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Gabriella Maleti


MEMORIA
e altre poesie




Una lettera di Mario Luzi

	Cara Gabriella Maleti,
	(...) ho letto le sue poesie, vi sono anche tornato sopra, passim, più di una volta. Mi catturavano assai: da quale aspetto? Per quale motivo? Lampi di verità umana svelata inopinatamente, quasi proditoriamente, traversano il testo in parecchie direzioni, è vero. Ma non saprei separare nessuna illuminazione dalla vivace euforica grazia che ha in lei la pulsione della scrittura. Nella scrittura infatti si risolve tutto il suo fervore, il suo dolore: non per un alibi trovato, non per stregoneria liberatoria, ma perché l'assurdo e l'incompreso si umanizzano nell'essere detti o inseguiti dalla dizione felice se non altro di questa vittoria. Lei lascia arbitra del discorso la febbrilità ritmica, verbale, da lei scatenata: ma essa è già così elettivamente permeata di senso che sa come svilupparsi e dove andare per raggiungere un più cosciente attimo di dominio sul caso che non sarà, appunto, più di un attimo, per nulla definitivo dunque, ma che la porta inevitabilmente un poco più in là, più dentro. Un aumento vitale della lingua mi pare il suo atout, il suo speciale talento. E può immaginare quanto lo senta congeniale alle mie stesse ambizioni. Mi ha dato dunque piacere leggerla un autentico piacere.
	Stia bene e continui a lavorare felicemente come in questi anni 80... Suo

Mario Luzi

Firenze, 2 dicembre 1988


Notizie bio-bibliografiche

Gabriella Maleti è nata a Marano sul Panaro (MO) il 22 maggio 1942. Ha vissuto molti anni a Milano ed ora risiede a Firenze. Collabora a riviste; è redattrice di "Salvo imprevisti" e cura, con Mariella Bettarini, la collana di poesia e prosa Gazebo. E' fotografa e ha esposto in varie città italiane. Ha pubblicato i seguenti libri di poesia: Famiglia contadina (Forum, Forlì 1977); Il cerchio impopolare (Salvo imprevisti, Firenze 1980); Madre padre (Società di poesia, Milano 1981); Il viaggio, poesie di Gabriella Maleti e Mariella Bettarini (Gazebo 1985); La flotta aerea (Quaderni di Barbablù, Siena 1986). E' presente in alcune antologie di poesia italiana contemporanea.




Quanti siamo! In quanti ci sbagliamo! Quali mari echeggiano in noi, nella notte di esistere, nelle spiagge che sentiamo nelle alluvioni dell'emozione!

Scorri leggera, vita impercettibile, silenzioso ruscello che fugge sotto alberi dimenticati! Scorri blanda, anima sconosciuta, mormorio invisibile oltre i grandi rami caduti! Scorri inutile e senza ragione, consapevolezza che non è consapevolezza di niente, vaga luce in lontananza fra radure di foglie, che non sappiamo da dove viene né dove va! Scorri, scorri, e lasciami dimenticare!

[Fernando Pessoa]



L'ALBERO DEL MONDO
(1982)


1

Pareva davvero (ma vero?)
un viaggio finito
il primo si stese
mise larghi i piedi
l'altro si sentì infinito
fece un gesto come a dire
siamo tutt'uno in questa grande vallata
il primo udì un suono
volse il capo
nessuno
o la piuma a capo del piede
o la serpe che passa
cieca produce un segmento.


2

S'appoggiarono a un tronco
misurarono soppesarono il passo
- E' la strada di allora?
- Non parlare
un crinale
e smotta il sentiero
è la stessa strada
dammi la mano per
questo strapiombo.


3

Andavano in silenzio
chi torcendo le mani
chi piegando la testa
il primo s'afflosciò di lato
il compagno seguitò
ma nulla vedeva
nemmeno la sera
credendo fosse la sera.


4

Partito uno sparo
il compagno cadeva
l'abbiamo tirato
come nulla avvenisse.


5

C'era da patire
imparare.
Il primo che è sempre stato
il più debole
per continuare la strada
vuole vedere il lago
(batte i piedi
annaspa)
bagnare gli occhi come
certe sue mattine di pasqua.


6

Alcuni guardarono in alto
chi nelle mani
volsero intorno gli sguardi
ma il solito rumore dei passi
del vento.
Più su
volavano ciechi animali
passati.


7

Poi il dolore finì
e tese la mano il primo
chinato sorrise.
Il secondo la testa gli prese
tenendogli il viso
parso fisso in monetine
in impresse bambine.


8

Incontrarono nel vagare
un poco di tutte le cose
chi disse ossa
abiti smessi aliti gessi
ma gli altri fecero vista
di non udire
soltanto il più giovane
che prendeva tutto per gioco
si tinse la faccia di rosso
fischiò a lungo
nel bosco.


9

Con la testa nel lago
uno di loro
cominciò un gorgoglìo
s'immerse più a fondo
un gioco profondo
tornò con ogni cosa sua
bianco
alla superficie.


10

Si sparsero per cercare cibo
quello che s'era incontrato
prima,
come maiali o uccelli
pareva sepolto
tornarono con buste
perline
scarlatti gusci
avvolti gelidi mazzi.


11

Sotto l'albero addormentati
non s'accorsero
d'aver percorso
la piccola ispida
barba
in agguato.


12

Qualcuno disse
- Proviamo a parlare
forse parlando
c'intenderemo a lungo
farem finta d'essere bambini
intorno a un fungo.


13

E cominciò uno di loro:
- Ho nascosto un tesoro.
L'altro un poco ridendo:
- Una lunga coda d'oro.
Il terzo appresso:
- La coda della volpe e la sua sorte.
Il quarto fece un segno:
- L'attesa e la dura morte.
Il quinto respirò piano:
- Sono poco forte non reggo il
mento nella mano.
Il sesto come da lontano:
- Chissà se questo vento
porta al piano.
- E chissà - continuò il settimo
- se ci porteremo uniti
e non sarà gioco
questo crederci infiniti.


14

Ripresero il passo
guardando
fiutando il sentiero
ogni tanto qualcuno
staccava una mora
si faceva ridendo
come un fanciullo
nere le labbra la gola.


15

Cominciò un'acqua improvvisa
dal monte
a dirotto piegò frasche
ingoiò tane insetti uccelli
nascosti
fece paura con
quella premura di assalire
troncare la valle
al primo usciva dagli orecchi
al secondo dai denti
si tennero uniti in tondo
fingendo l'albero del mondo.


16

Un uccello azzurro
grande come un sicomoro.
- Vuoi vedere che è Dio?
- Tanto grande?
- Prova a chiamarlo.
- Dio Dio Dio...

Un belato un mugghio
uno stantuffo
un rodìo.


17

Il più forte
quello che pareva meno
per il corpo magro
e la piccola testa di
capelli finissimi
ascoltò a lungo
facendo gelidi anelli
il più giovane che
agitandogli davanti le mani
gli raccontò l'intera sua vita
e anche qualcosa di recente.


18

Partirono
partimmo
con la testa confusa
per qualcosa che pareva
avere forme precise
e tuttavia celato
per i molti libri letti
e per la circospezione
con cui
avevamo sempre
guardato le nostre anime.


19

- C'è un fuoco più in fondo.
- Corriamo - dissero
e presero a fare un gran rumore
coi passi e le spinte e i respiri
e i tegami addosso e i bicchieri
ma giunti non videro nulla
per quanto si dannassero
a guardare.


20

- Voglio infine parlare.
Disse il quarto che quasi mai
si sentiva
e pareva intendesse
un discorso importante
ma quando ebbe tutti gli sguardi
fissi
aprì enormemente la bocca
senza alcun suono
mentre s'accorse di un
raro piangere irrefrenabile.


21

Il sesto s'allontanò
ridendo
pensarono andrà
a cogliere more
o a guardare da vicino.
Tornò un lieve
(lieve)
filo di sangue
cosi com'era partito.


22

Preso coscienza che era
veramente sangue
si caricarono il bagaglio
del sesto
chi parlando a scatti
chi strappando rametti
chini
ripresero a camminare
mentre era indefinita
anche l'ora.


23

Quand'ero piccolo
forse
anche se non è certo
molto ho scordato
eppure qualche volta
mi pare d'essermi addormentato
al buio sereno.


24

- Rincorretemi.
Disse all'improvviso il quinto.
- Vuoi giocare?
- Forse e proprio qui.
Rincorretemi.

Corse e gli altri
stesi i visi
lo inseguirono ragazzi
fino al precipizio
dove il quinto
volò
con tutto quello che sapeva
trattenendo a volte
il fiato.


25

Infinitamente vicino
si toccarono le labbra
ti strinsi il braccio
chiamai
corremmo
corsero come inseguiti
tra le nubi grigie
e il falco
che nulla faceva
col respiro.


26

Non fermàti
prolungavano la paura
correndo a lungo
a braccia in giù
sempre
ingoiando vento
rotolando per il sentiero
investendo erbe foglioline
non si placavano
urlandosi nomi di città
marche d'auto saponi
di sconosciuti
di animali
di ventagli
nei chiusi cassetti.


27

Il bosco
dell'animale nascosto
che spiava
(che loro credevano fuori)
rideva
dentro loro
nelle teste.


28

Quello di cui erano carichi
e ogni parola che conoscevano
rigorosamente
tutto
lasciarono espulsero
portando i ciechi intestini
nell'unica direzione incerta
che conoscevano.




QUATTRO POEMETTI 
(1984-1985)



Case

Le esili le asprigne le insolute (le assolute)
case.
Conosciute.
In una l'alba impartiva rumori poi quello: zitta
vieni!
al mio orecchio col bacio oscuro dal trifoglio.
Case albicocca non mie
quel ritrarmi negli angoli affogare nelle tende
aspettando i movimenti delle case
delle solinghe delle accidiose delle impenetrabili
delle assolate.
Case di mosche che fanno sentieri di lugubri puntini.
Focolai di risate qua e là interrotti
qua e là udivansi
e contraccolpi sghembi di risposte.

Diciture di case diretti cunicoli
quel distratto perdersi di cavalli e cavalieri
eccedenza di luoghi color avana e tinte belligeranti
minuscole simmetrie di bacetti a cuore
nel pulviscolo delle stanze
nell'inverosimile trepestìo.
Non mie case
tènere frequenti con terrazzi e spazi antistanti
protraentesi per nocciòli e regni intieri
e segreti indumenti rosa su per il plumbeo
acciottolato notturno
dopo le stelle
e mazzetti radiosi e case
i loro deliqui la voracità.

Case leggère morti e ticchettii
porgendo l'orecchio movimento salmastro di grossa
immota acqua
ivi raganelle nelle stanze e brulichìo di libellule
andando andando mie dolci annessioni
case
infastidite cupe case con tavoli duri
e stretti passaggi tafferugli lavabi da albergo
catini smaltati
case porpora
porpora ripetuta sulle auto in luogo di case
alla ricerca di case
poi lune.

Oh nelle silenziose lune si fosse potuto
tra i nebulosi colli si fosse potuto
dopo quel vento quelle nascoste acque
ascoltare case
pio pio che via via sciama
regredisce a ossatura del niente
a plop.

Case che nelle fotografie ridono
pare
piegano su impacci di conigli
poi il flop del magnesio erosioni al palato e briosi rivi
case non mie
che mantengono topi in attesa o in fuga
che trasudano i piccoli lontani odori
e tra le pieghe
anno dopo anno rinasce
quella tal erbetta
quel fiore bianco
e dentro rumori metallici poi sordi
mentre d'un balzo fuggivo incanutita.

Abitazioni per una volta e via
via dai pipistrelli che
un'aria alta faceva ondeggiare nei solai.
Case nella cui immobilità
talvolta vicino a navigli
perdevo parole
suoni talora su dalla gola
e lunghe pause da intuire
miei coatti silenzi rotti da gesti
dai pissi pissi ad autorevoli orecchi
tue orecchie rosa
tue perle ai lobi
via via con i quattro legni
i quattro fagotti
e tristissimi affondi nel niente.




L'alba

Cosi come s'alza
come noi crediamo s'alzi
- mentre lei fagocita le sue uscite -
noi prima
ancora (di nascosto) gli occhi chiusi
- chissà per quale miniatura di paura -
negli irrigiditi gridi e accensioni
e ancora prima
nei grandi letti
quanto tentavamo delle morti (facevamo le prove)
affondando la testa che diveniva
minuta e gracile
e ancora prima
all'andamento dei trifogli e delle
margherite
del tarassaco delle violette
e di talune odorose mentucce
l'alba nasceva..

Si liberava dalle
flaccide vesti notturne
comparendo tra i lillà.
Così finita
la luna
in urne giganti s'aggruma
dietro le vivide colline
da dove si vorrebbe rotolare
ancora
per giungere al piano
per disamore tenero amore
al fruscio di lepri
ai loro occhi
la madre taciturna al fianco
gli occhi braccati dall'agonia
quei molti occhi: medesimi guizzi
inesauste poi esauste
faccende di animali e madri
con grandi tracce grandi mani
poi a fette
zucche che bisbigliano
calciate rimbalzano
ragnatele di zucche
galleggiano come teste
le zucche di mio padre
che lui batte con le nocche
e porta all'orecchio
ma cupe continue campane
odono i rospi acquattati nella rugiada.

La madre che dorme non ode l'alba:
nei suoi letti posiziona i fissi capelli
ride fulva come la volpe accucciata
e gonfia.




Il mare

Mare immoto temuto mare
dei miei dubbi anni
quando una (affralita) barcarola
faceva strascico di sé
nelle nostre umide menti di bambine
nei sommessi clangori delle posate dei piatti
a bada dei nostri silenzi andava
mostrava le sue catene
veniva fra i tavoli
fra le nostre mute gambette
(nella colonia marina)
tornava biascicava fluente
dalle nere guardiane a noi
sui nostri occhi che non vedevano il mare
che pure a uno zittito colpo di tosse
navigava.

Intanto mare
lambente il bianco rissoso delle vesti.
Treni bianchi portavano sudate visite in lino
cappelli schermati e inadatte scarpe lucide
(seppioline fuggenti).
Così il sonno che sopraggiungeva
unito ai malanni della mente
si faceva gorgoglìo
tiepido intrico e dispersione
nelle vaghe luminelle della notte
quando i miei carabi e t/umide scolopendre
mi circuivano i sogni.
Misuravo i misteriosi fiotti che
pure balzavano intersecanti
lungo il dromos della mia mente
e i canuti arredi
e gli oramai diruti prodigi.

Poi lontano dal mare
in altri fragori
nel corpo fastidiosi mitili
ragnatele di fillossera
(come distaccarsene)
rampe di oceani raggiunte con
i fragili e freddi malleoli
ogni tanto cascavo
ogni poco nelle cupe serre
a guardare il mare
il suo maremoto grembo
distillato goccia a goccia
nei sudori nei temerari ascolti
tra le zinnie che lo precedevano.

Così vivo in falsi marittimi alberghi
la mia sorte
l'atona partitura
con il mare che immagino a Bagni di Lucca.

A nessi e incastri pervengo al blu
ai minimi silenziosi decessi
ripetuti
repentinamente trascritti.
E cammino guardando il mare
dove lo temo e m'imbatto e mi rianimo
quando tu del mare avevi una sommaria conoscenza
di fiume - piuttosto - precise discendenze
e piccole fotografie
di te ritratta nelle velocissime acque
direi ridenti - se potessi
con un singolare cambio d'umore
con una intromissione cieca
da bambina senza fastelli.
Ma via (anima) voga
hai vogato per l'ampio mare
via sui riccioli crespi
per alluci d'alghe
per riverberi giallo-facondia
turchese tarchiato babbo
prende la gola
così continua
oltre l'affanno.



La donna nana 

I viaggi che non ho fatto.
Gli immensi i sovraccarichi i munifici viaggi.

Giro per le stanze
osservo una tumefatta donna nana
che talora all'incrocio sosta
mugola nella sera aspettando una
indefinita auto.

Nella mia automobile viaggio
sovente
sparuta.

Non più di una stella
sola
sovente si mostra alla nana e a me
che parlottiamo sbilenche
e poi non è la stella
è l'aereo che vola
che passa
lei piange tòrta
io faccio l'aereo
piegando la testa amazzonica e
pampas.

Dovevan venire dice lei
guarda raso la strada
poi dondola come fanno le onde
(mio padre nuotava
scalciava nell'acqua bassa
con le corte gambe tintinnava).

Così la stella è scomparsa.

Piega il piccolo braccio sugli occhi
la donna
dice: proprio quest'ultimo giorno dell'anno.
Almeno bere tra dònnole e muschi
penso salendo la strada per
un viaggio dagli zii taciturni.
In alto: qualche verso notturno
la solita stella.

All'incrocio lei pesta i piedi
alta come una radura
sbianca
cerca l'automobile
innocente annaspa
qui all'incrocio - dispera
i miei viaggi
gli occhiali da sole.
S'alza dai sugheri
vuole vedere i suoi
lunghissimi anni che
non arriva a vedere
arcuata traballa
(al di qua) la testa pesante.

L'auto non viene
- mi hanno dimenticata - langue.
Così l'han dimenticata?

Correvo
le mie vecchie cugine lontane
han messo la barba
sono ombre deluse di capra
salgono greti
sono i miei viaggi padani
formelle.

Ora piagnucola invecchia
s'increspa la nana
più in là oscilla una palma
sono i miei viaggi al ribes
alla bislacca confettura per diabetici.
Mi sovviene
un 'antica parente di zucchero
a cui mosche blu davano la caccia.

E' così lontana l'aurora?
Piange la piccina starnuta
si pulisce con le sue cose incignate.

Le basterebbe l'auto
bere a molti palmi da terra
accesa come l'inferno
smemorata e poi pallida.
Pare coli
si dissolva nel fortuito belletto
con quella corona sgraziata
invece avvizzisce
manda suoni flebili da intera nidiata
poi soffoca.

Ah malaugurata sorte e regina e
reginetta
argentina tu e trilli.
Forse più catafratte
perderemo finalmente i bivacchi
le cugine assennate.




LA TORTORA
(1985)

[per la morte di mio padre]

E presi poi a ragionare di ciò che si conveniva al momento, mitigando con il balsamo della verità un dolore ben noto a Te.
[Sant'Agostino]


1

Meglio scriversi per ciò che incombe
molto meglio che vedersi.

Poi tu piccolo tacito depistante
(poco importa oramai)
indolenzito e dolente
lento sali le scale
tardivo ma sommo d'ambasce.

Sei tu l'ombroso mio viaggio
e ti spartii o ti spartisco?
O piuttosto non finisco di tenerti
in questa misteriosa partecipazione
in questo solo ascolto.


2

Cosa avremmo dovuto aspettare
e cosa doveva disvelarsi?
Come procedere nell'intrigo
sbadati per natura
con il nostro mormorante m'accuso
perdenti
con lo stesso soma
lo stesso naso?
A che mancanza doveva supplire
la nostra presenza?
Uniti perché soli?
Uniti perché uniti?

Cupa l'intera vicenda.


3

Più forti dei padri?
Più generosi?
Come uscire dall'incanutito gregge
perdere i loro rabdomantici cammini
senza trovare nuove morti?
Da che parte ungulare la presa
e quale scavo ci aspetta
che non sia già stato fatto
terribilmente operato
tutto compiuto in loro assenza
nella volontaria assenza?


4

Caparbio e padre a folate
solitario
solo cosi genitore.

Germini alla fine del tuo regno e regno
ma come... come...
fu così tra notte e notte repentino
ricaduto dal reame
di fronte all'ultima divagazione
al barbagliante agio minimo televisivo
ultima tua coatta partecipazione
ma come... come...
tutto alle tue povere spalle sbieche.


5

Perché negare che anche tu
faticosamente
abbia tracciato un tuo cammino
una forma di pensile migrazione mentale
un esercizio di albe
un mistero trasmesso?

Ma portato a compimento che cosa, dove,
che non fosse oscurità e oscurità di sé?
Raccolto infine nella pietas ultima
dei tuoi gesti
meditati e cauti
tu stremato palinsesto
consumato genitore.


6

Dopo anni d'inestinguibile canovaccio
e una prosa sminuzzata
in pause puntate timorosi rientri
nulla s'è perso.

Trasecolato pudico
con quell'andatura d'animale ormai sderenato
solo qualche rapido riso di
infanzia colta in fallo
subito placato
e subito tornato nei tuoi nodi
sulla traballante carcassa d'ossi
foresta d'intricati tendini
e malleoli e nocche e fili
e rapide cime
dove mi tenevi
su su in certe domeniche da bambini
su al cielo.


7

Appena insieme
seduti tra silenzio e silenzio
come vecchie glorie vecchi gufi:
questa la familiare condizione
il non detto
lo sperimentato maître.

Allora pare ci sia oblio
o un tacito esempio di fuga
o costernazione o carità
o sollecitudine
per i beni i nostri
il comune patrimonio di memorie
qualcuna dichiarata
qualcuna scritta
taciute le altre
e sfortuna mio vecchio cuculo
e la tua fortuna di lasso smemorato
poi
come qualcuno che ti accoglie
misericordioso.


8

Or Gina ritorna ora scompare.

Tutto collima per lo sguardo
nuvolo di te allargato
che precede le ombre
i segni da prefica della
tortora acquattata che risuona
u-uh leggero lugubre quasi.

La tortora dici
e ruoti capo braccia e piedi
a cercare nella memoria
nella sua scarnificata ossatura.
Quando? Dove?

Lei tortora in quel segnale
viva tortora che sorge.

Insistente verso poi sconfina.

Là, laggiù punti lo sguardo il dito
quello che ti rimane
tremi nel grigio abito da bambino.


9

In quella consumazione di assensi
di bisbigli di torpore
quando il mio caro cugino e tutti noi
a una voce recitante ci unimmo
e dove il padre gettatosi sconsolatamente
dilato e così caduto
era venuto riposto
là in quella stanza latina
l'uccello - randagio o illuminazione -
giungendo dal fuori
su lui pose voli circolari
e di quegli allunaggi
di quei ritorti incisi sopralluoghi
pensai buon auspicio e serena positura
e da positura a suggello
arrivato da, nel, sopra il corpo
del padre che dormiva.


10

Oh potessi tremulo vario fiore
rivedere te che alla luna badavi
e seguivi le adombrate fasi.



MEMORIA
(1985-1986)




Nomino la memoria e so di che cosa parlo: e da che cosa lo so, se non ancora dalla memoria? E allora anch'essa è viva in me per la sua immagine, e non per sé?

Ed allora come succede che quando ricordo con piacere la mia passata tristezza il mio animo è lieto e la memoria triste, e l'animo gode del piacere che è in lui, mentre la memoria non è triste della tristezza che è in essa?

[Sant'Agostino]



Esistere è un fenomeno colossale (...) E' così che definirei lo sbalordimento nel quale vivo giorno dopo giorno.

[E.M. Cioran]




I

Comparve diligentemente tutto
si assestò
divenni un bosco conico
strozzato.
Come descrivere qui
ciò che inatteso
comparve?




II

Non come era
né come è
ma come finiva per essere
fuori dal costrutto
dalle viscere
nel povero ingegno attorno
nel naturale andirivieni dei padri
dei maestri
fatuità
autorevoli e poi insegnanti
a ramengo.
Burle.




III

Ecco viene portata
la sirena
sdraiata
incrudelita (pare) nell'eterna posa
non vibra non murmura
nelle squame grigio argento
come muta effigiata
con la sua verità
poiché per verità
assente d'esser proprio (ella) la sirena
mirabilia che langue
non si dibatte non incanta ora
cauta tace
fa pensare a un'orrida muta
e dove abbia guazzato
quale archetipo rappresenti
se al luna park
affollati
vorremmo essere lei
quella profondità
quella silenziosa tempesta.




IV

Mi rapinano di un fasto nero
mi dànno una morte apparente
da non sentire
e non più morte di altre
ogni volta
le cornacchie mi mettono in allarme
gridano disordinate
si tramandano
specialmente cornacchie allarmate
tramandano idiomi e mirti
si accecano crepuscolari via via più
ignote
passano - le sento - tra le gaie in lite ebbre rondini
annunciano sospensioni concentriche
ma anche provvide le cornacchie placano
loro: evento tanto medievale
lo stesso che mi riunisce in questa piazza
e perdo memoria e malattie
nel cavo di San Gimignano.




V

All'inizio ci sono i bambini
quel loro persistente esserci
con la salvezza che propongono
derivati scolpiti accaldati
loro lieti bambini in avvenire
aggregati grappoli fatalità
- ah, bambini - e tremo pensando
qualcosa diffusamente trema
un ordito bambino rimasto incompiuto
confusamente trema
una vaghezza presentita
un torpore improvviso
smarrita come non prevedevo davanti a voi
interrotta perché mai annunciata integra
composta forzatamente intrecciata
ma subito lesa e in punti lacera
la mia autorità
solo nominale per raggiunta età
vaga
- come ha d'esser vaga (certo vaga) autorità -
e tristemente impacciata
inesistente diremmo
quella di noi bambini còlti anzitempo e
messi in una stiva a maturare bui.

E bambini: arrembaggi e oceaniche versioni,
per sempre presso di voi mi coglierà
questa soggezione
questa folgore da bosco stremato
e inappetente.




VI

*
Chissà perché l'amore costernato
per le pecore
riviste
naturalmente impresse
sparse imitative
che pasteggiano a branchi calvi.

La minaccia (che sembra perenne su loro)
trapassa nella vista retrospettiva
di una carneficina in campo
così da vedere campo e paura
per quella scomparsa
mentre attenderei (invece) i loro
ovattati soliti passaggi: inosservati
se non fosse per un mio scuotimento
da leggero transfert.

**
Trasferita la somiglianza
su quegli ossi da steccato
ecco (miei contraddittorî avi irosi) il colloso
diverbio personale
l'intestina guerra di posizione
contro le bestie miti:
non come loro eppure così
con quel camuso senso di arrese
che disarma: questa la superiorità in campo
il loro imprinting.
Rurali.




VII

Cosa resterei a fare se potessi qui
dopo il tempo stabilito
e dirmi e dirti cosa
tu che vacilli
tra l'essere l'estremo Demiurgo e il Nulla e
nulla puoi qui
per la mia annosa questione con la vita?

Questa la ricorrente immagine
che collima con la libertà.
Meglio poco.
Né del resto sarebbe possibile altro
o altro d'altro
dopo la dissoluzione della mia
famigliola.




VIII

Perché non dimenticato il tutto
l'intera figura
insieme all'essenza
all'acquiescenza smorta del viso?

Visi
sorprendentemente rivelatisi
come ingiunzioni alla malaugurata tavola
all'asservimento mnemonico
impietoso.

Impedita la risposta
il suo balbettamento
impedito l'assenso
alla procedura della memoria.
Non concessa la tregua
nulla pacificato.
Dunque uno dei tanti inganni.




IX

Analiticamente chiarito:
questo vuole il tempo-bracco.
Decifrazione di pieghe reprobe, infestanti.
Saputo ciò che non sapevo d'essere.
Calamai agli occhi.
(Allora) di chi dubitare? Eleggere a rovescio?
Parte da rivolgermi?

Questo superiore decifrare
particolarmente:	la madre
					il padre:
materia già in alloggi.
Quindi è pace
e pace di tutto e tutto?

Oscuramente come càpita nelle selve
confusamente assisa-mente
oscuro.
Ma anche inconsolabilmente
chiaro.




X
[I guasti della mente sono i ricordi e i sogni - G.M.]

L'affilato gaudio della memoria
o mestiere
o lido malarico
quel suo viso straccio da nemesi
da doppia servitrice
memoria della memoria
gregge malcapitato che s'allarga
erra
con quelle zampe meste
e ossi e orecchie senza tripudio
che pertanto somigliano
e andando tacciono
se non fosse
per quel generale rumore sommesso
di armati spogli che tornano.

Così è la mia memoria
in quel lanoso toccarsi
di animali rinserrati
di lidi e luoghi e
visi mansueti
ora sulle mie tracce.

Memoria-ombra
che copre
e coprendo pare taciti
invece rumina
così quello di cui mi pento
e taccio
mi osserva.

Io ascolto se
cede la folta selva
se cade in essa l'immobile bestia.




XI

Dispiegano la sonnolenza invisibile - ora -
i loro archetti:
i tigli fioriti.
Tramandano morti quasi avvenute
per troppo loro afrore.
Così accade
per quel crepitìo silenzioso di fiore
a Piazza Tasso
e ogni volta il ripetuto male già
sentito insostenibile: quale paura, inganno
oltre quel verde? Oltre quel fiore, il suo
stordito lamento?

Anche te vedevo vacillare in quelle pieghe
in quella fluidità di stordimento: forse era morte
la buia chioccia in agguato
nella mente.




XII

Continua lo stracco temperamento
per niente fortificato o
temperato
ma con un morbo di saggezza
vuoi acquiescenza: unica possibilità elevata
a star
a vita
negletta comica vis
vita
e mi trovi come mi vedi a volte
con fluorescenze mistiche e
santini pii usati che mi guardano
tacciono in Ektachrome: (blanda banda
iconografica
ma tenaci in color
					ma rosso cuor)
e io guardo loro stranita e fedele
per un excursus di stelle capovolte
di lacerti di divino e
materia imprevista tra le mani
in cui giacciono più simili a un gioco d'azzardo
che alle loro effigi edulcorate
tranquille ormai e ormai... ma
ditelo voi potenti Papiglionacee
con il vostro illimitato verde
che forse non ha bisogno di morte
per sapere.




XIII

Confini banderillas pali,
olmi.
Confini: dubbi sulla loro utilità.
Se vadano assolti.
Bisogno infantile di confini.

Tutto quello che pensavo mio la mia
mente ingegnosa delimitava
(confine di famiglia zona franca)
nell'onusta vocazione al circolare,
al chiuso confine per i beni
come: persone e oggetti
riconosciuti come consanguinei
dati per vivi noi tutti
animatamente.

Sicuri confini, nulla di me più insicuro
ma insistito
come pioggia uggiosa su un cimiero di bosso:
siepe lì giacente a forma di cimiero,
di bosso, di confine.

Confini che decretavo, a cui (alacremente)
lavoravo,
mio bottino in confine
eterno
come quella donna che misi assisa a
un confine mischiato
e liberai poi da tutto
rendendo inespressiva l'inconsulta
diceria dell'eterno e
oh tu piuttosto:
opimo fruttificato niente
niente fruttificato.

Assolta (?) poi, nel mio lento macinare,
nel quasi religioso squasso di pali, olmi,
banderillas, confini.
Riportata oltre il mio originale?

Sbaragliati proditoriamente i confini, le appartenenze,
scontate le zone franche,
penso di riammettermi, farmi orma,
proprietà solitaria e ombra in confine
ma per tale: sconfinante
per nulla garante di me e sonni
in fruscii varî.




XIV

Fuggiasca questa mia testa
questo dolore alla testa
che accieca
e pare che da dentro soffino vento o
vetro.
gli invisibile cupi artefici trascrittori
della mia salute.

Vetro prominente
che teme i rumori
gli odori
l'acuta inspiegabile
euforia dei tanti
sostenitrice del vuoto
del riso stridulo e improvviso
da gente sazia
che ricommemora certezze.

La parte concava della mia testa tace.
Vuole portare fuori queste mie ossa
questo dolore alla sommità
che diffida.




XV

La memoria e l'ibrido accoppiamento
dei suoi figlioli: la rivoluzione sciatta.
La sommossa di essere e stare in questo mio
partito di gnomi che mi rappresenta, ma
parteggio ancora e di mio converso e pago
come nella salita mi si smorza il fiato
e credibilmente singhiozzo
come nei ricordi
nelle belle abitudini di dolore e
nelle balle che, oh amigos, corazon, suerte,
mi raccontavano.

Per questo da grande farò...
da grande dirò.. (sic) (stop).
Voi
non cruenta rivoluzione di parole
mie amate scritte parole
pasti consumati troppo in fretta
tùrbine e tùrbine e
volontarî amici:
attesa di cosa e dove
se da tempo sono già nel luogo che mi attende,
nel dubbio che istruisce o fa star quieti
insanamente preparati al niente, al mancato?
E dunque, dubbio: eccomi finalmente
grande.
Ed eccoti
tu qui fuggita corrusca speme
certo lontana in tiepide soglie
e calante in soglie
non più temuta
perché ormai poco ambita, spes,
irta e ispida sorellastra
balenga come dicasi d'imprevedibile congiunto
sciatta incenerita
via, anche se bollicchi umida,
e ti mostri priva di appartenenze, di saghe
e nomi e attracchi.


XVI

Alla radice del dolore.
Alla Fonte ubicata, e attorno
i glabri ramoscelli che fan capo ad essa
- mai fioriti costoro pullulanti di
alati curiosi nettafiori -
mentre eroga in copiosa luce e notte
e mutevolezza.

Alla sua radice,
a quanto è noto
e ancor più all'ignoto, a ciò che l'ignoto
occulta
al percepito dolore sommesso o
sentito insostenibile.

Sono di quelli (madre de Dios)
che di fronte all'inesplicabile
singhiozzano (inesplicabilmente)
per dolore, per vocazione,
per invocare ciò che non compare
sentito mai comparso,
in una disperazione intraducibile e dotta.

Perduti senza definizioni
con un incarico greve
colto nei crac delle giunture
nelle corte ossa
nella complessa costruzione
informati e di bassa statura,
io ad esempio, mi faccio stupita e
ancor più bassa
a cercare (nel compito scuro)
tra un pasto e l'altro
il non visibile, l'impropria orma.

Incarico divenuto mestiere (vano)
come battitore di sentieri, fiutatore
o battitore di ferro, di stagno,
come nei vecchi mestieri di mani,
di braccia, di gambe,
di braccia e di gambe.

Battitori e modulatori da stagno,
raccoglitori di uova, di pasque
e scopritori alle fonti di chiuse, giù,
orbate fontane.




XVII

Come avanza cieco
ciò che non predispongo.

Compare ciclico
da lontano
tam-tam e
bracchi da camera, da scrivania,
come un non sapermi più disporre,
in totale grigiacuta dispersione.
Non mi rispondo: ammucchio gli inverosimili
Turbamenti
nella vasta camera degli albori,
delle glosse, delle note.

Si può dire allora
del grande silenzio che segue
che potrebbe essere afgano
come di un cane simile muto
o muti occhi di triglia.

Raggiunto il bla bla interno,
isolato un piccolo bla riflessivo
- il piccolo mutuante mutato -
mi sporgo da ciò.
Dalla mia piccola preda.

Venirne a capo.

(Ciò che ho fatto prende il posto del non fatto.
E viceversa.
Ciò che ho visto non prende alcun posto.
Rimuginìo).

Venirne a capo.

Da capo a piedi. Riposare. Capìto.
Càpito nel già capìto - come niente -
e ripasso il capìto,
il frollo coniglio cacciato,
io, immobile animale da bottega.

E vado (oh sì, oh lune, me marinaio)
forzatamente
per designazione per inganno,
dove va in sempiterni testa-coda
il ferrarista diafano.




XVIII

Morto. Andato. Finito.
Si dice di qualcosa
un non più alleato, certo,
divenuto foresto, non più foraggiato,
un sensale, un viburno interno
peripezia e caratteristica,
una manna, un co-co,
uovo spalleggiato o modo d'essere.

Un piccolo partoriente dai
vbrrr vbrrr alati, a rete,
complessi echi.
Fremeva alato nei campi a orecchie di
radicchio,
nelle mestizie paludate, nella palude
giocoinfanzia demistificata
puer pueri, puella oh bimba.

Così, ora, nel continuo riordino
di minute,
nel croc croc della carta,
della lingua-carta, della lingua parola,
m'accorgo della scomparsa:
che sarà, Manitù,
che mi dirò e ridirò - se mai resistessi
a cotanta misura -
da canuta a canuta, a
minutaglia d'ossa,
a ruminante da me mirata?




XIX

Eludere l'inclusivo
il sacro della memoria
elettosi sacro e ripetitivo, e
quale tiro giocargli?

A quale atteggiamento e
nuova parabola indurre il
macerato meccanismo delle mani, della mente
e far cambiare unitamente
il resto che non ho detto
mai ridotto nel pugno a pugno di memorie?

Farne palline (come fa lo stercorario),
mutare l'ora infida e punitiva ora
della testa che ciondola, sa,
e come un frusciare di bosco
ma lontano da esso,
si mette a comporre e scompone e
primeggia e mantiene la schiera
degli insetti zampettanti
analitici.

Scervella acqua
dal di dentro e fuori,
nella mia e mia testa,
ma guai al pallore, alla remissione,
al silenzio: cespugliose deità
affidatemi
e tuttavia...
che terreno battere (mio Dio fertile, spugnoso,
recalcitrante - si osserva -)
per un opaco ma smitizzato proseguimento
della memoria
fino a che vita conservi?



XX

Eccomi. Eccomi.
Dure chiosate interpellate
paure.
Tranquilla?
Pronta.
Valutato l'inconoscibile.
Il disastro. Chiamata al disastro.
Prendo le mie cose per comparire
rispondere di chissà quale fandonia
chissà quale borioso legno (legni miei),
quale intraducibile prole.

All'appello? (Quien sabe?), sorte solforosa
come Saturno alle terme
sulfurei bagni e lavande
sotto sotto propellenti.

Sorte da trapper
trappista
di tappa in tappa
modesto viaggiatore di culti e siparî,
latore della presente
cultore privilegiato di parole e alambicchi
(picchi e all'erta),
cuoco cinese e rotondo insolubile
cacao.




XXI

In salvo da scambi e incanti
- che non siano da breviario vegetale -
qui, in libertà stanziale mi notifico
in calce a pie' di fulcro, annata,
nascita, ex-ribalda sagomatura.

In pausa, qui,
in poggi e uve, in
creste agresti e cespi
e ceste e coste di composita arvensis,
nel descritto luogo circoscritta
mi calcifico prima dell'epiframma:
così da tutelare la giacitura e la mia
presenza.

Impressionando il pur strenuo negativo,
la faccia e la ruinosa vòlta,
volta a volta unire scoria e mutamento,
così come fa e perché fa l'infinito
della notte e giorno pieno
un evento.
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