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Loretto Mattonai


L'ATTRITO DEL VEDERE





L'OTTICA DELL'ALTROVE
(con racconto o rimozione di illimitabile lingua)

1. Dall'itinerario (topico) della conoscenza del volo

La sfida dell'occhio labile in questo modo (e modello) iperlineare di fare poesia, organizza maniere e occasioni (energetiche), spasmi irrinunciabili di convenzione, predicabilità di occulta trascendenza del "vedere", in più "attriti" e transfert iperattivi, supporti significanti, contaminazioni di gioco ritmico, in cui è notevole la conoscenza del volo e da esso la serie di grumi, ictus, minimalissimi arbitri per continuare un itinerario (nei richiami della disperazione o di ciò che impone un'attuale solitudine dell'uomo) su scrittura imprevedibile e senza foschia, compiendo una coordinazione di movimenti dalle urgenze sottese, in trascrizioni d'altro diario.
   La prova del "cloro" (in una realtà chiusa e sediziosa come un monito senza scavalcamenti di libertà e di tensione metamorfica) aveva in Loretto Mattonai una consapevolezza più traumatica e forse riscritta su enigmi e ricorrenti intervalli di assestamento emozionale (forse per vincere una qualsiasi prova crepuscolare o per ridurre la distanza da certo ex-ermetismo o specchio di post-ermeticità), ma l'interpretazione dei sogni (di un possibile "volo") era legata alle sottintese e ambite valenze di "canto" come una questione alchemica e divertita, personalizzata e risorgente e, probabilmente, psicoterapeutica nei confronti del quotidiano organizzato per la follia anziché per la libertà di chiunque, o dello scriba che abita lo spazio dell'assenza e il suo cospicuo inquinarsi.
   La stessa rifluenza di magmi aveva codeste illusioni, dentro una serie di aporie che recuperava l'oggetto tragico della realtà e ciò che in essa era (ed è) disgregato in più tempi e più luoghi di un qualsiasi viaggio poetico.
   L'evidente allusione riguarda quel suo volumetto d'esordio "Canti cloridrici ciarlieri" in cui la vicenda del montaggio linguistico viene riassunta in una appiccicosa attenzione agli annodi stilistici diversi, dalle diverse scritture odierne, adesso evolute e rioriginalizzate con minore innocenza e coreografia nel verso polimorfo di questa silloge esposta a più intervalli strofici, oscillanti in vistose euritmie, e questioni di evento verbale; in più supporti morfematici, coaguli maudites, tutt'altro che "ciarlieri" o immobili nel polline dell'unico slow a desiderio poematico, bensì ricorrenti su consecutivi disaccordi, ritorni alla realtà didascalica, ritrovate ragioni dell'amore e della morte, sapienze inedite, suoni, estremi e taciti deliri di disincanto, e una dignità riflessiva ormai scomparsa da alcuni decenni dal contesto della poesia italiana, proprio perché è necessario restare nelle regole delle utopie o dell'irrisione, o di altra corsività!


2. Dall'essere scorrevole alla profondità connotativa, lieve

La bellezza è scorta limpida, non ha febbre se non espressiva (ed espressionistica), accompagna lo stato della logica dei fatti, i territori atroci delle abitudini, l'amore delle cose, la teoria mossa come "dramatis personae", gli edonismi scelti (o immancabili) per ritrovare un riscatto alla moralità comune, a ciò che per essere o imporsi come evoluzionistico fa deviare il "continuum" dell'ordine, del vuoto, del fantastico, della volontà di diventare sempre meno sospesi profili della transizione.
   Esistono imperativi categorici a codesto dettato del conoscibile e del prevedibile e, Loretto Mattonai, giovane inevitabile, sebbene autonomo nell'area delle attuali prosopopee esibizionistiche e della costruzione di coordinate propositive a strutture modulari (in cui sembra voglia e debba ricominciare il "canto", al punto in cui è stato fermato dal versante della sintesi o, peggio, da ciò che è voluttà recitativa dipanata su palco pubblico), e dall'intenzionale si porta al testimoniale, in cui l'essere (della poesia) diventa scorrevole come (e col) dettato da egli stesso fondato in rapporti simmetrici, in genetiche traslazioni retoriche per rappresentare sia la ricomparsa del grottesco tra degenti esistenziali e stremate oasi della virtù collettiva, sia per l'importanza dell'insistere sulla connotazione di ciò che non è ultimabile con i dettagli della burocrazia pragmatica, o con le promesse a funzione simbolica e registrata, e che comunque fa dipendere (e qui scavalca) l'usura legale e, quindi, reinventando il piacere della ricerca in cui accosta e fonde il piacere della parola nell'intero margine delle metafore, e di ciò che pattuglia lo stato di allarme dell'uomo contemporaneo.
   La sollecitazione è puntuale e lieve, ma non nasconde autenticità e diagnosi profonda (vedi: "Tutti gli esiti concessi", "La dimenticanza", "Madre mediterranea oggi", "Un suono inverso uscirà dalle orecchie pronto a tutto", "Questo e l'altro mondo", "Una caduta da cavallo", "L'età del bronzo", "Notte di baldoria", "Il compiersi del dovuto", "Pioggia radioattiva", "Conseguenze del sopravvivere al grano", "Al demone del vento di Sud-Ovest", "Area equivoca", ecc.).
   Ma i solchi e i canali nevrotici, le altre angosce, i forzieri conflittuali dei propri motivi, amano ed hanno la medesima olfattiva e tattile angolazione di pensiero necessario e incompiuto, di regolare irregolarità delle sintomatologie, il lutto e l'orrore, le sporgenze impietose, i varchi fluviali e le rizomiche falde di visualità delle forme intense, oscure, e con tutta la imposta e buon'armonia di colui, il poeta, che non tradisce la complicità del tu amoroso alla compagna delle medesime acrobazie, e di tanti tumulti e respiri vistosamente obliterati.


3. Isole, bordi, frante immanenze iperlineari o filamenti

Sulla pagina i turbamenti (lirici?) percepiscono il finito in maniera essenziale, i percorsi (strofici) sono elettivo scenario, divaricazione della verità progettata come racconto; più volte si assomigliano, toccano i termini della coesistenza amara, la fluttuazione dell'inverosimile, le sonnolenze (e le insonnie) di colui che ha inseguito le incaute balbuzie della parola, la tristezza dell'opaco, la consentita autobiografia consonante al suo tempo; mai qualcosa di irruento, né solo sognabilità di raggi; né di messaggi o di discorsi scaltri.
   Certe sinfonizzazioni del verso sembrano allegoriche, tendono alla fascinazione metonimica; indubbiamente un fantasma diverso sollecita i pensieri ordinari e le associazioni dell'incubo, sfiora le inerti vene del crollo della "praxis", il Carnevale ed altro bestiario, cattura il vitalismo scritto e l'avventura delle sue stesse pause, le violenze in segno di rivalsa, e in seno all'indomito cercarsi, in tutta l'opacità sostanziale, in anni di catastrofi e di futuri impropri.
   La progressione medesima degli oggetti fa ravvisare l'entità di più crolli, "e, quasi non vi fosse altra ontologia prestigiosa da ottenere/che uno stagionale esaurimento di scrupoli,/in questo periodo il residuo e dissoluto porgersi/vado copiando ai girasoli". (Da: "Conseguenze del sopravvivere al grano").
   Quasi, annettendo una purità individuale all'abbondante e insinuante ramaglia dei versi che sistemano l'indefinito, o scoprono intuizioni che si succedono con apparenti inadeguatezze, ma che si concatenano all'ibridità naturale di una tecnica proiettiva fonda e matura, instabile e vivisettiva, disponibile alla variante, ma senza fremiti esterni, toccando la materia dei passaggi, dei paesaggi, il fervore di ciò che viaggia e coinvolge le figure del nostro tempo, l'incessante sospetto di vincere il gioco nella topologia della solitudine occupata da segnali improvvisi e sfregi, da trappole e finestre, furie e saccheggi, latenze, dicotomie, contrasti, regni acquei e disorientamenti multipli, dentro cui Loretto consulta gli orari e ciò che è accostabile, le erranze, le gioie spoglie, i planetoidi che sussultano ad ogni lampo, o restano tranquilli a tutti i meno probabili attriti, quando gli stessi entusiasmi di uscire dal labirinto compiono un'ultima bizza, come chi non ha capito l'intera o la particolare vita.
   Su tali umori, libertà straripanti, metamorfosi dell'etica violata, Loretto Mattonai riporta le occasioni privatissime del suo scrivere versi, senza volere per niente dare un senso alla letteratura, che è quasi sempre razionalità infida, ma cospargendo di cenere gli atti, le ombre, i soggetti e le degenerazioni del suo tempo, indubbiamente prevedibili, ma qui proiettati come episodi magnetici, quieti e lenti, su mobilità informale e, senz'altro, di generale appartenenza.

Domenico Cara


********************



Notizie bio-bibliografiche

Loretto Mattonai, nato a Palaia (Pisa) il 9 Luglio 1955, risiede attualmente in Tampiano. Laureatosi in lettere moderne con una tesi su Rodolfo Wilcock e il Fantastico, nel 1985 ha pubblicato il suo libro di versi, Canti cloridrici ciarlieri, in questa stessa collana.
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Il complice

Nonostante tutto sono rimasto un timido
addossato a paradigmi erotici ancestrali,
preda di un mattino liberamente sprofondato in un fosso

e per libertà intendo ancora quella del vento
archetipo di soffi animistici imparziali
e per bellezza la penombra spaziale
di visi prenotati dai migliori fotografi
per copertine di riviste nude
sino all'enigmistica dell'osso.

Nonostante mi rassicuri una ansiosa
propensione ad un culto profano del mio io,
personaggio scomodo per esemplificare canovacci di teoremi

nella parola amore mi pare si struggano ancor oggi
i sistemi propedeutici a concimarci
di ozono e lacrime sdrucciole
la vita intermedia ai nostri fini.

Per quanto chiuso non sia in vani
dislocati all'interno di pareti, transitabili
solo con mezzi perifrastici passivi o sognatori,

ed intorno mi circondi non selezionato
l'ambiente che devasta ogni privato ghettizzare il mondo

temo, senza tregua di istanti passeggeri
in presenze di te infinitesimali,
di rimanere senza complessi né virtù insaziate
solo complice di te
e senza dolo.





Il polline di ogni sfera

Una nostalgia bene articolata mi
solletica aguzza la pianta dei piedi,
che qui a Cagliari dissecca impietosa
ogni propria radice.

Di congiungermi alle rose ancora mi impongono
pneumatici i sogni, mentre nelle ore a specchio
storpio le grida ad agili balzi dei bambini.

Posto di traverso il mare tronca di netto
una spiaggia che altrimenti sarebbe bianco deserto
e tra le onde si insabbiano stinti i bagnanti
appiccicati alle ali;

oscillano dolosi da un orecchio all'altro
gli acquisti canori, operati nelle notti estive,
di limpidi uccelli che richiamano alla più
fitta attenzione il buio.

Da qui alle istruite scintille
che si alzano dalla paglia sui campi
all'ordine sempre eguale e secco del fuoco accalorato

mi separa non foschia di chilometri
ma il ricordo che si frappone

mezzogiorno verticalizzato ed afoso,
polline di ogni sfera.




Tutti gli esiti concessi

Si abbandona nella mente un cubo lieve
costretto a liquefarsi in strida di conguagli
sotto il rione ardente che, scavato tra i denti,
mi addolora ogni qualvolta mangio il gelato.

Dovunque si stringa una donna al membro
esatto centripeto del marito, là mi
conducono inerme i letti decenti su cui
a perpendicolo piombano i sogni, paracadutandosi
dal cielo come tribù di ottentotti emigrati.

Se d'estate mi aggroviglio spinoso
attorno ad uno stelo appena udibile di angoscia,
fiorita rosa e dal profumo accidentato

non è la cura adatta una malinconia corsara,
e neppure piedi che mi schiaccino sul tappeto
quando tu, ragazza, vuoi le ossa ricolme
di midollo diligente verso i privati
odori in prestito.

Piuttosto mi avvolgo stamane di scorrevoli
alveari sulla pelle, in cui covare
tutti gli esiti concessi ai nostri eventuali
figli ottimali.





Per disperarmi

Per sentirmi fallito
ho bisogno di cercarmi addosso un dito

di incendiarmi, granoturco secco, e farmi
divorare dalle sentenze plastiche omogeneizzate

di corrugarmi al freddo distillato delle bocche
che ininterrotte parlano durante ère intere
ancora non omologate, come le forbici
sui vasi di peonie a stingere.

Ma per disperare mi occorre almeno un solstizio
prematuro, oppure un feto in piena estate
gustoso oramai maturo

o che la sorte giunga a vendersi davvero
ad un soggettivo io, pleonastico furtivo

o l'avventura cessi di mimare il movimento
di lontane comodità private, estromesse d'abitudine,
fattesi giorni redivivi ai sensi della pianificazione
del commento.

La mia storia comincia appena nell'istante precedente
l'arenarsi del Senato, prima che un cane
abbai pastiglie runiche
e l'insieme degli uccelli si sia velocizzato.





La dimenticanza

Se è una dimenticanza a scagliarci
attraverso gli amici incolti, mai
recuperati incursori del pronome

siamo noi che la chiamiamo
ed indiscutibili avverbi sediamo
sugli inviti della memoria sdrucciola,
a coprire il palmo terrestre
con la mano:

è così che lucidamente il nulla si intensifica
all'interno dei corpi e degli acquitrini brulli
nella metropolitana orale.

Se la dimenticanza è peggio di una frana
e seppellisce i piccoli gatti storti
che sulle piazze calpestiamo è vero
ma lisciando con cura i loro peli
già azzurri

siamo noi che la mimetizziamo,
prenotabili da chiunque scorrerà
la lista, ma solo una persona istruita
alla volta:

è così che al nulla ricorre la bonifica
dei massimi pantani, i nostri orti.





Come se

Come se gli alberi puntassero davvero
molto in alto con le foglie vertiginose
impegnate a rinverdire la propria sorte

è come se le porte aprissero
dolorosi intermezzi pungenti d'agrifoglio
e senza boschi, ridotti a foschi lampadari,
in cerca di ghiande le scrofe presentissero
gli ospiti del fango scritturato dai vocabolari.

Come se scendendo per strada a zonzo
questa ci portasse verso una direzione
ambidestra, in attesa ovunque noi si vada

ed è come se le nubi ingravidassero
il cielo di una stagione imprevista,
avente quali rari esiti i dissidenti
enzimi pro-marziani.

Sebbene tenga davvero al mio decoro
è come se qualcuno mi credesse iperattivo
proponendomi il termine indefesso di tale situazione

ed io gli rispondessi di stare senza scampo
già così sempre benone.





L'insonne

Senza consulenza tecnica si impoveriscono
le cioccolate sregolate ed esplodono rumorosi
i falsi calli sulla mano

in fondo si tratta appena di deperire sano
grazie alle virtù domestiche della video-intrusione,
che si schernisce ancora adesso bassa di volume

e, dopo tutto, non v'è altro problema
che dedicarsi a meditazioni mai intere:
riempire i residui importunamente vivaci
della noia con un tirocinio sperimentale
d'intervento nautico, sui fiumi invischiati
in una glottologia adatta alla mia taglia.

All'una di notte fingo soltanto d'essere sveglio,
in mancanza oramai di me stesso
e di meglio.





Crisi energetica

Per suo minimo arbitrio qui mi risucchia
il silenzio, quando non hanno scampo
nella mezzanotte le case dall'essere
appiattite su carta e non accogliere più
nessun consumo

lo sappiano i fichi, che i cani non mangiano
dolosi, e le falene meditate a lungo dalle lampade

ed i primi istanti contaminati
dopo una buona eiaculazione sul palato.

Perché si avverino i traumi di una oscurità
apertasi a caso sugli antecedenti del mio fato individuale,
caduto sul pianeta in pieno inverno

un soffio d'aria gonfia ora lo spazio,
venuto il primo da incombenze orogeniche
in cui giacciono antagoniste l'uva e la vite,
il secondo da nidi di figlie cupe
che denudano le madri.

Per mio minimo arbitrio da qui incomincia la notte,
con tutte le stelle a temperatura ambiente
contro la dispersione del calore.





Madre mediterranea oggi

Odorosa del pudore liquido
che s'infrange sul greto delle nari

l'apparenza la individua subito, nascosta
nella voce eclissata su cera e da scontarsi
durante i prossimi trent'anni come fiume
controcorrente nelle arterie

e madre sarà senza merito dei sassi,
raccontando ai figli la pazienza più efficace
ad evitare altre edizioni ereditarie
di una emotività mancina, mezzapunta incontenibile
nelle giornate di vena.

A qualsiasi maschio che maggiorenne
attraversi il Tirreno
vuole stirare il sorriso
passando un ferro sul viso.

Per sesso intende uno strumento di comunicazione anfibia,
un mezzo da sbarco tattile, per amore invece
il litorale che inquina l'indiviso.





La notte di capodanno che avanza inarrestata

Incendiamoci e riusciremo a non farci molto male
con le stringhe asciutte delle scarpe intorno al collo,
poche foglie di pazienza appese ai fiori di campagna
stretti come nodi.

La tolleranza all'indolore si mostra limite stereofonico
da ascoltarsi nottetempo sdraiati sotto il letto
o chiassosi in fin di vita pensile attardata

trascorse nella quiete le promesse stanze,
sulle finestre briciole di pane attentano
alla salute dei passeri renitenti alla leva
dei volatili attivi.

Per inoltrare la spessa coltre dei giorni da venire,
astigmatici e non ancora veduti e privi di occhiali,
fa comodo ora uno spruzzo di semi in acqua tiepida
diluita oltre l'insonnia di tempeste.

Incendiamoci coi fiammiferi allora
ed otterremo di non farci male

avremo certo l'opportunità di spegnerci
gratuitamente stanotte in bassi fondali.





Un sogno inverso uscirà dalle orecchie pronto a tutto

Ma disturbato dalla sporgenza nell'olfatto
mi acustica il gran sogno:

il senno di poi, quello, e ligi cori di sentinelle
infrante dal silenzio, a guardia di spore miniaturizzate
che trascinano una brezza bassa sulla terra

bava di argentea oscurità, solco profondo
sommerso da canali di fortuna.

La lingua, via mal sinfonica, ed i gesti indiretti
consecutivi al pensiero voglio abbandonare, in cambio
di forme a sufficienza elastiche nello strofinio
dell'aria che solleva il pianeta.

Concupito il cervello, gorgoglìo di bolle
gonfiate a bella posta come idee acrobatiche,
arrotolando i gas inerti per leggere le nubi
pergamene bene in alto

mentre si percepiscono le tecniche dell'altrui respiro
ed ogni autonomo ansito elaborato, occorre non rivolgere
parola a persone da incontrarsi sorridendo

ed allora un suono inverso uscirà dalle orecchie
pronto a tutto.





Questo e l'altro mondo

Stiamo parlando, è vero? Si somministra ad intervalli
una bonaccia, ci coglie sempre impreparati al ristagno,
il kamasutra non lascia libertà di andare in bagno
e l'alta marca spinge un avambraccio chino a sfiorare
il midollo sulla schiena fuoriuscito

attenzione a non slogare il gomito, ti raccomando,
ed i denti intensi tra le labbra impediscono il formarsi
sui detriti fonici dei virus del silenzio o venti da mancina

se innervosito dal succhiarti il ventre ti do spago
un filo di speranza clitoridèa ricuce i buchi,
mentre cresce la disinvolta impostura di un ginocchio
che premuto sulla pancia mi fa specchio non solo imitativo

un tentativo ulteriore di riscaldare il dolore
trova compiuta realizzazione nella presa ferrea
con cui immobilizzato l'ano lo avvicino al viso;
sono entrambi tuoi ed accostarli dappresso
in un'unica figura mi rende indeciso.

Leccarci l'ombelico trascende il possesso dell'isolamento,
a contatto tutta la mia pelle ti distendo, in modo che
dei corpi i contorni combacino perfettamente
senza spiegazzarsi o lievitare:

un'operazione del genere, per intendersi riuscita,
implica che questo e l'altro mondo difettino di scenografia,
manchino di sfondo.





Disputa extraconiugale

Le dico che nessuno ancora ci ha scoperto, le finestre
aperte invitano aria grassa, la pioggia come al solito
si abbiglia sbadatamente sul cortile.

Ho servito a sufficienza l'abito turchino in cui
si nasconde, mi ha strappato gradualmente lembi epidermici
di pudore. Appena addormentata chiamandomi di notte
mi impegnava a guardarle gli occhi chiusi, allo scopo
evidente di tenermi sveglio. Stanco di assassinarla
non l'amavo più, come prima, solo per chiaro sbaglio.

Yin e yang sono i reciproci sostituti nell'amplesso
tre volte la settimana; peraltro assistiamo entrambi alla cosa
deliziati e sono io che vengo puntualmente sei decimi
in anticipo sull'orario orgasmico, quando rotoliamo
sulla china.

Le ho domandato il permesso di andarmene fuori dei gangheri
almeno durante il novilunio, come una escursione al buio
sino ad ascoltare un chiacchiericcio di gallina.
Mi ha cancellato invece la migliore fisionomia dal viso
e minaccia ora di ridurmi usufruibile dagli addetti
al buoncostume, cracker tra nudo cuoio.

Le chiedo di lasciarsi e di abbandonarmi,
certo schiumeranno i suoi capelli appiccicandosi
alle pareti. Mi ha pregato proprio ieri di ritrovarmi
e di trattenerla, di sicuro si stenderanno i miei baffi
sul tappeto, bassi e torniti di angoli incolori.





La nuova amica

Quando ti ho scorta per la prima ennesima volta
pensando con dilettevoli ragioni che fosse stato
un campo di battaglia il tuo viso, solcato in passato
da troppi baci dalle scie luminose come bengala
mentre giacevi sulla sabbia sul cemento o per terra
ovunque si verificasse per amore una guerra

tu hai detto comprami un giornale che offra
notizie profonde quanto la fossa-vulva di Marianne
per sprofondare a bella posta il mare,
in seguito recuperato nacqui alla casistica
di tutti coloro che nelle edicole spulciano riviste
con il proposito premeditato di disimparare

in un ristorante a Pisa fuori mano abbiamo condiviso
l'attesa di un'aragosta succube passiva, un rito
di voodoo nell'appartamento che mi svelasti essere
un luogo di passaggio al Grande Ignoto,
a cui hai dedicato una mia vita presunta infinita
dopo averla impegnata in uno strenuo corpo a corpo
col tuo individualismo fisico sovrano.

Mi hai consigliato un pappagallo nerogiallo congratulatosi
a suo tempo col dolore come migliore amico, suggerito
di tenere dentro casa un lupo siberiano sino al momento
in cui (a causa del digiuno inflittogli) pretenda
un brano della mia carne più torpida e fascista.
Per te la macrobiotica indica il successo
e non distogli mai lo sguardo da quelle abitudini solerti
che fanno aromatici i traumi ormai lontani.

Mi hai chiamato amico mio platonico, stupratore ctonio
da strapazzo, collaborazionista col femmineo d'anima multato:
senza dubbio hai le tue discrete e sufficienti motivazioni
se è vero che ti accompagno astronomico per le vie del centro,

non vedo oltre te la compagnia, non so nient'altro
che mi rassicuri, e tu sei per me eguale ad altre mille almeno,
ad altri millecento luoghi oscuri.



Sappi che ho imparato

Sappi che ho imparato a risolvere i cruciverba d'autore anonimo,
a ricoprire di trasparenti penne le più nude erotiche galline,
a dialogare senza barzellette e inganni con gli schiavi anedottici
di questo regime.

Ho imparato a mitigare con l'aceto eiaculato le ferite inferte
dalla gioventù, pervenutami in età ormai tarda e con garanzia
edonistica scaduta. A profetizzare vincite al totocalcio
al mio bisnonno, comparso in sogno per elemosinare qualche tabù
fisiologico che sconfigga l'etere senza maltempo cui è appeso;
dipendesse da me, magari, e non dal richiesto e chilometrico
cero acceso.

Ho imparato la media virtù annessa immancabile ai barattoli
di conserva in cui riposano pattuglie di degenti a lungo
premeditati, la teologia genetica celata su Marte da un commando
di aminoacidi predicatori, i fiori di loto sospesi sulle acque
in attesa che Dio rompa i preamboli evoluzionistici
ed inizi la creazione dando di fuori.





Lo speranzoso

Quantunque mi spremano i succhi linfatici e gastrici
sono anch'io, al pari dei comuni mortali, liquido
e leggero dinanzi alla roccia, inerme sotto il piede
pesante e scalzo del cielo.

Vincermi è facile. Come una liscia conchiglia
che spera di percorrere unicamente col favore del vento
milioni di miglia; od almeno giungere intatta e cieca
ad essere il padre, la madre di sé,
il figlio, la figlia.





Una caduta da cavallo

Pur senza Pegaso sono volato. Precipitato
d'istinto, l'istinto mi ha lanciato.
Un'unica virtù richiesta: toccare con affetto
e filiale sollecitudine il suolo.

Questo improvvisato centauro della domenica
conosce persino un linguaggio al suo estremo bestiale,
ma sono tranquillo dal canto mio. Non ho gridato aiuto,
né ho bestemmiato.

La sicura incertezza del cadere mi consolava
in quell'attimo paziente, nella vasta dinamica
degli eccessi agonistici tra zuccheri e sali nel corpo:
clamore di rapidi pensieri informali, prima che mettesse
radici nell'estate un vegetante impunito dolore.

Adesso gli amici consolano le mie interessate
pulsioni equine, la mia coda insepolta,
la mia criniera assorta.
Una vertebra rotta è solo un raziocinare
infedele dedicato agli occhi della gente,
a quella che è stata un'esperienza ellittica
vissuta nella sua fase acuta e discendente.





L'età del bronzo

Fammi salire, fammi scendere. In questa età
del bronzo è più dolce oscillare.

D'ossidiana in precedenza scheggiate le tue mani;
per mancanza di diversi richiami ad esse obbedirò
nel corso di un minuto soltanto.
Sai che mi affeziono con estrema eleganza
non appena distinguo di ogni aspirante verità
la forma, la maieutica ed il quanto.

Versare neve nel bicchiere ora può
persino divenire alimento sufficiente
al rollio dei linfociti nel sangue.
Adesso le colline bianche divengono nere
appendici del crepuscolo una volta musicato
in chiesa dai turpiloqui statistici
di un perpetuo miserere.

La scansione del corpo provvede ad elevarmi
e, foglia leggera incaricata di appassire,
posa sulla pelle un altruismo perverso:
volgo a te tutti i miei doni, mi identifico
con le bestie vegetariane, con gli individui
nella sostanza scaltramente buoni.

Appare l'immanenza dei pronomi impersonali,
costellazioni gemelle che una medesima diversità
hanno per sede, nel tuo costante
ed omeopatico solleticarmi il piede.





I delicati

V'è da chiedersi che cosa ne sarà dei delicati,
degli ipersensibili sottoposti all'affettività
esuberante di tanti rudi audiovisivi.

C'è davvero da domandarsi in qual misura
riusciranno ad eludere gli sbalzi bioelettrici
corporei, allorché i pieni di luna si faranno
maiuscoli e le maree sizigiali porteranno
sulle spiagge tracce di molluschi disabituati
a sé medesimi, così da togliersi armature di corazze
ed umidi vanificarsi attivi.

E per davvero sono nostri comuni amici
solerti i sensitivi, da individuare però con indulgenza
nella stirpe eterogenea della misteriosa gente
che nasconde segreti non sempre idonei a collaborare
con la tecnologia furiosa.

L'elettromagnetismo li salverà forse di misura,
togliendo loro il vizio di chiudere le cerniere-lampo
grazie a fogli di censura.

Abbandonato il miocardio su binari morti
v'è da scommettere che verranno presto
con la espansiva velocità della luce
ai ferri corti.





Il compiersi del dovuto

Sospetto che di me qualcosa rimanga
nelle occasioni disattese in cui

a dritta volto, senza peraltro muover foglia
di un ripido rizoma, a manca neppure accennando
un movimento accanito per ridurre la coscienza
a dimensioni minime di coma

mi rovescia un'idonea identità
con la protervia insuperata delle azioni.

Armare tre navi al pari di Eudosso, oppure
in modo più semplice e radical chic
terminare con l'auto stralunata e pienastorta
dentro un bacino fluviale ricco di liquida omertà
da scaricarsi addosso. Senza interesse alcuno
per l'Africa, pur di replicarla intera
nell'intimità logistica di un dappresso,
un qui.

Per difetto dei sensi più impeccabili
mi dona enormemente il compiersi del dovuto

che poi si tratti solo di un segno latitante
coccolato dal transfert, braccato da torme
irregolari di significati, preme sottolinearlo
solo ai fini di offrire sigilli pulsanti
all'ereditarietà dei codici gratuiti

materiale di un probabile infinito, modello
comportamentale consigliato all'iter
degli eventi fortuiti.





Substrato sostanziale

Se l'evitare con costanza progressiva
tutte quelle poverissime cause che sono a carico
di ben abbienti effetti, si dice accompagni
la qualità del meditare puro
senza alcuna psicologia di rimozione o sfratto

l'inclinazione all'analogia diviene il momento
cruciale per concedere indipendenza riflessiva
alle emozioni ancora prive di contratto

ed il substrato sostanziale su cui scorre
tutto quello che sarà già da molto tempo prima,
da affidarsi a Dio in affitto
oppure alla materia dei primordi chimicamente trattata
perché non dia in escandescenze metà-soltanto-fisiche

(a seconda di chi pensi: un assiduo positivista
od un coltivatore attento di concime)

si svela altrimenti, tramite formalità intime
non acquisite, unicamente come scansione abitudinaria,
fenomenologia di rime.





Per una buona manutenzione

Da episodi sinergici simili a questo
è uscita sana e salva una frazione
risibile, una quantità scissa e divisa
della gente.

Da intrichi affini si sono salvati
unicamente gli obiettori di coscienza comica,
i digiunatori astenici, gli yogin inabili
ascoltando attentamente musica sinfonica.

Con tutto ciò non che rimanessi imperturbato ente
in presenza del tuo campo gravitazionale.
Non che mi sia dimostrato insensibile, come vedi,
alla tua noumenica severità d'ambiente:

ad una buona manutenzione del mondo dell'esperienza
preterintenzionale, infatti, il nostro amplesso
obliquo ed alterato contribuisce d'acchito
in maniera non proprio indifferente.





Pioggia radioattiva

Aperte le bocche per ingoiare gioia
si riesce, raccontano, a scorgere nel buio gli artigli
eterei invisibili di cui è provvista ciascuna mano,
le aureole integrali attorno al cranio, le strade
a senso unico percorse all'inverso da auto fantasma.

Si interrogano illeciti passanti: sopraffatti
da una dialettica che pulsa, alcuni ammettono
di aver trascorso ore creative
nei vari modelli oracolari d'insonnia.

I giornali che vanno a ruba riferiscono
la propria essenza di mentali autoadesivi,
inoltre come la verità cosmica pervenga talvolta
ad estrinsecarsi secondo combinazioni di nubi
vaste, in apparenza eguali a sguaiati temporali
in luglio recidivi.

La notte trascorre; i tuoni hanno acceso
sensazioni tattili incomprese ai giacenti
nei letti, agli onnipresenti.
Pare che unicamente a questo fattore sia dovuta
la singolare e rara assenza di autentiche mirabilie,
la mancata consultazione dei possessori di unguenti.





Come viver bene l'afa in famiglia

Il mio ombrello per un ventaglio
non serve gridare: la parentela bolle
grappoli di sentimenti asciutti
con le patate amorevolmente in umido.

Convengo certo che momenti qualitativi inferiori
abbiamo vissuto. A frantumare il ghiaccio
è sufficiente oggi comunque un lieve starnuto;
ad incendiare le pareti della coscienza
lo spostamento su di esse di una ornamentale emozione.
Del resto fare l'amore adesso significa consumarsi
nel reciproco attrito, splendida delusione.

A fatica le rondini detergono il sereno.
Col dorso nudo disporsi equivale a tradire
il proprio sudore vendendolo al sole in cambio
di un rossore posticcio, innaturale complemento
vagabondo ora sulle spalle, immobile ora sul seno.

D'accordo che battaglie ardue in maggior grado
abbiamo combattute.
Meglio perciò stare come correnti avverse l'una all'altra
discutendo straniti, doppiare almeno controvento
i prossimi minuti.





Un figlio non voluto

Dicono che ti assomiglia.
Esposto cosi vulnerabile a sentimenti di non violenza
esiziali, pronto a colpire con il maglio pesante
della sua gioventù.

Eppure non lo si può riconoscere eguale
a nessun noto figlio del Carnevale,
e quando riderà con gli altri coetanei
sarà l'ultimo a farlo, come per lusso.

Dici che mi assomiglia.
Promette di costruire un fossato ai piedi
di ogni muro crollato, di difendere
sino all'ultimo dente di latte l'onniscienza
del proprio futuro colonizzato.

Ma se non sta in piedi neppure un secondo,
rotola via rimbalzando tra sedie stremate
e tavoli lenti. Lo plagia un vitalismo furioso
attuato con giocattoli seri
dallo sguardo demiurgico a tutto tondo.

Paragonabile ad un minuscolo albero cavo,
alla infiorescenza di un lago sparsa
inodore, ha forzato senza dubbio il blocco comune
che abbiamo imposto all'amore.

Nondimeno continua imperterrito a cercarti sul seno
le fonti dell'oro profondo dei figli:
che assomigli a Salomone è il miglior augurio
che senza voce oggi noi possiamo offrirgli.





Conseguenze del sopravvivere al grano

Mai come stavolta mi è dispiaciuto sopravvivere
al grano, soggetto asciutto e bruno
con il labbro pieno.

Così mi è rimasto un languore, soluzione
acquosa analcolica del tutto inefficace
contro l'arsura, appena adatta a rendere
più insistente la saliva ibrida in gola,
una schiuma iridata dentro la bocca
onomatopeica dura

e, quasi non vi fosse altra ontologia prestigiosa da ottenere
che uno stagionale esaurimento di scrupoli,
in questo periodo il residuo e dissoluto porgersi
vado copiando ai girasoli.





Per fortuna

Per fortuna non mi trovo illibato in Amazzonia,
ma un mondo cannibalico sostiene egualmente
le fondamenta del regime: uranio e stagno
fomentano la truculenta caccia alle banconote
vive o morte, indifferentemente opime.

Per un caso propizio non sono imparentato
con alcun aracnide geloso, seppure di copiosa bava
si colma la mia casa quando alla sera titubo meditando:
detective insoluto di delitti cosi evidenti
da render timidissimi i colpevoli, senza ombra propria
allo zenith prolifico di altari, splendido movente
una cupa nostalgia dei culti solari.

Allo scopo inoltre di assecondare totalmente
il rapido scorrere dei dispiaceri affusolati e del tormento,
per una sorte affatto favorevole, dispongo
di intime ed adeguate "gallerie del vento".





Culminazione

Allora mi sento caprigno, erma itifallica
che accompagna la strada. Superflua latenza
oggidì, animosa, usa a contrastare i succhi di pèsca
più dolci, a favorire i cavalli interi.

Nell'erba che in secca sta andando, disteso
come un qualsiasi decapitato, fuggo le case
in cui la polvere è limpida e liscia, mentre
desidero invece che secondo natura
mi si avvicini ardente
una biscia.





La ricaduta

Delle sue gambe non ho da dire, e sì che meritano
ben più di una considerazione a fior di pelle.
Ai fianchi non ho pensato, nonostante apparissero
suggeritori di una nuova cosmica età,
ondulata e mossa, dal passo felpato.

Non è una delle mie infinite sorelle, o l'anima
o l'ombra. Per proprio conto esiste di forza stupenda
e si impone, delicata come un'anfora rossa,
preziosa come una stretta prigione
in cui sia obbligatoria la corsa.

La scorza non regge alle sue dita: da qui
me ne andrò con le ferite aperte a tal punto
che antitetanica diverrà la puntura di un'ape,
minuscola diva bionda assai fotogenica.

Lei si chiama Marta, per quanto liturgica indefinita,
la secondogenita.





Silenzio e musica

Quando il silenzio è decretato in occasioni senza notte,
bocca sin dall'origine tappata, i timpani occlusi
da tacito eclettismo

una brusca sonora interruzione serve all'uopo;
se giustamente accordata persino conviene

la morte, ad ascoltarla con le orecchie piene.





Una carezza

Quand'anche si trattasse soltanto di un gesto preavvertito
da quale porto di sinapsi a vela
traspirando è venuto?





Felicità

La felicità, da raggiungersi senza alcuna fretta,
appena sfiorata consuma dei nervosi filamenti
e dei gangli la fragranza

non possedendo inevitabili rimedi
adeguati alla propria oltranza.





Tutti mi conoscono bene

Nulla ho da svelare a questo mondo di importante;
ben poco di me, incustodito guardiano di magagne.

La trasparenza in piccole dosi finalmente si assottiglia
e quel che rimane prelude vago a giochi esclusivi del piacere,
offerti in dono alle celate divinità che governano
ogni fotocopia di un fremito di ciglia.

Ma sinché non evoca una nave la mente, provvista
di arduo sperone, ed invece una vasta flottiglia
dalle chiglie squarciate ad opera di un estremo
ancoraggio, le ciurme ammutinate mi scaglieranno
oltre il ponte, capitano che toccherà il fondo
solo di passaggio.

Perciò confermo che tutti quanti mi conoscono bene:
se non adoro il mare, uso costantemente una trireme

se mi ha preso l'ansia di espormi disinvolto,
l'ho fatto in mezzo a voi, in questo fitto bosco.





Ruota di carro agricolo

Così se ne va il carro ambidestro
su strade rugginose di campagna tracciando solchi lievi,
rughe non sempre diritte ma piaghe regolari; la vecchiaia
dei sentieri richiede frequentatori diversi
dai contadini che un tempo non coltivavano
orari.

Ora al suo sommo ora a picco, in seguito
ad intrugliati miracoli e pura sfortuna,
invalido tuttavia la diceria che la ruota
del nostro carro esegua un giro completo
su se stessa solo per procedere
univocamente innanzi.

Succede che nel suo progredire incessante
essa ci prenda, ci abbandoni indietro infinitamente
per ritrovarci senza esitazioni, prima o poi,
davanti.





Alcmanica

Approfittando della situazione il vento mi percorre
indebito le vaste gallerie, non trovando ostacoli
accettabili, dando vita a vortici intensi
tanto da far roteare i testicoli, false perle,
veri talenti.

Una bolla cresce all'interno, col vetrificare
nello stomaco pareti. Presto sarò infrangibile
quanto un vuoto d'aria, ed almeno in me
precipitassero verdure felici

brani di pesce sconsacrato, incombuste
e linfatiche radici. Ho nostalgia della mite
pernice, mai assaggiata sinora, miracoloso uccello
di quelli, si sussurra, che pervengono sino alla terra
dei masticatori-modello. Ragazza mia fatti più vicina,
la pelle profuma di tiepido formaggio

e nutro fiducia nella qualità
del candido latte non scremato.

Solo per te, per la tua anoressia clemente,
ho cucinato.





Toilette

Nel gorgo di toilettes deliberati
agenti di una improntitudine severa
costringono il cielo a spiaccicarsi sulle mani
ed i ragni topologici a costruire sull'amianto
le proprie trappole in difesa;

mi amano senz'altro inopinati, si sfregano
rapidi contro i sensi, cimandoli.
Dietro un gentile aspetto la crema al pube
unge nostalgie per il ruvido di lingue.

Sale dallo stomaco un venticello assolato,
fa urtare lievi col bianco di finestre
le labbra che tra sé mantengono
eterno un solco non abbastanza profondo.

Lì si ingoiano come confetti gli ansimi,
gli agnostici rutti ed altre fughe
non esenti dal fiutare nuovi traguardi;

definiti pure difetti dominano
senza interruzione la scena, ad intervalli
si fanno transitivi terribili, amici
quanto molesti.

Nel loro ardore si ritrova la bellezza superna
di tracciare sulla porta, con matita peraltro da appuntire

- Giovanni ama Paola e tutte le altre
che si siano qui sedute prive di falsi sospetti -





I velleitari

Dimmi una parola navigata che mi disponga diversamente;
scagliami inabile nel nuoto, allievo della controcorrente.

Della psicologia, commessa prediletta dell'industria alata,
mi condono. Su piani diversi d'esistenza si dispongono
le sintonie a comunicare le ultime notizie reciproche
spacciate per nuove:

entrambi agili ed inzuppati guardiani di piroghe.





La complice tradita

Sia stata dietro, forse immensamente indietro
ed abbia perorato le cause perse: tra noi
chi mai l'ha individuata, chi la conosceva,
chi la sofferse?

Forse un regno, di quelli i cui sudditi
dominano incontrastati, in cui i documenti fondamentali
sono stati bruciati

oppure un'ancora troppo pesante, che sfondò
il suolo marino e tornò ad emergere dove le onde
collimano perfettamente l'una con l'altra
e l'oceano si accumula incessante.

Forse una città, sovrastante ciascun sogno
edilizio: un fortilizio cui Dite offrì
un modello d'archeologia superata, suggerendo
fondamenta crollate su ogni casa

oppure una lampada, da illuminarsi quando accesa;
tradurre in quella luce schietta testi e coacervi
bizantini promuoverebbe certo di ombre cosmopolite
una demiurgica setta discreta.

L'abbia patita una coppia di colombi antichi
usi agli abbaini, che vigile covava preziose rovine
le sue uova, o sia apparsa in una galassia
prosperosa e nuova,

comunque va sempre nella doverosa chiave
che s'inceppa beata ed insieme nella porta
apribile i distanza: precisa forma, definita
entità, chiara sostanza.

Ma tenuto conto che non ci dà tregua, ci perseguita
anonima come complice tradita, di qual genere
sia stata ci ostiniamo a supporre la gioiosa
ed esaltante ambiguità smarrita.



Il dito sulle labbra

Il dito sulle labbra. Dalla protostoria mediterranea
giunge un seno affilato, l'estrema allegoria
di natiche accese in un solco bruciato.

Al ginocchio si appoggiano i sedimenti
che di pelle in pelle riproducono i contatti,
come eterni gatti, come palpito di arazzi.
Bianche le cosce, proprio là sotto il punto
in cui più nero il sangue indovino.

Il livello medio delle acque esotiche
traboccherà ben presto: le piene del sesso
ignorano le dighe, richiedendo invece
abili rematori a prua, dapprima, in attesa
degli instancabili successivi poppanti.

Scontrarmi con i tuoi denti
farà soggetta la lingua ai morsi di scintille.
Col tuo pettine conti di raddrizzare il guscio
alle chiocciole vermiglie.

Sono i motori usi da gran tempo
i più ligi nel mettersi in moto,
sfruttando lo slancio di erotici vettori
seppur revisionati,

in modo che appaiano fasci di linee ardenti
ininterrotte i capelli, minima cura
per tutti i folgorati.





Al demone del vento di sud-ovest

Non mi occupo, ragazza, della tua crudele omertà,
degli efferati delitti con cui spazzi le foglie
come fossero uomini, secche e divenute amare
le une, decomposti gli altri
e fattisi dolcissimi.
          Ometto senz'altro il tuo calore turchino,
          cielo privo di annuvolate speranze, avulso
          da meteorici traguardi, tramite cui schiacci
          la stirpe dei bipedi cervellotici terrestri,
          anzitempo della storia promotori.
Né mi fanno inquietare i tuoi baratri preumani,
i televisori accesi, per mezzo dei quali cancelli
la verità rappresa, sporco facilmente indelebile
sulle lavastoviglie, solcando il corpo con le unghie,
mormorando preghiere affilate, affinché mi strazino
completi i tuoi bisbigli automatici di sabbia;
          con la ferocia mostrata contro giovani vite
          addomesticando una droga accessibile
          quale l'amore, quando ai primi è offerto
          con violenza, agli ultimi senza pietà
          viene tolto e senza rabbia.
Seminale compagna, di te non so
quanta bava ridendo esca dalla bocca
e come tu non abbia scrupoli nel pretendermi
cartilagineo e commosso non appena
nell'ano introduci l'indice contrito;
          quando affermi di odiarmi con tutta la peluria
          ignota dell'anima, e dici che l'ultimo caduto
          io sarei per cui privo di scampo
          muoveresti un passo.
Ma è vero, nessun argomento mi suggeriscono
i valichi di montagne che custodisci quale materia bruta,
a spese del viandante contro cui tieni pronto
un quadrilatero sasso;
          né conosco bene le infuriate tue ipostasi
          schierate: ricetrasmittenti untuose, elaboratori
          sempre sorpresi, segreterie telefoniche
          occupate a reprimere numeri gelosi.
Davvero, sebbene spesso ti volti d'improvviso alla mia parte
e riesci a indovinare quel che penso, sino al saccheggio
del mio io indiviso, non serbo di te cognizione alcuna.
          O non è l'ignoranza, succube avara,
          la familiarità nostra opportuna?





L'atto

Notte per me se le tue cosce imbianco
col seme di una povertà libera che
conosci da quando eri losca regina dell'Africa
ottomana, ed il sottoscritto auspicava
l'esotismo sfumato delle nebbie
sulle colline di una Barberìa toscana.

E se sconfiggendo i denti rido,
indugiando nei prodromi di un simile
atto divino, comune alle bestie
cui non è concesso né colpa né virtù
di tollerare, è perché pure mi sento
di compiere l'intero giro del mondo
rinunciando a pormi sopravvento
agli alisei, unicamente col tuo aiuto
specialistico lombare, se resti dove sei.





Area equivoca

Il pungitopo, ospite metafisico dei boschi
nel cappuccio di novembre, svela bacche inoperose
che il rosso accende, intenerisce
e dispera.

S'accresce ad ogni istante il fascino del camminare
sommando l'andare indietro al procedere innanzi
nella totale invidia del silenzio
posseduta dagli animali parlanti.

Se a causa della nebbia non appaiono
i particolari delusi di un paesaggio che straveda
e non si mostrano le colline inchinate ai cipressi,

evitano di pendere i rami dei salici
d'un tratto felici esultando nelle fronde;

l'acqua dal cielo, se la si chiama pioggia,
non risponde.





Maturato in inverno

La tramontana ci prosciuga, dolci le ossa
incrinano giunture. Labbra su labbra, medicamenti furiosi:
ignorarti è poco, perciò ti allontano sin sull'Ararat
a congelare il tuo disegno aspro nella neve, mentre
sinottico indelicato un gelone al piede mi costringe
a zoppicare, tanto che la più vicina meta
si fa ardua e forzata
fuligginosa sede.
          Alberi in secco si trastullano con larve addormentate,
          nel tronco placide equivalenze in attesa
          di consumar matrimonio con una primavera
          ricca e senza eredi.
Ascolta, se tu non mi credi; nasconderti oltre i pertugi
d'orizzonte mi eccita quanto arare di solchi profondi
il monte di Venere. Calvario smisurato per chi
non ha più pesante croce da portare
di una febbrile identità amorosa
in presenza dei tuoi lasciapassare:
gli sconosciuti antibiotici che privilegi.
          Non concederli a me, ti prego;
          invece ai miei nemici numerosi: borghesi
          avviluppati alle calde case, mariti e mogli
          obesi, cani da guardia malintenzionati,
          caminetti beneducati e accesi.
Dal mio canto la brezza asciutta dal settentrione
sono convinto pulisca al meglio le radio piccole
a transistors, le ascelle cave in cui razzolano
peli protetti dal sudore, in questa fatica immane
di togliere attributi effimeri, pellicce e maglie
vergini di lana, alla mappa antitermica del sole
sul tuo seno.
          Allora, nell'affiorante passione che spinge
          ed inclina, godo tutto l'essenziale rigore
          del clima: piena qualità intensiva
          di un termometro in cui lo zero
          vacilla e viene meno, desiderio
          maturato in inverno,
          nitore estremo.



Vapore acqueo

Riesci a carezzare l'umida alba
senza colori, quando il lievito
di un amore disorientato nell'aria sparge
attitudini vaghe, fumose latenze, contraddittori
passi di danza.

In quell'acqueo flusso taciuto, in quel vapore
che alimenta tra la folla sulla banchina
una fresca omertà mattutina, nascondo
la certezza di consumare insieme a te
l'identico pensiero, il miraggio sensibile
che serva davvero, informale sublimazione,
esalare il vero.





I profeti del non avverato

Dimmi ciò che è stato, se reso prostrato
l'amore in maniera adeguata abbiamo, o consultato
un orario ferroviario all'ultimo minuto.

Se dentro immedicati l'uno all'altro si è goduto,
oppure di foglie secche oramai da obliterare
parlando, mano destra e mano sinistra
senza andar lontano. Se di libere angosce
ridendo celebrammo le virtù più crude,
od immersi nel verde mitologico evocammo
i pregi induriti di un cemento primaverile.

Se sino all'opportuno profondo ci siamo avviati
sollevando le fronti al pari di morbidi guanciali,
oppure appena in superficie da una brezza spontanea
corrugati, in piena coscienza ricchi di proteine e di contorni.

Se rapidi celebrando un fatto compiuto
ci siamo per l'eterno sterminati, o,
profeti del non avverato, dell'impossibile certo,
tra noi ignorando perfino i saluti
ci siamo porti inaccostabili aiuti.





Breve ode dell'effimero

Quelle ciglia non crescono assieme agli aromi
e non sostengono i solchi sul viso l'urto lieve
di amabili pronomi. Sponda opposta gettata per fomentare
il mare, fiamma innalzata sempreverde
su sconsacrato altare.

Assistendo al gioco del tennis, veloce teoria
di geometrie pedestri, nello sconcerto tra la folla
esperta nel roteare unanime applaudendo la pazienza,

che la ragazza sia pesante di virtù caloriche
od arieggi edulcorata lanugine di essenze,
non importa altro occorrente fuori
dell'indisposto cenacolo mostrato
dal collegamento internazionale.

Entità bruno-salina, femmina parsimoniosa
nel dispensare dalle iridi arabeschi e miele;
effimero passaggio il suo all'interno del televisore
sempre in ozio, d'icone perenni precario forziere.

Ne sono sconosciuti testimoni i vizi trascendenti,
se ne vantano alibi totalmente umani
i mestieri vacanti.





Carnevale in marzo

Il finto marzo permette di concimare
con spinosa allegria l'artrite, di innestare
lo smembrato corpo dionisiaco sulla vite.

Il marzo spurio, beato malridotto, consiglia
di rammendare calzini come fossero calpestati
boccioli di seta, suggerisce di tappare alle stalle
i pertugi afosi attraverso cui possa uscire
una rivendicazione violenta del godere.

Poi il falso marzo spinge in alto siepi
di cipressi, sbarrando così la strada al sogno
fenomenico del vento di circuire, col ritrovato
consenso di foglie caduche, il proprio inesausto
volere;

sollecita allo sterminino delle canne indomite
nel ricrescere dove pulizia pretende mozzata
ogni testa:

nel giardino luminoso in cui vegetano
per florida menopausa le corolle di primule
stanche, curate a rilento da un venditore
di parrucche gialle e bianche.





Il balzo della lumaca

Ma questa cosa animata, dolce bestia
priva d'eguale, ha insegnato ai bambini
un'avanzata lenta prima del guizzo fatale.

Il movimento a sorpresa colpisce chi è maldestro,
oltre la buona compagnia ed il chiocciare intenso
d'allegria si spinge:

sussulto ctonio preannunciato di continuo
da miriadi di intuizioni falsamente errate,
da idee meravigliose che terminano il volo schiantandosi
nel cranio oppure riposando dentro a un testo.

Perciò non è sinora ricaduta la lumaca,
dopo il suo scatto prodigioso e spoglio di precauzione;
viceversa continua imperterrita a perseguire
la librata edificazione d'essersi finalmente
messa in sesto.





Da bersi, non bersi

Nelle indicazioni risulta da bersi, sicuramente
da bersi: è una sorta di vino dilaniante,
perla d'Arabia a doni stretta in un fiasco
colmo di profumo, oro infuso al calar del sole
ch'è già alticcio, aceto di primo pelo
in dolce disamore, zucchero bruciato
sul bivio di un viticcio.

Nella posologia si raccomanda di berlo,
non berlo: è una specie di acqua dall'alito scuro,
liquido antico sospeso sui pianeti dall'alta gradazione
e cotti come tonde focacce in un forno divino.

Nelle controindicazioni si proibisce di bere,
assolutamente non bere: è una qualità di birra
intemerata, fresca ritorsione d'inquietudine
venduta alle altrui mitezze; gioiello raro
che spegne le iridi al prossimo in assenza di nebbia,
con le gocce asciutte diluisce in abbondanza il buio.

Ad immane altezza ne gorgoglia la sorgente inascoltata;
trabocca fuori di sempre, sul labbro,
un'unica stilla sua trangugiata.





Limen

Ho accettato la vanità di ogni mezzo.
La scoria umida del sesso giace; hai un sommo pretesto
per comprendere il letto tra i principali costi
di un coito modesto.

Ricoperte da illustrazioni epidermiche, scolii
alle più ardue traduzioni di testi, le volte
in cui pigro ho vaghi incendi appiccato
una tuta d'amianto come estrema pubblicità
mi hai donato.

Entrambi semplici negli elementi decorativi
(miriadi di pori senz'ombra di lume), con le vesti
alla massima distanza, pur quando la camera appariva
limitata ma opima, noi occupanti uscivamo dalla finestra
direttamente sul fondo del clima.

Vero che da sempre trafigge il vento
la donna che cuce, ed un incontro serve a distinguere
gli anonimi insieme: l'oceano compatto
dall'acqua che lo sostiene.

Ho sorpreso tra cuspidi e linee i tuoi fianchi,
vaste superfici del limen

ed alle viscere stava interno il sublime;
dentro vagava, mirando all'uscita
più affine.





Isobare

Il vento oggi ha un alito pesante
che non gli si conviene;

per eccesso di salute od esuberanza
di timidezza altèra investe le rose
appena spogliate dei turbini scoscesi
di colori, verificando nel profondo
odoroso la quantità d'aria pura
che ivi si mantiene

e l'anima, mal bianco, seguita a colloquiare
con la rapida flagranza di uccelli mancanti
delle piste primeve atte ad un planaggio.

Oltre l'acquosa scienza delle nubi,
ingorgo di lampi giallo-oro e pioggia
ansante, vanno, quali punti suggellati
da isobare folte, i nostri miraggi segreti,
ad opera di una greve icastica espulsi
dalle ciglia, maratoneti.





La trasparenza

Non agevole qualità bendisposta, lunatica affinità
di tergicristalli scivolati su umide lenti
o, altrimenti, terso fumo caldeggiato da camini
in nero dipinti, cipria di sentimenti
altrettanto scuri;

addosso la si nota pura di vitamine
e come assoluta indigenza, oppure nella pupilla
che non abbassa mai ciglia: soglia su cui inciampano
gli innamorati dalle scarpe basse e dagli affetti
sopraelevati al livello dei planetoidi ovari.

Oltre le mirabilie, olio di olive pingui
ed acqua eccitata di sorgente, la si vede:
neppure chi di pazienza s'accontenta e gode
s'immagina di toccarne
una corposa dote;

il margine intera e libera la contiene,
un piano aperto prigioniera
la trattiene.

Ad onta delle dita simili a fosse, di una danza
eseguita a perdifiato, non giungo a percepirne
consistenza, non riesco a coltivarne
l'ottima carenza.





Gli orfici

Così gli sconosciuti si incontrano, tra gli alberi cavi
e le denutrite rocce, nel folto chiassoso
delle antenne aerei arredi e nei rigagnoli
che perdono gocce dure in improvvisi varchi
di marciapiedi.

Così (e chi non sa guardare
si volti cieco altrove), sotto
la pioggia vana intimidatrice
di labbra ardenti come rovi,
nel bel mezzo di una folla dai
miocardi austeri facendo correre
i polsi al ritmo delle ali mosse
dei pivieri.

Cosi, con le lingue morbide
cotte a puntino fra i denti,
si assaporano tra loro
gli abbandonati da tutti,
esalando eterni ultimi respiri,
gli invidiati che vorremmo
aver distrutti.





Tentazioni

Ora ti ho intorno, percorsa
da comunioni lievi: aderenze
di umori congrui con scarne nature
di atomici patèmi.
Dammi ascolto; io mi precedo di molto
quando appaio, e la tua contemporanea
onnipresenza conferma che noi
non possiamo sussistere
senza falsi problemi.

Ora stiamo vicini, e ci accorderemo
con ognuno degli eventuali complici
dèi.
Dammi retta; la cosa non comporta
emozioni coltivabili accessorie,
ma implica invece
animose energie in tutto
rustiche ed imparziali: altèri
attributi, non ultimi, i contigui
genitali di cui ciascuno
si bèa.

Ora ch'è somma la gradita discordia
dei sensi, per sedarla occorre
invincibile un'armonia
di gesti sovrani.
Prestami orecchio, e sapremo
dimenticare delle galassie
le bighe, noi con gli abiti
stretti, tanto discreti
da sembrar sotterranei.





Epitalamio

Cose sozze, dolci nozze

tra la volontà di immaginare, femmina
errabonda di strada,

e l'arbitrio del fare, maschio
sedentario per puro caso
ancora indenne.





La gabbia

Da dove inutilmente si fugge.
Luogo arcano di smembrati eroi, di mai
sconfitte torture; là dove una bestia
avita senza alcun termine rugge

per lasciare al mio posto un'immagine
invano a palmo a palmo negata,
dopo averla violata, dopo
averla indotta ad aumentare
il suo costo.

Sul fondo brillante, proprio
nel punto cui si attribuiscono
presagi di ritrovamenti futuri
di un latte già munto,
bianco-distante

una colpa non letterale, ma fantastica
reputazione di ribalderia impunita,
dovuta ad una scelta vaga della vita
sismica immorale.

Ma è dove sto benissimo, mischiato nudo
ai mondi della sabbia, informato
dalle mie spontanee scienze
sulle notturne evasioni oltre confini
che non son presenze, mille e più miglia
avanzando all'interno della gabbia.





Gli entusiasmi dell'ira

La cavità tutta del giorno
è stata piena di una inesorabile stizza:
senno di timide pulsioni rubacuori,
soglia secondo natura varcata
dalla pazienza che origlia.

Tra fantomatici sprazzi di colore
che vantano la propria libertà
con entusiasmi d'ira celeste

la pioggia s'appiccica ai tetti
per umidità etica ed enfasi
magnetica tardiva.

Nel risultato radicale di un felicissimo umore
nebbie a grani incidono sulle cariatidi
degli alberi gocce sacrosante

ed un gruppo di piacenti allergie
viene con urgenza eccessiva
dopo essere stato a lungo
invitato:

caldo annuncio di un'allegria
ch'è già dentro, dispotica
efferata, memorabile
bizza.





Miranda

Con i capelli introversi a spirale
e gli occhi confessi, negozi
ricolmi di splendide ortiche.
Le fosse lievi sulle gote
a precipizio verso la quiete
del mento.

Le orecchie di un pallore
mai udito, cui si appendono
suoni aurei distanti.
Le dita dalle unghie non ancora
mime affilate.

Nella fronte disperso
il sintomo informale di un nèo,
magistrale etimo
terso.

Le caviglie, sottili amicizie
grazie a cui fuggi le smanie
impiegatizie dei Dattili.
Le ginocchia, sorelle niente
affatto civili. Le mani
graffiate sulle pareti
di morbidi vasi.

La tua solita mossa,
la non prevedibile,
è quella che scuote
la stolida folla
dei casi.





La bandiera

Considera, sii gentile, questa erezione
della libera insegna; ti prego di ritenermi
ancora al buio, amico tuo, compagno fidato
che protegge le degenze dell'anima, orsa
di caverna.

Par certo che mi strugga
un desiderio irredento: averti
cruda metafora insieme al tuo pudore
ed alla presenza spoglia di persone,
almeno cento.

Ma è giusto star tranquilli, se pur mordono
le labbra i denti forestieri; l'assenza
del pane tiepido li spinge ad assaggiare
per puro gusto divoranti e nuovi mestieri.

Non è bene dubitare: mi stringono sempre
compatte le auspicate brame.
Il tuo corpo ora lo ammiro, diaspora
del Levante. In mezzo alla fortuna
ripida del seno nascono spontanee
e semiselvatiche mammelle,
al cui interno una accesa calura
di continuo sverna.

Per onorare questa sommità
raggiunta dal pene degno
sulla tua frontiera, ecco
ti invito dentro e fuori
di me: ovunque saprai
porne la bandiera
alterna.




Notte di baldoria

Nell'ora ascendente ci asfissia già tarda
l'aria altimetrica, che sibila danze
emancipate, musicali lagne.

Affranti noi scantoniamo sotto
un'ebbrezza accolita scortese,
complice di unioni tentate coi
sotterfugi, nottifughi zelanti.

Fuori dalle finestre larghe l'anno
s'è buttato, livido spasso,
finendo onnipresente tra i granuli
appiattiti del suo stesso grasso.

Noi rovinosi, decapitando bottiglie
(di spumante nero ci innaffiamo i
colli, torchi sempre più nodosi;
proprio quando l'orda mondana
non vuole spogliarsi delle conchiglie
o radio che sussurrano in giro
di ventilate guglie, mai rintracciate
enotiche pattuglie.

Mentre le belle donne stanno
volgendo i chiostri luminosi
della sorte verso tumulti incauti,
scatenati dagli ormoni
languidi arrivisti,

dilapidati al sorgere del sonno,
sin all'estremo generosi con la
dolce crisi che in gola un posto
gratuito si guadagna, noi ci
gingilliamo fra periodi morti,
i soliti tempisti.


Un ambo lunare

Non saprei dire se i ringhi
dei cani randagi facciano male
o se scorbutici lampi illuminino
un mite reale.
Ma proprio non mi andrebbe
di accettare in dono molesto
il gradito calore del fon,
un invito ai corti capelli
di prestarsi mansueti all'innesto.

Sul fondo torrido della carotide
il sangue significa anche un rosso
ideale, mentre il gusto non ancora
comprato si commuove di fronte
ad un gelato mai fresco.

Siamo il semplice ambo
di un lotto lunare.
Rotta per intero l'antologia
delle uova dentro il paniere,
adorando i ricami trascorriamo
insieme le ore più buie
nell'umido cesto.





Il richiamo

Tornano le foglie, abili a nascere
dagli occhi di alberi-martiri che il libeccio
acceca, lui diseguale sempre gli stessi.
Come le ali ornano di nuovo peso
di rondini, oscure nel fuoco del sole
rapido, e l'erba aerea ricompare
miseria sospetta in fiore sui tetti.

Si cresce così; diagnosi di una primavera
tatuata con sgargianti colori, intoccabili
ingressi: certo opera antica, copia
zelante di reali intenzioni.

Ecco che si riempie di fumi
odorosi e pure non si accende
tuttora la mente.
All'interno delle città aromatiche
compiono emozioni un loro rituale
percorso: dalle sorgenti torbide
(i civili progressi) alla limpida
sonorità di una sanzione. Voce
del corpo non ancora umano,
moderato richiamo di una rustica
simpatia ai più dissimili eccessi.
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