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ecco cos’è

è quando sei stesa al materasso ma è lui appoggiato a te

pendi dal soffitto e ti è incollato al dorso

è adesso è estate sei piccola sul cornicione

fai per sporgerti poi no

mi butto poi no

si vedono le mutande dalla gonna di sangallo e senti

come insetti in ascensore nel tuo collo dentro

mi lascio

quasi

no mi tengo dura

mi butto? un due due e mezzo

e alla fine resto su

e tutto quel che segue

La misconoscenza degli specchi, il non vedermi dentro

rovescia e capellona, può essere il motivo della mia permanenza

nel didentro delle voci.

Mi guardo nelle mani stellate di cancretti; ogni capello

una storia.

Tutte queste cose, il Piccolo le dimentica

Allora le osservo, così poi magari un giorno gliele dico.

Anche io, una volta, al principio di tutto e nel ricordo

più antico, sono rimasta su.

Non è mia la vita seduta, senza un milione

di salti al campaniere: un piede, due e op.

Preparo la mia testa a pensare i pensieri in fretta, consumarli
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e produrli prima, in modo che il giorno che il

corpo mi smette in un cantuccio, non sarà pentita di non

aver pensato il pensabile; o fatto permanenti.

Nel Ritorno a Oz, attaccano al cervello i cosi dell’elettrocardiogramma;

per fermare la testa di un’americanina,

perché va bene la febbre, tutto, spugnature, ma gli uomini

di latta è troppo.

La mia famiglia tradizionale televisiva commerciale

composta di otto elementi non mi mette gli elettrodi in

testa per i pensieri, che da fuori non si vedono perciò

penso. La mia famiglia antiquata e moderna si compone

di vecchi, e poi in modo minore di mamme e papà lavoratori

da addormentarsi aspettando che chiudano gli

sportelli, con solo borsette e concetti e regole belliche cristiane

da rispettare per inzupparsi nell’acquasantiera e poi

ciucciarsi il dito.

Quando vedo il giallo intorno a mia mamma

Mi viene il sangue nelle mani e nei punti della testa

dove ha sede la memoria dello spazio. Perciò, è lei.

Il papà scienziato non scienziato mi guarda come dietro

un vetro, io cerco di soffiare per l’alone, scriverci hey?

Queste famiglie usano la parola moderno  per indicare tutto

a caso e si nutrono di altre Famiglie Cristiane e spot e sport. 

Nella famiglia dei soliti, nonni zia vecchia cagna bisnonna

juventina, poi mamma gialla Piccolo papà scienziato,

tutti sono il più di di qualche cosa.

La mamma la più fine ragioniera, il nonno il più
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esperto di carcasse, papà il più nipote di granduchi, il

Piccolo il modello da spot mellin.

Mia nonna, è la più rispettata delle sue famiglie, cioè

del ferroviere e nostra.

Io non me lo sogno, ma mi piace diventare rispettata,

solo, non fare le tonsille grosse per il male che fa agli altri

anche una portiera sbattere. Ammiro, con frase biologica,

il portatore sano di rispetto.

Io mi pare sano pensare, diventerò la prima di niente.

A me i vecchi piacciono; i nipoti anche quando non devono,

sbirciano nelle mani chiuse; quando nelle fessure

tra le dita strette si vede rosso, quello è l’inferno, dice la

bambina di geova.

Chi vede bianco è santo.

Dormire coi vecchi è controllare che il respiro non

smetta, e odore di ginocchia.

Un cappello tiene giù buona la luce.

Dice la zia vecchia, dice la sorella-maschio alla sera,

c’era una volta due sorelle, una rispondeva male una no.

La prima andava sempre a lavare i panni in una foresta

che mi figuro tutta blu di grilli. Alla fine una voce le diceva

di non voltarsi, lei non si voltava, e arrivava a casa

con una stella appiccicata in fronte.

Io immagino questa stella un tatuaggio che fa malissimo

o un insieme di spilli d’oro che fa sanguinare ma sei

bella. Una sera ci vuole andare la sorella arrogante, solo

che nel bosco tentata dalla voce si gira, e si ritrova una

coda d’asino in fronte.
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La storia con le code d’asino e stelle sanguinanti, di

notte è bella, solo che bisogna essere ubbidienti per le

stelle col sangue, e in più fanno male.

Invece poi c’è Tite, che dice a Titelle perché non vanno

a nocelle. E Titelle no. Allora Tite chiama il cane che lo

morda. E il cane no. Allora chiama la corda che strozzi il

cane e il topo per la corda e il gatto per il topo, e il fuoco

e l’acqua e il bove.

Io se ero Tite, non andavo a noci proprio con Titelle,

se no va a finire come con la sorella asina, che la stella a

quell’altra l’avrà staccata a morsi.

I vecchi dicono sempre le parole inglesi e aggiungono

la vocale.

Mio nonno, certe volte mi racconta le solite storie,

come quella dell’orologio per la cresima. Che alla fine gli

avevano detto, guarda il campanile.

Siamo in carrozzeria, e in una stanza magica piena di

tubi fuori, le macchine si asciugano le vernici d’argento al

caldo.

Io provo le limousine, ho trecce, e volanti come timoni.

Il nonno mi fa le polaroid e mi spiega che povero in

canna, vuol dire che mangiavi solo la pappetta gialla di

polenta, o il zûf.

Tornavi dai campi o da dottrina camminando sbucciato

per lo stradone coi calzettoni e un freddo, e trovavi

sempre quello.

Orologi niente. Non si sapeva bene che ora era come
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nei libri di storia, che non sai mai, quando pensi le giornate

di un valvassino, che ora è.

Alla standa c’è tutta una lite con la nonna che acquista

molto, per il fatto che era figlia del ferroviere dell’opera

lirica, e poteva avanzare nel piatto.

Allora, bambole con buchi per lacrime e penne con

l’acqua dentro. La nonna non portava il fazzoletto in

testa come la famiglia del nonno. E le calze di nylon, le

metteva anche per scappare in rifugio.

I vecchi dicono sempre le parole inglesi e aggiungono

la vocale. Al bancomatto non si sa mai quanto prelevare

tra i nonni, e infatti ho paura anch’io a chiedere i soldi al

cappellaio matto. Io penso che sta nel bancomatto con

mezza tazza di tè per una vita.

Io so che mio nonno era in canna, ma poi sapeva usare

il pennellino sulle macchine e con l’officina è diventato

un contadino col bancomatto

Del resto, tutti i nonni vengono dai campi di polenta

e ho sempre pensato, che potendo scegliere, sarei nata

nell’anno del nonno. Lui è una foto d’epoca sopra la

macchina olivetti, il Carro z z i e re Più Bello della

Carrozzeria Friulana.

Quando mia nonna scappava sotto le bombe in calze,

mia zia, siccome voleva nascere maschio, si bloccava e diceva,

io non scappo più. Allora mia nonna l’ha presa a

ceffoni e l’ha staccata dal cancello, dove lei doveva morire

bombardata e restare un’anima-maschio.

La zia vecchia, poi, ha un motivo sport i vo per odiare
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i maschi sopra gli otto anni. Lei da piccola era un maschio

e praticava sport da maschi come caccia ai serpenti

coi bastoni. Allora suo padre ferrov i e re che bisognava

s e g u i re l’opera per radio ogni sera, guai se la scopriva in

quei giochi, perché significava che era maschio. È per

quello, che dorme in doppia con le donne, mentre sua

s o rella mia nonna, mi dice di non rasarmi mai che piace,

e io penso a un safari nel mio corpo; coi cherokee e le giraffe

dello zoo Punta Ve rd e .

Mia nonna sbaglia a regalarmi un libro, e mi dà

u n’imitazione fucsia per galline, glielo taccio, e il pero

muore .

L’impiegato comunale scrive occhi castani nel documento

di mio nonno, e io, che sono azzurri come madonne, e

da sposare.

Mio nonno friggitore di braciole è azzurro, e dice se lui

muore, di farci gli spiedini, un cipollino un pezzo di

nonno, un peperone un pezzo di nonno. E intanto griglia

e stucca botte d’auto.

Su e giù è la dimensione verticale dello spazio in casa,

Su è il cuore della casa dei vecchi con la macchina da

cucire strappona e la macchina da scrivere che un giorno

sarà mia di eredità. La macchina da scrivere ha bottoni

con lettere da sparare con braccini letterati sul foglio che

s’incastrano uno sull’altro e il mio tema impazzisce e diventa

bellissimo.

Giù è per gli elettrodomestici, i genitori part-time, i

VHS di compagnia e solezza.
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La stanza del nonno è rustica con campanacci da

mucca noci e spaccanoci: il balletto russo. È con piatti

appesi, grappe, piume di alpino, cose tirolesi e matrioskine

mangiate da una grande. C’è sangue di gesù in bottiglioni

e ciocchi e cassapanca e suo papà dritto.

Se gli rompiamo una cosa, lui ci mette una bomba e

ha ragione, e sopravvive solo lui e l’alfetta rossa, poi, pestano

l’uva.

A casa, quando arrivo da scuola, c’è sempre una pasta

sfatta per denti finti, un pomodoro dolcissimo che piace

ai vecchi, dolce. Poi ci sono altri secondi da bambina grassa

del Novecento come il maiale al latte che chiamo bri -

cioline p e rché le briciole intrise di latte sono le sole buone.

E lo spezzatino in rosso che odio il rosso, e le polpette in

rosso e i fagioli, rossi. Mia mamma, se c’è, e non c’è, dice

che la cena dal ferrov i e re era in dieci portate, ma io non

posso ave re i pantaloni chiusi con l’ e l a s t i c o.

In un piattino a destra del bicchiere c’è il dolce, che è

una torta margherita fatta col preparato o di solito, il

duplo. Mia nonna può mangiare, dice il cretino del dottore,

solo carne all’acqua e pasta al niente.

Me lo ripete come se gliel’ho ordinato io e intanto si

mangia altro, e poi, mi sposta i bottoni col fatto che è sart a .

Il tè si chiama carcadè, il caffè miscela d’orzo, il comodino

toeletta, il tigì giornaleradio.

Alle sei viene l’ora di finire di pensare alle idiozie e mang

i a re, perché nessuno ci ha ancora detto che l’ora di cena,

adesso, è dopo. Alle sei, suona un campanellino e mentre

si indovina ok il prez zo è giusto raschio tutta la mollica del
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pane e la zia se non cade arriva con tutto un vassoio di minestra

sciolta e i nonni l’aspirano succhiando fort e .

Chi avanza un boccone, è il boccone di creanza.

Un giorno mettiamo lo zucchero nelle chìcchere con

la zia, le chiedo come mai non le piaceva il nonno suo cognato,

così bello quando veniva a cercare la nonna giovane,

e lei niente perché era contadino.

La zia dice basta e che domande, allora io penso che sì,

le piaceva, ed è per quello che anche mia zia disoccupata

ha ciabatte di volpe e gettoni d’oro. Perché il nonno ha

stabilito che l’ha assunta maggiordoma perché poteva

farlo essendo uno creduto in città, dove le auto d’epoca

pivettano, e lui ciao con mano sporca d’olio onesto di

motore: nonno, ma conosci tutti.

In questo modo d’invenzione, si sono sistemati tutti e

tre anche se al principio erano spaiati.

Il lavoro di mia mamma è un’altra cosa, e come ogni

femmina di maschio gialla, non può trovarsi in situazioni

per male, tipo gite o cene di lavoro, o mestieri di lavoro

con le unghie nere.

Così non va alle cene, e a capodanno tocca che rimanga

per giocare a tombola coi subbiottini, una pasta da minestra

che non si chiama così.

Mia mamma mentre mette gli orecchini per fare capo-

danno con le vecchie, mi fa pensare a una prigione per

colpa mia che esisto. Forse è per quello che senza sapere

mi ha regalato il libro di Andersen con una dedica buona,

mentre invece dentro tutti vanno a finire male, bruciati

rotti e in pezzi.
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L’estate è l’estate dei ciucci in vetro è l’estate delle magliette

di Laura Palmer per andare ovunque sui risciò. Le

magliette sono bianche e grigie e di moda e fanno venire

in mente la sigla di paura che inizia ma non spengo, dicono

chi ha ucciso Laura Palmer?

I ciucci mi piacciono perché è un oggetto da passeggi-

no fatto gioiello in varietà lucideopache collezionabili.

Però, il nonno schienarotta, che è un tipo attento alle

mode, si accorge della massa di schiene col faccione di

Laura da schiaffi americana.

La cosa gli fa montare un nervoso porco, ripete perché

indossiamo Laura Palmer morta? Non si dà pace, dice che

lui la ammazza volentieri, e il suo progetto dell’estate è

stampare una serie di magliette almeno con su la risposta:

l’ha uccisa il signor e il nome di mio nonno.

La volta che un nonno sbaglia strada, capisci che non

va più indietro come un mangiacassette.

Certe persone, se sbagliano, il mondo cambia giro. Per

quello è meglio essere sbaglioni, rifare, e anche rifando,

fare sbagli.

Così, se fai bene, ciascuno è ammirato.

L’attimo che un nonno si confonde, è l’attimo che le

persone scadono: da allora, si comprano le macchine di

compagnia, le tivù coi tasti che crescono sugli scrittoi

delle case senza nonni e senza penne biro.

La nonna mi canta faccettanera, io salto, non so, bell’abissina,
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ma a me, i rumori migliori restano fòn e rasoio.

Mi sveglio con un sogno fatto, brutto. Io ho il grembiule

da giardino, i nonni hanno il grembiule da giardino

e l’aria è ferma e gialla, è l’aria delle due dopopranzo.

È estate, i nonni tranquilli mi danno la mia paletta del

set delle palette arancio. Il rubinetto si bacia direttamente

a bocca con la pompa per ortensie.

Bisogna scavare e scaviamo.

Poi si cala una cassa, sempre nelle due e mezza, l’ora

che sono nata io, e si copre. Da dentro la cassa marrone,

sbucano i ricci gialli della donna gialla e i nonni sono

tranquilli anche se non può tornare più.

Succede che le persone, se ne vanno e se ne vengono

sempre su degli apparecchi. Mio nonno, per esempio, su

un letto di palloncini e cannucce, un crystal ball con

tanto ferro.

Io, questo letto d’ospedale, non capivo se voleva strizzarlo

come un panino-materasso, o farlo ballare, mio

nonno.

Alla fine, se l’è portato via a forza di gonfiarlo, sgonfiarlo,

e comunque non ci si può lamentare, che era pure

telecomandato.

Sempre un apparecchio, quel giorno, ha portato i parenti

lontani. Mia zia gli aeroplani di Aviano, apparecchi,

li chiama. Con l’apparecchio quelli sono ripartiti, e se

muoiono io non ci vado o ci vado sentendo l’autoradio.

Mia mamma prende delle ferie e solo oggi la osservo,
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è come le signore che nei film grigi si capisce subito che

hanno i capelli gialli.

Quando gli occhi guardano per dentro, la loro benzina

sono i gusti nel cassetto del nonno che viveva. Nel cassetto

chiuso, le caramelle sono marcite coi gusti che

hanno estinti: i gusti infatti, erano rabarbaro e rosolio che

dopo la gommosità industriale sono spariti, sembrando

sciroppi antitosse.

Un altro esempio, è quello della bisnonna, novant’anni,

juventina. Che lei, di suo, me l’aveva promesso che

tornava, quando gliel’avevo chiesto, nonna, prometti.

Invece poi, non è tornata, e io, me lo ricordo, quel giorno:

c’era la crocerossa fuori, il tiglio in fiore, un letto

verde e rosino e io, io lì, non ci ho dormito più.

Il rosolio l’ho cercato sul dizionario, ho pensato che le

parole in disuso, agli alieni sembrano uguali alle altre.

Lo scambio che esiste, è io stirare a un creaturino le

pieghe che si fregia il colletto della vita.

È fargli un panino di bovino, tagliarmi il dito, e sangue

nel pane.

È ciuccio nella birra, e una vernice per bici rubata. È

la porta di roccia ultr’antica con la scritta del Diciotto

nati al rombo del cannone.

È un signore del Dieci che vede 3 mondiali vinti e

pensa sempre, è l’ultimo, e invece va stappando spumanti

insperati per la vita.
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MENONONNA

L’altalena è l’andamento del tutto: stai un pez ze t t o

d’istante in alto, sai che inizia la caduta avanti; all’ a l t ro

capo del disegno d’aria, dai la spinta al giro, tuo giostraio.

Ogni cosa che fai in seguito in generale, è mezzo giro

di altalena che appena parte, inizia a smettere. Ma in piccolo,

i disappunti si contengono, grazie a che l’aria ventosa

del bilico porta il verde a danzare negli occhi, e fiamme

d’erba.

Da grande invece inizi a sapere che il mondo è una

trottola che rallenta fino a posarsi sul fianco, è un mondo

che smette piano di volere; allora nella cesta, tu prendi la

trottola, ti opponi al suo fermarsi, e lei mischia in tondo,

i disegni che di mondo ha.

In testa ho un pallottoliere d’aria. Lì i numeri dall’1 al

1000 si appoggiano precisamente, e mele e francobolli li

vedo messi in divisione: decine e centinaia verdi.

Siccome non ho sale in zucca, e poi scrittura di gallina,

nei temi mi hanno detto copia le idee della maestra

lisce.

Non sanno che ci spiega il 25 aprile e avvampa. Inoltre

scuola a parte, da una pancia è venuto il Piccolo a smettere

l’unicità sola.

Il Piccolo

porta il nome di un giornale scritto sopra l’edicolante

calvo, in grande.
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Il silenzio dei cassetti è come dentro ai purè, e le ambulanze

fuori è guerra che continua.

Alle quattro, la stanza è uno stomaco grandissimo. La

casa si vanta negli specchi vuoti e il legno vive. Hai mangiato

il bianchetto e l’antidoto era il latte. Caldo e freddo,

e sei dentro un ghiacciolo azzurro, e poi nel fuoco intoccabile

bruci coi pezzi di presepe. E anche quest’anno,

nei fogli di giornale, non hai trovato gesù.

Il sapore bactrim fragola è finto uguale al formaggio

roma, che se lo tiri sul muro si attacca come gli uomoragno

in gomma, che poi, vengono giù.

I medici mentali dissero che per come ero mostruosa,

avrei ucciso gli abeli per regnare sul mio regno io.

Invece; il Piccolo lo confermo ogni giorno nel suo

posto con un’investitura con la spada il collo d’ermellino

e tutto il cerimoniale.

E il giorno che ho saputo della mia persona-maschio, ho

suonato canzoni coi coltelli e spaccato le uova di pulcino.

Lo sport preferito, è disocchiare le bambole. Mi acco-

sto ai figli nemici con la bambola senz’occhi: ogni testa

riccia è un’arma di infallibile terro re, autopro d o t t a .

Poi, non essendo forte a arrampicarmi ai pini, e allergica

eccetera, posso incollare schifo sotto ai tavoli o ent

r a re seduta in un box, che è una gabbia molle per animali

d’ u o m o.

Scarpa è un nome da osteria, infatti lo scarpone è un
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bevitore fidato, e mio nonno mi ci porta col sacrestano,

e mi ordina: una cosa con l’oliva.

Dio non mette il nome alle osterie, ma per i bambini

bisogna cerimonie.

Io ho due nomi, in caso uno si buchi. Il secondo, è la

mia metà cattiva. Però, col primo nome, ero una persona

normale, con una testa sola coi pettinini dentro e su.

Le impronte di scarpone disegnate portano all’oste

della malora, dove il sacrestano mangiafuoco tuona bestemmie,

e il cicchetto si chiama taglietto come un mini

taglio di gesù spanto per noi.

Poi cresci, e vuoi diventare un puntino che da dentro

della storia non si vede, ma dall’alto sì; allora, piglio il

mio secondo nome, una zucca spettinata che può fare

male alla gente, e ogni tanto la indosso.

Benedetta, una bambina, l’hanno battezzata gli ubriachi:

lei infatti non è santa, e a mensa, mi strappa i pezzi

di pelle per metterseli nella minestra, e quelli, per me,

sono i taglietti.

Quando vai dentro scuola, col ritardo, ed emozione di

presenti assenti, riconosci, sugli attaccapanni, da tutti i

cappotti attaccati ai disegni di cieli, chi c’è. E predici, entrando,

vicino a chi ti puoi sedere in pace, cinque ore e

cinque.

In bagno, vado a parlare piano sola con la chiave chiusa.

Mi ha sempre colpito che per fare i cartelloni a scuola

con kappa, hanno inventato i koala, e per la y, il latticino

yogurt mio.
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Il figlio del becchino è da sposare in sangui, il figlio

del becchino ha una paghetta a nero. Tre m i l a l i re a

m o rto, e i morti come un ciclo, tornano big bubble all’

u va e facce di Schillaci.

I giochi d’intervallo, non a caso il pallone è il gioco più

gioco d’Europa. Il gioco dove riesco meglio è quello che

un gessetto cade nel pugno chiuso del più muto e lascia:

polvere. Mi esercito, per la vita le occasioni speciali, a

esser molto brava a non dire cose a sproposito, nel talento,

del silenzio.

Un giorno coi secchielli, mi strappano dall’erba mentre

s’alza di corsa un vento che è Chernobyl.

Chernobyl è una nube gigante che sale dalla Russia

come un temporale pieno di germi che faranno sbucare a

tutti gli europei più teste e orecchie per ascoltare il rumore

di quella troppa luce che hanno voluto chiedere al cielo

anche quando il cielo era spento per volere di dio.

I grandi hanno paura che mi crescano due bocche, e

poi è un problema doppio, nutrire un figlio kinder.

Ma io non voglio lasciare l’erba dove c’è il contagio e

potrei fare a mia volta mostri mangiakinder.

Il problema degli europei era proprio che come i bambini

loro si volevano infischiare della cosa, giocare, e ora

per un po’ di tempo gli tocca farci caso, mettere le mascherine,

ma poi tanto nella Russia sono comunisti, passano

gli anni e s’arrangiano.

Il mio corpo a ricreazione sviluppa macchie a causa

della voglia di oliva di mia mamma in gravidanza.
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Questo è un motivo per coprirsi la faccia e aspettare l’ora

dopo negli astucci a tre piani per non copiare e avere i

voti più più più.

L’unica senza allergia, è la merenda despar delle dieci,

che rende più uguali me e il Piccolo, anche se lui non

legge.

La scuola privata, cioè senza, è buona per conoscere i

figli degli edili ai party girevoli. Io dico porcobudda con

la figlia degli hippy di campagna, spezziamo un panino di

lingua di maiale.

I nemici scolastici hanno un difetto che accade quando

sei vestito diverso dal modo dell’epoca e nazione.

Venuta una età o età scolare, non si sa cosa hanno che

tutto gli fa ridere, per esempio io. La moda super vicky

lotta col mio starbene in gruppo. La zip non va né su né

giù e ho bevuto fanta bagnata.

La macchina a cucire scavalla, nasce un completo da

ogni giorno, cantiamo ex-caroselli.

Perché dite frasi come in auge? Ho detto a casa.

Gl’impiegati sanno i segreti liquidi di mogli allo sportello,

imparo la lingua formale del prestito di carta.

In questo modo di lessico, divento presa in giro nelle

classi, e dovrò pregare Carlo che giochi con me, dargli la

camilla che va in briciole sotto il tavolo dove tutti si dicono

ti amo e fanno il gioco dei letti di spine di rose, e io

dipingo un cesto di Caravaggio sopra.

Carlo è un’altra cosa di compagnia e, come bambino,

è senza occhiali e ha due motivi d’essere: tirare sassi al
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cane scemo mangiar grisbì con me.

Quando mi ammalo, io so che lui è mio amico, perché

mi vede col pigiama scozzese con la A. Io spero che

quella A di pigiama, non se la scorda mai.

Carlo non delude perché è uno che con lui si ride in

lungo in largo per tutta la pancia. Lui mi porta i compiti

per gli assenti in classe, ma chiedi a una brava, dice mia

nonna, che lui è scappato da casa, l’hanno trovato i gendarmi

fradicio in slip.

Carlo ruba, e le sassate e tutto il resto, però lui me può

vedermi in pigiama e questo è tutta un’emozione e un

preparativo con le lancette dell’orologio che zampettano

verso le quattro e bim bum bam.

Bam è stato quando è arrivato il Concorso del Grano,

che noi siamo arrivati primi e il premio si ritira a Gorizia,

e io per il Grano metto un tulle speciale a pois che a

Carlo piaccio. Poi dopo, viene anche una bambina che fa

finta che sa tutto e lei, per questa scienza, è odiosa.

Io penso è il giorno più bello dell’anno, prendere un

treno con Carlo. Infatti, nel treno, lui mi dice, ti dico un

segreto. Io i miei segreti non li dico fino in fondo alla vita

ho giurato, ma lui il suo segreto, penso io, è che noi ridiamo

più degli sposi veri insieme, ci teniamo duri per

non pisciare di risa durante il premio per non perderci

per mano tra tutti i concorrenti.

Il segreto invece poi, è che quella che sa tutto, lui la

ama.

A casa, faccio su il vestito a palla, metto una cosa a

quadretti sbottonata, e guance di sale. Cos’hai, mi chiede
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mia zia, io dondolo e: niente. Penso che quella volta del

setto nasale non mi ero fatta così male dappertutto, solo

nel naso.

Morire, si muore a Gardaland, o scioperando con pane

salame al freddo, che fa disordine e basta.

Prezzemolo e Saddam sono assassini; Saddam è anche

un idolo moderno. Divido la pagina in metà, buona cat -

tiva, e vedo chi vince oggi che un dispetto è l’assaggio

della grappa e scrivere il mio nome dappertutto.

Il nome resta là sulle pareti a testimone dell’età esistita.

Ho un pensiero come quelli con le ferite in mano, di

andare all’inferno al posto dei grandi multati e omicidi.

Alcuna gente impazzita, vede le aureole che la gente

ha. Io mi giuro, che anche se rimuovo la comprensione

della santità, mantengo lo stato di grazia di questo momento

che tutto si rende visibile, mentre i grandi mi dicono

allàcciati le scarpe da te, che è ora.

Leggo un libro, taccio le voci mentali, il libro tenuto

su piegato sul cielo bluissimo, vedo un insetto sul bordo,

vedo l’insetto lettore, siamo io e lui e il mondo, tace.

Mia nonna mi insegna le razze, specie di uomini barboncini

bassotti e altri a fare i bisogni nel parco. Gli uomini

fanno i loro bisogni nel mappamondo vero, cioè mangiare

eccetera.

Non parliamo ai grembiuli imbizzarriti e stacchiamo

pianino via lo stemma, e perché uno deve essere una campanella

o un dalmata. Io voglio essere una stellina a cinque

punte classica, o magari neanche quella, un bicchiere
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senza segno ma coi manici per infilarmi dentro gli

occhi, come una ciotola per pechinesi.

Se la ricerca cercava bene, risolveva i calcoli di mia

nonna e ora lei cuciva e non era un puntaspilli umano. La

sarta abita adesso l’ospedale; e come le sorelle-sorelle,

anche mia zia.

I benzinai bianchi vengono con le cannucce, come se

fanno il pieno per il viaggio invece non sei in viaggio. Coi

camici faccio un bel brusio di carta, i serpenti di gomma

entrano nelle case vuote dei pazienti, e loro sono altrove,

come le colonne con facce messicane. Il cibo da allunaggio

è appeso su.

Una signora al mare dove vado io, vive piegata in due e

così va in bici, con sempre un abito ve rde, l’unico a forma

di elle. Lei è la signora cannuccia però almeno vive.

Io, siccome rompo tutto con la testa, guardo fuori per

non rompere i congegni; in corridoio le donne in bici

portano le foto scattate dentro i corpi in busta chiusa.

I senza nome, sono persone diventate letti. 

Passano cuscini d’aria come antistress da regalare alle

feste comandate.

Busso alle case delle sorelle vecchie, e quelle non rispondono

più; c’è l’eco.

Invece tutto cade come un trapezista; l’altra mano

sempre è presa a contare nella tasca palline di canfora

quante, e quanti dolorini fioccheranno dalla gran sparizione

del mondo.
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Il tavolo allungabile non serve a aggiungere persone,

che anzi. L’allungo serve a mettere l’anguria al centro, che

giunge annunciata con luce di bici, con l’uomo di frutta,

Luciano, uomo-lucina. I semi sputati come una famiglia

che c’era attorno al tavolo accorciato chiuso, quando

piove.

Le organizzazioni società enti devono mettersi tutti al

corrente e d’accordo sulla fine delle persone, così le lettere

smettono di partire e arrivare per loro.
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MENOTUTTI (ULTIMAMENTEC’E’MOLTOPIU’MAMMA)

Ultimamente c’è molto più mamma.

Man mano che le persone baruffano o diventano vegetali,

mi chiedo se devo diventare vegetariana o lasciar

stare. La casa dei segreti è vuota vuota sopra e sotto.

Ultimamente c’è molto più mamma.

La mia età che cambia mi fa fare cose che una volta ero

più simpatica: quando mia mamma era gonfia di acqua e

Piccolo, facevo buffonate. Ora mi è successo che uno

scherzo rompe tutte le cose calme nella mia gola e me

l’annoda.

Mia mamma è una persona che come tutte le persone

che il sangue galleggia nei piedi, ha freddo.

Una sera, mia mamma ha freddo e mi succede quella

cosa in gola. Comincia che il papà scienziato mi dice uno

scherzo, lo scherzo è riempire una borsa d’acqua calda,

non del suo contenuto, ma d’acqua gelata polare. Una

borsa di quella forma, e fredda, non si è mai vista, allora

mia mamma non se lo può immaginare, la mettiamo sul

divano come sorpresa che siamo stati carini, così lei la

trova e lo scherzo succede. Ma lei, subito inizia a stupirsi

e a fare facce felici tipo che non si aspettava che eravamo

una famiglia buona e invece lo siamo e da oggi tutto cambia.

Allora io, durante i suoi passi al divano, monto una
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colpa vera per quel momento quasi bello e invece no. Lei

s’abbassa vicina, come se sfiorava un fuoco che eravamo

io e papà improvvisamente veri, e allora, l’istante lungo

prima che la tocchi dico gesù gesù bambino, fa che l’acqua

dentro sia per tuo volere calda. Ma gesù no, e alla

fine dell’istante lungo, anche se ogni mamma ha dei di-

fetti, mi scoppia un amaro in bocca piano e forte. E mentre

il tempo non si porta indietro e la bocca ormai è buia,

la mamma strilla e rompe il tempo davanti a lei, fino a

tutti gli scherzi andati male.

Con le mie tappe personali, io doppio le tappe della

storia mondiale adesso.

La storia grande e la mia vita piccola vanno per mano

complici con l’occhiolino senza che i politici i genitori si

accorgono.

Quando è venuto il Piccolo, per esempio, io e la televisione

abbiamo fatto un patto e un miracolo di festeggiare

con un avvenimento.

Allora è successo che tutto presto, si è annunciato ed è

arrivato il Piccolo, di colore d’oro e di natura altra, e a

Berlino è caduto un muro intero mattonato.

Ora io penso che abbattere un muro, cambiare il

punto luce, sono modifiche in bene di una casa o di una

società civile estesa, ma poi più tardi mi viene il dubbio

che ho capito male.

Sento un gran trambusto sul muro e gli ombelichi lunghi.

Capisco che il muro è cascato per gravità dei gravi

nella mia testa concentrata, penso che se mi sforzo al
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prossimo, faccio cadere la luna bighellona, ma poi mia

mamma non sente i consigli e smette di fare i figli di

compagnia.

La mamma dai capelli gialli ha un nome troppo grande.

Io, siccome mi impunto, mamma non l’ho detto mai,

io non la chiamo, e lei non dice niente, che abbiamo que-

sto accordo, che io non la ascolto parlare nel filo. Però, da

quando c’è lei e meno vecchi, io senz’accorgermi ho dovuto

imparare delle cose, e molte.

Che bisogna andare in casa di dio, prestargli i soldi, inghiottire

il suo corpo, dire buono anche se manca sale, e

a maggio perdere gli occhi su perline mentre fuori c’è un

pallone di sole basso basso rosso. Che andare in casa di

dio bisogna mettersi eleganti, le calze, le ballerine.

Io, quelli che fanno così, ho capito che hanno la coda

di paglia, che non è spaventapasseri, vuol dire che hanno

combinato un danno, allora con il cappello in testa, dio

nelle file li vede meglio, li nota, e li perdona.

Nelle cantine di San Tommaso è freddo, non puoi toglierti

la sciarpa e prude, senti il moccio e il ping-pong

delle tossi.

Che strana, mia mamma, in mezzo a tutti quei

vecchi in fila; e lei bella viva che i ragazzi la invitano a

brindare. Fa la coda per il cielo già.

Confesso, non è che mia mamma non c’era; è che l’ho

fatta arrivare io dopo, nella storia, che prima, i problemi

che volevo erano solo l’officina, carne rossa. Infatti quan-

do stavo su dai nonni, era come non scendere dagli alberi,
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e lei ci è rimasta anche un po’ così, la prima volta che

è uscito da me il sangue di donne, mi ha detto vieni giù,

che i vecchi non le sanno più, queste cose.

La mamma gialla dice che non sono una bambina,

non sono mai stata, sono nata grande, un mostro, mostro

a due teste mangia-ovetti.

I segreti li vedo sospesi nella pepsi fredda per uccidermi,

e anche se dormo sono sveglia eccetera. Per questo

molto presto mi è successo il sangue di donna, perché

sono un mostro nucleare, ma poi per fortuna il sangue è

rismesso.

Mia mamma è troppo bella per specchiarsi insieme.

Cioè, nuda non l’ho vista, però quando l’ho un po’

vista, mi è sembrato che allora io ho delle cose sbagliate

nel corpo ma nessuno ha il coraggio di dirmelo.

Mi mancano i pezzi, poi ho i capelli appiccicati alla

testa. Ma i motivi veri sono il numero di maschi che le

offre i bicchieri da bere, quando siamo sole e insieme, io

e lei.

Un’altra cosa che ho capito, è che arriva il giorno che

devi prendere la tuta magra e i gioielli per tivù. Questi,

sono dei cocci che stanno sui ditoni dei canali giù giù in

fondo alla fine della tivù. E le mani, sono mani che

hanno solo se stesse, sono un corpomano, e i gioielli gli

fanno da mutanda.

Quei gioielli costano poco per quello, e le persone che

costano poco li comprano a buon prezzo lì. Queste persone,

come noi, mettono più soldi nelle scuole. Però io

mi sono molto seccata quando ho saputo che si dava i
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soldi alle suore dell’asilo, perché allora le insegnanti non

dovevano avere le unghie da dinosauro insanguinato. 

Se ci penso, mi viene in mente che mia mamma le

spese pazze le fa. È quando andiamo in auto col mal d’au-

to a comprare lontano gli animali morti coi bottoni.

Allora, puzzole volpi orsi bruni, io penso che era meglio

se toglievano i minerali dalle grotte, che non si facevano

male a uscire dalle grotte, loro.

Poi, mia mamma ha una pelle da orso bianco, e io cosa

credi una volta l’ho vista mammaorsa nel documentario:

buttava giù i cuccioli femmina in un buco nel ghiaccio.

Che sciocchina, dice e ride, e anche se ero seria mi piace

che ride.

Mia mamma, mi spiega, i peli di animale sono belli

per andare tra la gente fuori, invece a casa, mangiapeli per

donne elettrici e tuta magra.

Io con mia mamma imparo, i buchi alle orecchie sono

fatti per sanguinare. Non ti puoi lamentare che la commessa

spara. Non piangere, è bello.

Invece è arrivato il giorno che un poco dei miei lobi ha

dovuto interrompersi. Del resto, ho saputo, le cellule

muoiono, persino le stelle, e anche quello è segno che

tutto, noi, si smette.

Un segno dell’età, è dire il contrario di una cosa intendendola.

Coi grandi devi mettere crocette vero falso, e a

volte le figlie capiscono prima il gioco, anche se i papà

scienziati non.

Un giorno, mi cade la lunetta di oro vero che tiene il

segno della mia ferita. La ferita si tappa veloce: è rinata la
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pelle come un miracolo che neanche alle stelle accade.

Mia mamma, sempre mi dice, di rimettere la gioia all’orecchia.

La gioia per me è in bocca; mangia e canta o anche

tace. Il giorno che ho bucato gli orecchi, tenevo strette le

gocce per non fare vedere alla commessa che piangevo

anche se era bello.

Fuori dall’orefice, c’è un pavimento coi disegni in

gesso, che io quando passeggio in centro per mano di una

mano e vedo il gesso, penso, ecco l’orefice.

Stringo la mano e le gocce a non pioverle fuori, dove

la commessa aspetta con la pistola ricca.

Fuori dal negozio dei buchi, c’è un cavallo di legno per

quelli che non devono bucarsi e quando vedono il pavimento

col gesso non pensano, ecco l’orefice.

Un giorno arriva che questa orecchia diversa dall’altra

non si può più tenere, cavoli, si vede che è troppo diversa.

Quella dorata è più elegante come mia mamma. E

quel giorno, c’è il cavallo vuoto con la molla ancora che

va, di qualcuno che ha le orecchie intere.

La commessa è tutta una pasqua di rifarmi bella uguale

come uno specchio che mi taglia a metà, e quel giorno

che mi bucano, le gocce non mi escono più. Capisco che

anche i miracoli non si può piangere tanto, molti li disfano

senza sapere, gli sembra giusto così.

Sull’orecchio mi mettono una stellina d’oro, come se

lo sanno della stella morta, della stella rinata, ma la mia

stella di pelle, è sparata sempre via.

Una cosa che ho dovuto imparare dalla mamma quando
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finisco il rotolo, è di cambiarlo. Ma questo lo sapevo

già. Quello che davvero ho imparato è che il rotolo in

una casa perbene ha un verso per essere messo.

Il verso sbagliato del rotolo è come lo mettono le

donne di servizio, che non sanno come si mette nelle case

fini perché nelle case rurali con le rogge, non è importante

quello.

Allora io dopo, mentre metto il rotolo, un’operazione

lunga, lo metto, mi accorgo che è rovescio, lo giro, mi

cade l’anima del rotolo, lo raccolgo, lo infilo meglio,

strappo male il primo lembo di carta, il secondo, comincio

a pensare la vita delle donne di servizio che vengono,

fanno confusione, fanno i pestoni, sbattono, voltano, e

quando se ne vanno tutto è dritto in piedi e liscio e la casa

è un limone intenso zitto.

Mia mamma mi dice di non parlarle a tutte le signore

che vengono, le faccio perdere il tempo.

Io le signore le seguo muta per la casa, spero che mi

raccontano tutta la loro vita di signore che vengono sbattono

voltano e poi vanno via.

In poco succede; mi metto a terra vicino l’asse da stiro

e siamo due grandi che parliamo.

A volte mi ammalo apposta per stare a casa la mattina,

altrimenti se esco la mattina le signore non le vedo. Una

signora, le riesco ad abbracciare solo un polpaccio da

come è grande, ma poi lei sparisce perché il cuore fa fatica

a pulire la mia casa, e non saprò mai se un giorno riuscivo

in effetti a contenerla.

Con un’altra, parlo di tutte le cose che non vuole mia
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mamma, come per esempio se mi piace un bambino perché

è una scemenza piacersi a quell’età e il mago Zurlì è

un malizioso. E lei, mentre stira ammira le giacche, mi

dice di sua figlia una bambina meravigliosa che poi una

volta la vedo e non è per niente così come diceva lei. E

mi chiedo se mia mamma all’ufficio dice che sono gentile,

oppure no perché perdo tutta la mattina a disturbare

le sue donne che lavorano.

Poi, viene una bellina a tenere il Piccolo, e a lei leggo i

giornali da bagno, solo un po’ perché sennò perde tempo.

Lei accende le ragazze di non è la rai che non mi piace

nella mia tivù, ma se il Piccolo dorme puoi, le dico, e lei

mi dice che non sono una bambina, io. Vuole che mi appassiono

a queste ragazze e mi dice i nomi, e io le cambio

per dispetto poi torno sul cinque. È così piccola bella che

le cose da grandi a lei non le racconto, non le sa per me,

però ha un ragazzo persino con la telecamera, ma è piccola

per lavo r a re e per fortuna che lei non sbatte non vo l t a ,

solo tiene il Piccolo e quando lui dorme, Mela si riposa.

Le baby-sitter esistono per mancanza di nonni, e forse

li uccidono in un complotto che c’è. Quando il mio

nonno aggiustatore è finito, la casa è stata più spesso

quella da basso, con il risparmio per investire il suo tesoro

del nonno in borsa.

Io non capisco lo spreco per l’oro ai polsi, e il risparmio

in caldo e luce.

Termos luci da libro salvavita. La luce nelle prese si

muta in monete spesse del salvadanaio. Ogni brillìo infinitesimo

è un soldo della zecca dello stato nel tuo portamonete
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musicale e clip.

La luce passa dallo stato luminoso allo stato ricco. È

un passaggio che non è nei libri ma tutti lo conoscono.

Condensa di luce, budino d’oro. Spengo la luce e il

buio monta, panna nera, cambia la geografia di casa ciabattata.

Il buio è petrolio domestico.

Di questa gestione del ricco, odio le stanze con le porte

chiuse. Queste, sono finite in casa nostra per ingannare

gli ospiti. Loro si accendono solo se c’è un ospite e l’ospite

crede che abbiamo una casa anche con quelle stanze.

Ho paura di una fuga di buio, che dalle toppe invade

la mia casa vera. Dentro le stanze chiuse, penso gli ogget-

ti che fingono ogni tanto di essere nostri; tendono semivivi

al resto freddo.

Guardare Capitol mette allegria alle mamme perché

anche loro e quelli di Dallas hanno i segreti di raso e si

scambiano petrolio e fialette di sangue, ma soprattutto

sono eleganti a versare scotch liquido.

Con gli anelli in aceto che bolle, ho chiesto alla

mamma cosa vuol dire il suo anello da dito fregiato bon -

heur, ha detto fortuna, ma era felicità, era il suo anello

bugiardo da aceto ma io non l’ho avvertita.

Regna una confusione senza paraventi, tra cose che accadono

e non. Tipo, non so se mia mamma, è andata allo

zecchino d’oro.

Le storie di famiglia, è meglio confonderle: gli stati
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africani, il gazebo di un colono bianco, contesse giulie, il

mare d’Istria, annegamenti. Se non li so bene, li posso ingigantire

come voglio coi compagni, parlare di calchi di

trisnonni e morti grandi.

Mischio se Trieste è Italia o meno, perché sciupo i racconti

e non ho idea, delle distanze reali e di quelle che il

mio corpo comprende con le antenne-trecce.

La tivù sposta le guerre altrove e dice altro. Però mi chiedo

a volte, mentre aspetto che alle sette le banche chiudono

tardi e sputano le donne gialle, mi chiedo se le guerre ,

è sempre una stessa mai finita.

Il Piccolo schiaffeggia sé da solo, strill’aiuto, dice che

lo picchio io, io accetto il dispetto, rido. Ci scavezziamo.

Bisogna stare attenti che il Piccolo, a asilo iniziato,

non dica puttana alle maestre signorine. Puttana è una

parola che gli è piaciuta molto, e occorre che la dica

meno, non alle donne di pulizia che si licenziano, magari

solo a me. Gli abbiamo giurato, alle donne, gli piace il

suono, non dicevamo di lei, signora Maria.

Lo stare coi miei senza precedenti, causa lo slittamento

delle storie in un tempo più vicino dove le storie sono

i terremotati, le lauree comprate a Trento, i rullini delle

vacanze a Taormina il lusso del ghiaccio a forma di cometa,

toeletta per barboncine, il Vajont, pasticceria, l’istituto

tecnico commerciale il papa sparato, San Remo.

Un nuovo passatempo, è vestire da signora con peli
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bianconiglio borsette giapponesi con dentro antistress

che se li schiaccio vengono le storie, e se le dico in mente,

mi danno della autista.

Un altro, è poi prendere il sole e io, tutti questi noiosi,

li manderei a camminare nel sole che il sussidiario lo

stima a mille mila gradi.

Un passatempo è fare le cose sociali della società per

cui lavori, cioè pizze senza figli, e sport come golf o più

medi.

Una cosa che mi piace, mentre gioco ai carrarmati, è la

storia della mamma il giorno che il telegiornale ha detto

di John Lennon morto, un suo fidanzato. Mi piace che lei un giorno bellissima

e fiorita l’ha conosciuto per strada e c’era la musica

che ora è posata nei dischi, e quello era l’amore più grande

della sua vita e quindi anche della mia, ed era morto

per il complotto dei cattivi così ora per secoli si può piangere,

anch’io.

Scrivo una letterona ai padri, dico che tutte le madri

loro mogli vogliono scappare con un pilota militare delle

frecce tricolori: anche se fa tanta confusione, a casa se lo

figurano ordinato e tenace con gli insetti.

Telefono la mia amica trasparente le chiedo se mi presta

una vita trasparente.

La mamma gialla bussa la mia testa, entra in punta di

domande dice, lo vuoi un viaggio da grande?

La mia nuova vita su commissione balorda, sono i cugini
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giovani coi sandalacci e i pollicioni fuori come occhèi.

(Volevo dire con un messaggio al Telefono Giallo a

mia mamma che era stata molto gialla per me, e ciao.)

A memoria per l’esame di quinta, io so, oltre

all’Aquilone, Il 5 maggio, che chiamo Ei fu e non serve.

Una novità della vita cangiante è che nel mio passato

racchiuso in catasti e uffici, ci sono anche: i soldati napoleonici

nizzardi. Questo, l’ho inventato a un casello autostradale.

Mi chiedo se è un problema attaccare nuovi pezzi di

storia a quella che c’è già, e mi dico che no, è come vestirsi

con gli alimenti: collane di salami.

Mi chiedo se, dove arriviamo.

Dal Ma n z a n a r re al Reno Napoleone si faceva conoscere

grazie alla poesia.

Dove le persone finiscono e smettono, che è quello che

succedeva alla mamma di Carlo, solo che le succedeva un

po’ alla volta, iniziano i diritti del sangue.

I diritti del sangue cominciano dove cominciano i diritti

del sangue.

Le nuove persone, sono persone più giovani dei vecchi,

e brave in inglese. Ora so la canzone Rainbow dei colori

anche se le fotocopie erano nere, e sulla lista della

spesa crecher è scritto cracker.

Nelle case senza vecchi vecchi, l’unica forma di vecchiezza

è la casa. Nello specchio povero, mi vedo grandemedia

tra le macchie nere, che è usura dell’immobile.
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Non conosco i nascondigli dei mazzetti ricchi, ma nelle

cornici affittate, vedo persone di una storia non-balilla,

ma che fanno una loro storia che non racconto io, e non

stanno dritti.

Se esco, spero che li incontro fuori dalle cornici a

piedi.

I giovani non empiono la casa di artefatti allegri perché

negli anni Sessanta quando erano giovani giovani

c’era il maggiolino per restare fuori dalle scuole, e c’erano

i colori.

Per questo, il frigo nuovo è un armadio senza fragole

per passarci il braccio in muffe fredde fino al sugo. Io

provo a cucinare in rosso coi giovani e non siamo capaci

nessuno. Io lo so che la mamma quando c’era era un colore,

e ora il pennarello è solo mio, perciò perdono la

pelle di divano rotta e sue budella fuori. Ma se non tappo

i buchi, entra il freddo, e il fatto è strano perché prima io

non sapevo il freddo come evento, e ora a un certo punto,

il freddo viene e resta nelle dita, viene da quel frigo, dal

barattolo, rosso natale e sangue.

La gente, qua, non la assiste nessuno perché qua è

troppo grande per seguirla e questa gente può stare pazza

in pace, indossare oggetti d’uso.

Forse non scappo da una volta, è una volta che è scappata

da me perché esageravo.

I vecchi parlano molto ancora, parlano nei buchi rotti

dei sogni in hotel e dicono di star tranquilla che ci sono,

anche se ho rotto i fili del telefono per indossarli.
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I genitori part-time, nei sogni, parlano muti, e addio.

Le cose da mangiare spostandosi cambiano come gli

alberi di frutta e di forchette, e io non so chiedere il cucchiaio

con cui mi piace mangiare di più tutto. Così vado

in cucina dell’hotel, e provo e chiedo il cucchiaio in dialetto,

ma torno con una cannuccia che non va bene e che

non cresce sulle piante.

Mentre guardo la gente in coda al bagno faccio il pensiero

che possono tenere duro, tanto loro hanno una casa

un bagno coi giornali da bagno, e possono sapere cosa c’è

in tivù in Italia e dove una persona famosa è in vacanza.

Allora penso che sono in vacanza anch’io, e il pubblico

applaude.

Per fortuna ho il forza quattro da viaggio. Per giocare,

occorre essere in due.

Io la mia nuova famiglia non so se saprà giocare e abbottonarmi.

Allora fingo che sono dentro un film per la tivù e tutto

diventa preparato per emozionarmi e i mobili, essendo

protagonisti, fanno i simpatici.

Le persone in cornice sono nel film, io le immagino

muoversi, mai tenere la schiena diritta. Le foto hanno i

jeans e siccome io avevo i fuseaux sbagliati, forse questa è

la vita giusta.

Partiamo.

Allora, il tema del film, che è un film lunghissimo una

vita, è scappare da una volta. Io scopro guardando il mio

film che la macchina è anche una casa dove è più facile

pulire gli specchi. Inoltre gli specchi servono a guardare

dietro le altre case che corrono verso case ferme. Oppure
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scappano come nel film mio, ma nei film loro.

Le cose arrivano a rivelartisi più che poesie quando

succede un natale che dicembre sorprende i benzinai con

cappellini a punta babbocola.

Quando il pranzo di natale è una pizza sgelata coi prosciutti,

pensi alle signore sceme che vestono i gatti con

campane da slitta in case-case.

Una volta, la pizza era la pizza del bambino campano

che andava male a scuola per farmi la pizza a me nel forno

la sera, barare sul prez zo sotto la scritta COZZE E CASSA.

Io e la forchetta francese siamo un corpo solo che termina

con la forchetta-mano.

Allora mangi il freddo, e pensi che nessuno ti può più

raccontare niente, invece poi nella vita succede che incontri

delle persone, e queste le conosci a prima vista:

sono le persone che anche loro nei momenti cruciali

hanno aperto una specie di pizza e, comunque, non è

morto nessuno.

càpitano le cose nel tempo

succede un investimento

una cosa da grandi

che tutto il tesoro dei pirati della carrozzeria si sperde in

un paese lontano

e un po’ anche i ricordi

che vengono su nei sogni

ti dicono siamo ancora vivi

per mesi mesi finché ti svegli

bugiardi
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inizi a dover pensare dove abitare e vestirti

e le alfette le code di cavallo il maiale sbriciolato

cadono giù in un tubo nero da dove le cose non tornano

però nemmeno escono

e a volte

ci mandi i minatori

le sonde le carote

a vedere com’è diventato profondo

a salutarli

i vecchi
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