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a E.
perché siamo riusciti a tradurre il tempo in respiro

Ceux qui liront ces Mémoires et qui réfléchiront sur la multitude de combats, 
d’abordages et de dangers de toute espèce que j’ai essuyés, me regarderont peut-

être comme un homme en qui la nature souffre moins à l’approche du danger que 
la plupart des autres. Je conviens que mon inclination est portée à la guerre, que le 
bruit des fifres, des tambours, celui du canon, du fusil, enfin tout ce qui en retrace 
l’image m’inspire une joie martiale; mais je suis obligé d’avouer en même temps 
que, dans beaucoup d’occasions, la vue d’un danger pressant m’a causé souvent 

des révolutions étranges, quelquefois même des tremblements involontaires dans 
toutes les parties du corps. Cependant, le dépit et l’honneur, surmontant ces in-

dignes mouvements, m’ont bientôt fait recouvrer une nouvelle force dans ma plus 
grande faiblesse; c’est alors que voulant me punir moi-même de m’être laissé sur-

prendre à une frayeur si honteuse, j’ai bravé avec plus de mérites les plus grands 
dangers. C’est après ce combat de l’honneur et de la nature, que mes actions les 

plus vives ont été poussées au-delà de mes espérances.
Mon style fera connaitre que ces Mémoires sont écrits de la main d’un soldat

Mémoires, René Duguay-Trouin





Passafuoco

Giovani 
giovani corsari
per voi rapisco e arrangio 
come addizionali ali d’inchiostro 
queste lettere di corsa

Perché vi facciano tremare barcollare
guaire sciogliere baciare
rompere ribellare liberare 
incedere
Perché il caos vi inondi
e vi esondi da dentro
Perché esplodiate in mille pezzi
inafferrabili forse cenere
e non capiate mai
cosa significhi finire

Siate giovani e violenti
almeno per sempre
con l’ingenuità minima
per fare tutto sul serio
e non dare spiegazioni

Riscrivete vivete amate
questi tentativi di suicidio
in anticipo 
o ritardo non so
prima che i vostri capelli sfioriscano



Tutto ciò che ho 
astri e disastri
sulla corda tesa 
tra la pelle 
e il mare della memoria
trafiggono 
l’istante
invisibili

Tutto questo forse per amore
io corsaro



Astri

(Come fosse solo la scena subacquea

de L’Atalante)





1

Tra astri e disastri Noi

distico in un mare di vuoto

2

Mi sfioravi 
con le tue labbra incomprensibili

Il cielo spento
faceva l’amore 
violentemente 
con una luna folle
Brillarono desolate
una manciata 
di stelle

Franano profondi i sogni 
quando tu dormi
accanto a me



3

Scatenato
amavo tutto
come gli occhi

In quella mezz’ora avrei potuto appiccare fuoco al mondo intero

Ritornerà e ci affonderà
tutto quello che abbiamo
usato/sudato/bevuto/fumato/vomitato/scopato

Che avere 20 anni è una violenza

4

Amiamoci 
turbiamo questo cielo

Non si è mai troppo romantici 
per sconfiggere la realtà



5

Questo amore profondo e tenebroso
è un gioco di labbra rapite
scalcia sfuggente in rivolta
non vince mai non perde mai

Questo amore rapace così pieno
è un inferno di stelle
che selvaggio scrive dentro di noi
e scrive solo d’amore

Questo amore ha vent’anni
è insostenibile e insorge
questo amore si masturba struggente
questo amore è una caccia

Questo amore eventuale e caotico
è una letteratura un indiano una guerra santa
un ghiacciaio da accumulare con le lacrime
questo amore tiepido al mercurio

Questo amore è i miei occhi
che folli cercano i tuoi occhi
fra i rumori e gli amori degli altri
è un silenzio che altrove trionfa

questo amore accelerando si espande
insieme all’universo
da me
verso te
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