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AL MIO MINOTAURO

                                                         
Anne Sexton  –  per sempre la fuga

(Anne)

ostinatamente registro 
il vibrare dei muscoli tesi
e quel franare di mani dentro al cervello
nel dire  –  ti amo, nel dire esisto 
dentro un letto di troppe lenzuola

(minotauro)

ti scavi, ti scendi giù a fondo
apri ferite tra i sassi e quel gesto 
in attesa di un abbraccio 

chirurgicamente ispeziono 
i ventricoli, le lamelle fragili del cuore
e il battere impazzito
nel contare i passi sino all’arrivo di lui che 
mi prende bambina, cagna e lepre
dentro al suo morso

rastrelli le foglie secche del tuo diario,  
porti addosso le stanze 
di case in cui dormi una notte 
soltanto
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GABRIELA
FANTATO



fisso in verbali quei giorni
in cui un dio mi faceva più bella, 
in cui tutto era dentro la carne
 –  non mi lascio neppure 
un momento di pace,
tra le sillabe e il sonno annuso 
il mio eco

basterebbe lasciare 
la preda, quel sogno dei fianchi 
così colmi di tua madre 

guardo lo specchio oltre l’argento, 
lo spio dentro, più sotto a scoprire tra le ossa 
dove la condanna è più bella
nel foro, più giusta la pena 
 –  il nascersi male
sigillato nei polsi sottili 
 

basterebbe salire dove gli occhi 
aprono il mondo, dove l’aria 
è solo cenere e vento

dalla cantina alla camera da letto,
sempre scendo laggiù, ancora più giù 
a toccare la macchia, quel mio profilo 
amato, mai nato, quel segno di me,
quel farsi lontano del corpo invecchiato 
e il dito che lo insegue 
                            ancora d’infinito
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basterebbe perdonarti il sangue, 
il tuo corpo di donna, 
i cicli di luna
e invocare una fiaba più bella

cancello la figura buia di me,
me la scrivo soltanto in faccia,
la conficco nei denti a chi non vede 
la mia coda di lucertola, la mia gola 
di ancora, di sempre figlia del padre. 
Domani sarò la più bella 
 –  mammy, nella pelliccia selvatica
appesa al tuo cuore. 
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SOLO ACQUA E UN’ACCIUGA

per Keats  –  la malattia 

E così lui aveva solo un’acciuga 
e acqua, acqua pura, limpida 
 –  un bicchiere a pasto
per chiudere quel foro che butta
sangue e malattia, 
butta il nero da dentro.
Sangue ogni mattina, ancora e ancora lui, 
grande poeta ora senza voce, 
senza più mani e piedi dentro il mondo.
Solo  –  un’acciuga a pasto.

Appesa al foglio bianco la lunga sofferenza 
imposta, la dieta data senza ritegno 
e lungo l’addio  –  esistenza tombale,
morto alla vita, seppure ancora vivo.
Ecco l’elenco dei gesti, le luci sparite,
la mente in delirio.
Enorme lo sbattere di porte
 –  tutto ormai è alle spalle.

Sarà stato quello il tempo sospeso, 
il giorno dove ogni passo andato 
si mischia a quello futuro e non va oltre, 
non ha più sguardo? 
Dov’è slittata dove, 
la visione di colui che vide il silenzio 
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dei laghi e il segreto? 

Lui solo adesso, nel letto 
a scrutare la fine 
 –  presagio di un inizio.
L’inizio, una fine assegnata. 
Nel sangue, nel rosso si consumò 
il ciclo di parola e vita
 –  il corpo spogliato, rimasto solo ossa 
e quella verità assoluta,
                                    minerale.

Nel naufragio delle ore, nel lungo addio  
la vita si è tolta per lui ogni fronzolo, 
ogni indecisione.
È rimasto – il mare, un cielo 
e un vento che non entra più in casa.
Di fianco la paura sottile,
la voce dell’animale. 

Immobile la carne, il sacrificio compiuto 
 –  dissoluzione dell’io
                                 nel bianco.
Un lenzuolo, il foglio, la lapide dove si legge 
accettò quel buio senza nome
che sempre, che ancora sarà e sempre sia 
sotto questo cielo. 
                              Amen

Da Quaderno di soli nomi, Torino Poesia Edizioni, 2010
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*
la crepa fa doppio  /  l’oggetto che attraversa

si e è vista al keepsake della Bocca

della Verità – rovesciata, muro fuo-
ri, del balcone al sovrapporsi dei nuovi
inquilini della casa – la piastra,
piantata, tenuta dal chiodo a 
fessura delle labbra    un pensiero
è quanto attaglia a questa stessa differenza
la voce che da lì ora
guarda 
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*
gli è data da assemblare un’ecfrasi, comunque,     
– è l’arredo. / però sul foglio d’istruzioni annota dopo 
quest’appunto o è un suo messaggio per lu xun: 

«dentro un’apnea. che niente ferro. niente 
svegliarli per uscire. l’hanno gassificata». | e il compensato, 
la compensazione poi e sul tardi, pioggia, 
si è a gettare via i cartoni degli imballi,
sfondamento – chiodi avanzati. misurazione
dei vent’anni in traslochi perché serve ancora l’ultima
frase che trascina    le scorie a storia verso
il lato interno, solco del cranio, 
che allora complica
… 

- 7 -



*
e certo il dubbio, anche, del dubbio, 
materie, mangiare-vedere,  /  l’acquata adesso 
diagonata,     a lamiere,    (se). 

sul marciapiedi infine o dentro altra 
escogitazione delle retine. tutto lo scritto che serve 
per imparare a morire.     molto e 
ch’è al fondo poi del buio che 
lo fonda – è di molecole, scarti 
quadratici – da lì ha discorso
ossia dal cranio ora sversato della  
rondine – se questa è rondine, 
se questa è quella – l’allegoria 
dopo innervata nelle mani: – una che 
cerca di strozzarsi; una che 
sta a staccarsi 
i vermi
…
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*
può trattarsi di descrivere i chilometri    tra il sonno 
e il lavoro     vanno storti dentro il buio 
dell’anamorfosi                

un      problema è smentire la svelta   cifra di 
rewind    – li alludono, vedi in strada 
quanto fanno i cerchioni, sai ch’è il moto 
di rotazione apparente: ciò sta a dire 
solo questo è più importante del punto 
da cui sporgi la visione: se passato, secondi, l’incrocio 
dov’è visto nel nero del vetro del suv 
quello dietro avvolto in lerci, panni, pia-
ntate testa e braccia nel bidone 
– se tu ti eri piegato per 
specchiarti
…

  p r e c a r i           
Da sotto maggiori paragrafi
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ED ERA 

I.
 
Sono mano sui bordi e spazi aperti,
solchi nei granai.
Sono sonno untuoso e piano. Sono 
ornamenti, affissioni, scoperte.
E poi nuvole che si muovono.
 
I rumori proteg gono. 
 
Agitazioni e percosse.
Corpi accampati, 
ammaccati equilibristi al sole.
Ritagli di giornale, mappe
che s’incontrano a mezz’aria.
 
Ci si domanda cosa e come e quando.
Ci si domanda perché.
Il perché le maree, le inondazioni, gli sfaldamenti.
Le persone svengono sotto il sole,
o tra le mura spesse, strette nel caldo 
degli appartamenti.
 
Carni soffici, soffi d’attese,
estati. Alcune notizie, quando
non arrivano.
Sono gradini emersi.
Pomeriggi assopiti,
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appositi portariviste, sfogliate
architetture oniriche.
 
 
II.
 
Nella luce grigia del mattino,
i vasi stanno tutti affiancati in fila.
Le persone camminano
su tetti muschiati e ci sono
bambini sbiaditi, che giocano
a tennis contro il muro.
Le terrazze sono coperte di 
edera e altra erba aggressiva
e densa.
I tavolini sgambettano 
nelle cucine in penombra.
Qualcosa riempie la gola agli arrivi.
 
L’aria porta aria che toglie,
smarrita sui marciapiedi.
 
Essere l’aria del mattino.
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COME 

le pieghe che ammiri
sul tavolo della cucina
tra le luminose e le coraggiose
sono come mani
immobili sui corpi immobili
prima del sole e dei riflessi
prima dell’acqua

i gradini a scendere
sciogliere i gradi della città che attraversano
le grida nella piazza 
ultime dalla festa
affievoliti nei paraggi
rari paesaggi di noi
come raggi riparati di sole
sparsi, tutt’attorno
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SEDUTA NEL MEZZO DI DUE CUORI GENTILI, TRA

MEZZANOTTE E L'ALBA 

le ho sognate, nei colori
sotto l'acqua, le ho sognate
disperse come bottiglie

assonnate come gatti
sogni di luce e di blu

forbici come mucche
forbici come mucche
forbici come mucche
distese sui prati

Musicians are cowards1!

1 un verso di The triumph of  our tired eyes, A Silver Mt. Zion
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HERMOD

Frigg parlò e chiese chi fra gli Asi volesse … percorrere la via di Hel e 
vedere se riusciva a trovare Baldr e offrire a Hel il  riscatto s’ella avesse 
consentito  a  lasciar  tornare  a  casa  Baldr  in  Ásgardhr.  Ha  nome 
Hermódhr l’ardito, figlio di Ódhinn, chi si offrì per questo viaggio.

Snorri Sturluson, Edda, cap. 49

Quella faccia 
dal dolce riflesso
di scorza d’arancia:

guarda come s’illumina
spicchio dopo spicchio – 
esclusivamente per voi
su questo schermo.
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Strinse una mano.
Provò con dei doni.
Approfondì
il problema. 
Poi
la visuale
gli fu tolta.
Poteva parlare
solo per sottrazione.
Allora, a mo’ di esorcismo,
piantò: 
una vite,
gladioli,
e campi di fragole.
Piantò pile di libri
mezzo metro sottoterra
e li innaffiò
con l’innaffiatoio-giocattolo
dei suoi bambini.
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Hermóðs reið til Heljar
racconta il disegno a colori 
che ricorda un ex voto
campagnolo.

(La ragazza color colombo
tendeva trappole non sanguinose,
trappole morali, diceva,
e non c’era chi non vi cadesse
dentro. 
Allora 
lei si chinava, scioglieva
i soffici lacci profumati all’aloe,
e tra le lacrime
liberava i captivi).

Chi se la sente di andare 
a riprendere il dio morto
nel regno dei morti?

Io, disse Hermod.
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A proposito:
era ieri o ancora prima
che Testa-di-morto decise
di buttar via 
roba ancor buona a sacchi
non avendo spazio in casa.

Mentre trasportava al cassonetto
tutto quel ben di Dio,
porco questo e porco quello, 
bestemmiava a mente,
quanto spreco!
E soffriva staccandosene;
come accade con una persona cara,
quando va via.
Come accade per dei versi molto amati,
che vorremmo tenerli sempre con noi.

- 17 -



M’ha detto   
la babuška delle fiabe:

“Culla quel ribelle
nel cavo dell’orecchio;
e perché finalmente
dorma,
sussurragli canticchiando
l’antica, antica, antica
cantilena di tufo:
La profondità di questa solitudine
non è ancora mai stata misurata”.

dicembre 2009 - febbraio 2010
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Usa solo filo nero
al massimo grigio – 
se piove fai attenzione a non perdere l’ago -
gli aghi annegano facilmente nell’acqua –
se ti pungi pensa a un’ape
e pensa che almeno questa non morirà –
quando cuci cerca di farlo sempre vicino a una finestra 
è guardando fuori che viene meglio il dritto e il rovescio –
è con il cielo che ci si ricorda di lasciare centimetri dove

finiscono i piedi –
se ti bruciano gli occhi 
chiudili -
non sono i primi bottoni ad essersi persi –
se ti fanno male le mani
lasciale andare -
sono le pieghe che fanno riconoscere una misura più piccola
da una quasi perfetta.
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Questa 
è l’ora più struccante –
olio essenziale di primo pomeriggio –
si mette sul viso
si applica con un gesto –
all’inizio si sente che tira la vita
che brucia intorno alla bocca –
poi
questo effetto sparisce
e la sensazione è quella di avere
il viso tra le mani –
ancora pochi minuti
ed ecco 
di chi sono questi occhi
con chi si sposa questa fronte.
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Specchio della mia casa
non ti chiederò chi sono
né se sto bene –
so che 
qualche volta ti tocco
e ti parlo –
so che prendi quel che passa
e quello che nemmeno ti viene chiesto –
so che sei la più fragile delle verità
il più abituato ai cambiamenti –
che puoi portare disgrazia 
e saluti prima di addormentarsi –
che non potresti stare dove si sogna 
perché rimandi sogni più grandi -
che sei tondo
sei lungo
che qualcuno ti copre
tanto sei creduto
e presente –
ogni viso lavato
poi asciugato –
una bellezza
che va e viene –
finché morte non vi separi –
lo so che sei innamorato
fedele e silenzioso -
il più paziente degli amanti –
il più impazzito dei riflessivi.
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Eppure 
sapevo aprire la mancanza
come una noce –
che poteva essere persino amara –
sapevo di poterci trovare 
la leggerissima muffa
il riservatissimo verme –
di poterne fare due metà 
o la fortunata intera –
sapevo
che il mio cervello non sarebbe 
mai potuto arrivare a tanto:
stare in una mano
poi
essere sgusciato con cura
offerto 
e mangiato
senza alcuna pellicina.
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Un braccio 
si alza più dell’altro –
una gamba 
si addormenta prima –
un labbro pesa sul suo gemello –
una nuvola sta dietro alle sue sorelle
non per grandezza –
l’occhio sinistro 
ricorda più di quello destro
e  non si apre tutto –
c’è sempre un orecchio
che ha bisogno dell’altro –
una pancia che basta a se stessa 
e una schiena madre
che guarda alle spalle –
c’è una testa promessa ai piedi
un collo che invecchia prima degli altri
un ginocchio sbucciato
nella sua stagione -
un polso di legno
un polso per il cuore –
c’è una nuvola in meno
il tallone di qualcuno
la pianta di tutta una vita
un foglio
un sistema nervoso
un po’ vegetale un po’ animale.
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Ho un cane 
nero - 
un cane che non abbaia –
è una femmina di tristezza
trovata dietro la porta di casa 
piccola e con gli occhi chiusi
malati –
poi
uno giallo
uno azzurro –
uno di compagnia
uno da guardia –
naso e coda allungati
come orientati –
il mio cane ha sempre mangiato poco
fissato più del necessario –
non sa cos’è un guinzaglio
né cos’è un compagno –
non si morde mai la coda
non ha mai rubato da un piatto -
il mio cane si addormenta 
in un angolo del giorno
non lo sento sognare
non mi devo preoccupare  –
il mio cane 
è una passeggiata
lo scegliere un muro piuttosto che un altro.
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PIÙ DI QUANTO PENSI

 
C’è un’ora che se gli occhi sono aperti 
cominciano a distinguere prima il buio  
poi sempre meno e sempre più
le cose dall’inizio immerse
poi sempre meno e sempre più 
chiare fino al colore. 
Non dico bugie, sono i minuti 
che il sole indolore nasce di parto,
minuti che come d’incanto 
ma non d’incanto, la realtà fiorisce

intorno dovunque 

dovresti vederlo.
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L’ULTIMO UOMO DI NEHANDERTHAL

Ci pensi mai a come cambiano piano le cose grandi
a come vengono  a come se ne vanno, che non le senti.
Ci pensi, a come muovono lenti 
i continenti, quando esci di casa per non tornare più 
ci pensi, alle stagioni come vanno
nei giorni pieni di cose importanti
che non lasciano traccia: doccia presa in fretta
deodorante finito prima del tuo compleanno.

Non ci saranno più gli stessi alberi.

Ci pensi, quando chiudi la porta 
ai domani e i dopodomani,
alle carezze del fiume sulla mia testa di pietra
al lavorio della mano
di tanto tempo fa
di cose che vanno bene insieme:
il posacenere e il balcone.
il ragno che lavora sulle scale
il ragno che lavora sulla porta.
Ci pensi all’ultimo uomo di Nehanderthal
seduto, come estraneo, sul limitare del bosco,
ad aspettare una risposta. Ci pensi quando fermi tutto,
quanto tempo è servito passo passo
a diventare formiche di questa fila perfetta  

e destinata al contrario?
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Se il caffè è pronto, ci pensi mai?
Ci pensi mai ai miei sassi

La fine che fanno tutti e quando, e quando.
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ANCHE PER TE

Arrivo e faccio come se nulla fosse
faccio il bagno e poi mi vesto
cucino la cena
patate e frittata di cipolla
dentro ci metto le uova con la data sul guscio
e ci metto anche il burro 
anche se ho perso molto
anche se ho perso tutto
mi rimane  la grazia del coltello
la casa con le piastrelle rosse.

La mattina non so più cosa volevo dire 
in auto penso se era importante tornerà. 

C'è nebbia.

La benzina ci costa un euro e cinquanta e cerco di stare in
piedi

Ti ricordi che conoscevi uno che ammazzava le mosche 
con le mani nude. Le piastrelle rosse
la nostra casa nei miei sogni a forza di andarci 
su e giù con i sacchetti di plastica della spesa
quelle piastrelle rosse e in fondo un pianoforte.
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DEDIZIONI E CAUSE

Come se fossero i capelli il problema
ti confondi sempre le conseguenze con le cause 
ti calmi con le parole a voce alta
ti convinci con le parole degli altri dette da te
ti plasmi una realtà 
dove le cose cattive non succedono a nessuno dei tuoi
perché non devono,
perché tu non le vuoi.

Sai che spavento è spalancare gli occhi?

Dammi la mano, guardiamo il niente insieme,
tienimi ancora stretta
non puoi non sapere come me ne andrò via
che non sarò più tua
che non sarò più mia.
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LA NOTTE

notte dei rifiuti tossici
dei piedi bruciati
della malinconia senza nome
dell'afa barocca
dei cani senza denti
della giustizia dei padri morti
delle madri sorridenti 
dell'assassinio dell'angelo custode
notte amarissima
del sapore medicinale
notte del sole rovente
notte della puzza di piscio
la deriva 
le ferite sanguinanti 
l'esistenza in fuga
il destino segnato
lo sbaglio metodico
le figlie raggianti
la risata ossessiva della sciagura incombente
e voluta fortemente
con la tenacia delle cause perse
avvocato sparirai in un battere d'occhio
e nessuno si accorgerà del tuo odore
che me ne fotte
io sparirò prima
tra le pieghe del rancore
farò la fine del topo
farò la fine del mondo
farò la fine del mondo ma non si sveglierà nessuno

- 30 -

SALVO
GRASSO



MORTA SETTE VOLTE

sono arrivate le nuvole per portare afa
una voglia di pioggia dice quello
la doccia al limite
o si potrebbe andare al mare
sporco di questa città sporca
sudata 
marcia
pure il seltz è marcio
il limone è rancido
il ventilatore continua a ronzare dolcemente
ad incarnare placidamente l'infinita inutilità del tutto
la città ronza pure lei
un po' sonnacchiosa un po' isterica
sciroccata
sciroppata pure
alluppiata
ogni tanto uno scoppio d'urla
grigia di morte
effettivamente già morta almeno sette volte 
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MACCHINE POLIVALENTI

Automatismi regolati
senza dispersioni fatali
macchine polivalenti
con eleganza
di sogno umano
calcolato,
macchine inesauribili
senza perdite
da errori
in agguato
perenne
e malvagio. 

- 32 -

ALESSANDRA
SCIACCA BANTI



Quando siamo angosciati entrambi
Non ci possiamo appoggiare, lavo
Il viso alla sera, stasera dopo una
Nuova passeggiata, dopo avere portato
Il lungo ciuffo del giorno all’indietro, dico
Che quando siamo angosciati non possiamo appoggiarci

Che
poi la foce

dell’angoscia è
una gioia inibita -      

come messa a faccia
al muro –

da cose che
non erano in noi

fino a poco prima e poi
un’ondata di realtà

come una chiamata alle armi
al senso di responsabilità che

visto da questa parte
in un dato momento

par come tirare pietre controvento
anzi vento contro pietre

e si sa chi vince, a furia di soffiare
…

Non vince nessuno, cara signora angoscia
non faccia la concettuale
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E per non dividere, o
Per farlo equamente
Farei la riga in due al presente,
tra l’ora e l’adesso, senza l’aiuto
del pettine, faccio la riga in due
aiutandomi con le mani del giorno
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La parola più 
vicina agli occhi
non è quella che
permane al loro
sporger(vi)si, né

essa stessa
sporge in

lucentezza,
talora risultando
inaccolta, di altri

e per altri versi
(neanche nostra,

ai nostri occhi
quanto altrui di
nostro sguardo).

Mi bloccava un
confondermi, gli
ho ceduto molti
anni. Poi mi sono
accorto che
avrei fatto prima
a vivere
confusionariamente,
e adesso ne
percepisco
l’ordine: di vita e
confusione, 
coordinate
dell’essere, metti
il nome ad est e
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l’estensione ad
aquilone a

ponente, l’occhio
stanco di questa

realtà
allarmante,

giudica dabbasso
e i desideri in

centro
toccherete il

cielo in un
miscuglio con

l’alto apostrofo
azzurro, nera

virgola di notte e
stelle asterischi

dell’argento

àncora, felicità di rimando
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Alla superficie le
parole. Il sonno 
delle nuvole in
treno viaggia 
(sopravvive) e
continua con
qualche fermata
spuria nell’aria
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(I) nostri vestiti 
indossano (le)
nostre nudità.
Così si fa e disfà
la realtà. Un albero
spoglio per data
stagione.
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Stai piangendo
tocca al cielo
vedo (il) mare
(sotto e sopra la
città) il lontano
sfioro, o sforzo senza
rima di mano,
tutto e
coscienza di
stare
attraversando la
strada, madre
con bimbo che
dorme nelle
intemperie del
suo seno ma tra
il fieno delle sue
braccia io per lui
mi rassereno
anche solo un
poco per dire è
un tesoro già il
nome di mia
madre l’occhio
chiaro di papà
che se n’è
innamorato,
allora e ora, lui è
un uomo gentile
dal cuore al
polso. Questo è il
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nodo alla gola,
sorella vestita di nuovo
ne sai
qualcosa? Dove
c’era un cavallo
c’è quasi
una casa, 
mentre certi
cocci di
mattonelle
bianche li farei
nuvole, non sarà
altrettanto
realizzabile la
soluzione di
rendere strappi
di cielo oramai
disabitato, invece, i
pezzetti in
ceramica celeste
probabilmente
una volta
casa (calpestati), come
fare alberi di
carta, e non più
viceversa
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Molto da dirti
ascoltare e far
roteare devi
poterti far
scatenare premi
premi nuvole al
temporale
sapendo persino
scegliere dove
far combaciare i
profili. La collina
è come il mare
anche se la 
prima sfiora il
cielo non
uscendo dalla
guida. Il mare,
come lui,
sconfina. La
terra
semplicemente
gira, e siede in
prima fila
discende come in
prospettiva,
dall'alto il
rinverdire del
basso dal basso
il riverbero di
azzurro e un
grande ieri che
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pare dolerti e
sorriderti al
medesimo tratto
di nostalgia. Mi
chiudo in borsa il
panorama, poi
vado fuori e ne
attendo ancora
un altro. Così è
che scrivo
lettere da
questo a
quell'altro, tengo
la
corrispondenza
quasi impossibile
tra loro
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