
seconda scena.
L’amore è segreto nome, e ha le sue strade scavate da un loMbrIco nel cuore terreno; più ne 
mangia il verme e più quel cuore respira. la testa di Monologo Collettivo fa il giro di visioni 
elettriche sulla punta delle dita sonore

Pollice destro: glissa sulle zampe di moscerino
e sfiora il

Mignolo destro: ;volato davanti allo schermo
moscerino
per un poco
di tempo 
come i termosifoni
spenti,
ecco
il bocciolo
alato sognare via
sopra la sedia
di scuola
e sonni alla lavanda; l’ombra
notturna è aperta

l’Indice destro: brutto, brutto!
fai paura!

Anulare destro: bisogna pure
Che Comi(n)ci
ad urlare
nelle orecchie
del silenzio,
ma
privo di dimensioni,
come dice il
dizionario o
le ragnatele
di luce e colla
e il ragno
e l’angolo
della ringhiera
sul balcone
già un universo;
per questo io disegno
soltanto 
un punto semplice

Pollice sinistro: dopo che mi avranno
mangiato i vermi
calmi sottoterra
la carne che ho
intorno,
le ossa biancheggeranno
visionarie prima,
e poi sottili
come la sabbia
più antica del mare
fioriranno
a riva della mia vita
opponibile alle altre dita



Anulare sinistro: e io pazzo mi tocco

Medio sinistro: nel letto coperto
di verde cuscino
dorme il corpo
come le parole
quando sono da sole,
folle mio molle 
formaggino
straziato, (lì) lenzuola
di filo spinato
il giro della 
mente
fredda coprono 

Medio destro: ancOra
con accento 

barese

Dito in più: la giornotte di Elaria

ho rotto l’alfabeto d’ossa
caduto su
dal bordo del lavandino 
     ;dubbio buono 
di vetro, già frutto maturo 
da bambino, ma vivo,
perché il corpo delle mie parole
fosse più molle,
e i nervi degli accenti
gridassero sui muscoli
disciolti l’amore
che or ti voglio sceverare
a fior di eco di luce, noi 2
insieme avvinghiate al grembo
di stelle appena nate.
così bella strada all’alba
la calma 
accesa quando 
ancor prima di parlare
io ti canto la mia vita
turchese
come le tue calze
e le gambe ti guardo
scoperte: o nuvola sommergimi

di lenzuola alate, baci
mordenti e succo 
di carezze schiuse


