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Sommario





“Il sapere divenuto ontologico consisterebbe, dunque,

nel mio caro caso

in un'esperienza di luce”



P. P. PASOLINI
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UNTITLED 25







Grondaie verso il sole

Come mirtilli d'acquaragia al mio occhio di

campo sbucciato.

Ma se dovrò tornare

Sarà per pochi attimi di visione

La mano dura

E lo stomaco senza pelle.
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UNTITLED 24




Come un'ascesa

Una lenta resurrezione in me delle mie parole

Lo struggimento di significati mai trovati

che tornano all'alba di un davanzale

di gelso - Roma africana, il calore

Minerale devasta le sembianze,

Provi a rispondere alle pietre che chiedono

suggestioni

E la tua voce si sfalda come

un volo di fenicotteri

in bilico sull'orizzonte.
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UNTITLED 23




E' la stagione del grano

Benché il sole si perda nelle ondate che ritornano

nel centro del mare

E i marinai affacciati dalle prue biancolatte

Sfilino le reti e le nasse nell'attesa dello strascico;

I girasoli si voltano disorientati per i campi

Chilometri di campagne e terriccio bruciato dal sale

e dai colori della sera: turchese, blue, blue netto, nero…

Finalmente è notte. Ascolta.

Il sangue sotto la pelle si fa più veloce

Ritma i voli degli aironi che risalgono gli appennini

perché hanno smarrito la rotta,

E Cantano 

Urlano 

Si azzuffano

Spendono ogni loro volo nell'attesa dell'azzurrità,

Tutto l'amore che potevamo immaginare e dedicare

     ad un volto di donna

E adesso non resta che un disegno sbagliato di correnti e innalzamenti,

Un muezzin soffiato di piazza in piazza.

Per il bambino arabo che grida il sentimento della tempesta,

l'idea che dopo tutta la noia della verginità
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Il tempio è il rimedio.



Solo il poeta è possessore di sermoni

Ha la parola che ci incanta da tremila anni

E la pioggia che bussa alle sue finestre si perde nelle

dodecafonie sillabiche di chi ritrova a fatica

la sensazione della sera.



Il rimatore scalzo cerca le strade più vuote.

Ha ricordi sofisticati e occhi per guardare

il guano che dall'alto sfarina sui capelli

Imbianca l'aria e sbriciola i foulard dei viaggiatori che 

     attendono la corriera.

E' la stagione del mare.

Dopo il diluvio la mente torna ad annoiarsi

Il bambino arabo rientra nella stanza

E finalmente ricomincia a dimenticare.
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UNTITLED 23







UNTITLED 22




E tutto l'ebano di esperienze che si trascinano in me

La testimonianza portata dal mare fino

all'orlo estremo della scogliera, sulle piante di

Algarve, Selinunte, Bora Bora

E' qui che devo guardare

Qui dove fiorisce l'onda

E la sabbia si disfa in nuvole che sembrano parole.

E' l'ora più calma del secolo

L'ora delle marce per le migliaia di formiche

Sulla tua mano e sul tuo cuore;

E tutto l'ebano si trascina in avanti

a recidere la corda ombelicale della scialuppa.

Il mare affonda con grossa dita da

Pipistrello, nero schiuma di vortice

Sapore di lavagna che inzuppa le orecchie e stona

Oppure quest'odissea che non si consuma mai

E' sempre la stessa idea di cercare

E cercare e cercare

La vita più forte del tempo, più forte delle

Mie donne inquiete che si ritirano nelle isole campane

A contare senza sonno i soffitti delle

loro stanze, e a chiedersi il perché del dove
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Mentre il mare spinge contro le pareti

Con tonfi di sensualità

Vuole entrare ed annunciare la bellezza

Del suo sacrificio: essere uno e solo

In nome della moltitudine e dell'affanno

Sciacquare la punta della scogliera

Prima di ricadere nella possanza dei giorni d'aprile.
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UNTITLED 22







UNTITLED 21




I miei passi, se potessero, ma non accade

Non trascinano.

E stanotte ci condanniamo a guardare le stelle

A sentirle come sorelle che tremano,

distese su giacigli di erba rorida

Giacigli di putrefazione nel nome del tempo

Perché tutto possa tornare

alla prima settimana dell'uomo sulla terra.

Nella piazza del municipio gli aironi

Hanno uno sguardo ottuso

Da madrigale medievale, fanno un coro

Agli invisibili esattori che rientrano nella fabbrica.

Vorrei chiederti di piovere ma tu hai smesso

 di ascoltarmi

e attraversi la casa vuota nell'ora blue della sera

I mobili si sfasciano sotto il peso degli acquazzoni

Un altro anno - dici - ed è mia questa semplicità

Di collegare le parole alle immagini.

La luce sparisce sotto l'arco ogivo

Mattoni come piovre, strisciano e annegano

E tu non ascolti il lento mutarsi (che è vitalità)

È il pallore della luna d'estate; se fosse tardi te lo direi
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Il mare aspetta nella sua conca, trecento

Metri di tufo spariscono ogni notte, non hai

Più tempo per sognare,

è l'agghiacciante kalos di quest'epoca

bellezza e testamento, un fiore

la tua voce nel letto.
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UNTITLED 21







UNTITLED 20




Nella cucina sterile, ai fasci di

luce gocciolante, il rumore

del mio ritmo, ero lì

diverso e diverso

I giorni pellegrini tatuavano di

incenso la crosta infinita

del naufragio, pensare

in anticipo sui giochi

che risalivano dentro

bruciando il midollo battuto

del cranio, la spina

oleosa dell'arco di schiena

curva. Ecco!

gettato in mezzo alla follia

del mio ristoro, tutto

comunque troppo serio

per durare.
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UNTITLED 19




Dove c'erano solchi, la pioggia ha lasciato testamenti di foglie

 e ruggine

E crepuscoli laccati sorpresi nella corsa delle rondini 

 fuori rotta

Con quel grido da tempesta che scompare negli emisferi del nord.



Qualcuno cammina.



Dove picchiava la pioggia, il suolo accoglie solchi di foglie

E testamenti di crepuscoli

Riflessi tra le piume dei fenicottori che

riprendono la rotta delle rondini.

Ora di nuovo a percorrere il parco di ghiaia

Per ricordare i canali veneziani e le acque di miele

Lo spettacolo dei larici sgomenti

Che ondeggiano dal suolo e resistono al rossosera che avanza.

E' un altro giorno di fine estate

Gli anni si moltiplicano nella corteccia del mio corpo

Folli

Devastati dall'odore di menta e fango.

I cani pisciano oltre la ringhiera della casa,

alla fine del parco, raccolgono
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il sussurro delle lucciole che sbattono

nel vento… e si lasciano portare.

E ricomincia il muto minutaggio dei giorni

Lo sciabordio sugli orli della mano

che stringe piume.

16

UNTITLED 19







UNTITLED 18




La goccia, similmente, dove espone la pietra della

mano, airone tenebra. E le partorienti nella foce

dove il led circoscrive…

descrizione di un agguato

punta di vortice sulla pausa, lungo a-capo

della rivolta     facilmente
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UNTITLED 17




Insegnami adesso che è quasi notte

E le canne sul filo dell'acqua setacciano la scia

Dei nuotatori attardati

I gabbiani scortano lo schiamazzo e le risate delle partorienti

Che si trascinano verso la foce del fiume;

Con le mani sulle pance cantano alla luna canzoni dell'infanzia

E bevono spumante per la gioia del nascituro.

Generato nella calura insopportabile d'agosto

Imparerà che l'amore è solo acqua sulla bocca riarsa

E l'acqua sarà il passaggio necessario dal buio della stanza

Alle feste degli altri corpi.



Insegnami adesso, prima che il buio sia passato del tutto

E ritorni la croce, luce aggiornata al canto dei pastori

Che aspettano l'alba e la lode della brina sulla foglia.

E' una terra di buganville e sassi

E' il meriggio delle lunghe giornate di primavera

Che ci insegna a distenderci ed aspettare.



La mia colpa è di cadere tra i rovi e nel sussurro 

sempre oscuro dei cadaveri che ondeggiano nella stanza 

 da the.
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Nella furia del centro del mondo

I ragazzi guardano l'andirivieni della festa e si abbracciano

E spendono la lingua nelle parole oscene dell'incontro.

E io non ricordo più frasi.

Insegnami adesso che sono muto

e che la bendizione del tuo corpo mi fascia gli occhi

E nell'auto che accelera improvvise visioni

Mi accecano e martellano l'iride.

Sveltiscono le ciglia

Come capelli sulle dita che accarezzano.



Insegnami la mancanza

Adesso che il desiderio di tutto mi sgomenta;

Il cielo è il desiderio di vederti tra i rovi

che ho strappato e cucinato,

il fumo che sale nero e sconosciuto

Sta scrivendo ideogrammi sulla perfezione della

Tua indecisione.

Insegnami che se vorrò riaverti

Dovrò solo imparare a contare i giorni che restano

Trattenuti nel mareggiare lentissimo

Della mia mancanza (di te).
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UNTITLED 17







UNTITLED 16




E così, questa luce che ritorna ogni giorno

e divelle la lingua e la memoria

Punge le siepi di mare basso

Dove grilli respirano l'Africa dei tempi passati

Questa luce è il tributo bestemmiante

alla creazione e al senso.
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UNTITLED 15




Qualcosa si insinua

Il giorno dopo la pioggia non è più la stessa

Resta la memoria dello schiamazzo

Dei fili tessili che attraversano la città

Da balcone a balcone, centinaia di cappotti distesi

Le mosche sono mandrie in fuga

Girano a vuoto sulle teste e hanno

ali di cera appesantita.

Si alzano nel cupreo rossore della sera

Per raggiungere il mezzo del mare,

e tuffarsi.
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UNTITLED 14




Ebbene, nel mio tempo fertile di suolo terra e catrame

Il sole è un trapezio scosceso di foglie secche,

uccise nottetempo dall'acqua; sono vent'anni che non smette di piovere

E il mare diventa crisalide per quei bruchi da spiaggia

Che scenderanno alla sera, per la festa dei gufi di primavera,

sui rami di giglio.

Il latte bianco lasciato nei secchi di rame bucato,

assorbe colori dalle facce sbattute nel libeccio di sud-ovest.



Ora, se la conchiglia e il suo sbadiglio potessero picchiare la pomice

bruciata

E leggere il significato della vita e della morte,

Se potessero imparare dalle corse dei sedicenni sulla riva

Il dolore della spuma e dell'onda d'inverno,

E il re nano, con dita d' oppio, potesse offrire riparo alle fughe

solitarie

Alle sbandate per fame - la disperata apprensione, corpo nel corpo,

Ora che l'amore è solo silenzio

E la casa rimbomba di bleu

E i cactus continuano a crescere di notte, sui terrazzi,

Per non svegliare la gente che domani dovrà svegliarsi

E andare al lavoro
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E il giorno si decompone sulla pelle e sulle labbra

E insegna il bacio che nessuno vorrebbe più

Scordare.



Un bacio di radici che spaccano

La gengiva e la polpa

E penetra la dolce rumorosità del corpo che

hai accanto,

Di chi aspetta il sole del giorno nuovo

Che non sarà mai più così bello.
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UNTITLED 14







UNTITLED 13




E mentre questo accadeva

io pensavo non c'è pace

Non c'è niente

La terra è solo terra

La polvere polvere, sottile rossa infinitesimale

Deposito che attraversa i cieli dell'ovest

Che spreme cellulosa dalla juta dei grandi sacchi cadaveri

Olive verdi e azzurre

Barcellona un lago di palazzi immensi

Trafitti

Sentendo i vetri sul capo del cranio

Sentendo l'afa che sbrana la mente

Nelle stanze in cui continuiamo a cadere

A milioni

Milioni di uomini e donne

Con occhi spalancati

E volti bellissimi

E mani che toccano altre mani;

Da insegnare un amore enorme

Che poi si possa raccontare

(Magari quando è abbastanza tardi

e il cielo continua a passare nei parabrezza,
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sui campi asfaltati di mirto e lentisco

La curva tra Nisida e Coroglio abbandonata

Macchine vuote e la brina sugli occhi chiusi)

Le parole come polvere

Incastrate nel tunnel della gola

Le stanze dove spengono le luci

E finalmente c'è tempo tutto,

Per sognare

E ritrovare il tempo già speso.
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UNTITLED 13







UNTITLED 12




La mia bocca, riempita di bulbi, sputo per

l'ennesima volta l'aria, la possanza dell'airone del marmo

 dell'asfodelio

Il colore lichenico delle giunture. Camminiamo sotto

questo arco bisillabo. Un letto di federe e glauchi

dove la mano trema;

L'amante disseta - sei la bocca che ho versato,

sei liquida nella tentazione di sottrarre tempo

Il gelo rapprende attorno all'osso, si disseca per la corsa.

26







UNUR
u(2003 - 2005)
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UNTITLED 11




Il mio sangue

Vascolarizzato per decenni e chilometri

Adesso stanco e polvere

Sta imparando l'ascesi delle giumente

E la pazienza della battaglia di mille anni.

E' impazzito e striscia sulla terra,

E ha alberi secolari che incidono la terra

come un parto di luce,

La sensazione di questa mattina da alba boreale

che taglia i quartieri del mare e le strade sbocciate

nella ferita dell'umanità,

per ritornare - adesso so - alla

vaga forma del cono nel cielo.

Ma è perché questa terra è un santuario

E insegna a dimenticare la terra

E a ritrovarla come il primo giorno, nei miei occhi

E pregare i giorni che non ci sono stati

Pregare le strade mai fatte

Pregare la stanchezza della preghiera

Delle parole che si inzuppano nell'apparenza

Sofisticata delle cose

E scompaiono.
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UNTITLED 10




Se spingo il secchio nel pozzoèper godere

L'eccesso di tonfo, la luceche scarta

Salta si fa volume. Un asimmetrico percepire

Quando lo spruzzo di sole giova all'uscita nel fuori-aperto,

El'acqua si acceca con barbagli di falene e petali.



Un mal di testa sfiora l'emicrania del cielo



Si riversa sull'orlo del giorno, merletta l'estremo

Occhio che splende nel cremisi del variare.
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UNTITLED 09




Notturno per la Spagna e per la terra,

Notturno per l'ocra e per i rosari delle mani,

Notturno per le scalinate bianche di marmo e per i viottoli

Di tufo, notturno per l'alba sulla marina di Cartagena

E notturno per la pace del mattino;

Notturno per la pace dell'onda catarifrangente che incide i destini.

Pace per i sommersi e per i non salvati

Per le corride e per le arene - la Spagna è un'idea

Della mente piccina che sogna

Il verde smeraldo dell'oceano

E affonda nei mediterranei di conche e spigole;

La scaglia che l'occhio tramortisce è luce per

l'architrave della stanza, polvere di calcare, gesso

di detriti nella marea che ingrossa

l'altra parte di mondo

e accresce l'idea di strage.

Notturno allora per la pace degli dei

E per la pace degli uomini

Per la Spagna che non muta

E per la terra, ocra selvaggina che ricopre

Le fosse dei non nati e già morti,

Che ricopre i nostri sogni crocchianti di bambini,
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Che ricopre lo sforzo di consonanti e pentametri.

Pace alla speranza e agli sforzi

E pace agli uomini di buona volontà e all'amarezza(Isaia)

E alle onde che accompagnano le balene alla deriva

verso i nutrimenti e le decomposizioni.
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UNTITLED 09







UNTITLED 08




E' nell'ombra la minaccia del giorno che si ritira

e poi esplode, frangiflutti di luce che accende il forno d'agosto,

La città trafitta nel midollo suda scaglie bianche

e gocce di pietrisco, l'odore di tufo evapora nelle resine

vegetali e il sale è musica per le bocche dei cantori.

Si raccoglie nella ferita verticale delle labbra, quando i poeti si

svegliano

circondati dalla sostanza aspra della realtà;

non voler vedere è inventare, le parole si sciolgono come brina,

decrepita erudizione di sassi e cinabri,

la tua bocca - sulla punta della pergamena, è una festa

mentre ti appoggi alle pareti;

Dilata lo spazio circostante della casa.
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UNTITLED 07




Non è la luce che scompare ma è la pietra che assorbe.

Ora, nell'irreale mutamento degli incontri e delle similitudini,

non è l'afa che stilla gocce nel corpo

ma la persuasione

Non è Il giorno che finisce ma la sera che inizia,

Vertigine e differenza.

I miei giochi sono tentativi, i miei giorni tentativi

Di dire e non dire. Un insetto morente che possa capire

e sacrificare.

Aleggiare le distanze sulle distanze

Scoprire il proprio ventre molle sulle scoperte

(per far intendere)

E l'amore, il senso, la fede

Tutte giustificazioni all'assenza;

ma l'assenza resta vuota e immotivabile.

Io riprendo a riempirla e svuotarla

E cerco la luce che si spegne di notte nella costa

Perché tutto il non detto risale a galla

 troppo in fretta

E il già detto è sempre migliore e imponente,

e già dimenticato:

e non torna.
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UNTITLED 06




Un controluce, ora violento, sul cipresso che

si abbatte e lavora la rugiada dell'oricalco

in amnesia. Il sole sgronda sulle foglie e sulle

facce di chi cerca parole da seminare

La furia di settembre è polvere di luce,

intarsia le sembianze e sbrina nel vento che invade i solai

di tutte le campagne, e spolpa il buco centrale della corteccia:

milioni di formiche si dissolvono nel sole.

Le mani pregano l'estate,

Il raccolto fruttuoso dei succhi d'avorio

le pietre, finalmente, come parole da dedicare.

Io non posso

E anche se potessi non vorrei

Dimenticare

Dove cammini e galleggi? Tutti i fiumi

Si incontrano sotto il mio letto

Nei sogni del mattino, alle cinque e cinquanta

Quando le mie famiglie perdono consistenza

E ancora non ho voglia di lasciarti andare

Anche quando il vento bussa alla finestra

E chiede possesso dello spazio della tua mente.

34







UNTITLED 05




A mezzogiorno

Quando le nasse sono sciolte e non c'è più nulla

che trattenga il battello

E i fienili esplodono sotto la calura d'agosto

Il mare è un vaticino abbagliante 

Non ha risposte alle mie domande, 

solo strati di salsedine per conservare i tonni giganti 

 prima del banchetto.

Ed è questa l'ora del nostro abbraccio.

Con grandi bicchieri bianchi di salnitro e tempesta

Ci affacciamo sulla prua del battello

E affrontiamo la muraglia delle nuvole.



Il silenzio risponde agli spruzzi sul volto

L'acqua che si deposita sulla pelle è il tempo

circoscritto, la furia e l'amore,

finalmente è dicembre, aspettato nei caffé del porto,

nella primavera troppo luminosa per gli occhi accecati.

Le luci si spengono ovunque

Non ci attende più nulla, solo il

longitudinale fiorire di onde e albe.
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La prua entra sconvolta nella distesa e affonda,

Abbraccio nell' abbraccio - il tuo, il mio

La tua morte nel mare

Per acqua ricevuta come fonte di battesimo,

e il mio corpo, trono di zattera

per gli uccelli vibranti e i molluschi

trasportati dal vento.
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UNTITLED 05







UNTITLED 04




Ho dodicimila compagni di parto

Pronti a levare il grido contro l'alba sui prati

(alba pratalia)

Contro le cupole barocche e i tetti a schiera di michelangiolesca

visione.

Ho la circoncisione della vena sul collo

E l'eleganza del quadrupede in affanno.

Braccato nella semina del nero sui bianchi prati

Sono al riparo dall'ombra del vecchio tempo

E l'ansia che cresce ogni notte fissando

Il soffitto muto della città concava, come un affresco

Del Pontormo o una campata da action painting, ma

l'importante è sognare e non svegliarsi, mai più modernità.

Chi alza lo sguardo ferito al sole oggi? Chi recupera

Il nunzio dagli stasimi delle vecchie tragedie?

Ancora i miei compagni stringono l'abbraccio al loro tempo

Accettando l'ombra sul muro che si fa meridiana per

il mese del letargo.
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UFLASH FORWARD
u(…)
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UNTITLED 03




Su quest'idea insana - notte amore - la parola sia fiato e ricompensa.

Oggi il giorno ricomincia da raggi di sole nell'ardesia dei pensieri;

non dovresti correre così sul fiato dei giardini

E cominciare le tue albe su tutto il firmamento della rivolta.

Perché è il tuo sangue - parola oscura, trisillaba visione

E ascolto il gorgoglio che fa di robusti larici

E pioppi secolari una scheggia di legno per l'infinito della nostra

Vegetazione.



Notte amore, paradiso, luce da falena che

Sbatte i musi contro le finestre su cui picchiano becchi aguzzi

Di merli cantastorie, e pioggia da un ottobre lasso.



Notte amore, perché sia tu la sostanza della mia metafora;



Notte amore sul ventilato riposo dello scirocco nei prati e nei giardini,

sulle federe dei cuscini e per le teste addormentate e vicine

Degli amanti, per le schiume delle bocche incise nel letto

E per le salmodie notturne in punto di luce.

Resisti (twenty years) nella salvazione degli usci

Resisti all'imperativo del mattino sulla fronte,

è il primo giorno della mia nuova vita (32).
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Notte amore su questa prateria dove i barbari cavalcano e

strepitano, l'urlo circonciso il cremisi del variare,

la testa impensierosa. Tutto è soavità e bellezza

E la legge del più forte è tavola di gesso

Da incidere col gesto sofisticato dell'annegato in estasi.
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UNTITLED 03







UNTITLED 02




Come corvi o come rettili, o forse solo spade

Curve riflettenti luce d'argilla,

Dolore all'occhio che non placa la falesia del tempo;

Oppure violacciocche che strisciano nella ghiaia,

Con le schiene spezzate dalla linea del giorno mentre si attardano

su camion che risalgono il dorso di catene montuose

Karakoram o Ama Dablam. 

Questi uomini del ventesimo secolo si danno da fare

In cerchi ben definiti di avida inutilità, sono morti

O stanno morendo, e quando guariscono disperano

Il cielo che salva l'ultimo germoglio di orzo dall'afa

Ma non salva le storie del più piccolo degli uomini

E non salva la memoria della loro lingua;

Cosicché il loro parlare sarà di nuovo un abbandono nella salmodia

Del mezzogiorno.

MioDio! non è più una risposta, è liturgia di sillabe tronche

contro il sole che continua a salire; è invocazione da labiali che

scivolano

Sulla saliva che intacca le alzaie. È questa l'ora per riprendere

le marce. Con sacchi di iuta sulle spalle e frasi annebbiate

sulla punta della lingua.

Il mare circonda quelle caviglie e non ha sale:
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E' nero per la fuliggine dei giorni che sono passati e scivolati,

Li vedo correre nell'ora della mensa alla roccia di sughero e

abbandonarsi alla corrente che gira in mulinelli, sotto il sole

cocente di una giornata di luglio, dire maledizioni e frasi fatte,

E scontare l'attesa di una reincarnazione in cristalli di Lapislazuli

ed ebani, mentre le mani crollano per il peso del sole;

L'enormità della calura che rende il paese un forno, quando

è mezzogiorno e cicale ubriache annusano l'aria spruzzata di pesticidi

E petali di ibis si distendono sotto la scistosa ombra del palo

telefonico.
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E' una questione di ragione e risentimento

Segno che ancora non hai imparato a fuggire

Le considerazioni delle cinque della sera in una giornata di ottobre

 sulle forre di Baia

Ragionando davanti al the di canapa e limone sul significato

dell'inferno

 e della luce,

Ontologia del passaggio mentre intingi la faccia nell'incavo della

Sibilla, e aspetti.





Sotto la collina di Bacoli più facile ricordare la ballata

 che la distruzione

Più facile annegare che ritornare incolume al mio

 sapore (bravi ragazzi)

E ora nuvole come filari di pioppi e cipressi fanno ombra alla mano e

al foglio,

entrano nella finestra con la forza icastica della lentezza, perché

non c'è ballata che non sia lenta, lunga il ciclo

 di una stagione

Dall'arco scistoso della semina di asfodeli al raccolto di sale nel fondo

 di odorose nasse.
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Dunque questa ballata è per insegnare il perdono

Perché la sconclusionata ombra che cala dalla sommità

 di nuvole

copre con un rumore essenziale le case tra Coroglio e Pozzuoli,

e tutta la baia resta muta nelle sue radici di tufo ad aspettare il

trascorrere della sera,

un blu-Matisse che non lascia fiato ai ricordi del dolore. 

E tutta la vita si fa porto per le odissee marine che 

impariamo con ruggine nelle palpebre a contemplare.



Guarda il guscio di sole che scivola dalla rete al mare

E nel contatto si brucia in un istante di felicità bianchissima

Considera l'esattezza della triglia che ammutolisce

Nei ghiacci, e riflette - l'occhio vitreo - l'impossibilità

Di tutte le storie, uomini e donne sono davanti a tavole

 apparecchiate

Con vino bianco e pane caldo

E hanno frasi imprecise e sguardi annoiati.



E io che non ho giorno e non ho memoria

dovrei parlare dello spazio acquisito delle casuarine

e delle giornate a svoltare pagine come carsici,

pagine che saltano come piega nella roccia,

quando il mezzogiorno affoca  e l'eco dell'aria è un

amen contrito dalle ali di milioni di grilli, per l'ora del mio riposo.

Invece la piega che risale dal basso il midollo

Della terra e lascia zampillare oro e latte

Nella fossa è un assedio al mio fading, così impariamo a dimenticare il
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noi stessi - corpo di luce, mani sulle ringhiere, capelli di sabbia, la

corda e la visione. Finalmente l'istante dell'abbandono e io ti delego

figlio,

delego a te che sei mio padre,

quest'enormità di cielo sulle teste azzittite.
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Luigi Pingitore







Luigi Pingitore, 32 anni. Vive a Napoli.

Laureato in lettere moderne con una tesi sul cinema e la poesia di Pier

Paolo Pasolini; la tesi è attualmente ospitata integralmente dal sito

www.pasolini.net  

Sempre su pasolini ha scritto articoli di critica cinematografica per la

rivista Cinema Libero. 

A novembre 2005, in occasione del trentennale della morte di

Pasolini, in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli e con

l'università di Salerno, prenderà parte ad una tre giorni di incontri e

dibattiti sulla vita e l'opera poetica di Pier Paolo Pasolini.



Esordio nel 1999 con un racconto Blue Rooms pubblicato nella

raccolta Prefigurazioni (Avagliano editore)



Vincitore nel 2001 del premio di poesia inedita 'Dario Bellezza' con la

silloge dal titolo Cantica del Visionario liquido.

Tale lavoro come previsto dal bando del premio avrebbe dovuto essere

pubblicato dall'editrice Empiria, abituale partner della manifestazione.

Ma a tutt'oggi persistono problemi fra i due enti che hanno rimandato

la pubblicazione. 



Dal 2004 è curatore per la Oèdipus edizioni di una collana di nuova
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scrittura: Liquid: 

Liquid nasce come punto di riferimento per quegli scrittori che in

Italia sentono il bisogno di contraddirsi e contaminare; che

intrattengono rapporti costanti nella loro estetica con le arti figurative,

plastiche e musicali e si sentano imprescindibilmente legati alla loro

generazione - generazione di pixel e di led - sentendo come ricchezza

il contrasto tra una ricerca 'pura' sul linguaggio e il vivere nel contesto

urbano e post-moderno delle architetture del XXI° secolo, di cui

assorbono spinte e dinamiche.

Primi due volumi pubblicati:

Perché la visione non si racconta (poesia) di Luigi Pingitore

Pineta (narrativa) di Gianluca Soldi

In preparazione Quadranti (poesia) di Giulio Marzaioli



Nel 2005 pubblica la sua prima raccolta di versi: Perché la visione
non si racconta (Oèdipus edizioni). Quattro poemi in versi sciolti e

un epilogo (boys of summer) che è anche il primo tentativo in Italia di

attuare cover di liriche altrui come avviene normalmente in musica:  in

questo caso è un omaggio e una riscrittura di una lirica thomasiana I

see the boys of summer…





Ottobre-novembre 2005. Pubblicherà per la collana Pop-up della

Cadmo editore la prima opera di narrativa: IN THE MOOD. 

Seconda parte di una trilogia di romanzi dedicati all'estate e alla linea

d'ombra. Scritto nel 1996 e completato nel 2002.

La prima parte non è ancora stata pubblicata ed è attualmente in fase

di trasformazione in un progetto cinematografico.

La terza parte è attualmente in fase di scrittura e sarà il romanzo che

chiuderà il ciclo.
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In the mood in tal senso è la sintesi e il punto di chiusura del periodo

blue.



Si occupa di sceneggiature cinematografiche da molti anni.

Finalista al premio Pescara_Script del 2002 con la sceneggiatura per

cortometraggio Nell'ora del blue.

Ha diretto cinque cortometraggi.

Attualmente sta sviluppando un progetto intitolato Variazioni Parallele

- Digital Diary. Sette cortometraggi ambientati in sette diverse città e

che raccontano una storia dallo stesso incipit, un incontro fra un uomo

e una donna, sviluppato poi in sette diverse variazioni. Il progetto è

stato pensato per essere sviluppato e affidato a registi esordienti che si

cimentino col digitale.

Accanto a questo progetto ha elaborato un ciclo di brevi corti musicali

intitolato REM. Ognuno dei corti sarà diretto da lui e fotografato da un

giovane talento della fotografia italiana. E sarà un omaggio a una

composizione musicale.





Sta per completare la stesura della sua prima sceneggiatura di

lungometraggio. Per la quale auspica fiducia dal mondo industriale del

cinema. Altrimenti ricorrerà alle chimere della produzione

indipendente in digitale. 





Fotografa. Dal 2002 raccoglie materiale per una mostra sul tema del

corpo e del sole.

Accumula inoltre scatti in polaroid che un giorno costituiranno la sua

memoria 'alla Krapp.'
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Lavora in televisione come dialoghista e sceneggiatore.



Pubblicazioni e interventi sulle riviste: Sud, Inter_Res, sul sito

procidamix.com
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Poesia Contemporanea





Questa è la lista di e-paperback pubblicati fino ad ora in questa

collana:





Fughe a Due

 (Alain G. Barbato)
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