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Gli altri si cambino l'anima per meglio tradire…

Ma niente canzoni d'amore.



(Vinicio Capossela)
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Sommario







Lettera scritta tra le righe di un libro








La metà di un amore: prima in due diviso in parti uguali come il pane,

poi smarrito. 

Anche le voci che si rincorrono dicono ti amo, senza voltarsi. I

fuggitivi non ci sono mai piaciuti. Perché si arriva solo a metà strada,

senza incontrarsi. Un po' come me o te. Adesso che non ci parliamo

più come una volta. E ci scriviamo di aver voluto volere amare: ma è

un residuo ormai, come quei gusci di lumaca dopo il temporale,

disabitati tra le foglie. Quel non sapere dove sia meglio stare ora.

Quasi per non tornare indietro e pensi anzi che il peggio sia andare

avanti.

Un giorno poi questa ferita sarà soltanto un segno da grattare senza

sanguinare, la cosa più vicina, -tra tutte le altre cose- per questo

irraggiungibile però. Qualcuno poi ci chiederà su quella abbronzatura

al mare se non sia solo un tatuaggio scolorito e che cosa rappresenti

mai la cosa che gli altri vedono fuori di me. Ed io non so altro che

toccarla appena sotto l'unghia (per questo con me è impossibile

discuterne). Ed era invece l'ambizione a scriverti sul corpo prima: blu

cobalto-nero. Il livido del morso. Lo spago stretto. Il corpo sopra il

corpo eretto nell'azzurro. È vero: una finestra vuota quando spiove va

chiusa in fretta, per non lasciarsi andare al mondo.

L'aver tenuto insieme chi è come me a te. Come si può essere così
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ostinati? È proprio quello che sto cercando di spiegarti.

La mano si protende con la sigaretta sullo specchio: la guardo con

mestiere consumato mentre ti scrivo, qui nel fotogramma o pagina -chi

ha visto il film lo sa-

Chi ha mai imparato a dire l'ultima battuta? Io non conosco

nessun'altro.





Federico Federici
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Introduzione







la scelta di Oloferne e mia








da tempo tengo libero il posto

accanto al mio:



al bar

al ristorante

al cinema 

a teatro

allo stadio

a tavola

nel letto



ma tutto questo spazio

e il posto

non sono semplicemente vuoti

e quel posto, nel caso mai te lo chiedessi,

è occupato,

tacitamente riservato

a tuo nome,

inguaribile Iudit.
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raccordi







sono sempre io



nella stessa misura

in cui può esserlo una donna matta

partita per la tangente



vieni con me stanotte

potrai piangere senza sentirti stupido



domani torneremo



anche se c'è traffico

sul raccordo anulare
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essere o avere?








il mio problema è che sono

e sono solo e 

a volte

troppo solo

ma se si ha quel che si è

allora io ho la solitudine

e questo va bene 

finché non si ha bisogno 

di dividere il regno con qualcuno 

e allora lì sei solo davvero

perché gli altri sono quello che hanno

ma a ben vedere non hanno proprio un cazzo

e sono meno di zero e così costringono pure me

ad essere solo anche quando non voglio

poiché zero per uno è zero

e sono proprio questi i momenti

in cui finiscono le sigarette e scendi giù

al distributore automatico, pensando

che un mondo migliore passa per

distributori automatici migliori,

i quali
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oltre a cartine, tabacchi, gomme, accendini e preservativi

abbiano anche bambole gonfiabili o cazzi di gomma

per quelli o quelle soli e soltanto

che hanno se stessi. 

un po' come me o te, ecco.
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essere o avere?







(mal di testa)







la domenica si posa stanca sulla schiena

ho la bocca impastata

-residui di troppi J&B-



devo lavare il pavimento della cucina

sturare il lavandino

pulire il frigo



buttare via gli avanzi

prima che vadano a male
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teoria del vaso incomunicante








quel vaso è rotto

frantumato

atomizzato in mille pezzi.



pazientemente raccolti,

li osservo, ascoltando dall'altro capo del telefono,

la tua risposta: “riparalo”.



ma io proprio non credo 

abbiano ancora inventato

una colla adatta 

per vasi che siamo noi

così riaggancio,

assicurandomi che il sassolino

sul piatto della bilancia, ormai starata,

resti in equilibrio sulla cima

dei FALLIMENTI.
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riflessi







il tuo mutismo

-oh no-

non basterà a salvarci



è proprio quello che sto cercando di spiegarti:



il disgusto che provo

nel vedere i miei stessi difetti

riflessi

in te

13







sono democratico, si sa








sono democratico, lo sai,

per questo con me è possibile discutere

e non sempre succede che ti do torto

perché, appunto, sono democratico e 

quando hai sbagliato

ti è stata data una seconda opportunità

e poiché con me è possibile discutere

è ancora in corso il tuo ricorso

perché un tribunale che si rispetti

(in una democrazia che si rispetti e che si fa rispettare)

prevede appelli

e noi siamo già al secondo

perciò: attenzione a fare altre cazzate:



sono democratico, si sa

ma soltanto fino alla cassazione,

poi passi in giudicato e\o regime assoluto

e\o assolutistico di legittima difesa.
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pensiero stupendo








io contro quella che sono

io contro quella che vorrei

io contro quella che dovrei



eppoi

io contro lui



e lei

(tra noi)
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double doubt
(complesso di Hillman)






"Tell me where is fancy bred

it is in the heart or in the head 

how begot how nourished".



W. Shakespeare, The Merchant of Venice.







According to psychology

l'errore segnala se stesso

attraverso un altro errore.



Am i in love with you

o vengo di nuovo

colto in fallo?

16







dressing room 79








il disordine è potere

la poesia il caos



rimetto a posto il mio armadio





le scarpe col tacco

scoppiate

danno la precisa idea

del mio essere immortale in via d'estinzione
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cosa fare con una laurea in lettere e filosofia








lo so, non può essere sempre (solo e soltanto)

sesso. intendiamoci, il sesso è fondamentale, precisi,

quasi il 90% di un rapporto (ne sei convinta)

ma pensi pure che dovremmo parlare di più, 

soprattutto noi che abbiamo una formazione umanistica:

altrimenti perché ci stiamo laureando in lettere moderne?

chiedi. noi due invece potremmo spaziare

dalla filosofia all'ermeneutica,

dall'estetica alla letteratura, dalla politica alla religione, 

dal quotidiano al metafisico prudente, 

passando per la morale e superando il moralismo.

allora cedo e, dovendo proprio parlare, 

almeno ti rispondo: va bene, dico, 

però puoi farmi il favore di non mettere più

quelle canottiere senza reggiseno?
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il cielo in una stanza








Un paio di soffitti dopo

- lui parla, non fuma neanche -

pensi che più stai andando avanti e peggio è



Triste,

pensi a quella poesia

-di chi è?-

degli animali tristi dopo il coito



Triste,

pensi che il problema dei soffitti

è che non arrivi a vederne

le crepe

sotto
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to be continued?








la sto proprio girando da ogni parte

eppure non trovo altro incastro

e allora aggiungo un altro pezzo

e me ne esco col più classico 

dei coupe de théâtre. va bene, ti amo

e ci vediamo in quelle due ore

il tempo in cui, di solito, è possibile

vedere un film al cinema

ma non il tempo necessario a realizzarlo, però;

due ore, sono ipotetiche, dilatate, moltiplicate

e, pur detestando l'happy ending, 

non mi aspettavo certo il tuo "non so, vedremo",

almeno non ai titoli di coda, come siamo ora

salvo poi, ognuno a casa sua,

tornare a pensarci: io con la mia mano,

tu con le tue dita al sale, unte di pop corn.



che sia questo e solo

il giusto incastro?
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rosa shocking








le gambe aperte

cercando di prenderti



invece di chiuderle

e

scappare



tutto quello che resta

del tuo romanticismo

lo ferma l'elastico delle mie calze
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la cosa è più seria di quanto potete pensare








se per scopare devo dire “ti amo”

tanto vale continuare a masturbarmi

perché comunque “amo e sono fedele” soltanto a me stesso;



oppure, “ti amo”, certo,

un po' come dire “buon Natale”

al commesso del negozio:

--- nessuno lo pensa veramente ---



ma poi non ho voglia di scopare

e torno a masturbarmi

perché il primo amore, lo sai,

non si scorda mai.
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l'esperienza del rododendro








scrocchio gli uomini dalla corolla

a foglia a foglia

per un crudele gioco di

m'amanonm'ama

che alla fine risparmia un petalo

-il fortunello, me-

così brutto

che puntualmente lo butto via
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la Gradiva (lettura in chiave barthesiana)







le cose, per essere vere, 

non devo mai colpirle;



se è possibile muovere la mano e raggiungerle

allora quelle cose sono irreali, altro da sé,

fuori dalle cose dunque

non senz'anima ma senza volontà.



per questo ti amo, distrattamente bella:

la cosa più vicina, per questo però irraggiungibile,

mai ferma, controcorrente,

contro me, incontro a me

e dentro

profondamente dentro

la cosa che sono o certo

la cosa che gli altri vedono fuori da me

e cercano di colpire, per loro,

nient'altro che cosa,

          immobile.
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cenerentola 2005








aab



io non credo

di avere scarpe adatte

per il rosso che mi srotoli

costantemente avanti



ho bisogno di un chiodo

ho bisogno di un chiodo



perciò allontanati

prima che ci appenda

il tuo vestito di desiderio



la mia corona è solo di stagnola

passo le notti tra troppe braccia



ho bisogno di un chiodo

e anche di un martello



perché al mattino
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non hai idea

di quanto possano far male

questi anfibi di cristallo
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cenerentola 2005







noi







sinalefica disunione

sesso / amore

dialefica unione

solitudine / esistenza

acrilica crasi di crisi

di tu

ed io

ma soprattutto



Tu.
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una piccola storia personale








ardp



cosa succederà domani? - gli dico

magari ne parliamo domani. - mi dice

domani è già adesso che te ne vai. - non gli dico

non fare quella faccia triste adesso. - mi dice

perché non ne vuoi parlare? - gli dico

ok, parliamone. - mi dice

ok, parliamone. - gli dico



quando arrivi in un posto

si è soltanto a metà strada

perché poi bisogna tornare indietro. - mi dice



è un buon concetto

- gli dico -

credo che te lo ruberò



tu mi rubi sempre tutto. - mi dice
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testa o croce?








nelle storie d'amore c'entra un po' sempre

anche l'Amore

ma

di solito

è sesso

e spesso, è solo sesso



o



comunque

c'entra il SESSO

e allora fai una cosa:

se la nostra storia

è stata anche una storia

d'amore

quando mi stai lasciando, per favore,

segui almeno le istruzioni.
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II








vorrei

intensamente vorrei

dedicare questo mese di "pausa di riflessione"

alle gioie del sesso

scoparmi tutto quello che si muove

per paura o vendetta

(e sono convinta che lui pensi che stia facendo esattamente questo

adesso)



ma non sono fatta così

per cui non mi resta che scrivere

e scrivere scrivere scrivere

poesie il cui tema va in rovina
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teoria dell'incomunicabilità, senza vasi







io, me

a me mi, mio



e certo

tu, te

a te ti, tuo



ma 

e



FONDA

            -MENTAL

                            -MENTE:



io me a me mi mio!
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pandance








ho sbagliato tutto l'assetto degli accessori

blu cobalto-nero



come si può essere così ambiziosi e stupidi

come si può essere così poco coordinati

come si può essere così ostinati
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honoris causae








ora che sei scivolata giù dal piedistallo

(sul quale ti trovavi non per colpa tua e

dal quale sei caduta non a causa mia),

ti vedo, forse per la prima volta, sgomitare

col resto del podio, cercando di recuperare

il tuo, ambito, primo posto.



tardi, troppo tardi mi accorgo infatti 

di quanto bello sia vederti annaspare

perché tu sappia cosa si prova

a non avere più terra da metterci i piedi



ma, e se mai, mi guarderai smarrita,

troverai comunque conforto nei miei occhi

e risposta nelle mie mani, che, umili, ti porgeranno

del sidol onde lucidare il trionfo abbagliante

di un posto sull'asta ancora vuoto

ma finalmente con cognizione di causa

perché se è lecito che una come te cerchi uno come me

non è altrettanto chiaro perché uno come me

dovrebbe stare con te.
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rocky horror pippo show

(western haiku)






Esco di scena

dalla porta di servizio

-la finestra del cesso-
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27 d. Roberto Di Pietro








ad Axel Bert



La situazione è stabile ora.

Guardo quasi tutte le altre 

che non sono te,

seppure il mio interesse è, 

per così dire, evoluzionistico,

ha carattere sociologico.



Guardo anche me stesso attraverso

quasi tutti gli altri

e a volte

gesti

sorrisi

parole,

rimandano a possibilità di Amore.



Non è poi servito a molto, sai,

prendere quel cane.

Il mio problema è stato dare, non avere

e mentre siamo al parco 
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guardo quasi tutti gli altri cani

e persino in loro c'è un'ombra di me

(la parte col guinzaglio).



Colpa o colpevole, partenza e abbandono

sono variabili del contatto,

effetto boomerang dell'esistenza.



Perciò continuo ad osservarmi attraverso

quasi ogni altra cosa,

(io stesso cosa)

perché tutto sono, fuorché me.



Vuoto, come quando dopo la pioggia

nell'erba stanno gusci di lumaca,

l'io non è senza te:

irriflesso negli occhi a specchio

l'aver voluto volere amare.
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adesso che non ci parliamo più








agm



adesso che non ci parliamo più

le mie poesie si sono ammalate

davvero

d'un intimo malore



adesso che non ci parliamo più

non riesco ad uscirne

adesso che è tutto finito

non riesco a scrivere il finale

è buffo se ci pensi



adesso che non ci parliamo più

e che neanche più esistiamo

non trovo parole per scrivere una poesia

che non dica niente

perché quando tutto è finito

è come cercare parole

per disegnare il vento
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una cicatrice è una cicatrice e una cicatrice








un giorno questa ferita sarà segno migliore 

che non piercing o tatuaggi

perché una ferita rimanda alla lotta

e resta riconosciuta medaglia al valore

ancora non rimarginata;



presto perché resti soltanto il ricordo 

e se tu continui a grattarne via la crosta

non può far altro che sanguinare:



e questo è riprovevole 

perché s'era detto che tu avessi perso

ed io vinto.
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me, freeway








La ciclicità del tempo sta inesorabilmente finendo:

il rimmel sciolto ne segna il confine.
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l'ultimo desiderio








uscire

veloce

e

silenzioso

dalla tua vita:



dispiace

soltanto

per il tintinnare

dei bossoli.
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Iconoclastia poetica

(la canzone dell'ibuprofene)






Solenni, al rumblare del mare,

le promesse degli amanti

impressi nell'ombra sulla sabbia

gli abbracci d'oro e diamanti

dissolti soltanto all'albeggiare

come ecumenici principi 

alla “messa è finita, potete andare”.



Ci vuole coraggio

Ci vogliono pentole e coperchi

E gite in montagna o al mare

Ci vogliono almeno sei tipi di gel doccia



E bisogna che vadano, in pace,

mentre le onde, nel loro andirivieni di artigli,

portano a riva organico spurgo di fogna e pece.



Ci vogliono bollette e condominio

Il trapano Il frigo la lavatrice

Un sistema per fare la spesa

Possibilmente maggioritario
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Maledetta tu sia, luce del giorno,

a levare la quiete sugli occhi degli amanti,

ad appannare, in morbido velo di rugiada,

i sogni degli amanti;

bandito tu sia, sole, 

a smontare cosmica scenografia di cielo stellato, 

a smascherare gli amanti

nell'improvvisazione.





Ci vogliono guanti di velluto

Fiori zucchero palloncini colorati

Ed un punto di fuga

Oltre il quale volare



Maledette siano le onde, senza tregua a riportare 

ogni rifiuto dimenticato, ogni spurgo corporale

ad inacidire il respiro.



Ci vogliono baci e carezze

Ci vuole un tango nel letto

E sorrisi di circostanza

Fuori



E maledetto tu,

maledetto sia l'amore

e con lui i poeti

che mai scrivono

di verità.
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Iconoclastia poetica





Ci vuole coraggio

Il trapano il frigo la lavatrice

Ed un punto di fuga

Oltre il quale volare



Oh silenzioso, silenzioso mare 

al cambio di guardia stellare

solo lasciato a rumblare,

perché ogni cosa che passa d'uomo

finisce per mal odorare?



Ci vuole

Ci vuole

Un mal di testa:

Questo è l'Amore.

43

Iconoclastia poetica







Stella Iasiello e Roberto Di Pietro








Stella Iasiello (Catania, 1979), ha pubblicato la raccolta di poesia Ho

smesso di scrivere poesie (Il Foglio, 2004). Per la stessa casa editrice

cura la collana Esperimenti letterari e la rivista di poesia Bar Code.

Attualmente collabora come editor per la rivista Inchiostro (Il Riccio

Editore). Attrice, autrice, regista teatrale, cura giornalmente il blog

Polvere di Stelle (www.kinda.splinder.com). Email:

stellaiasi@libero.it



uRoberto Di Pietro (Roma, 1976), ha pubblicato le raccolte Venia sit

dicto (Libroitaliano, 2003), Contro versi (Maremmi Editori Firenze,

2003), L'uomo da cui non giunge suono (Fermenti, 2004), U.S.A. e

getta, Tributo a Charles Bukowski (Prospettiva, 2004) in AA. VV.,

L'albero degli aforismi (Lietocolle, 2004), in AA. VV. La biblioteca

dell'inedito (Il Filo Edizioni, 2004). Collabora alla rivista di teatro e

sistemi di pensiero Sincronie, è tra i fondatori della rivista letteraria

FetiLILInfe.

Email: robdip@tiscalinet.it
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Poesia Contemporanea








Questa è la lista di e-paperback pubblicati fino ad ora in questa

collana:



Anni Dimenticati
 Enrico Miglino 

Cuba

 Gordiano Lupi 

Detroit Torino Hollywood

 Enrico Miglino 

Diritto di parola, la parola al diritto I

 Alberto Monari e Davide Caocci 

Diritto di parola, la parola al diritto II

 Alberto Monari e Davide Caocci 

Diritto di parola, la parola al diritto III

 Alberto Monari e Davide Caocci 

Era Open

 Remo Borgatti 

Il cielo come limite

 Claudio Caridi 

Il Sito Web Perfetto

 Mauro Gulino 
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Il Sole sorge sul Vietnam

 Lorenzo Mazzoni e Tommy Graziani 

Il vero volto di Cuba

 Gordiano Lupi 

Pazzi
 Enrico Miglino 

Polo Montanez

 Gordiano Lupi 

Ricerca di Glottodidattica

 Giuseppe Sofo 

Sir Arthur Conan Doyle

 Elisabetta Pettorossi 

Terra

 Enrico Miglino
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