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La casa si lascia svuotare. E non serve
perdonarsi la tristezza, obbligare
lo sguardo a questo niente ordinario.

L’assenza è una lingua
interrotta, riposta per sempre
nella forma sconfitta di un abito.

«Non chiudiamo le tende, voglio poterti
guardare», «non pensiamo alle assenze»,
«non dire nulla, resta qui a dormire».

Perché la notte accade sulla pelle
come un respiro trattenuto. Nel buio 
rotto dai fanali, l’obliquo
di una domanda.

     Ed essere stati 
assomiglia a un inizio possibile.



AdriANo CAtALdo 
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Adriano Cataldo (Emmendingen, 1985) vive a trento, 
dove organizza eventi di promozione culturale. È mem-
bro del direttivo della Lega italiana Poetry Slam e del cda 
dell’Università Popolare del Cilento. Ha pubblicato due 
raccolte di poesie (Liste Bloccate, 2018, Amore, morte e altre 
cose compostabili, 2019). Alcune poesie sono state pubblica-
te su Poesia del nostro tempo, Charta Sporca, Digressioni, Lahar, 
Repubblica e Inutile. i suoi video sono su youtube.

Famiglia nucleare

Ci siamo detti
avremmo a lungo rimpianto
l’infilascarpe e il toglisuola,
troviamo semmai
sul momento
un riposto comprensibile
alla voglia di scappare.
A tradimento, ci ha chiesto la direzione.

Si preparava allora lo zerbino
per l’esplosione. Nella
fissione nucleare, famiglia,
ci siamo detti.
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entrando in caSa del Petrarca

Solo e penoso
misuro le strade
con forza di crampi.
delego così, il canto della rovina minima:
a ciò che riesce alla tarma
a quanto sia in ultimo scatto inodore la morte

[della cimice
alla schiusa indifferente al sepolcro della farfalla.

le giovani coPPie (a ProPoSito di una PoeSia 
di luciano erba)

Le giovani coppie
del dopodopodopoguerra
pranzavano su materassi grandi quanto

[appartamenti
e le scatole di frutta e i libri erano i mobili.
Gli invitati portavano vino buono
ero il primo italiano nato all’estero della loro vita
loro erano il mio modello di sviluppo.
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ordigni bellici*

È spietato attraversare i binari
Per chi arranca
in monconi di malleoli, nodi di cravatte,

[consuetudini, condizioni
materiali deprivate.

Ci sono esperienze passive
Che s’inscrivono in risentimento
in attesa di braccia da tendere.

È stato rinvenuto un ordigno bellico
Alle porte di Bologna:
Gli alleati. Una guerra in ritardo.

È stato rinvenuto un ordigno bellico
Alle porte di San Lorenzo:
due clandestini. Una guerra in arrivo.

* Nell’ottobre del 2018, viene rinvenuta una bomba inesplosa 
lungo la linea ferroviaria Verona-Bologna. Negli stessi giorni, 
il corpo di una ragazza viene rinvenuto nel quartiere San 
Lorenzo, a roma.

il ritorno in italia di ceSare battiSti e 
antonio megalizzi*

Non piove,
è comunque uno stillicidio
dello stato del linguaggio
complice del marcire
complice dell’abolire
complice dello sfamare
bocche plaudenti in balbettio.

Non piove,
sull’odio centrifugo
sull’odio centripeto
sul rifarsi una verginità fascista.

Non piove,
e non appari
che in scialuppe
di Mediterraneo.

* Nel dicembre del 2018 e nel gennaio del 2019, due dele-
gazioni del governo italiano accolgono la salma di Antonio 
Megalizzi, morto in occasione di un attentato a Strasburgo, e 
Cesare Battisti, estradato dal Brasile e accusato di terrorismo.
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crono o ForSe il conte ugolino 

il cielo sopra ha rilasciato
a rete unificata
dettagli di infinito
riportati a parole umane
che dici, nuove. 

È nel banchetto biunivoco
di Crono e i suoi figli 
la condanna del mio tempo 
primo e secondo.

Può il digiuno o 
può la bulimia?

il giusto mezzo, la tirannia.

FABio StriNAti


