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all’amore perfetto,
Nina e Viola

ho usato con un altro
la poesia d’amore che ho scritto per te
ha funzionato

STRAMMATA

u me nomi è svintura
terra di casi rutti e
facci n’o fangu
u me nomi è virdi lappusu
addevu ittato d’o sdirrupu
è na vecchia c’u ll’occhi sicchi
ca si vagna nt’o sangu
u me nomi è scappatu d’a vuci
di me matri ca dici
che bedda sta figghia speriamu
ca nuddu ma pigghia
u me nomi è malannu
malacanusciutu
malanova
u me nomi è nvintatu
n’esisti
u me nomi è capiddi longhi
longhi longhi lucenti
ncannullati
na cuperta di stiddi
u me nomi non havi cuppa
d’o Cristu nchiuvatu
u me nomi è i chiova
cc’u me nomi non si ncocciunu bicchieri
non si fanu l’auguri
è acitu
acitazzu
vintazzu ca tira
u me nomi è sicuru
sicuru ca cchiù scuru un pò fari
n pisci ca sghidda
u me nomi è n’o funnu da vutti
mbriaca
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è tunnu
di ciancu
di pettu
di coscia
di malaffari
malucchiffari
d’armali
di riggina
di fuitina
di iattuzza
canuzza
di puddicinu
u me nomi è nnuccenti
ma non havi nnuccenza
m’a livanu ca ancora iucava c’a pupa
u me nomi spunta d’a vanedda
nesci c’a luci ma appoi
a notti su ghiutti
u me nomi è sparacattrappi
vi ntuppa i vucchi
u me nomi è di pagghia
vamparigghia
adduma
è cincu scocchi i campana
ntrona
u me nomi scumpari
spiddu ca torna
è abbannunatu ammenzu u mari
u me nomi è verra
parola ca finisci fimmina
ma è di l’omu a manu china i ferru
Elena
*
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il mio nome è sventura / terra di case rotte e / faccia
nel fango / il mio nome è verde aspro / neonato
buttato dal dirupo / è una vecchia con gli occhi
secchi / che si bagna nel sangue / il mio nome è
scappato dalla voce / di mi madre che dice / che
bella questa figlia speriamo che nessuno me la piglia
/ il mio nome è malanno / mal conosciuto / cattiva
nuova / il mio nome è inventato / non esiste / il mio
nome è capelli lunghi / lungi lunghi lucenti / coi
boccoli / una coperta di stelle / il mio nome è senza
colpa / del Cristo inchiodato il mio nome è i chiodi
/ con il mio nome non tintinnano bicchieri / non si
fanno gli auguri / è aceto / acetosella / ventaccio
che tira / il mio nome è sicuro / sicuro che più buio
non può fare / un pesce che schizza / il mio nome è
nel fondo della botte / ubriaca / è tondo / di fianco
/ di petto / di coscia / di malaffare / di mal da fare /
d’animale / di regina / di fuitina / di gattina / cagnetta
/ di pulcino / il mio nome è innocente / ma non ha
innocenza / me l’han tolta che giocavo ancora con
la bambola / il mio nome spunta dalla strada / esce
con la luce ma poi / la notte lo inghiotte / il mio
nome è cerotto / vi tappa le bocche / il mio nome è
di paglia / fiammeggia / accende / è cinque tocchi di
campana / rintrona / il mio nome scompare / spirito
che torna / è abbandonato in mezzo al mare / il mio
nome è guerra / parola che finisce femmina / ma è
dell’uomo la mano piena di ferro
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fatta sugnu di notti
vecchia comu u munnu
ca u tempu mi manciau
l’ossa cusuti a
na malincunia di centu libbra
*
fatta sono di notte / vecchia come il mondo / che
il tempo mi ha mangiata / le ossa cucite a / una
malinconia di cento libri
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megghiu senz’amuri
ca malamuri
*
meglio senza amore / che malo amore
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tingitimi l’ugna
ca è festa
nesciu d’o nfernu e
ti lassu u postu
*
tingetemi le unghie / che è festa / esco dall’inferno
e / ti lascio il posto
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u tempu è iddu
suddu e senza spiranza
sulu ca scura prima
*
il tempo è lui / sordo e senza speranza / solo che
fa buio prima
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mpicata ô muru
comu na zazzamita
d’o culuri di na firita
*
appiccicata al muro / come un geco / dal colore di
una ferita
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a Parigi l’amuri pari veru
ma c’è cchiù friddu
*
a Parigi l’amore sembra vero / ma c’è più freddo
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ti scrivu cc’a lingua d’o sognu
picchí tu non si veru
veri sunu i to occhi e
l’oru d’o disertu
e iù ca non dormu cchiù ti
talìu cch’e pinzeri
e a nuvula supra i nostri testi
pari n cuntinenti
na botta di ventu
ni fici centumila isuli
a stati finìu supra u calannariu
e ora non sacciu cchiù unni camini
lassasti na stampa
nt’o me pettu
comu i stiddi d’o cinima
nt’a strata
forsi pinzavi a to matri
ma idda non ti tinni mai accussì fittu
cerchi strati senza divieti
canceddi aperti
i me cianchi sdirrubbunu
tutti i mura
sciogghiunu catini
abbracinchiti
nt’a to vucca
si cammau u me duluri
forsi picchí m’arriordi a me figghiu
ma n’o tinni mai accussì strittu
*
ti scrivo con la lingua del sogno / perché tu non sei
vero / veri sono i tuoi occhi / e l’oro del deserto / e
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io che non dormo più ti / guardo con i pensieri / e
la nuvola sulle nostre teste / sembra un continente
/ un colpo di vento / ne ha fatto centomila isole /
l’estate è finita sopra il calendario / e ora non so più
dove cammini / hai lasciato una stampa / sul mio
petto / come le stelle del cinema / sulla strada / forse pensavi a tua madre / ma lei non ti ha mai tenuto
così stretto / cerchi strade senza divieti / cancelli
aperti / i miei fianchi demoliscono / tutti i muri /
sciolgono catene / nella tua bocca / si è calmato il
mio dolore / forse perché mi ricordi mio figlio / ma
non l’ho tenuto mai così stretto
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dicisti
t’haiu a llassari
è ca non hai furtuna
u celu si fici scala e
n iattu niuru mi tagghiau a strata
ma cc’u l’occhi virdi e beddi e
mi talìa e m’arriri
*
dicesti / ti devo lasciare / è che non hai fortuna /
il cielo si fece scala e / un gatto nero mi tagliò la
strada / ma con gli occhi verdi e belli e / mi guarda
e mi sorride
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u me nomi è svintura
fatta sugnu di notti
megghiu senz’amuri
tingitimi l’ugna
u tempu è iddu
mpicata ô muru
a Parigi l’amuri pari veru
ti scrivu cc’a lingua d’o sognu
dicisti
prìula ê peri d’a porta
ti scancellai d’o telefunu
l’amuri ca finisci
missa di spini
missa di spini
tu acchianavi i scali e
apprima era n tagghiu
mi vestu di suli
strammai di testa
ogni vota mi lassati accussì
u ventu rapi porti
chi ti nni fai di una comu a mìa
ietta na vuci ca ti sentu
di stidda a stidda
u pinzeri supra o fogghiu
e trasu unni u pisolu
a testa haiu china di stiddi
c’è n’autra luci
u miu è cantu malatu
dormi a terra e
accussì è l’amuri
ammattìu n celu russu di luna
àutu è u curaggiu
l’amuri è acqua
lassannillu iri
unni vai
u trenu frinau cc’u na schigghia
rantu rantu ô rinocchiu sminnatu
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fazzu sonni pisanti
a peddi stanca
ni taliamu cch’e paroli chiusi
accussì nt’a na notti comu chista
u silenziu assicuta a so ummira
abbuttuna a casa
u viri comu si gnutticau u vento
sugnu chidda
strammata ca ri notti
taliimi tutta nt’e manu
è tutto intra
m’inzignasti a manu d’o patruni
vivimi l’acqua di l’occhi
m’arrusbigghiu
c’è na paci
ccà sugnu ccà
sutta a carta scritta d’o celu
tu si comu a Diu
nasciri fimmina
comu veni
comu passau u tempu
l’amuri stramma
è l’autru versu
fermu
mari di ferru
acchianu scali
mi scappunu d’e manu
a morti esisti
rammi a virità
quannu mi parri nasciu ncinta di mìa
senza vuci sugnu nura
ô scuru non ci viru
unni vai senza di mìa
u tempu di vurricari i pinzeri
amari è dui
ciumi scurri
l’ossa chiamunu
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furriu a testa ô suli
tu non mi lassi
ascutu
haiu du iammi
ti portu a muntagna sciota
rapu i manu
u scuru m’assicuta comu n’a cuppa
tempu malatu di malincunia
seggi leggi
sangu ca vugghi nt’e vini
non haiu cchiù strati
d’e valiggi leggi mi scantu
a ogni passu si rapi n fossu

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

A. Bonanno, Dumani Ti Scrivu
S. Antonini, Sotto i capelli una nave
F. Margani, La cenere prima del diluvio
M. Campaña, Nel prossimo mondo
B. Maiolo, Ustioni
M. Nicolosi, Lettere da Cnosso
V. Ferraro, wasurenamu
P. Bonnett, Fuoco Fatuo
S. Cardellini, Vita morte e miracoli
C. Caliò, Sulla cruda pelle
S. Torino, Scompensi e altre catastrofi
E. Mearini, Dilemma di una bottiglia
F. Balsamo, Tre bei modi di sfruttare l’aria
M. Zola, Il pellegrino e altre storie senza lieto fine
F. Margani, Nell’addio germoglia la terra
A. Bandinelli, Scritture del tempo
Y. Bergeret, L’uomo inadeguato
I. Sauro, Acrilico su carta
D. Di Prossimo, La notte la casa l’assenza
S. Antonini, La passione secondo
L. Serafini, Passaggi nell'aria

