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[sarà un ritorno a ritroso un lento rientro a reverso da fuori a dentro una sorta di parto podalico a 

posteriori reso più ancora difficile dalle mie dimensioni] [farò tutto a rovescio dovrò rimpicciolire per poter 

rinascere] [dovrò rioriginarmi da me solo innocentirmi senza preti o suore tornare nuovo migliore se non 

puro] [confessarmi senza padre e raccontarmi senza nipoti] [ricordarmi quel che ero fino a quando non sarò 

finalmente in grado di riconoscermi in ciò che sono] 

[non sarà facile] [è difficile riconoscersi quasi quanto imparare a parlare a camminare] [ma non da bambini 

capaci tutti da bambini] [da adulterati] [chissà mio padre come sta chissà se ha ricominciato a parlare dopo 

lictus] [da adulteri è tutto difficile] [amicare trovare lamore trovare lavoro cambiare non dico rivoluzionare 

anche solo cambiarsi un poco dabito fare la muta mutuare] [anzi sarà difficilissimo la cosa più 

bestialemente impossibile del mondo al momento se nemmeno mia madre sa riconoscermi accettare la 

verità mia verissima identità] [solo per questo racconto tutto quanto a me stesso di continuo 

risconfessandomi allinfinito ininterrotto] [per autocomprendermi per mano e accompagnarmi fuori dal 

labirinto vuoto di senso di vuoto
[Battiato]

] 

[giro su me stesso e torno sempre nello stesso posto torno sempre qui dove ho torto come un legno storto 

di nodi e di tumori canceroso legno marcito ritorto] [un senso di disorientamento sopra sotto pancia spalla 

schiena fuori dentro mi prende] [le budella sottosopra lo stomaco ribaltato il senso di nausea e di vomito in 

gola tutte le parti molli stanno putrefacendo sento i vermi che mi divorano da giorni] 

[la morte è qui la sento mi osserva mi gira attorno aspetta il momento giusto per prendermi] [non posso 

fare niente non posso difendermi sono nudo solo affamato stanco] [qui qualsiasi bestia è un predatore 

qualsiasi pianta è velenosa qualunque uomo mi è nemico] [la morte non mi lascia mai solo] [lincidente 

linfortunio lictus mio padre lo stupro la ndrangheta] [io avevo un futuro un fottuto futuro di affari di feste e 

di fighe] [ora tutto è fatto e finito fallito] [adesso tutto ha odore di morte nella mia vita] [odore di merda e 

morte
[Ligabue]

 nella flebo nel letto nel me stesso immobile nel buio] [potrei morire ogni giorno e quello che 

resta di tempo mi potrebbe essere lungo] [temo spero] [spazio tempo] 

[adesso è tempo di svegliarsi alzarsi] [a casa mi aspettano] [nessun indugio è ora di uscire dal rifugio il 

letargo è finito primavera] [bisogna svegliarsi ma le palpebre vogliono chiudersi la testa è pesante le gambe 

di legno] [fuori è freddo buio pieno di pericoli] [qui sono protetto questo è un porto una tana un tetto un 

petto materno sicuro e caldo e il suo latte mi entra nelle vene senza fatica] [fuori si combatte nella giungla 

per il cibo ma nella tana tutto è gratis e per sempre] 

[ne uscirò vivo lo giuro su me stesso] [pulsa nella testa come rintocchi di campane stonate vicine il sangue] 

[vuole uscire] [temo spero] [dalle orecchie dalla bocca dagli occhi dal pene dal culo dai pori dal naso] [se lo 

lascio andare è finita per sempre] [la cosa mi tenta] [lasciarsi andare sciogliersi dislegarsi svenarsi sversarsi] 

[svegliarsi] [invece sono stanco vorrei dormire la sonno morte mi prende la mano per portarmi con sé dove 

non so né preoccupazioni né rimorsi della fame del freddo dello stress] [lì è come prima di nascere il nulla 

di quando si dorme senza sogni un riposo di segno opposto prima e dopo lalba e il tramonto delle palpebre] 


