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I L'Alba della Odissea

mi sono svegliata colla terza 

guerra internazionale sulla diretta tivù di Aljazeera

in Libia e Pakistan morivano giornalisti

della bestemmia escribas e Giappone non capiva 

quanto fosse del nucleare l'ira

mi sono svegliata colla domenica del Quirinale

L'Italia si desta suonata col trombone

in radio si parlava di poesia

la Napoli del degrado anarchica immortale

dove un gruppo cercava non il loggione 

ma sconfiggere dal piano terra 

chicchessia la gravità del reale

ho sentito l'inquietudine e ho visto l'Europa

smarrita nella sua trappola

avrei voluto inviarti un messaggio mamma

ma forse è solo una brutta fantasia 

il rubinetto chiuso la folla chiedendone 

aiuto la primavera è impazzita

non starmi a sentire gli aeri di Sarkozy

non diventeranno giocattoli per terra e 

non è di Marlow questo urlo 

all'alba della Odissea

avrei voluto chiederti scusa mamma

non ci siamo capite ma oramai siamo in guerra 

mi chiedo come la prenderete da quale parte 

sarete da me i vicini festeggiano fino a tarda sera 

il compleanno penso dell'Italia 

Aljazeera continua colle notizie e io non so

non so se é l'inizio o la fine ma una donna 

correva da un fuoco all'altro chiedendone aiuto mamma 

dove siamo



II Autocertificazione

arrivai in paese col vento

un figlio in grembo e accanto

mio marito agonizzante.

mancanza d’aria fame disperazione 

dissero benché io rammentassi 

le lacrime di sale e l’imprecazione 

nei miei occhi naufraghi Porco mare 

così calmo che vorrei sprofondare.

non guardare indietro disse lui 

poi chiusi gli occhi per non vedere

non te ne andare ti prego non te ne andare

scesi nella notte sul molo

era la primavera dell’anno duemila

vidi il fuoco della lanterna soffocarsi e certi 

uomini aspettando in processione

che la porta d’oriente si spalancasse

però la città era chiusa per gli stranieri 

Onorevole una volta per tutte chiusa eppure 

tre volte mi sono avvicinata ai battenti 

tre volte la mia valigia colma d’attesa.

è nato morto dissero loro 

torni al suo paese mi morsi le labbra 

anch’io sono morta ahimè anche io.

ora in cambio delle mie impronte 

mi concedono la permanenza 

a me che non ho mai vissuto a me 

che non ho corpo con cui prostituirmi.

io vengo dalla città dei fiumi fermi 

non ci sono ombre da lasciare.

sono stanca di morire l’ultima volta fu 

sei anni fa sotto il cielo d’un azzurro 

ignaro deserto di stelle.

ha i polpastrelli cancellati 

come mai? chiusi i pugni sino ad infliggermi

le dita, solo unghie dopo solo unghie.

dal molo ho visto l’altra sponda 

vorrei tanto raggiungere mio marito

non aver ribrezzo se mio figlio si allatta 

dal mio capezzolo asciutto

c’è chi nasce vivo chi morto tutto qui 

io dichiaro di essere morta la primavera dell'anno 

duemila non chiedo altro che un passaporto 

la prego Onorevole Dio glielo pagherà.



III Penélope

Vos te quedaste con mi vida

Amor y yo me fui

una y otra vez 

me voy 

con tu perro a morir 

a otra lado.

III Penelope // Tu sei rimasto / con la mia vita Amore / e io me ne

andai una volta / e più volte me ne vado / a morire col tuo cane /

da un'altra parte. 

IV Antígona

A mis ojos 

nada te ha hecho más viva,

Antígona,

ni la soberbia de tus gestos

que otros llaman tesonería,

ni la rebelión contra el cetro

cuya moral de panfleto 

se pregona todavía,

ni siquiera tu juventud arrolladora

mezcla de furor tedio valentía 

que adolece el rol en familia 

esa tragedia sin mayor zozobra;

nada te hizo más mía 

como escavar la tierra con las manos 

levantar un puñado 

y que una hazaña sea

cubrirte el cuerpo de fango.

IV Antigone // Ai miei occhi / nulla ti ha fatto così viva,/ 

Antigone, / né la superbia dei tuoi gesti / che altri chiamano grinta /

né la rivolta contro lo scettro / la cui polemica / morale tuttora è in

predica; // nemmeno la tua travolgente giovinezza / una miscela di

furore coraggio / noia che subì il suo ruolo in famiglia / quella

tragedia senza troppa angoscia; // niente ti ha fatto più mia / come

scavare la terra colle mani / prenderne una manciata / e che una 

prodezza sia / coprirti il corpo di melma.



VI Il poeta e il cavaliere

un giorno non ce la faremo più.

un giorno usciremo nella tempesta 

a leggere agguerriti versi 

di brina. tirerà vento 

prima che di Prometeo le mani 

il fuoco geli e fumo diventino versi

arriverà il giorno stanchi 

di parrucche farse scempi 

brandiremo spesse carte 

vetrate scriviremo 

basta 

torneranno da noi 

storpiate dall'inverno 

le rose 

un giorno 

un giorno diremo 

non è nostra la colpa di Zeus 

lo faremo colla fionda 

scendere gli chiederemo il dna 

diremo basta noi 

i fottuti poeti

quel giorno 

torneranno da noi i cavalieri 

V Dafne

Escapo si deseas

atarme un delantal 

a la cintura.

Madre que por envidia

o quizá padre 

que nada preserva,

me salvaron del asedio 

y en laurel me convirtieron.

Hora

abrazo la tierra.

V Dafne // Fuggo se tu vuoi / legarmi un grembiule / alla vita. //

Mamma per invidia / oppure forse il babbo / che niente 

preserva / mi salvarono dall’assedio / e in alloro mi hanno 

trasformato. // Ora / stringo la terra. 



VII La fede

ho cucinato 

non ricordo bene cosa, 

credo fossero i limoni.

mi sono tolta gli anelli

il mio talismano e la fede.

Papà dice dovrei

ritrovarla. Ma 

chi pregare?

Da qualche parte mi sono 

smarrita, in una strada di mare 

forse una discussione familiare.

Sento le urla,

la frusta appende

dalla chiave dell'armadio.

Questa volta riuscirò a leggere

il passo, mamma, non vomiterò

più come una dannata.

Ho solo i polmoni pieni di fumo:

notte ad aspettare una benedizione

e mi prude tutto dentro.

Se potessi solo grattarmi.

Infilarmi un ferro ma la gola 

non può aspra 

pronunciare quel che prova.

Sto soffocando ma tu

mi tieni per mano.

Dove è l'uscita? 

C'è qualcuno lì 

ad ascoltare le preghiere?



IX sara

te espero cada mes 

que no sos y un rosario 

desangrás de lunas nuevas.

sin vos un grial soy 

una clepsidra sangre de los días 

cabellera blanca fértil todavía.

te espero y planto semillas 

en la nevera para al final 

descongelarlas y sonreír 

a la vera. un adiós es este 

cerrar meses a la suerte 

al destino a qué sé yo

e igual, mi dicha está 

en las entrañas donde te tejo 

una manta de sonrisas y paciencia 

donde te armo un hueco y ora 

me descoso ora me remiendo. 

esta es mi dicha, mi esperanza. 

IX sara // ti aspetto ogni mese / che non sei e un rosario / dissangui 

di lune nuove. // senza di te un graal sono / una clessidra sangue dei

giorni / chioma bianca fertile tuttavia. // sorrido e pianto semi / nel

frigo per poi scongelarli / sulla riva. è un addio / questo chiudere mesi

/ alla sorte al destino / a che ne so io,  // eppure la mia gioia è  / nelle

viscere dove ti faccio  / una coperta di sorrisi e di pazienza,  // un

posto dove ora mi scucio / ora mi rattoppo. questa è / la mia gioia, 

la mia speranza.

VIII Eurídice

¿viste cuando alguien 

se va 

viste qué dolor da?

andate de una vez

andate por todas y no 

vuelvas a mirar atrás.

estoy asomada a la ventana

a ver si veo subir por esta

tu partida a cuestas.

las cortinas sirven para ocultar 

cómo del lado de adentro 

viste la ausencia 

un nudo en la garganta 

y el estómago vacío de tanto mate.

VII  Euridice // sai / quando qualcuno se ne va / sai il male che fa? /

Vattene per una volta / vattene per tutte e indietro / non guardare

mai.// Sono affacciata alla finestra / per vedere la tua partenza / 

salire questa erta. // Le tende servono a nascondere / come 

dall'interno veste l'assenza / un nodo alla gola / e lo stomaco vuoto

per tanto male.
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X Talita Kum

(Mc 5, 21-43)

ogni mattina talita

tra le prime foglie

kum kum talita kum 

rinasci dalle tue spoglie.

stai tranquilla la luce 

non se n'è andata.

solo dormivi eri stanca.

ora l'albero ti cuce

del sogno la ferita leve,

lo vedi? Canta al merlo digli

sono viva la neve

ha sciolto i sigilli.

svegliati ragazza sù

talita alzati sveglia 

kum kum talita 

kum talita kum.
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