
piedi di bambinetto grasso, un odore celeste sottilmente disgustoso
45°29'44.4"N 9°12'57.0"E

fortemente terra, una traccia orizzontale, un segnale imperativo da seguire
45°29'42.3"N 9°13'01.5"E

uno sfumato richiamo di budino, come un rossetto sciolto e straripato dopo un lungo bacio
45°29'41.9"N 9°13'01.8"E

odore di aria calda e umida del phon, fa tenerezza se si guardano le nuvole gigantesche in alto
45°29'41.3"N 9°13'01.5"E

forse ci sono le foglie di un fico nascosto in un cortile che recitano questo odore zuccherino e penetrante 
di cialda 
45°29'37.8"N 9°13'00.9"E

fiori gialli orfani, una promessa tradita. E' anche impossibile che le loro foglie abbiano questo odore, 
arriva da qualcos'altro di sotterraneo
45°29'35.8"N 9°12'59.7"E

sapone: confortante, pacificante, pettinato, ignaro e senza macchia
45°29'35.2"N 9°13'01.1"E

un odore rugoso di crudeltà annoiata che filtra da una saracinesca chiusa
45°29'35.1"N 9°13'01.7"E

profumo di ciliege di chi ha paura di sbagliare
45°29'33.6"N 9°13'01.9"E

odore di gas metano, non si sposta perché è disobbediente e zoppo
45°29'32.5"N 9°13'01.4"E

che vorrebbe essere menta ma non ci riesce
45°29'32.0"N 9°13'01.3"E

torna dall'aldilà l'odore del confessionale, il cattivo gusto, l'ansia viola insensata
45°29'29.6"N 9°13'00.6"E

un odore indeciso tra panna e ricotta schiacciato da quello di freezer non troppo pulito
45°29'28.9"N 9°13'00.4"E

un odore digitale, cioè un'idea che sa di uovo appena rotto, con il tuorlo perfettamente intero
45°29'28.4"N 9°13'01.0"E

alghe scivolate da un racconto atavico, bizantino, diretto oltremare
45°29'28.4"N 9°13'02.3"E

odore di stalla, di nido, di vestaglia sintetica; scricchiola mentre sfuma
45°29'28.2"N 9°13'02.0"E

vecchia vecchia vecchia, briciole di vecchia plastica, odore di giocattoli sotto il letto
45°29'28.4"N 9°13'02.9"E

fiori, ma un profumo compresso come da una cintura troppo stretta in vita
45°29'27.6"N 9°13'08.1"E

sale e scende a ogni passo, un persecutorio intercalare di odore d'aceto
45°29'27.4"N 9°13'08.8"E

odore di vino di quella stradina di campagna negli anni '70, sta tutto nella risata di quest'uomo che passa
45°29'28.5"N 9°13'08.0"E

noccioli di prugna, torsoli di mela, succo di frutta sciroppata, carta della torta: odore di irreparabile
45°29'28.5"N 9°13'06.6"E

27-28 febbraio 2019  
Odori raccolti in via Popoli Uniti e strade limitrofe, Milano
Stampe su carta velina, filo elastico, sassi, asfalto. 

Premiata Ditta 



un odore timido e ombroso, di lenzuoli accumulati in un angolo. Il tempo che verrà
45°29'24.4"N 9°13'04.8"E

una erre eternamente ripetuta sottovoce: l'odore della polvere
45°29'15.7"N 9°12'59.9"E

quest'odore di dentifricio mi fa capire cosa intendevano per borghesia in anni in cui eravamo troppo 
piccoli per saperlo
45°29'15.9"N 9°12'59.5"E

profumo di viaggio, basta l'odore di focaccia e pensare di bigiare la scuola
45°29'10.7"N 9°12'57.7"E
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