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a reggere cosa?
non è struttura ma solo un punto

alla base della nuca
è lì il nocciolo
che prende

o tutto crolla





non ci si dice tra due

si cavalca leggerissimi

un solido comune

che non comincia con noi

né finisce
e si sta così

naturalmente 
in bilico





come prendere

tra le dita rovescia
te

senza stri
ngere

e ti c
hiedi

ancora

come fa

a restare





pare perché fiorisca l’oro
del legame faccia violenza

l’amore
che forza che tiene il dentro

prepari
come il cotto in cucina

interno il dentro alla fine





sempre questo sciogliersi della lana in questo

stare

di nodo e groviglio

ha puntato allo svanire in ombra

o sdoppiarsi in ciò che non si vede

ma che continua

in alto





non sono spessi né aperti
di ala

piuttosto quasi ombre
e fili

ma proteggono il denso
invece del sonno





ci deve essere qualcosa che alla fine
dice che è la stessa la linea

che da qui si muove
e la curva che notte

e giorno viene
cercata

un’identità di fondo la fine
del muro

il sì che finale
risuona non come l’eccesso

ma come uno stato
d’ogni giorno

diciamolo pure:
quotidiano





quali sono le parti
che suonano

diciamo cuore e sesso
che si apre

diciamo una storia declinata

ai singolari

sempre dopo ciò che accade





salve o regina
se anche non fosse così

se anche fosse a misura umana 
o troppo
umana

salve lo stesso
regina

salve e salve!



La Regina del rame
2004. Zinco, rame, spugna, ottone, tempere, posa di caffè, colla vilinica.

L’Angelo del Sonno   
2004. Zinco e ottone.

Figura 1.
2003.Fil di ferro e cotone

Amanti. 
2003. Fil di ferro e sasso

Insieme.
2003.Fil di ferro e tempere

Tema
2004., Filo di zinco, acciaio e tempere, 

mano
2003. Cartone, carta, tempere, colla vinilica, sale, posa di caffè

Intimità
2003. Cartone, carta, tempere, colla vinilica, posa di caffè. 

Prima uniti, poi insieme
2004. Rame, ottone, acciaio, das, tempere.
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