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consed quam verior re magnia seque pa dem qui sim quiaessint 
mo volupta ssinis accum fugia velecupture ratamus eum hitat 
excestotae non conseria dolorum inienda dis es aut verum qua-
mus que pora veliquam inulluptat quiaturitae estia id qui com-
mos poritat iberum la sum nonsequid et est, ipisinto te volupta 
voloria qui alignis et laborem rest, que dit, im qui ut qui omnis 
int laborere nonse et antium laborios que is alis et adi offic tem 
ad quationsecae suntur? Qui impelisquae conserum hic tempo-
re verciet voleni diste comnim de abore evenimenis es sam et 
a conempo ritassit odictur sus aut ab intur aperehendit, simin 
coressequam, conseria volorio id quas am repta ditatusda num 
quate suntis ad mo dolecepeles nam esed qui doloris eos volor-
poribus dolupta spelis voluptas sunt rem. 

Ecto voluptiae nam harum vent hitatest, sanimin non core qui 
am, quiscime omnis quunt venimint adiciae voloratur sam ute 
non nulparchil iundam ipit parum duciend ellantur, voloratin-
tum sita dis re, etur aliquiam sum hariaepratur sit alicae veri 
que dis doluptae ea sedisci enditium enimperi sinte ium ulpa-
riti nati ut quatibu scillab oreperibus quo totatur, aliquia ssi-
mi, suntemquis aut eaquae cum autem harum volorec tempos 
et quis earunte mpostionsed molupis explaut escidelit, que nos 
esto to opta dolupta quation ectotatus, sam quam archil iunt a 
dolorit ut idi con ra eosa vendestio eum sume lam.
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Non voglio più specchi
per i miei amori.
Se ho chiusi tutti i cancelli
non è per paura 
di aprirmi.
Chi ha deciso di lasciare
fuori il presente?
E di fare del passato
questo cimitero.
E di non avere 
più niente da volere?
Hai notato che non ho più topi
a mordermi di notte.
Mi lasciano
da quando sgretola
quel crinale 
che è la memoria.
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Le nuove case le hanno costruite
per tenere dentro 
lo spazio.
Non il tempo.
Perse le radici
la vita è sopravvivenza
di tavoli senza ricordi
di mani e voci
a odiarsi
a volersi
indistinti.
Ringrazia!
Hanno detto,
una casa è solo una casa.
Potere della semplicità.
Così sono diventati tutti 
grati per un dono 
che è sempre ricatto.
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Ogni tanto vedo solo gambe
in mezzo alla strada. 
Che non sanno dove sono. 
L’alcol di un ragazzino che non sa baciare.
Che è la vita senza averne il sapore.
Che non è sempre buono.
Ma è quello. Che poi ti ricordi.
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Vai a vedere dove sono tutti, ti prego.
Ti prego, dove sono?

17















Che peccato non volere
abbastanza quello che non si vuole 
perdere.
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A svuotarmi saranno cose
senza storia.
Saltate di giostra in giostra
stordite di lucine vacanziere.
Distrazione
non curva della strada
come se pensare fosse
meno divertente
di fottere.

25



















Che f ine ha fatto il desiderio?

C’è un mendicante
con quell’amuleto
intorno al collo
a misurare quanto grande
è diventato il vuoto.
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Saranno squadre 
di schermi paraocchi
tra la mano e l’orecchio.
Ti faranno solo un giro intorno, 
girotondo di emozioni scarne.
Un senso di benessere
è la felicità 
che vogliono.
Venire e andare via
per prendere senza restare 
per la paura di odori forti che disegnano 
il confine, e fa diversi.
Che è meglio l’uguale. 
Che non meraviglia.
E non c’è mai altezza
e non c’è mai caduta.
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