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INTRO tratto da “Neon 80” 
di Lidia Riviello 
 
Resta fino a dissuaderci da morte l’anima nostra 
da sola senza nessun paesaggio al cioccolato, 
infinitesimale progresso verso la luna, 
l’una o l’altra delle anime morte se ne torna in vita. 
Resta fino a dissuaderci da morte 
l’anima nostra contraria al corpo 
per infinitesimale scarto, per un voto lasciato nullo 
Resta al testo aderente 
Una società perfetta, coppie a digiuno di massa 
fedeli all’acero azzurro delle cliniche new age 
moscerini perversi, tanto platino per gioielli su misura, 
materia e antimateria e così si procede 
Fatti fummo per essere al neon assuefatti 
occhio per occhio, digitale celeste, anno del Dragone 
fatti fummo per essere consumati. 
Eravamo i cigni del decennio Ottanta e fatti fummo di fumo 
per vivere di pillole e gas. 
Quando demi moore nasceva 
il Neon già arricchiva i potenti della terra e come le 
mele stavamo e come i fumetti sottosopra 
e le bestie splendevano placide, 
nessuno superava il limite di velocità né su 
autostrada né in guerra. 



Cronenberg ci salvò dalla potatura dell’inconscio 
Anno Ottanta tutt’intero senza forma e ci ritrovammo 
a bere coca cola, l’elettronica scosse l’anima 
il canto stonò e i metalmeccanici si estinsero come 
antilopi 
Società perfetta, di tutti, dei morti soprattutto, dei 
morti con nessuno in casa col riciclo delle grandi 
banconote, banche rotte oltre il mare 
società perfetta restituisce ai suoi, tornati al naturale, 
i debiti di un consumo artificiale, strafatto ed immortale 
Sparla dell’AnnoOttanta, riducilo a microsoft quello 
che non fu detto fu fatto, il resto si ghiacciò nel 
fondo storico, nel dato asciutto della chirurgia 
plastica o nel plexiglas 
Anno Ottanta prese vita il buco dell’ozono e non potemmo 
più ripararci dalla morte del giallo, vinse la 
teorizzazione, e a parte il neon non c’era altra luce 
contro il corpo politico, nessun antidoto che ne 
diminuisse l’estensione, solo raccolte di fondi fra simili. 
Fatti fummo di Neon, di materia infiammabile 
Quanto Corpo a noi dovuto ci è stato sottratto? 
Quante evasioni magnetiche sul fondo tenero della carne 
e con quanto Corpo sfuso tornammo a piedi dalla gita a 
sostenere che col porco sistema ci facemmo male, tanto 
che l’anima tutta s’inanimò. 
A quanto Corpo abbiamo rinunciato per il look di base 
con un’anima bella chiusa in una bora nucleare? 


