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ti chiamerò Xióng* 

 

Una sillaba, basterebbe 

una sillaba – si diceva stanotte. 

In bilico sul bordo tu, Xióng 

con i tuoi tagli sul torace e lenti 

spesse ad occultare lampi 

fai un passo indietro 

nel sonno, ti neghi il sogno 

mentre cadiamo e ancora 

non si scorge il fondo. 

Cerchiamo appigli 

cui aggrappare l’arte, Xióng 

invano. Se non conosciamo 

la sillaba per prolungare 

questa nostra notte. 

 

 

 

 

  

*trascrizione pīnyīn del carattere monosillabico che è radice del nome “orso” 
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amour  fou 

 

Aderire, inventare la tua bellezza, strusciarmi, 

inebriarmi di un casto bacio sulla guancia, penare, 

pendere dalle tue labbra, appendermi, suonare 

a festa e poi suonare a morto, sospendermi, 

studiare l’estetica del ventre, sospirare, indovinare 

ciò che rende corto il tuo respiro, poi fare 

come il cane innamorato: annusare il tuo arrivo, 

rispolverare i miti greci e la sinologia, attendere 

con stupore o palpitare, per una parola, per ore 
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ti potrei parlare della vita 

 

Ti potrei parlare della vita, di quella volta 

che sono stata Dio nella mia pancia, ti potrei dire 

di come sia facile confondere 

ragnatele con amore e di come fa paura 

solo ciò che non si conosce. Sulla morte 

ho scritto un libro, forse lo leggerai, 

ma non è un tema importante. Potrei anche 

valutare qualcosa di artistico 

o di formale: che tempo fa da te, oggi? Poi, 

potrei mandarti una canzone 

di Cohen, con dentro tutto quello 

che una donna desidera sentire. 

Se conoscessi la risposta, potrei spiegarti 

perché corro, della fretta che ho 

di arrivare in fondo. O potrei anche 

smettere di parlare e rimanere a lungo 

in ascolto della tua voce, senza respirare. 
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direttore d’orchestra 

 

Una lunga pausa sullo spartito 

fra un cambio di chiave 

e il cigolio di un chiavistello 

arrugginito. Voce. Vocalizzo. 

Compongo le sillabe, accarezzo 

l’attesa, inerte in sospensione. 

Tento un accordo con la mente, 

volo. Volgo lo sguardo ma niente, 

dalla finestra non vedo niente. 

Solo, sento ancora le tue mani 

su questa stramba orchestra 

di lingua, di pelle e di ormoni. 

Cucio il sipario ma è lungo 

il lavoro. Vorrei che mi scrivessi ora, 

fa freddo, è notte, sono a digiuno, 

vorrei solo che mi scrivessi, ancora. 
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la goccia 

 

Cercando il contatto sul proprio terreno si smarrì nell’ego di lui, 

la battaglia era persa, forse la guerra. Era finita? 

Volarono alte le gru sulle torri portando sudari. 

Il vuoto 

colmo della luce bianca di Dicembre era 

invitante 

punto di separazione degli sguardi. E dei corpi. 

Soprattutto dei corpi, 

ché quello era il dilemma: recidere 

i lacci 

delle pelli accarezzate, dei ventri sfiorati, delle cosce battute, 

delle lingue abbattute, degli orgasmi irrisolti, degli occhi ridenti e dei denti 

raschianti. 

La goccia. 

La pioggia simulò una lacrima. 

Si insinuò dove la lingua si era insinuata molte volte, 

troppo poche 

ancora. 

Si sciolse in sapore di ammoniaca dolce, la stordì. 

La accecò. E in cecità, e in sapore seppe. 
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inchiostro e carne 

 

Ci avvinghiamo 

a un’illusione d’eternità, ci appendiamo 

a un trasporto, a una sponda d’alba, 

a una passione di tramonto, cerchiamo 

l’ispirazione per danzare, 

la tensione per tenere 

inchiostro e carne insieme 

in questa farsa 

d’esistenza. Con finta noncuranza 

mentre ci disfaciamo discutiamo 

di cremazione, 

di disperdere ceneri di carta 

al vento. Con finta attenzione 

ci dedichiamo 

ad opere di riproduzione, 

impotenti seguiamo 

la corrente. Ci rintaniamo 

sotto ai primi scogli. 

Ci ha partorito il mare: siamo 

seppie, e delle seppie gli ossi. 
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l’ultimo bacio 

 

Verrò a darti l’ultimo bacio. Ci stringeremo forte, 

io su di te, tu su di me, faremo l’amore 

tutta la notte. Qualche momento per dormire, 

ma non staccherò la mia mano dalla tua. 

Non ti lascerò solo nel sonno. Ci ascolteremo 

respirare, mi ascolterai dire ti amo. 

Mi ascolterai dire, infine, questo 

è il nostro ultimo bacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Eros e Polis, Terra d’ulivi ed. 2014 



 

 

  

come dice l’amore un poeta 

 

Molti si chiedono come dica l’amore 

un poeta. A me, ha detto: Sai, oggi 

ti parlavo – lo so che non c’eri, ma io 

lo stesso ti parlavo, ti chiedevo 

– ci basterà la birra stasera? 
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ti sento 

 

Ti sento. Posso sentirli chiari i tuoi pensieri, 

certezze, cavilli, paure folli, tentazioni. Sento 

l’intoppo della pastiglia in gola, il fluire 

denso della bile nelle viscere, il pulsare 

del tuo pollice schiacciato. Sotto al tuo peso 

lo scricchiolio del divano, lo schiocco 

delle nocche e il lampo di dolore nella schiena, 

i turbinii degli emisferi, il sibilo anomalo 

del respiro nel sonno. E ancora 

nei miei palpiti accelerati ti sento, chiaro. 

 



 
Illustrazione di Alberto Cini 
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UMANE NATURE II 

 

Generale, genere, sui generis 

Guardano gli dei l’umanità, 

le donne gli uomini, 

una donna un solo uomo 

 

Parassiti materni per nove mesi 

       simili 

       per tre 

       a larve d’anfibi e ratti 

gusci 

       a oscillococcinum probiotici 

       a mezzi corredi cromosomici 

culle 

       di spore fameliche 

       di inverecondi protozoa 

       di umori e muchi 

 

addentano l’aria in cerca di preda 

senza concedersi 

l’estinzione 

 

fino all’atto, unico, ultimo, subìto 

che giustifica ed assolve 

la loro esistenza 

 



 

 

Acqua sono e acqua 

ritorneranno 

con tre quarti di croce 

 

troppo amati simili che aprono orridi abnormi 

nel lascito terreno, nel lascivo allontanamento, nella crescita alienata dal ventre, 

in pugni, voci, peni alzati 

o veli abbassati 

nell’offesa, 

in chiavistelli serrati, 

nel possesso senza appartenenza, 

nelle fecondazioni imposte e in quelle negate, 

 

nelle lacrime da noi versate  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UMANE NATURE II 

contemplando un’opera di Jean Fouquet: Madonna con bambino 

 

Si graffia piano all’inizio per capire 

lo spessore della calce poi via via 

si procede a raschiare la pellicola 

degli anni, il residuo del tempo, la scorza 

lasciata dagli eventi. Appare 

un miracolo di tenerezza, il seno 

di una madonna con bambino, il giglio 

del tuo sorriso aperto, il ciglio 

della gelosia. Non nascondere 

oltre 

al mio sguardo 

l’abbagliante limite dell’universo, 

la storia della scimmia, l’incesto 

delle acque con il lampo, l’arresto 

brusco 

dell’oceano contro la scogliera, il sisma, 

la collera di Ares, il peccato di Orfeo 

e quello di Eva, non nascondere 

oltre 

al mio sguardo 

che sei uomo. Non nascondere 

oltre 

che aneli ad altro cielo 



 



contemplando un’opera di Antonio Canova: Eros e Psiche 

 

Marmo e Lacrima: 

lui grezzo e puro, 

lei lo leviga e lo plasma 

appena. 

Lei troppo debole si fa fiume 

lui troppo forte per amarla si sgretola e si scioglie  

in lei. 

Dell’abito nuziale fanno sudario 

di un amore ingiusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

Quando a cinque anni volevo buttarmi dentro la laguna a Venezia perché credevo di saper 

nuotare avendo fatto le prove nella vasca da bagno, quando per la prima volta ho  visto il mare, 

quando ho assaggiato un’ostrica e solo quella volta l’ho trovata buona, quando ho letto una 

poesia dedicata a me, quando dentro un androne ragazzina lui mi ha baciata e mi ha spiegato 

che dovevo usare la lingua, quando l’ecografia mi ha dimostrato che lei c’era davvero e sembrava 

che avesse un gran nasone, quando ho volato verso Londra poi ho camminato per le strade 

colorate di Falmouth, quando ho fatto una fuga d’amore in aereo, quando ho visto tutti insieme 

un vulcano, un ghiacciaio e il mare, quando ho risposto sì alla proposta di matrimonio senza 

scappare, quando uno sconosciuto mi ha detto “ti amo”, quando un enorme gabbiano si è 

fermato in volo proprio davanti a me e mi ha guardata, quando adolescente ho scritto la prima 

poesia e sembrava che la scrivesse un’altra, quando sono stata con il mio amore al lago Balaton e 

poi a Budapest, quando mi sono svegliata dall’anestesia e stavo bene, quando mi sono portata a 

casa Arte che aveva ancora gli occhi chiusi e stava in una mano, quando ho parlato a un 

computer e lui ha risposto, quando ho scoperto che certe cose esistono anche se non le vediamo, 

quando ho incrociato il tuo sguardo e ho creduto che mi avresti amato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fra mille anni, prometto 

quando io sarò uomo e tu donna, o 

io albero di kiwi e tu cavallo, o nuvola 

tu e io campi, oppure semplicemente 

due cellule uguali della stessa unghia 

o fossimo anche due potenti guerrieri 

o due monache di clausura, o esploratori 

dello spazio diretti io su Marte e tu su Urano, 

bambini gemelli, madre e figlio, sposi, 

ti prometto che mi ricorderò di questa vita 

dei tuoi baci e del dolore che da noi è nato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eri la parola, eri il futuro, avevi preso 

il posto del tramonto. Ora, uomo 

che sei dolore fisico nel vuoto, 

non bastano unghie come chiodi 

conficcati dentro un palmo 

se il tuo nome viene 

inavvertitamente pronunciato. 

Se il tuo nome è nel pane, nei luoghi, 

nei pensieri, in due lucertole 

che si amano correndo, nel sorriso 

sotto a seicento ulivi nel solstizio, 

nella parola di vino annegata. 

A scrivere la favola di Cristo 

fu di certo una donna abbandonata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La pioggia non chiede 

quando si prende cura dei campi 

non è delusa se cade 

su di una distesa sabbiosa 

che drena e non si feconda 

su una palude che la rende immonda 

in un fiume che non le dà attenzione 

nel mare 

dove subito scompare. 

Maledetta! 

me che non sono nata pioggia  



 

 

contemplando un’opera di Gustav Klimt: Il bacio 

 

Erano iridi verdi di erboristerie e di rimedi  

che vedeva, piccoli fosfori nelle pupille,  

placidi ghiacciai le cornee, bacili  

di laghi lacrimali intatti, retine  

in cui specchiarsi per sempre 

giovane e bella, cristalline letture  

del suo amore ad illuminare  

giornate buone. Li sognava  

questi occhi e ancora offre 

sonnambula nel dormiveglia  

eufrasia e miele a cieche ombre. 

 

 

  



  



 

 

contemplando un’opera di Pablo Picasso: l’incontro (le due sorelle) 

 

Solo blu e marina potrebbe essere 

una sorella, blu consolazione, 

blu indaco come lo specchio 

che terrebbe sopra il letto, 

sfumata nel ceruleo della sua 

collana. Cobalto nelle notti insonni. 

Blu di zaffiro come i racconti 

che le farei di quando lui 

per la prima volta mi ha scoperto il seno 

e la sua lingua sapeva di assenzio, blu 

come i ricordi di quando bambine 

stavamo fra le lavande e i fiordalisi 

a catturare libellule. Pervinca sarebbe 

la sorella che carezzasse mia figlia, 

magra, pallida: Azzurra si chiamerebbe. 

E blu sarebbe un rinnovato abbraccio. 



 



 

 

Esauste le parole si ritraggono 

nel dipinto cremisi della lingua 

atone, asfittiche, dis-e-integre 

nell’attesa del pittore, nell’orrore 

che lui non torni a intingere 

il pennello, a disegnare 

sui seni e sul costato 

d’un eterno giuramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Claudia Zironi e’ nata a Bologna, dove vive, il 26 marzo 1964. E’ 
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Ha sempre avuto la passione per lo studio delle lingue e per la 

composizione poetica ma solo di recente ha optato per il confronto 

e la diffusione.  

Ha pubblicato il libro di poesie “Il tempo dell’esistenza” con Marco 

Saya Edizioni nel novembre 2012 e nel luglio 2014 con Edizioni Terre d’ulivi ”Eros e polis – di quella 

volta che sono stata Dio nella mia pancia” con illustrazioni di Alberto Cini. 

Sue poesie sono apparse su riviste (Illustrati e Le Voci della Luna), siti Internet (Caponnetto 

Poesiaperta, La Recherche, Dedalus di Mugnaini, Thraka-magazine, L’Estroverso, WSF, La via delle 

belle donne, L’ombra delle parole, Il giardino dei poeti) e antologie fra le quali: Il ricatto del pane, 

CFR ed. 2012; 100 Thousand poets for change, Albeggi ed. 2013; Cronache da Rapa Nui, CFR Ed. 

2013; Sotto il cielo di Lampedusa, Rayuela Ed. 2014. Si è classificata quarta al concorso Renato 

Giorgi 2013 per la silloge inedita. 

Nel 2014 ha fatto parte dello staff organizzativo della seconda edizione di Bologna in lettere sotto la 

direzione artistica di Enzo Campi. Fa parte del Gruppo 77 di Bologna diretto da Alessandro Dall’Olio. 

E’ fondatrice, attiva nella direzione e nella redazione assieme a Emanuela Rambaldi e Paolo 

Polvani, della fanzine on-line rivolta ai lettori Versante Ripido, per la diffusione della buona poesia. 

 

Claudia Zironi dichiara: “Credo nella poesia “commestibile”, il mio messaggio deve arrivare 

chiaro al  lettore il quale ha diritto al proprio spazio immaginario ma non deve rimanere con 

una sensazione di estraneità e di totale smarrimento di fronte ai versi. Credo anche nel 



duro lavoro di limatura e sottrazione, nell’uso della tecnica in combinazione all’ispirazione. 

Queste sono condizioni imprescindibili per aspirare a fare arte. 

Non credo nella poesia intimista e autobiografica, nell’universalità della valenza dei 

pensieri, delle sensazioni e delle esperienze personali  del poeta, rivolgo lo sguardo 

all’esterno e riporto nei versi la mia percezione delle situazioni. La scelta della prima, 

seconda o terza persona, singolare o plurale, è una questione puramente tecnica. 

Prediligo i temi filosofici, amorosi e sociali in questo ordine: il poeta ha  precise 

responsabilità non solo artistiche ma anche umane.” 
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