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Loretto Mattonai


Canti  cloridrici  ciarlieri



Nota dell'autore

Ci si ponga di fronte al Tutto o, meglio, ad un tutto qualsiasi.
	Si cerchi di immaginarlo con ogni energia reperibile nelle più introvabili vene, quelle senza sbocco, e nelle arterie chiuse.

A meno che tu non sia un filosofo uso a camminare su dogmi piatti oppure un mistico dotato di un'assoluta licenza, l'insieme delle cose non ti apparirà tale, ma nell'aspetto invece di un'accolita immane di oggetti para-fisici e psichici oggettivi: forze primordiali chiuse per la doma all'interno dei recinti scientifici ed ancora come furibonde a causa della recente cattura, debolezze appena nate dentro gli animi umani e cullate dalla Provvida Madre del consumo.
	Dal profondo e dal fuori non uscirà allora un unanime consenso alle virtù del sincretismo materialista che oggi tanti capitali investe (e con successo) nelle regioni ospitali della psiche, creandovi i ben noti giardini artificiali sotto pretesto di togliere manie di grandezza alla gramigna.
	Solo afferrando adesso ciò che la società ci dà in parole avare, opere specialistiche e duttili omissioni, nel tentativo di giungere proprio a quel tutto, non si perverrà dunque ad una sintesi di voci funzionali al ricettivo ascolto da parte di una coscienza che non intenda essere puro specchio egoico.

Ma si invadano le qualità private di esclusive emozioni, i territori riservati all'ira paziente della tecnologia, i pascoli aridi in cui vegeta come pianta grassa un umanesimo acquiescente.
	Si rompano quegli steccati: atto antico, anarchia umile quanto il primo movimento di un bambino celibe e l'ultimo gesto di un vecchio innamorato, egualmente fondamenti di una pacifica coesistenza tra un libero respiro e l'aria datrice di lavoro nei polmoni.

Se constatata l'impossibilità teoretica di pervenire ad una visione globale degli enti immanenti nelle odierne ontologie, se accertate di contro le pratiche probabilità di attingere alla diffusa reificazione della realtà posta in atto dall'evo contemporaneo, non rimane che far uso di una paradossale via mediana, tale da condurre alle mete ideali attraverso un itinerario accidentato che non conosce alcun vettore.
	In altri termini, restano da ricercare mobili fini non discriminando affatto intorno alla pubblica decenza od individuale indifferenza dei mezzi.

Con figurata diversa accezione di uno stesso significato (... un poliedro animato ...) occorre sviluppare un compromesso, e tuttavia aspro di metafore, violento e senza tregua alcuna, condotto sino all'ultima goccia di colore imponibile, sino all'esaurirsi delle focose latenze: là dove positivo e negativo s'incontrano e di solito, prendendosi alla lettera (materia - antimateria), non si toccano per timore di annullarsi reciprocamente con gran botto.

Nondimeno persino il nulla è quella luce, costellazione vera e sognata ma non vista; nel più povero dei casi, scintilla sorta da un attrito.
	Come nella favilla si accende e riscalda la frizione amara tra sostanze in sé gelide, passive, così il dolore ambiguo, correlato ad una separazione estrinseca dei singoli oggetti-soggetti, vuol mutarsi nell'incandescente sequenza scaturita dallo speronarsi continuo di angusti termini in piena balia dei versi.

Tutto questo accade nel nome di, offrendo al linguaggio varchi accessibili da cui poter trascendere secondo modalità indirette.
	Tutto ciò implica, come per spasmi incessanti, l'accoglimento di un vasto spazio poliformo ed in ogni senso la rinuncia al vuoto, ipostasi perversa d'ascetismo.
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[ad Astimelusa]



SOLIDE CUOIA AGLI STIVALI

colma la misura	un liocorno quadrupede
											saltimbanco
giù dagli sprazzi lucidi forniti di ruvide esche
			 alla elettrica linfa di cesura

sguazzano gli anni brandendo torsoli scuri rancidi
	bagni di mela enfiata		nell'acquazzone maturato
														avventizio

canicola gialla spalma le ossa con lardo appisolato
					di bagliori pendenti
sull'invasione rapida di rampolli astronomi con
amuleti ionici espulsi dai dravidici pendagli

insegnare a tirare solide cuoia agli stivali sulle
orme di piedi intonati al serraglio		zoccoli in
												friabili strati

il liocorno vende copie dell'animale plastico
													illustrato
e dove non potrei  e mai quando volendo dire
pilotando un'astronave		cadde in ghingheri umani
parlando cibernetico




L'OSPITE ERITREO

celeste bilingue l'annata		fragola tozza
cardi gli osti profumati al limone		le calze ridotte
														zampogne

affittuario d'ossigeno essudato		il collega
indovina embolie gastriche fatali		previene
													fantascienza
dandosi un ciclo terrestre	da emulo nascente
con i germi un vettovagliamento attivo		e dalle
colline le code sinuose dei bracchi erogeni sulla
														pista

del crudo levitante languore del cromo

ai bipedi le uova in catalessi		a noi il frullato e
la Bastiglia fuoriuscita dagli autori
in ectoplasma lavico

sordo l'ospite eritreo		non ci assomiglia
ma dove ho incontrato i suoi occhi lanosi da
												incendiario
eravamo in molti		nativi educati in sembianze
d'artropodi sulle lande aurifere dell'iconografica
														peste

a dubitare sedotti		l'ubicazione degli arti
e del suo riso poliglotta austero




SIBILANTE ASTEMIO IL VINO

colubro in vigne		sibilante astemio il vino
a cogliere bucce di viola		in solide bolle
per trinitari contrafforti d'iride

formicaleone lento
gonfio di rugiada		trisavola spentasi sudata
nell'otre nembo dromedario		sulle dune
chiasso rugginoso di granelli

pane bianco	bifida saliva d'insurrezione in creta
spago su fiamme spoglie ai nodi d'alberi
claudicanti l'opera in legno salso d'acquaragia

l'indigeno veloce sulla matita è un arco

e del soggiorno accoppiato alla giraffa in vena epizootica
scruta palpebre in Congo dove prima di ritrovarsi
dovrà collocare gli urti della lingua sulle meteoriti
														urbane




NON TOLLERO SOTTIGLIEZZE

non tollero le sottigliezze
d'altra parte gli uomini si attorcono		spesso già
														vecchi

in veste di sedotti
oltre a ciò		indulgono le lepri a morire
							 sotto pigri ascensori
e ammucchiano autostrade una pulsazione che
											gonfia l'orizzonte




COROLLARIO

corollario dell'acacia
		un gozzo lucernario		un tiepido
fulmicotone d'autista con l'umore
											del risotto

corollario il vento autoridotto a sprazzi d'ovazione
e la gazza nobile di furti concessi a lei dal radar
								 nel suo sonico frullato




LE RARE CONSUETUDINI

non placido		inerme regicida
		sulla sconfitta assiso ratto	come
ospite decotto numinoso sui
		violenti sfratti della luna

non tiepido		ma sintomo tropicale
		ardente la falcidia		e dolce laringe
per una colpa virtuale

né placido fosforo		o tiepido stagno
		ma raccolto ragno umido ed appeso
delatore delle traslitterazioni		comprese
della propria percorribile noncuranza		delle tele
														roche strade
e delle rare consuetudini		cadute denaturate
		ed arse senza alcoolico impegno




GIOVANE PLIOCENE

giovane Pliocene
la modella imberbe decuplicata		un'acne propedeutica
agli sfoghi epidermici	espulsi nell'impeto malarico
libertà al fotosintetico dettaglio

imbelli promettiamo		crisi essudative foniche
morbi catarrali		e gonadi piuma		plananti
sino ai chioschi

giovane Pliocene		betulle acquee
quanto sapevamo		un fossile d'àncora
allora taceva per esultare		ancora adesso lo
											vocalizziamo




VERTEBRATO

oh no	non è polvere		né dipinta effusione di terra
quell'arca idrovolante		quell'albero crocifisso ai
chiodi cromatici di passaggio		appeso inerte
												al chiosco iridescente
del paesaggio
riarsa mollica di lumache gassose		gocce di efebi
													bianchi

ma mollica di lumache gassose	gocce di efebi
													bianchi
un cataplasma vitreo d'acquedotto fognante planetario
verso i fiumi e
l'ospite		vertebrato che scioglie un alito dal fumo
volatile suffisso per la cateratta del giorno venusiano




INSOMMA HO FATTO IL VUOTO

insomma ho fatto il vuoto

delle concubine elettrodomestiche		compagne
di sodalizi impellenti

ma palpebre le alghe come obbiettivi
per un tronco di albero pneumatico
gonfiato più che in fretta

insomma ho fatto il vuoto
del marchio profilattico		autarchico gesto d'ansia
													seminale

ho chiuso i giorni
le affabulazioni dei nipoti
					ed ancora non ho figli da
appiccare luminosi al lampadario




FONEMA EROICO VENTRILOQUO PROGRESSISTA

tra le contesse arpie di maleodorante linguaggio
la pulce rasa dagli occhi gemiti e lepide cambiali
di sincretismo indigeno		in cambio di sesso

fonema eroico ventriloquo progressista
bestia o colore		il cuore inabissa liquido veleno
risuonando eco di una folgore		priva di ascesi
															cubica




UN GIORNO VENUSIANO ALL'ASTA

all'asta sulfamidica	la saliva effervescente
gracidio di papille mediterranee	fauna stanziale
degli alti suini cisposi di levante

un grumo di accidia cantabrica		solidale alla siesta
in singhiozzi d'amebe e pruni d'onda

e rispondono picche		le curiose trivelle sbuffando
													come lacrime
cemento chiosato e grani rocciosi scheletro d'erba

oh no		non è giallo spicchio di limone mattutino da
														spremere
guizzante ferocia di redimersi al confino		ma un'alba
																grigia
e molle quell'astro cinereo sepolto giù

non è rosso eccidio di sangue		sparso dall'otre
														come
un succo coadiuvante il calendario		ma bambagia
di sanguisughe brulle in polle d'amianto




AVIOGETTI

quando evitano	sulle palme coniate di fanciulla
														esitante
le morene

quando le pingui fosse metropolitane		sciacquano la
																gola
quando perlustrando i fianchi amari		trova
un'appendice succosa		la donna
e non candido balzare dei camosci
		 e pullulanti squame di bovini
e per la bocca		un pasto conifero d'albero baleno




A MARGHERITA Dl VALOIS

plenilunio il canto della metropolitana in cucchiai
															acidi

secerne pozzi celibi la vulva cementata
		l'orma inclemente del rostro anale

versando oppio nei bacilli
								  dell'iride
muove ultrasonico il tempo

a Margherita di Valois	per i suoi vent'anni
					 scogli d'aeroplano




COSI' PER L'ACQUA

istoriate viscere
						diagrammi squamosi
così per l'acqua
		 che foltifica	peduncolata di foglie
così per l'iniettarsi acuto		dell'ora palmata
così per le membrane nottilucenti scambi
										d'ossigeno vivente
le membrane che schiudono terrestri
											 particelle
afose in dialettica ambra
e rendono in covili		l'abbraccio drastico




DIAMOCI DEL TU

diamoci del tu		paragogico strutturale
		 empito di rapsodica congiura
saremo lepidotteri accesi
		 sull'oscura infedeltà dei gigli

diamoci del tu		cromatico assenso all'atonia
		 gemma ingrediente al globo puberale

diamoci del tu		come nel grembo cretaceo
														materno
nell'improvviso denso occaso
d'erba animale		sulla brezza gonfia

confesso di piangere sempre
e sono certo di non sognarti mai d'antimateria




SIRIO

un mattino deponente		feticistico occhio
tarlato di rime temporali		dune ardenti

candido cioccolato	aromatiche assenze d'acquee
													cambiali
propaggine di fuoco		la mente onirica	chiosa
		all'ingerimento turbinoso d'onde

e palpitanti crimini		d'epidermide effusa
				  il fiocco cartaceo
diviene fiordo di strategie parlamentari e mangia
tarme afrodisiache d'agosto		l'orma
di Sirio in mirtilli porosi e bacche
											d'astri




PIROMANI STELLARI

invece uova nere d'anitre feudali		l'ombelico roso
				 da cateratte
cadute come troni colmi di loto
sugli occhi a relais
delucidati

invece il gemito rubicondo di un decesso levigato
													più bello
dei coriandoli postali

e labbra scisse		di piromani stellari




PILOTAGGIO AUTOMATICO

seppellire i sintomi sotto l'arca d'insulina

gregge divelto in esche polari
		elastica rottura del cielo
									 feroci compilazioni
d'automatico pilotaggio

l'atollo delatore	foce del crepitante
collettore demiurgico		intimazione di collere
elettriche che radono l'erba su lapidi torbide
												spaziali

il pedaggio poligenetico del singhiozzo
del fango	orma roca		deflagrazione asmatica
di stagno

e più oltre		nominata redentrice
delle gommose raucedini		spose ai limiti tossici
negli spasimi

docile tosse di planetoidi oleosi

bava dal cuore di ragno




PERLUSTRAZIONE CLIMATICA OSSEQUIENTE

musulmano l'abito		inumidito con gocce stinte
e le chiuse vertebre
					in pollici peninsulari
									soluzione d'isotopi tirreni

turco ottomano		il pennarello ellittico che stilla
concrezioni d'ombre		sulla falda
di copricapo liturgico
		sulla mia fronte scenica di mongolo

di razza monca e stirpe di levrieri
lingua sedotta
				 sbattuto elastico

di quante nubi s'ingozza la bocca arsa d'arcobaleno
un cirro		basta per la caduta del vento
			negli otri sfuggiti alla gravitazione




L'AMANTE INODORE

dietro l'aorta oceanica che investe le sponde
													fragili
cutanee		con fiotti
e gocce sconnesse di orogenico carro		disciolto
nei passi nella fronte gelida di fate semovibili

e dinanzi al corollario istoriato
											pingui riflessioni
															fiorite
sull'anatomia vetrosa dei cannibali

nel preciso istante trapassato da un colpo di
											cronica pistola
l'assassino ubriaco linotipista		giace caduto
												pubblicista
astemio ed i suoi occhi tropicali accedono al silenzio




APOLOGIA DEGLI EREMI SU MARTE

cronista il sonno		e l'apologia degli eremi su Marte
ultimi ottomani

il cosmo è calvo
					 resto di sodoma in posa
questa sera a cena		i miei zii cannibali una volta
															l'anno

una rancida cometa sui tropici del retto




LA PARENTESI UMANA

preferisco la madre bifora		su di un canto
												nel gelido lino

e le capre canute		appiattite sui cumuli rasi
								come nicchie sgranate nel vino

ho simpatia per i tifoidei gnomici gatti
									pupille di brivido insonne
														carbone pulito

e per le dune fiondate sui ciocchi vetrati
										che grattano al cielo
												una rogna turchina

mi piacciono i pazzi terrosi		le
								donne invaghite del lume
									di un satellite attorto
														opalescente
avvoltoio di sé		e fenice
per tempi caudali


propendo all'insonnia paziente
							  e ai lupi placati con fegato di
																latte

mi inclino e ai miei anni rivolgo la parentesi umana
												cibernetico fuori




AMORE SUSSURRAMI

strofe sottocutanee suffragette
dolce amore sussurrami

viaggio in positrone		prima linea di un sentimento
								disgregato in pallore
								bile del tatuaggio

								bis in pane
								nel pugno del foraggio

attendere l'introspezione		e bibite
								surgelate		in lente
								attitudine dell'eschimese
								all'acqueo linciaggio

dolce amore sussurrami
								nei padiglioni astanti
									corolle d'infrasuoni




COLORANTI

riconoscere intatta l'amante
nella spugna corvina		che i suoi capelli
												insanguinano

o strilli estinti
le uova nel tostapane

sull'orizzonte insaponato

nell'attraverso		le montagne indurite
								esclamazioni di manna

come nel precipitare adiposo di un pancreas
												liturgie alla panna




FRUTTI D'AMMONIACA

a meno che
			 disturbino prodigi gassosi
								l'identità acerba dell'uva
														in agosto

a meno che
				la quantità del rischio
						covi rappresentanze edulcorate
										con provette laviche
e nella maternità l'attesa
				 di maschio o femmina		meglio prescelga
										un ominide africano

a meno che
			 di tutti gli altri acquari
il bulbo luna	scelga un'immersione atipica
	esplodendo in polpa di mercuriale innesco

e frutti oblunghi d'ammoniaca
				 erutti
su Giove		l'innestato pesco




VENDESI CASA

vendesi casa	senza latte
				provvista di anticorpi esimi

riccamente annegata		lucente
				di aneddoti squali grissini

in procinto di inaugurare
		la cantina parabolica con scheletri dei ratti

si aggiunga		un rettile turchino
			contemplativo polline del tetto
	ingoiatore di vitree campane

e le stanze		sussurranti
			memorie d'impalcature
				in foglie di pece
			strilli di aguzza banchina

inoltre il camino evapora del fuoco
			i cimeli stridenti
					vituperi di donne brina




SPETTROSCOPIA DELL'UVA

ennesimo il prato
					inseguito dai colombi pituitari

dove le anfore chimiche
					digrignano pellicce
		sindromi d'incassi
								salubri fetali

ennesimo quel prato
						raddolcito dalle ombre
			  in pillole di nibbio

dove le irte calende		nubi postali
					 striano d'errare
									l'erba scrosciante
							numerata




IL GRILLO

il grillo che colora
				i banchi d'acqua

le nebbie a fittone trasecolate

adesso può ancorare ad istmi intergalattici
					l'ovvio disparare
							dei detonanti boudoirs
labbra del concimato midollo esportato
			da Cassiopea in radiofiore

inoltra le sue astuzie
							 tra le talpe erose
			sul campo sporto in soffi

e può quel grillo
					comunicare l'inesausta virulenza
														degli astri

e cadere		sorgente quasi stellare
									nel timpano gommato
				più in là del fossile martello




LE CURVILINEE ASSENZE

desidero un caimano
						geologico nell'iride intensa
													del cassetto

e le caste anse che l'ozono
						inodora con millepiedi bruni

i tolemaici bulbi
			le vischiose farfalle che
					in abluzioni scarne d'alluminio
								scindono l'allergia in
deduzione del colombo
							migrante conduttore




PLUSVALORE IN GELO

alleviano i timballi		la leucemia sonante del
													ciarliero

parlando di sé

sono rimasti alla notte
			i sedimenti invasi dai gracili neonati

il pioppo sgonfia i rami
e dalla carne in poi		occhieggia ambidestro
						ammonio brevilineo
												 il vai




LA FISIONOMIA

una lucertola di polvere rosa
						servendo le glaciazioni riflesse
														voluminose

			Loro

moltiplicati gli ascessi limitati
						all'impollinamento dietetico
													 ornamentale

il bosco s'implumifica allora
							 con un sorso
									 di caligine flora




I POLIMERI DELL'OMBRA

tritano le corrispondenze algali
						i nembi alti nella salinità

spruzzi che il tempo rapido
						 alghe dilavate dalla calura

e le corrispondenze intrappolate
								 nell'anca della luce

nembi sporti

e nella salinità gommosa		muovono
										i dischi volatori
						maiolica ai polimeri dell'ombra

quando conoscono varianti i tremiti dei sassi
							 in adiacenza iscritti roditori




LA FATA DELLA MASSA

solcando il contesto
						aneurismi prossimi alla velocità
											calorica del vento

io		conquistatore allergico di
									 pneumatiche serre
											 quattro atmosfere
									 utopiche velieri
				e l'ultima immersa negli occhi prestigiosi
	 d'aragoste a vapore

insorgo		la pretensione acquosa in poco stampo
e rotolo		i quanta appisolati cuneiformi soli

muto		la folta ubicazione		o fata della massa




POLLINE DEL PEPE

polline del pepe	nella tazza di caffè levatasi
													al mattino
specchio trascendente del catrame
elitra rimossa		dalle sue vitree rotazioni

ma il polline non gronda
								pillole in rosa		che assorbono
								il vento nei mulini
								facendone fauci spalancate
								da inghiottire
								per i canti cloridrici ciarlieri




UBIQUO INTENTO

e raccogliere ginepro		negli anfratti
						della tua bocca		limitrofa
															duna

le nebbie che progettano		miopia silicea
					intercontinentale digerente
									bruco accumulatore

canne disposte su clima di ventagli e strida
e raccogliere diniego		tra le mammelle
											 latte oscuro

giacimento d'ubiquo intento
				 all'introduzione dei cromosomi d'argento




VIETATO BAGNARSI

una doccia cutanea
				 spermatozoi nelle vasche muliebri
ovazioni all'incipiente relitto		dilatato narvalo
atroce carezza del cotone idrofilo attivista

melma indifesa		mota pacifista
sontuoso millepiedi di cromatica argilla

viscida sulla bocca bestemmia soprano		caimano
sul fiume	scampato rettile al suicidio della
pelle anabattista

vietato bagnarsi		la doccia purifica a vista




L'ESTATE

l'estate		per rinnovarsi sulla terra
						in bolle chiuse di arabiche
													 inclusioni

adopera gli ulivi
						convesse iridazioni
												simultanee
e le salamandre globulari
								 d'astenie navigabili
			 dagli accumuli ditirambici di testosterone

per eguagliare gli orchi
								inoculati scissi

e le macromolecole oliose
								nei tubercoli diroccati
				 per albumina
								sbarbando l'uranio
sulla costa addominale




SULL'ATTICO

innesto d'alcaloidi
						 di guitti		aeroliti scissi

sughero terrestre
						bui crateri
									 orti

folaga protetta
					foglia di carne




COME VIVRAI

ruvido tiglio
come vivrai		coscritto sul libro paregnostico

rigido verticale
					 incubi odorosi
										appassita corona
il cerchio pericola
la sfera cosmica	ripete unicamente
											vocazioni astrali
e l'eclettico
				 ruotare




DONNOLA DIOSSINA

donnola diossina
accumulo peninsulare		pendono minute
									 sul pigmento arboreo
filossera del tempo
						 ossido in grani
radice in forma di metacarpo
								 articolazioni topiche
elefantiasi di galassie		diluite bibite gassose
													 all'idrogeno

spaccio d'aironi violenti in rosea globulina




CONCERTO ROCK

aruspice il gallo sgozzato
liquido sul piano della tavola
sommossa giugulare		sul
greto di cucina

botolo sommesso nel palato
un ganglio represso
ingorgo di strade linfatiche ormonali
nella metropolitana celeste
sull'arida pelle del tamburo		otre di sonica cruna

sensitivo olio sui cardini tremanti del minuto
e medium un microfono solista
rantoli elettrici all'anima diabetica alla crema




CLIMA OTTIMAMENTE DISPOSTO

riverbero scavato del
			tornasole		occhiaia in cruna

per una donna		simile a desuetudine termica
								in polla decrescente
per quella donna dico		paragonabile a crotalo
											vischioso tubero
								io posso

per quella donna cerva		sotto il fucile dell'artista

per le sue cavie		per termometri dilatati
						 sul mercurio in asfissia
						 querula nudista
per il giallo smeraldino		di cui pullulano e
						 spandono i suoi occhi
				o di concisi tremori

posso tranquillizzarmi		clima ottimamente disposto
ad innaffiare		madrepore in vagina




LE API MIETONO STELLE

le api
mietono stelle		abluzioni di acque

mentre tra le cuspidi

inaridiscono i pozzi geomantici suburbi aerali

e le primogeniture dell'erebo		sul petali di bomba
													vegetale




L'ASCESA DEGLI OCCHI

fino alle case germoglianti		tra cardi liquefatti
											arnie di muri

e fino alle sommergenti
								brade calure

ed oltre le conchiglie
								vendemmie
e le cause

ed ancora prossimi
fino al compimento del regno
e l'ascesa degli occhi		satelliti ustori




IN RICORDO DELLA IONIA

il grembo	acquitrino in zona
epidermica		schiuma in esametri prontuali
gemme rauche di conocchia		icona del servaggio
alla donna siriaca		cameriera in monile
												 membro d'uomo

sempre la voce		di sogni
pone grate contro i foschi ventagli		emuli
oscuri e storpi		dei cirri
fino a formare di se stessi	una occlusione
a tremiti di miglia

opportuno flauto		la sua tosse chiosata
la mia gola borraccia di mota lievitata




DEMOCRAZIA MACROBIOTICA INSUFFICIENTE

Légge		pavoncella protonica negli acini di pioggia
quando rompono stimmate incolte e razze d'erba
				saggi rosei prematuri
sulle ceneri

la legge		tortorella nitida nel covi di nebbia
calendula in toga		sulle Pleiadi fuse
			cònati di mani




ALTA MAREA IL VISO

alta marea il viso
						murene inanellano fauci

se tale violenza declino
						non però		lo squarciare
		della cravatta tosa		sull'erebo laringeo

non l'umiltà di liquami

dall'ovale mani
					bacche di
								falene
di mercurio giallo
						 grani analgesici
sono le entità
				  in altura
a deludermi

non il tuo vapore		ragazza
									la cresta del gallo




IL CELACANTO

a chi voglia andare
						 degli arborescenti cuori

il ciondolo inesatto dell'ossidante muoio

le tuniche paleolitiche carnali		nel sempiterno in
															piena
il sotto		flagellato dalle radici ingombre		per la
													vita su Nettuno
le piume		strappate a palmipedi migrati
il gesso attrito in foga		tra la calura e l'artico
				 e dune le ruote sull'asfalto in rotta

le rondini		sui cruciverba aruspici

il sesso di lavagna
il dissenziente eroe
le zone autogene dell'eterno alcolico		nei timidi
								così fosforico almeno
il ridondare di cantaride sonda
l'inesausta culla d'insepolto tibetano

a chi voglia andare
						 ésca del celacanto




QUESTA MAREA

traettoria
			 di musici violenti
la nostalgia del ritornare
					camminare nella trama del sole

inoltrare una seduzione
							tenero alambicco
												e rimane

quell'eternità preconcetta
							 che si è installata

assurge adesso a permanente
									apoteosi del fitto

alle bambine prudenti
					scialacquate cremazioni di odori

											nolenti i conflitti
tra i colori ed il giorno

questa marea		puerpera voce
			si stende a nutrire intanto i suoi lidi




VERSI PURE

versi il vuoto
					un cirro
							 di colpi malmenati

							crateri spenti

				oscurate reliquie del vento
											crosta più albina

versi pure
			 dall'intonaco erogazioni di note
														paroliere

e le dita caustiche sul cervello
										 per un'impronta che
							inalberi la bandiera

versi pure il vuoto
						 quaggiù		intrusioni di logica

io prenderò soltanto
							elaborazione dei dati




PRINCIPALMENTE FIORI

il paesaggio ha il vapore vitreo dei conigli
								e là s'involgono i cervi

sta dove il pipistrello invola

le valli per costume s'impollinano
								rapide trecce nel carbonio

indovino qual è il capro espiatorio
								il bosco coinvolto

principalmente fiori
						di milligrammo SI'




TRA I VIADOTTI Dl RISO

eleva	apatia floreale
								incenso di oppiacee

l'accoppiarsi dei tigli

e le imprecazioni odorose
						 tra i viadotti di riso

assurgono all'evaquazione

									al silenzio

lambiscono i lieviti
							le alghe polmonari

le locuste invadono
						 nitriche spose




LE PORTE DELL'UNIVERSO

unico pedaggio benvoluto e mio
									 per altrimenti

ti ho raggiunto infine Dio

ti ho raggiunta		cometa deodorante china

			e con te il dromedario d'argilla gobba

ti ho raggiunto infine
								metalloforo cobra
			nel ferrovecchio del tuo occhio salino

e con me l'inizio in arretrati alchemici
				delle porte palpabili dell'universo
		 volume senza seno
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