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Poesie di Peter Gizzi

traduzione di Luigi Ballerini e Federica Santini

FINDSPOT UNKNOWN

Thus far we have spoken 
only the codes,
a litany of survival.
Thus spoke the silvered asphodel 
next to the factory ruin.
Sound carries on water. 
My subject is the wind.
To take umbrage at what a tree can do,
watching one single birch 
become lightning stunning the sky.
Landscape is a made thing, 
to see the mind seeing itself.
To see thought, a wing 
in night, the long brooding.
Take it, listen, the night is orchestral 
when the power’s on.
Everything disporting.
A furred wand upon nothingness.

I get it, it was good to leave the world,
to find myself in thou. 
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There's a lot to be said 
for seeing in the dark
and more to the light 
when there’s nothing to see.
If I write about the moon 
it’s because it’s there.
I am landlocked, surrounded 
by rivers and lakes, pills and leaves.
I saw a better life, it was far off,
sun on moss next to a friend,
the softening air, the dandelion fluff.
It was kinda real, and kinda not.
Can’t see it today.

And out of nothing, breath.
A beast-like shadow in the glass. 
If I brought back every feeling I had 
where would I put them, 
what could they mean 
to this world on the floor. 
It was best to let the moon unravel 
and focus the truth of the music. 
It was best to let the music 
unravel and focus the truth of night.
Like when I found you
in the back of my mind.
I am talking about people 
and the night. 
People inside the night.
The night and what we are made of.
The things and the people. 
The signal and its noise.
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REVISONARY

I’ve decided to let my inner weather out.
Even in the nerves flashing, some things 

are only shadow.
What’s up with that?
My muse bruises me. 
Some days I sit hours to be relieved 

by a word. 
Today’s word is invisible. 
I got it in a text picturing myself 

in this landscape. 

I’m putting trouble into place, turning 
toward what is.

Listening to stone translate into silence.
Here is an old rock covered with lichen 

in the mossy forest inside the self. 
I like it here when it’s green. 
This is me evolving. 
We get to meet ourselves where we are.
I’m hanging on. A whisper.
Certain prayers are tied to this ribbon.

How in hell can nature throw clay into art 
into a speaking being into air.

I saw a world that was an afternoon. 
This cloud in my hand.
Sky pouring into sky reflecting the absolute 

of the lake.
The flock and its tangle of shadow.

Nearing the end, I could hear a lark.
Its trill fixing itself to my brain.
It seemed a thing becoming a wave.
A thing dissolving into the world 

as I found it.
Illegible. Agrammatical. 
To parse the velocity of trusses and stars 

flowering here at the edge. 
Calling me home.
ROXY MUSIC
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The old language reminds us of  tradition; of 
nights, of tapers billowing by the window; of 
balmy  and  aromatic  breezes;  recalls 
historically,  our  girl  asks  for  a  poem;  each 
week or so says, where is my poem, you don’t 
write no more, sluggard; I say, I don't care, 
when I see you and we buckle and your shirt is 
on the chair  and the room is blowsy, poetry 
don't  matter;  after  when  I  saw  you  in  the 
mirror, I wrote: poetry died today.
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But the Heart in a Sense Is Far From Me 
Floating Out There

Hold onto the afterlife of the beloved, it’s the only thing 
that’s yours

Hold on to whatever magic in the backyard where we bury 
our thoughts, things of the world

Things of the world like an afterlife of the world to bury 
our setting outness

It’s right to extract bone from the afterlife, dust collecting shoes, 
relics of the afterlife

Cut a hole in the poem to play peekaboo with the afterlife

Rebuild my house out of sky, blur my memoria into song

Make my headdress the right size to salute the emptiness 
alive in the beloved

The humanness of the beloved, the beloved and the night sky

Shapes floating out there becoming the beloved, the abstract, 
the total

81



SPEECH ACTS FOR A DYING WORLD

A field sparrow 
is at my window, 
tapping at its reflection, 
a tired 
antique god 
trying to communicate

it’s getting to me

as I set out to sing 
the nimbus of flora 
under a partly mottled sky

as I look at the end 
and sing so what, 
sing live now, 
thinking why not

I’m listening and 
receiving now 
and it feeds me,
I’m always hungry

when the beautiful 
is too much to carry 
inside my winter

when my library is full of loss 
full of wonder

as the polis is breaking 
and casts a shadow 
over all of me, 
thinking of it

when the shadows fall
in ripples, when 
the medium I work in 
is deathless and 

82



I'm living inside 
one great example 
of stubbornness

as my head is stove-in 
by a glance, as the day’s
silver-tipped buds sway in union, 
waving to the corporate sky

when I said work 
and meant lyric

when I thought I was done 
with the poem as a vehicle 
to understand violence

I thought I was done 
with the high-toned 
shitty world

done with the voice and 
its constituent pap

call down the inherited 
phenomenal world
when it’s raining in the book, 
lost to the world 
in an abundance of world

like listening to a violin 
when the figure isn’t native 
but the emotion is

when everything is snow 
and what lies ahead 
is a mesmer's twirling locket 

I thought I was done 
with the marvel 
of ephemeral shadow play, 
the great design and all that

I thought I was done 
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with time, its theatricality,
glamour, and stuff

gusting cloud, I see you, 
I become you 
in my solitary thinging, 
here in partial light

when I said voice, 
I meant the whole unholy grain of it,
it felt like paradise

meaning rises and sets, 
now a hunter overhead 
now a bear at the pole
and the sound of names 

the parade of names
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THAT I SAW THE LIGHT ON NONOTUCK 
AVENUE

That every musical note is a flame, native in its 
own tongue. 

That between bread and ash, there is fire. 

That the day swells and crests. 

That I found myself born into it with sirens and 
trucks going by out here in a poem. 

That there are other things that go into poems 
like the pigeon, cobalt, dirty windows, sun. 

That I have seen skin in marble, eye in stone. 

That the information I carry is mostly bacterial. 

That I am a host. 

That the ghost of the text is unknown. 

That I live near an Air Force base and the sound 
in the sky is death. 

That sound like old poetry can kill us. 

That there are small things in the poem: paper 
clips, gauze, tater tots, knives. 

That there can also be emptiness fanning out 
into breakfast rolls, macadam, stars.

That I am hungry. 

That I seek knowledge of the ancient sycamore 
that also lives in the valley where I live. 

That I call to it. 
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That there are airships overhead. 

That I live alone in my head out here in a poem 
near a magical tree. 

That I saw the light on Nonotuck Avenue and 
heard the cry of a dove recede into a rustle.

That its cry was quiet light falling into a coffin. 

That it altered me. 

That  today  the  river  is  a  camera  obscura, 
bending trees. 

That I sing this of metallic shimmer, sing the 
sky, the song, all of it and wonder if I am dying 
would you come back for me?
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THE PRESENT IS CONSTANT ELEGY

Those years when I was alive, I lived the era of 
the fast car.

There were silhouettes in gold and royal blue, 
a half-light in tire marks across a field—Times 
when the hollyhocks spoke.

There  were  weeds  in  a  hopescape  as  in  a 
painted backdrop there is also a face.

And  then  I  found  myself  when  the  poem 
wanted me in pain writing this. 

The  sky  was  always  there  but  useless—And 
what of the blue phlox, onstage and morphing. 

Chance blossoms so quickly, it's a wonder we 
recognize anything, wanting one love to walk 
out of the ground. 

Passion comes from a difficult world—I’m sick 
of  twilight,  when  the  light  is  crushed,  time 
unravels its string. 

Along  the  way  I  discovered  a  voice,  a  sun-
stroked  path  choked  with  old  light,  a  ray 
already blown.

Look at the world, its veil.
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ARCHEOPHONICS

I'm just visiting this voice 
I’m just visiting the molecular structures 

that say what I am saying 
I am just visiting the world at this moment 

and it's on fire 
It's always been on fire

I'm saying this and it's saying me 
That's how it works, seesaw like
The archive in the mouth and the archive is on fire 
That's the story 
The sun and the body and the body in the sun

It was like this just like this 
The world that’s coming toward me
And the world around me
Around me are words saying this

saying fire
Saying something or all of it
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WHEN ORBITAL PROXIMITY 
FEELS CREEPY

Right now there are teenage microwaves
screaming through your body 
while you are having text with me.
This is the moment I'll need you to sing 

with me.
I am making my way in some dark room 
looking for other structures to love.
From the left something speaking 

I can't identify. 
The floor goes unfixed and moving
and this doesn't happen only at night 
but during the day when I don't want 

to think on it.
That I saw a blood-orange ball caught 

out my window. 
That I’m listening to light and it said time. 
I’m listening to time, it says, ha.
You need to be howling at bloody torn space. 
Need to be spooked out of your hidey-hole 

and its glowing mess. 
But I love this ball I'm riding on.
The strange hunk of metal and rock whizzing 

around my loves and my loving.
The fact I spin and it spins and everything 

is spinning close up. 
From far away it’s so cool.
I guess they call this physics or they call it laws. 
If they’re so well-made, why do we suffer? 
I thought the day was opening 
but now I see it's already gone. 
Outside the cruel dove has a broken window. 
The day isn’t friendly. 
Who are you to me? 
A way to understand the floor? 
The floor that holds me up and leaves me 

standing. 
I don't know where to go.
Me, Tuesday at 5PM.
What does it mean to be in a room, 
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any room. 
The wind banging against the clapboard. 
I know enough to see the cracked pane 
isn’t going to be fixed anytime soon.
Who has time for such things in the song?
Breaking. Blooming.
The wobble of light on wood-grain late 

in the day. 
In the loneliness of orange. 
In the loveliness of orange.
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RELEASE THE DARKNESS 
TO NEW LICHEN

But I found a way to say no 
to the wood in my house

it kept creaking 
wouldn't stop talking

I found a way to say no

I need to be standing 
in the warmth of the wood 
that the sun made

I need to find myself dissolving

otherwise it is all otherwise 
I'm lost, did I say that 

I saw the frill of light today 
walking on the path 

could you hear the stirring 
in the wood, pine needles 
and the branches 

was it wind or a creature 
am I here or is it over

this was the first day
the nothing day
in the nothing year

it gave me courage

it gave hints of blue, 
clouds, electrical
and dancing

it gave me rays 
I've never seen 
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shooting down 
touching things

this was the first day
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THIS WORLD IS NOT CONCLUSION

for and Emily Dickinson

When I look out your window I see another window
I see a wedding in my brain, a stylus and a groove
a voice waving there

When I look out your window I see another window
these trees are not real they grow out of air 
they fell like dust they fell 

So singing is seeing and vision is music
I saw diadems and crowns, daisies and bees, ribbons, robins, 

and disks of snow 
sprung effects in pencil-light

When I look out your window I see another window 
I see a fire and a girl, crimson hair and hazel eyes 
a public in the sky

When the world comes back it will be recorded sound 
that cooing shrub will be known as dickinson 
the syllabic, fricative, percussive, and phatic will tear open 

Out your window I see another window 
I see a funeral in the air I see alabaster space 
I read circumference there
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NOW IT’S DARK

Not the easiest day I’m having, clouds banking
and I dropped my signal.

I was trying to find my shoes and thought 
I am overpowered by the gigantism 

of commercial governing. 
As I looked for my shoes this morning
the thought was where am I going?
There isn’t a place I can walk out from 

under this chemical sky.
So I thought I would write a poem.
I thought I would try and make art.
But the chemicals seep into everything.
Reader, if I could I would bring back for you 

a sun made in crayon.
A sun unformed in the paper sky.
I wonder the paper that made me.
Being human I know that paper makes my mind.
Strange pulp reminding me I am far away.
When my brother could no longer speak 

I said Tommy I got this
even if I don’t want this, I’ll sing for you.
When my brother had no voice there was only the couch 

and a wooden floor
the ceiling and the TV with nothing blaring.
When my brother lost his voice I lost my childhood
lost the sun over sand in some place I can’t remember 

in Rhode Island summer.
So far from myself in a body I can’t remember.
To no longer remember my body as a child.
To no longer remember today all that was.
Van Gogh was tormented by the sun and why not.
A constant blade-searing light that kills and cures.
I am not comforted by the cold stability 

of universal laws
though one day I’ll die and think, that’s ok.
At least I’m writing and it makes a party in the dark.
A zombie feature that connects me to the undying.
I read every moment is an opportunity for grace 
and think every moment is a possibility of art.
I tie my shoes and now I am standing alone 
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in some inky light.
Yesterday I passed a Budget Motel next to 

the Peoples Bank.
If there’s some connection it’s lost on me.
My heart lost on me.
Weather like thought dissolves into static,
a wiggy keepsake like nesting dolls of my 

spiritual blank.
Sky opening into blank.
I thought grief is a form of grace.
Then someone said the thing about money 

is that it’s money.
I live on the edge of an expanding circumference 

alone in some inky light.
Now rain turns the world to constant applause.
The day is uncoupled.
All there is is thunder as the house decays 

into a sound like me.
Freezing rain with silver seems to be speaking 

and isn’t asking me anything.
Just doing its thing in the gray morning.
I was down with materialism but 

wanted mystery.
I’ve asked myself a lot of questions like 

why the days cascade 
swiping left for life, right for lost.
All of it a dumb show.
All of me invested in poetry and the 

arrogance of this.
Wanting to transpose loneliness.
Why not take on the next life 

with its silence.
On my desk there are small plastic creatures.
The light on them is unrealistic.
It uncouples me.
Or the sight of serious windows opening out

 onto serious lawns.
This must be a government building.
This must be the anodyne room of 

a hospital beeping.
Every pronouncement on the feed, alien.
I’m in this corridor wandering a mind.
But the day is past caring.
The rhythmus is blooming at the beginning 
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of the way back when. 
I am sick with tradition and its weak signaling.
Sparkling eclogues drift and contribute

 little to the cause.
I am an incident trapped in thick description.
Just google it.
Dust jacket shows some rubbing, 

near fine in cloth.
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FROM THIS END OF SADNESS

A particular blur 
attended my mind 
from end to end.

These feelings 
of futurelessness.

To free fall into it.

It feels like winter, 
the light overcast 
and the day lit up 
from within.

To find a line in it.

I found a world 
torched into renewal, 
blackened stalks 
pointing skyward.

I took fortification 
from goneness.
At this end
the notation is green. 

No stopping music 
entering air 
and tearing air,
the songs 
were old songs. 

They came 
with the wren 
and the robin. 
Also the crow 
so dear to reality 
and elegy 
and traffic,
its essential din.
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The synesthesia 
of the din.

From this end 
of sadness 
I identified 
the voice as dead, 
it was companionable.
I identified sky 
turning topaz.

I did not 
understand shadows,
did not understand 
luminosity.

I did not understand 
the code that held 
me to the world.

From this end 
glistening leaves, 
cool air.

Wandering out into it, 
wondering through it, 
the day crumbles to dust
inside a blue dahlia.

I am that dust and dahlia.
 
I am coeval 
with the rotting trunk 
and the pine needles 
regenerating soil.

I am happiest 
with the forest floor, 
branches listing 
under a porcelain sky.

I’m into that medieval 
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light glancing
through leaves.
The tree’s arches 
are a great 
kingdom now.

From this end 
of sadness 
there’s nothing 
out there I want 
and wonder 
if there’s anything 
in here I need?

I’m into the way 
the technology of an I 
is filled with the dead.

I’m heavy with light 
when the old sun 
is speaking, 
when I’m not sure 
the day is real.

When it’s hard 
to be in and of it, 
to be here with it 
and under it.

From this end of sadness 
shapes come, 
all the boldest shadows.

From this end animals, 
the oldest eyes, 
the cri de Coeur,
afternoons hung 
with seeping light.

Poor sun, 
waiting to die.
Poor sun 
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solo in space, 
fueling 
our heads, 
a tiny sun 
in the mind.

Right now, 
a particle 
decays 
on the lawn.

From this end 
gravity decays 
in the mind.

To never forget 
the corners 
and dust bunnies 
of the laughing sun.

But if the song 
weren’t a bright star 
hanging in 
the firmament 
then what 
can be said 
for burning embers 
in the fire.

I see you turning
and bending there
in the cold dream
of the past 
braiding 
with the now 
of blur.

Blur with me 
when I am sick 
of dying, 
fearful of failing 
the song I love.

Be with me 
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whenever I sit 
wasting days.

Comfort the hours.
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A TELESCOPE PROTECTS ITS VIEW

I like to read the dead.

Part of a whole lost era campaign.

The bridge is up. 

A portrait of you from what you aren’t saying.

On my sleeve. The verb to be. 

I’m plucky but thankful.

Death and the imagination equals life itself.

Letters from an old bottle,
junk in space. 

A book or a boat?

The black ribbons of a spring day 
might sound mawkish 

but I like to read under a pale blue sky 
animated and deepening. 

I like to read the dead. 

There’s so and so going by 
everyone, outside 

everyone

the words scroll onto air.

Synecdoche: act of receiving from another. 

Metonymy: change of name.

Who hasn’t found themselves 
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praying in an awkward room.

She said but what of their sad work 
by the river’s edge

sad way of working the moth paper light

trellis of dented garbage cans 
and debris at dawn.
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A NOTE ON THE TEXT

The good poets defy things 
with their heart

This is how a fragment 
enters the people

Don’t say beauty say the beautiful
say the people

Say it is through chants that writing 
entered the people

Their imagery and love of nature,
englutted flowers

This place of fleshlessness 
Here is my song

the only recourse of sun
Even its smallest syllables 

can be sown into the mouth
It is on the tongue the sun abides

Two syllables fastened 
to each end 

To stretch the vocal pattern 
Its linenlike thread

Poems by Peter Gizzi
Translated by Luigi Ballerini and Federica Santini
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Trovaposto sconosciuto

Finora abbiamo annunciato
solamente i codici,
in una litania per sopravvivere.
Così parlò l’asfodelo argentato 
accanto alla fabbrica in rovina.
l’acqua trasporta i suoni. Il suono continua l’acqua
Il mio soggetto è il vento.
Mettersi all’ombra sotto quel che un albero può fare,
guardare una singola betulla 
farsi fulmine e lasciare il cielo a bocca aperta.
Il paesaggio è una cosa costruita, 
osservare la mente che si osserva.
Vedere il pensiero, un’ala 
nella notte, un lungo rimuginare.
Prendilo, ascolta, la notte funge da orchestra 
se la luce si accende.
Il tutto si fa giocoso. Una bacchetta
magica, impellicciata, sopra il nulla.

Ho capito, è valsa la pena lasciare il mondo,
per ritrovarmi in te. 
Ce n’è da dire di cose su chi sa 
vedere al buio
e ancora di più alla luce quando
non c’è niente da vedere.
Se scrivo della luna 
è perché esiste.
Intorno a me non c’è che terra, sono
circondato da fiumi e laghi, pillole e foglie.
Ho visto una vita migliore in lontananza
raggio di sole sul muschio accanto a un amico,
l’aria che si fa dolce la peluria del dente di leone.
Un po’ era reale, un po’ no.
Oggi non li vedo.

Poi dal nulla un respiro.
Un’ombra animalesca nello specchio. Se
ritrovassi tutte le emozioni che ho vissuto 
dove le potrei mettere, 
e che valore avrebbero
per questo mondo abbattuto. 
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Era meglio lasciare che la luna si sfaldasse
e concentrarsi sul vero nella musica. 
Era meglio lasciare che la musica 
si sfaldasse e concentrarsi sul vero della notte.
Come quando ti ho trovata
in fondo ai miei pensieri.
Parlo della gente e
della notte.
La gente dentro la notte.
La notte e ciò di cui siamo fatti.
Le cose e la gente. 
Il segnale e il suo rumore.
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REVISIONARIO

 Ho deciso: lascerò che il tempo consumi quel che ho dentro 
Anche con i nervi che guizzano, alcune cose 

sono solo ombra.
E che vuol dire?
La musa mi ferisce. 
A volte siedo per ore per poi trovar sollievo 

in una parola. 
Oggi il mondo non si vede,
L’ho ficcato in un testo mentre mi immagino 

dentro questo paesaggio. 

Metto a posto i miei guai, mi volto 
verso ciò che esiste.

Ascolto una vecchia pietra farsi silenzio.
Ecco un sasso coperto di licheni 

Nella foresta muschiosa di me stesso. 
Mi piace stare qui nel verde. 
Sono io che mi evolvo. 
Incontriamo noi stessi nel posto dove siamo.
Resisto, sono un bisbiglio.
Da questo filo pendono preghiere.

Come diavolo fa la natura a buttare l’argilla in arte 
a trasformarla in aria, in un essere che parla.

Ho visto un mondo che era un pomeriggio
Tra le mani ho una nuvola.
Il cielo si riversa nel cielo e riflette l’assoluto 

del lago.
Lo stormo e i suoi nodi d’ombra.

Verso la fine, ho sentito un’allodola.
Il suo trillo mi si è fissato nella mente.
Era come un oggetto che si fa onda.
Un oggetto che si dissolve nel mondo

così come l’ho trovato.
Illeggibile. Agrammaticale. 
Analizzare la velocità di travature e stelle 

che sbocciano qui ai margini. 
Che mi chiamano verso casa.

107



ROXY MUSIC

La  vecchia  lingua  ci  ricorda  la  tradizione;  ci 
ricorda  le  notti,  le  candele  che  danzano  alle 
finestre; le brezze miti e profumate; ci ricorda 
che ormai da tempo la ragazza ci chiede una 
poesia; più o meno ogni settimana dice, dov’è 
la mia poesia, non scrivi più, ti sei  infiacchito; 
le rispondo: non importa, quando ti vedo e ci 
allacciamo e sulla sedia c’è la tua maglietta e 
la stanza è piena di disordine, che importa la 
poesia;  dopo,  quando  ti  ho  vista  nello 
specchio, ho scritto: oggi è morta la poesia.
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Ma in qualche modo il mio cuore è lontano e
fluttua là fuori

Afferrati all’aldilà di chi hai amato, è l’unica cosa 
che ti appartiene

Afferrati alla piccola magia del cortile dove seppelliamo
i pensieri, cose del mondo

Cose del mondo come un aldilà del mondo per seppellire
la nostra esteriorità che tramonta

Va bene estrarre le ossa dall’aldilà, scarpe piene di polvere,
Reliquie dell’aldilà

Basta un buco nella poesia e fai cuccù nell’aldilà

Ricostruiscimi una casa di cielo, una memoria che sfuma in 
canzoni

Basta un cappello della giusta taglia per salutare il vuoto
che vive nella persona che ami

L’umanità di chi ami, l’amato e il cielo di notte

Forme che fluttuano là fuori e diventano gli amati, l’astratto,
il tutto
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ATTI LINGUISTICI PER UN MONDO CHE MUORE

C’è un passero 
alla finestra che
becchetta il suo riflesso,
un dio antico 
e stanco cerca
di comunicare

mi dà sui nervi

se mi accingo a cantare
il nembo della flora
sotto un cielo un po’ a macchie

se guardo verso la fine
e canto, perché no
adesso canto dal vivo, 
pensando, perché no?

ora ascolto e 
ricevo e mi
dà nutrimento,
ho sempre fame

se la bellezza 
pesa troppo perch’io
possa trattenerla nel mio inverno

e se la biblioteca trabocca di perdite
di meraviglie

mentre si rompe la polis
e getta un’ombra 
che tutto mi ricopre, 
a pensarci bene

quando calano le ombre
a piccole onde, quando 
i materiali che uso 
sono immortali e io 

ci vivo dentro 
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un bell’esempio 
di testardaggine

a quando mi si spezza la testa 
per uno sguardo, mentre i boccioli
argentei del giorno ondeggiano affiatati, 
salutando questo cielo aziendale

quando ho detto lavoro
e intendevo la lirica

quando pensavo di averla finita 
con la poesia come mezzo
per cogliere il senso della violenza

pensavo di averla finita 
con questo mondo di merda
con la sua voce acuta

finita con la voce e 
la sbobba che le viene appresso

richiamare l’eredità
del mondo fenomenologico
quando nel libro piove,
persi al mondo 
nell’abbondanza del mondo
 
come ascoltare un violino 
quando la figura non è del posto
ma lo è l’emozione

quando tutto è neve
e ciò che ci attende 
è un lucchetto di Mesmer mulinante

penavo di averla finita 
con la meraviglia 
di effimeri giochi d’ombra 
il grande progetto e tutto il
resto
pensavo di averla finita 
con il tempo e la sua teatralità
la sua brillantezza e tutto il resto
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nube a sbuffi, io ti vedo, 
divento te 
in questo solitario farmi cosa, 
qui a mezza luce

quando ho detto voce, 
intendevo quella sua grana empia,
che pare un paradiso

significati che sorgono e tramontano, 
il cacciatore che avanza 
l’orso che indietreggia
e il suono dei loro nomi

la sfilata dei nomi
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CHE HO VISTO LA LUCE SU NONOTUCK 
AVENUE

Che ogni nota è una fiamma, e parla una sua 
lingua materna. 

Che tra il pane e la cenere c’è il fuoco. 

Che il giorno si gonfia e cresce come un mare

Che qui ci sono nato, tra le sirene e i camion di 
passaggio, dentro questa poesia 

Che  dentro  le  poesie  ci  va  anche  dell’altro, 
come il  piccione,  il  cobalto,  i  vetri  sporchi,  il 
sole.

Che  io  li  ho  visti,  la  pelle  dentro  il  marmo, 
l’occhio nella pietra. 

Che ho addosso informazioni fatte di batteri. 

Che sono un portatore. 

Che è ignoto, il fantasma del testo. 

Che abito vicino a una base aerea militare e nel 
cielo risuona la morte. 

Che il suono al pari di una vecchia poesia può 
ammazzarci

Che la poesia contiene cose piccole: graffette, 
garza, patatine, coltelli. 

Che il vuoto a volte si sparge sulle colazioni, il 
macadam sulla strada, le stelle.

Che ho fame. 

Che cerco la sapienza dell’antico sicomoro che 
abita nella valle dove abito anch’io. 
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Che lo imploro.

Che su di noi passano gli aeroplani. 

Che vivo solo nella mia mente qui fuori in una 
poesia accanto a un albero magico 

Che ho visto la luce su Nonotuck e ho sentito il 
richiamo di una tortora spegnersi in un frullo.

Che  quel  richiamo  era  luce  tranquilla  che 
illumina una bara

Che mi ha trasformato. 

Che oggi il fiume è una camera obscura. alberi 
che si piegano. 

Che canto con brillio metallico, canto il cielo, la 
canzone, canto il tutto e mi chiedo se morissi 
torneresti a cercarmi?
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IL PRESENTE COME ELEGIA COSTANTE

Quegli  anni  in  cui  ero  vivo,  ai  tempi  delle 
macchine veloci.

C’erano  silhouette  in  oro  e  azzurro  acceso, 
anabbaglianti sui segni delle gomme in mezzo 
al campo— quando i  fiori  dell’alcea sapevano 
parlare

C’erano le erbacce in un paesaggio di speranza 
come c’è una faccia sullo sfondo in un dipinto.

Poi mi sono ritrovato che la poesia voleva farmi 
del male mentre la scrivevo. 

Il cielo c’era ancora ma era inutile—che ne è 
stato  dei  fiori  azzurri  della  flox,  sulla  scena, 
cangianti. 

Sboccia rapido il caso, è un miracolo che ce la 
facciamo  a  capirci  qualcosa,  con  il  desiderio 
che l’amore sbuchi da sottoterra. 

Arriva  la  passione  da  un  mondo  duro—sono 
stanco  dei  crepuscoli,  quando  la  luce  si 
schiaccia e il tempo srotola il suo filo.

Lungo  la  strada  ho  scoperto  una  voce,  un 
sentiero macchiato di sole stretto in una luce 
antica, un raggio già sbocciato.

Guardalo questo mondo, il suo velo.

115



ARCHEOFONETICA

Sono solo di passaggio in questa voce
Di passaggio tra le strutture molecolari

Che dicono ciò che sto dicendo 
Sono di passaggio nel mondo in questo momento

e sta andando a fuoco 
È sempre andato a fuoco

Ciò che io dico mi sta dicendo 
È così che funziona, come un seghetto
Ho l’archivio in bocca e l’archivio va a fuoco 
Se vuoi proprio saperlo
Il sole e il corpo e il corpo dentro il sole

Andava così proprio così 
Il mondo che mi viene incontro
E il mondo attorno a me
Attorno a me ci sono mondi che lo dicono

dicono fuoco
Dicono qualcosa o dicono tutto
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SE LA PROSSIMITÀ ORBITALE FA RABBIRIVIDIRE

Eccole qui le microonde adolescenti
che ti trapassano il corpo urlando 
mentre ci scambiamo messaggi.
È proprio adesso che ho bisogno che tu canti

assieme a me.
Mi faccio strada in una stanza oscura 
cerco altre strutture da amare.
Sulla sinistra qualcosa parla 

ma non so cosa. 
Il pavimento si spacca e si muove
E non accade solo di notte
Ma anche di giorno quando non ho voglia di 

pensarci su.
Che ho visto un’arancia sanguinella incastrata

fuori dalla mia finestra. 
Che ascolto la luce che mi dice adesso. 
Che ascolto il tempo che mi dice, ah.
Devi urlare contro lo spazio strappato e maledetto. 
Ti devono stanare dal tuo nascondiglio 

tutto disordine e bagliori. 
Ma amo questa palla che sto cavalcando.
Lo strano grumo di metallo e roccia che guizza 

attorno ai miei amori e al mio amare.
Il fatto è che io giro e che gira e che tutto

da vicino sta girando. 
Visto da lontano è tutto così ganzo.
La chiamano fisica, mi pare, o le chiamano leggi. 
Perché soffriamo, se sono fatte così bene? 
Pensavo che il giorno stesse per dischiudersi 
Ma mi avvedo adesso che se n’è già andato. 
Là fuori la colomba crudele ha una finestra rotta. 
Il giorno mi è nemico. 
E tu chi sei per me? 
Un modo di capire il pavimento? 
Il pavimento che mi regge e mi consente 

Di stare in piedi
Non lo so dove andare.
Io, alle cinque di martedì pomeriggio.
Che vuol dire trovarsi in una stanza, 

una qualsiasi. 
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Il vento batte contro le assi che rivestono la casa. 
Ne so abbastanza per capire che il vetro della  finestra 
resterà rotto chissà per quanto tempo.
Chi ha tempo per certe cose nella canzone?
Si spezza. Sboccia.
La luce che oscilla sulla grana del legno 

a fine pomeriggio. 
Nell’amarezza dell’arancia. 
Nella bellezza dell’arancia.
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LIBERA L’OSCURITÀ FANNE NUOVI
LICHENI

Ma ho trovato il modo di dire no 
al legno di casa mia

continuava a scricchiolare 
non la smetteva di parlare

ho trovato il modo di dire no

devo starmene in piedi 
nel calore del legno 
fatto dal sole

devo dissolvermi

altrimenti è tutto altrimenti 
sono perduto, l’ho detto che 

oggi ho visto la frangia della luce 
che camminava sul sentiero

l’hai sentito il ridestarsi 
dentro il legno, tra gli aghi di pino 
e tra i rami

sarà stato il vento o una creatura 
sarò qui o sarà già tutto finito

era questo il primo giorno
il giorno del nulla
nell’anno del nulla

mi ha fatto coraggio

con le sue tracce di azzurro, 
di nuvole, di balli
e di elettricità

mi ha dato raggi
mai visti prima 
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che precipitavano
e toccavano le cose

era questo il primo giorno
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NON È CONCLUSIONE QUESTO MONDO

per Emily Dickinson

Se guardo fuori dalla tua finestra vedo un’altra finestra
nel cervello rivedo un matrimonio, uno stilo e un solco
una voce che fa dei cenni

se guardo fuori dalla tua finestra vedo un’altra finestra
non sono veri questi alberi crescono dall’aria
sono caduti come polvere sono caduti

Perciò cantare è vedere e una visione è musica
Ho visto corone e diademi, margherite e api, nastrini, pettirossi, 

e dischi fatti di neve 
effetti che esplodono nella luce a matita

Se guardo fuori dalla tua finestra vedo un’altra finestra
vedo una ragazza e un fuoco, capelli di fiamma e occhi color 
nocciola
un pubblico nel cielo

Quando il mondo ritorna sarà fatto di suoni registrati 
quel cespuglio che tuba sarà chiamato dickinson
si spezzeranno il sillabico, il fricativo, il percussivo il fatico 

Dalla tua finestra vedo un’altra finestra 
vedo un funerale nell’aria spazio d’alabastro 
ci leggo una circonferenza
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ADESSO FA BUIO

Oggi proprio non va, il cielo si rannuvola
e ho perso il segnale.

Non riuscivo a trovare le scarpe e ho pensato 
che l’ingigantirsi di un governo dedito

al commercio mi stravolge. 
Stamattina cercando le scarpe pensavo
ma dov’è che sto andando?
Non c’è spazio che mi permetta di uscire 

da questo cielo chimico.
Così ho pensato di scrivere una poesia.
Ho pensato di darmi all’arte.
Ma le sostanze chimiche si infiltrano dappertutto.
Potessi, lettore, restituirti un sole disegnato

con i pastelli a cera.
Un sole informe nel cielo di carta.
Mi chiedo di quale carta io sia fatto.
Come umano, so bene che è la carta che forma la mia mente.
Una polpa strana che mi ricorda quanto sia lontano.
Quando mio fratello non riusciva più a parlare

gli ho detto, Tommy, ci penso io 
anche se non è quello che voglio, canto io al posto tuo.
Quando mio fratello non aveva più voce restavano solo il divano 

e il pavimento in legno
il soffitto e una TV di pulviscolo e senza volume.
Quando mio fratello ha perduto la voce io ho perduto la mia 
infanzia
ho perduto il sole sulla sabbia da qualche parte che non mi 
ricordo 

l’estate del Rhode Island.
Così distante da me stesso in un corpo che non mi ricordo.
Non ricordarsi più il proprio corpo da bambino
non ricordarsi più niente di quello che è successo.
Il sole tormentava anche Van Gogh, e perché no.
Una luce costante lame ardenti che uccidono e curano.
Non mi dà conforto l’invariabilità fredda

delle leggi universali
anche se so che un giorno morirò e va bene così.
Almeno scrivo e già questa è una festa in mezzo al buio.
Una qualità da zombie che mi connette ai morti viventi.
Leggo che ogni istante può diventare occasione di grazia

122



e penso a ogni istante come a una possibilità per l’arte.
Mi allaccio le scarpe ed eccomi da solo in piedi

in una luce nera come l’inchiostro
Ieri ho visto un Budget Motel proprio accanto 

alla Peoples Bank.1

Se le due cose vanno insieme io non l’ho capito.
Anche mio cuore non l’ho capito.
Il clima come il pensiero si disfa in elettricità,
un ricordo ondulato come le matrioske del 

mio vuoto spirituale.
Il cielo si spalanca dentro il vuoto.
Pensavo al dolore come a una forma di grazia.
Poi qualcuno mi ha detto che quel che conta dei soldi 

È che sono soldi.
Vivo al limite di una circonferenza in espansione 

da solo in una luce buia come l’inchiostro
Ecco la pioggia a trasformare il mondo in un applauso senza 
sosta
Il giorno si spezza in due.
Resta solo il tuono e la casa si sfalda in un rumore 

che mi assomiglia.
Sembra che parli la pioggia gelata e argentea

e non mi chiede niente.
Fa solo quel che deve e sa fare nel mattino grigio.
Mi andava bene il materialismo ma

avevo bisogno di mistero.
Mi sono fatto un sacco di domande sul 

perché i giorni si sfilano
e rifiutano la vita, accettano la perdita.
È tutto uno spettacolo insensato.
L’intero me stesso che si occupa di poesia 

e l’arroganza che ne consegue.
La voglia di trascrivere la solitudine
Perché invece non affrontare il resto della vita 

con il suo silenzio.
Ho sulla scrivania degli animaletti in plastica.
È irreale la luce che ci batte sopra.
Mi spezza in due.
Oppure la vista di finestre molto serie 
     che si spalancano su prati molto seri.

 sul serissimo pratino.
Dev’essere un edifico governativo.
Dev’essere il bip di una stanza anodina

1 Motel Bilancio, Banca popolare
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di ospedale.
È aliena ogni dichiarazione sul collegamento.
Eccomi in questo corridoio che gironzolo in una mente.
Ma al giorno non importa nulla ormai.
Sboccia ritmato all’inizio di com’erano

le cose ai vecchi tempi. 
Non ne posso più della tradizione e dei suoi deboli segnali.
Le ecloghe frizzanti divagano aggiungendo

 ben poco alla causa.
Sono un caso intrappolato in lunghe descrizioni
Cercatelo su Google.
La copertina è un po’ usurata, 

quasi perfetta la rilegatura.

DA QUESTO LATO DELLA TRISTEZZA

Una particolare sbavatura 
mi trapassava la mente
da lato a lato.
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Il senso di essere 
privo di futuro.

In caduta libera.

Sembra inverno, 
il cielo è coperto
e il giorno si accende 
da dentro.

Trovarci un verso

Ci ho trovato un mondo 
arso nel rinnovarsi, 
gambi anneriti 
che puntano al cielo.

Mi sono fortificato 
con la scomparsa
Da questo lato
L’annotazione è verde. 

Non si ferma la musica 
aria che entra
e aria che strappa,
erano vecchie 
le canzoni. 

Sono arrivate 
con lo scricciolo 
e il pettirosso. 
e anche con il corvo 
così caro alla realtà 
e all’elegia 
al traffico,
al suo essenziale brusio.

Sinestesia 
del brusio.

Da questo lato 
della tristezza 
ho riconosciuto 
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che la voce era morta, 
mi faceva compagnia.
Ho riconosciuto che il cielo 
si faceva di topazio.

Non ho 
capito le ombre
non ho capito
la luminosità.

Non ho capito 
il codice che mi teneva 
attaccato al mondo.

Da questo lato 
brillano le foglie, 
l’aria è fresca.

Mi ci aggiro e ci casco dentro, 
l’attraverso e mi meraviglio, 
si fa polvere il giorno
dentro una dalia blu.

Sono polvere e dalia.
 
Sono coevo 
al tronco che marcisce 
agli aghi di pino 
che rigenerano il suolo.

Sono al massimo della
felicità sul suolo della 
foresta, i rami si elencano 
sotto un cielo di porcellana.
Me ne intendo di questa luce 
medievale che occhieggia
tra le foglie.
Gli archi dei rami 
adesso sono 
un grande regno.

Da questo lato 
della tristezza 
non c’è niente là fuori 
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che io voglia 
e mi domando 
se qui dentro ci sia niente 
di cui ho bisogno?

Me ne intendo del modo in cui
la tecnologia di un io 
si riempie di morti.

Sono carico di luce 
quando parla 
il vecchio sole, 
quando non so più
se il giorno sia vero.

Quando è duro 
esserci dentro e fatto della sua 
stessa materia, starci assieme 
e starci sotto.

Da questo lato della tristezza 
provengono o le forme, 
Tutte le ombre più audaci.

Da questo lato gli animali, 
i vecchi occhi, 
il cri de Coeur,
i pomeriggi stesi
nella luce che cola.

Povero sole, 
che aspetta di morire. 
Povero sole 
unico nello spazio, 
che ci rifornisca
la mente, 
un sole minuto
dentro la mente. 

Proprio ora, 
decade 
una particella 
sul prato.
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Da questo lato 
marcisce nella mente
la gravità.

Per non scordarsi mai 
gli angoli 
e i grumi di polvere
del sole che ride.

Ma se non fosse una stella 
luminosa la canzone 
lì appesa 
al firmamento 
che ne sarebbe 
allora dei tizzoni 
che ardono 
nel fuoco.

Vedo che ti volti
e ti rivolti dentro
un sogno freddo
del passato 
che intreccia 
l’offuscarsi 
con l’adesso.

Offuscati con me 
quando sono stanco 
di morire, 
quando ho paura di sbagliare 
la canzone che amo.

Sta’ con me 
ogni volta che resto qui 
a sprecare i giorni.

Da’ conforto alle ore.
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UN TELESCOPIO PROTEGGE CIÒ CHE VEDE

Amo leggere i morti.

Parte di un’intera campagna andata in fumo.

Si è alzato il ponte. 

Un tuo ritratto fatto di quello che non dici.

Sulla mia manica. Il verbo essere.

Ho coraggio ma sono grato.

La morte e l’immaginazione sono la vita stessa.

Messaggi da una vecchia bottiglia,
spazzatura in orbita. 

Un libro o una barca?

Forse i nastri neri della primavera 
sembrano sdolcinati

ma amo leggere sotto un cielo azzurro chiaro 
che si anima e si intensifica. 

Amo leggere i morti. 

Passano tizio e caio 
tutti, là fuori

tutti

le parole si srotolano nell’aria.

Sineddoche: l’atto del ricevere da altri. 

Metonimia: cambio di nome.

Chi non si è mai trovato
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a pregare in una stanza scombinata.

E lei disse che ne sarà di tutto quel loro
triste lavoro lungo il fiume

un triste modo di manovrare la luce sulla carta 
da parati 

graticci di bidoni dell’immondizia ammaccati 
e detriti all’alba.
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NOTA AL TESTO

I bravi poeti sfidano le cose
con il cuore

ecco come un frammento 
si fa strada nella gente

non dite la bellezza dite il bello
dite la gente

dite che è con il canto che la scrittura
è entrata nella gente

con immagini e amore per la natura,
i fiori pieni come uova

Questo luogo scarnificato
ecco la mia canzone

l’unico ricorso del sole
anche le sillabe più piccole

si possono cucire dentro la bocca
È sulla lingua che il sole mostra rispetto

Due sillabe attaccate 
a ciascun lato

Per allungare il paradigma della voce
il suo filo simile al lino
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