57


Loretto Mattonai


Per un cosmo indiziario





Nuda introduzione

Qui appena nata, una nuda introduzione a torto o a ragione dall'autore giudicata gracile, non adatta al clima di stagione od ai gioghi del precario umano, è stata dalla sua stessa rupe di parole, senza esitazione alcuna, oggi precipitata.
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a nonna Giulia,
ai fiori di quel mattino.



Dove va il mondo

All 'universo in dati
il tempo non si dona;

va solitario re ed umile ritorna
scanzonato tra le veloci particelle anfibie
braccate da un'assoluta povertà,
spiccioli dell'essere soltanto, minimo salario.





Africa okay

Nel centro buio di dogane
in cui danzare ingovernabili si possa

oltre nubi focose tra colpi di grancassa
per l'ascensione rapida sino al quamquam del baccano

soffiate dall'alito nello spazio ammorbidito che rimane
le battute su misura dei vuoti risonanti
oboi a perdere.





Primavera di Einstein

Sfuggendo ai raggi nel dettaglio

durante il transito di inclusi arti mimetici
senza toccare nessuna estensione

bisbigli di clavicole di rose
si evidenziano sulle appena fondate rovine,
mucchi di stelle a piccole dosi.





Progredire

Progredire
nelle intemperanze d'ammine
sulla via solare

tra bassi angeli e lombrichi
col suggerire favi sottili di caviglie o quasi.





Per un cosmo indiziario

Tutto un friare è l'universo
nel pluripunto al secondo

dove infieriscono qualità convesse
lenìte imprecando dal suo probabile fondo.





Le diecimila cose

Lucciole pentite, basse coccinelle

le diecimila cose si concedono
una alla volta in blip
all'interno delle loro celle.





Zoo-logica

Mentre l'orso è un sentiero greve,
un automa lacrimoso che sotto sotto
beve,

all'esterno, nei crismi argentei dei falsi metalli,
seguita la missione un pardo titolare in grigio
rotando miagolii fin sotto le forme
delle cicogne ad elica.

Quegli animali sostengono, secondo alcuni,
il peso elusivo d'inferenze.

Eccoli, mai vecchi, attardarsi a lungo
dopo le evidenze.





Alla deriva

Ma perché precipitando
non scendono mancanze gialle come oro
al livello dell'asprigno ospite-cloro
e bagnano l'incerto?

Tutto quel che d'anfiozoi remoti
costituisce un paradiso fradicio
a concerto?





L'ultima meraviglia

Tornano feltri morbidi, rotti a tutte le adiacenze,
quando gli atomi si coprono di squame
e noi cadiamo ovunque il video porga

voglie conformi che d'esotismo
seguono l'ultima meraviglia.

Lo scorrere, con protesi di lingua,
ciglia e ciglia.





La meridiana

Una meridiana effratta
proprio sul muro
sindromi di luci
per traverso
appura

eguagliando tuttavia
ogni soma invisibile
che sopra il vivere
manchi, iride
in tonsura.





I motociclisti

Svoltano al crocevia,
tra i dossi patentati dell'asfalto
implume, quei segugi sul manubrio
a zanne.

Ha proprio voglia di anabbagliarsi
in loro, cullati fra ostie da vetrina
ed angherie fraterne,

il tempo che pericolante brucia,
è moro, e non cessano un istante
di sorpassare quegli occhi in lunga fila
le sue bende.





La ratio guida

La ratio guida, non tremare

se un paradiso di incidenti è già al sicuro
e l'andar ciechi corregge
e perde gli sciancati paggi.

Tu coagula zigoti d'ogni sorta,
appese le trecce al nodo
di un'ombra che tenera t'imbocca

con minime calle dentro Venezia come frangenti

con ampolle minute d'accadimenti
a schiocco.



Postumi di fretta

Prima di noi, si eguagliavano
a tachicardie incresciute
le mansuetudini di vene;

le nubi ultime estratte
vincevano petardi transitabili,
sincopi mosse a spurgo di ginocchia.

Eppure mi ripeti, chiara a sgrondo,
come neppure ti amareggi
l'ipotesi che scintillando
acclamo:

star poggiati sulla mola
d'ora in ora, sempre più simili
a postumi di fretta.





Del tempo libero

Non appena il mio tempo
ha un ponte in mezzo
d'acqua l'incorono

dove un'arca (una città) di spaiati
dolori m'accoglie
apparecchiata.





Nell'ora dei comizi

Anneriti in abbondanza di pratiche
ragioni, sulla rotta cui si svelano
gli istrici nell'ora dei comizi

stiamo dalla nostra pelle molto fuori;
sono le rimaste parti di noi che non sporgono

le cause degli errori?





Igiene personale

Quando non trovo ruscelli che s'aprano
scorro (mi sciacquo) sotto ponti di cose,

Scilla di verde minestra
passo vicino a tonsille
che ringhiano piano.

Oh ma, sciabolar di ciabatte,
sono anche una protesi a nuoto
nel gozzo più scarso del Po,

dove imbocco i miei brividi
su consiglio di trota.





Referendum sul futuro

Abbiamo in cura nei fanghi dell'aorta
il panico frullare del sereno, e
per scempiare l'arte oftalmica
dei razzi

corte incisioni
sul nylon ferite

triplici mani

che abbagliano dita.





Il condimento

Scheggia farinosa
la sorte,

per cui ogni focaccia
pare cinta

di bruma.





Una dieta per il volo

Un tè pillaccheroso
che non stinga

si pretenda, acne di pillole
sempre più avare, motilità trascese.

Si preferisca non farcite calorie di langa
ma gusto di domande avide inghiottire,
il viavai in offerta mozzafiato
selciato nell'aroma.

Al largo di una gnosi affabile
vadano soffiando i codici
un riso freddo sui canini,
crismi di guglia.

Si cerchi una lanugine che prosperi
all'interno del peritonèo
spiumando i cigni.





Equivoco

Ma è per esca infinita il numero che ci conta
puntigliosi abboccando all'amo, non per moneta
a saldo d'oscuri enfisèmi ed altre notti.





La multipla avventura

Il salto che ci esprime ha le ossa rotte;
un unico canto non mantiene il patrimonio ad incastro
dell'insania, la mistica che scinde,

e cominciando arboricoli arresi a scimmiottare
l'opera di un multitempo intonacato
e trasalendo al rumore dei sé smossi

ci si scrosta.





Sotto l'innesto delle dita

Davvero neppure un chiodo d'aneddoti so,
ma per citare un foro insigne mi preme
battere sempre sul punto del costato
che mi fa carnale.

Qui, senza dubbio, la circonferenza nuda
che trascende ogni area di decenza

s'inerpica, gesti selvatici rampollano
sotto l'innesto delle dita, una inferenza
invano ammansita con l'astio degli odori

colma di dovizie lambisce il seno
là dove s'addenta.





Il nulla rovesciato

Mentre d'errori odorosi si vive e di furti
con incasso, proiettando sopra i cieli
un'emottisi pronta a dissanguare
le umide correnti ai gangli arrese

e tolto dalle icone il nulla, e rovesciato,
lo si esamina nel ritmo che protegge

ecco
ecco

dalle carezze moltiplicata la forza delle rocce,
gli autobus ripieni con eskimo gelati.





Medicina di stagione

I promemoria nei convegni
custodiscono ludiche opzioni di maniere

e per adesso l'ex anima planando

medici underground già stagiriti
generano fuochi fatui
dai germi gram, se positivi.





Lo zero appassionato

Attecchiscono bene le sciarpe intorno al collo
mentre calza un'aurora pesante la domenica;

gli alberi di schianto culminati
fanno il passato rauco, magra la scorta,
a chi percorre sviando
marciapiedi ottagonali.

Lucida conche dentro agli occhi
di contro la neve martellando,

corpuscolari vagano ginocchia.





Ben sopra la notte

Nelle auto a frinire in estate, liberando
una polvere d'integre Americhe

totalmente a colori quei noi, le guglie
sulle sbrinate montagne cacciando
crisalidi d'archeo-città, i movimenti
che si stirano intensi e vanno non dove
attraverso il bel tempo sconosciuto, spiato.

S'aggiungono magnèti sciatti da sempre,
accolti da angoli bravi nel cucire i dintorni

ben sopra la notte
sapendo condurre filari dorati
cui ogni uccello s'avviti.



Cotto a puntino

Rotolare su me stesso pigolando
per cause aneddotiche sfuggite
al samba della psiche

ripetere nottetempo la stasi nel vagare
(un intimo cuscino illuminato a giorno)

ed uscire entrare sempre nel gelo intemerato:

ma è poi forno?





Se mostrarsi

Se mostrarsi solletica l'ipse cum ipso
d'itinerari in mezzo agli aguzzi riposi

l'intimo assale, mimando scaturigini
di spazi a ventaglio,

sassi aperti
e già fondo di strada.





L'abisso

Oltre a qualche flacone di ricordi attivo in pillole,
sacchetti da risa d'immondizie esilarati

e trame di camicie per brunire
che s'aggrinzano negli angoli,

null'altro da gettare troviamo
oltre la ruga del tempo lieve:

l'abisso, oggi,
non riceve.





Scadenze

Magari indossare un rendez-vous d'impermeabili
sui lombi, con lingua molle per silenzi a scrosci,
le gambe a loro agio nella potenza tattile del fango

quando, dopo scadenze di pioggia, la collina indìce
una incuria di bagliori in testa
che suggerisce te per vice.





Dissociazione

Dove andranno i tuoi precari interventi,
in quale vapore d'erba su crinali
a sparire

se fuori di te nulla resta
e dentro seguitano le anche a vogare
sul delta, Ilio inespugnata,

rocca d'intenti?





Il sognatore

Infermo, mi accingo al periplo degli atti
che una chiara fatica brancolando
acquista.





Terre avare

Né prolungato guaìto d'aratro
v'entra, o il tossire di rabbia

che si lucida invano, una zappa.





Nuovi arredi

Proprio tu che stai rinchiuso
nel sacco a pelo del cominciamento

hai da proporci
il rovescio al buio
della medaglia

per ricordare d'ora innanzi
come i ruderi di moda ci adulano in serragli

e la storia fornita dentro vasi
sui davanzali seguita abbrunita.





Incespicando appena

Alla sera stornandomi giù dalla collina
sfoglio i sassi, incespicando appena,

e quattro ghiribizzi senza ruoli
in veci tarde di parole vo fischiando.

Di saluti all'appetito (per i vicini
in credito) mantengo abbozzi scarni,
una conserva sotto fiele;

poi lo zodiaco senza ruote mi solletica
a vagare attraverso ogni mancata buca,
ora sua tana.





Smarrimento

Di', ma è l'ozio della cruna
o il tremolio di un ago, sono
le luci in folla sulla luna

a toglierti lo spago?





Sull'attardarsi dei ragni

Sull'attardarsi dei ragni
nei chioschi notturni
delle tele, dopo la chiusura

migliori i fitobolli
emessi dal soffitto, scambiando
i quieti portalettere
per vandali di vaglia.

Maggiore è il ruolo in campo
che ha una ideogramigna rorida

quando sul nostro collo stanno
zolle di desideri.

Proprio dove s'impenna
l'urto di un sesso barico
scalciando pubertà e le brine

più adesivo è il cielo
di un gèco nella grotta
appeso allo strisciare
di foresti uscieri.





Vanteria

Per meno di un'età
saprei scovare l'anno
che s'intrufola da paggio
(è vecchio e il più smodato)

nel mezzo del mio seguito;
se vivo.





Vituperio delle genti

A calci rimpallando
torchiate coi pugni
il quasi inadeguato.

Come dentro vuoti di latta
omessi bocconi a rimpinzarsi

vi spostate ora sul trono.
Almeno foste piccioni a tiro d'uova
(non dico voli d'oca)...

Invece, facendo puntello
di tutta l'aria un giunco

ci avete sarchiato e rotto:
andate in look!





All'inconscio

Con lingua sempre fuori
e uno scandaglio al pube
stilizzato

verso il supino (un me) ti sfratti
e posto faccia a terra quel dolore

su fin dalle reni
o da nascosta giada

sbèrci d'esser simile
a sposo in lenimento

come un creditore armèno
alla sua mancia.





Un retrobottega

Le castagne sul tavolo s'imballano
nell'acceso luccichìo di un pragma intenso

e fichi di montagna (i rigurgitati)
chiusi in un retrobottega a snocciolar
pendii dai loro lamenti.

Che vuoi da me, il più bel mastice
od una colla varia?

Se scortico patate non è per bollir
l'impurità dei casi:

mi scade oggi lo zucchero nel sangue
e un conservante ne macera i ricami.





Pandemonio

Per rallegrare i condòmini passiti
un pandemonio d'acqua zavorriamo
e faci a sprazzi, accese dalle lucciole
su prebende in muro.

Con l'orecchio a terra senza poi
si ascoltano fughe di ricordi
al piccolo trotto, tramestii ossidati

che perdurano tra racèmi di minestre
asciutte e porno, i sonagli rimestando

una folla a bacìo nel caglio
dei brevi dì, fonti del testo.





Sull'aia

Non appena stanno insieme
le galline ai lombrichi
inghiottendo

un battibecco
fino al suo terrigno esito,

non credono più d'esser vecchi
i rusticanti

e procedono al setaccio
delle mezze idee da semina:

le frugano nel secchio
scuotendo dai baccelli
il minor male.





Un'influenza ottimale

Ho le orecchie calde, anche senza cena,
e una testa che ora vaporeggia

se batto i piedi al seguito di un polso
comodo forzato. Seguono in visione gli sbocci
delle narici in fiore, i loro petali
posticci su fazzoletti color d'erba
a destra, a manca.

Non attendo il faro di vecchiaia (già sospetto,
non m'incoraggia). Invece, dalle mappe
di scienza influenzato, addestro i bronchi
in grigio a farsi spiaggia.





Tentativo di corruzione

Per caso vuoi unirti parentevole

con strizza d'uomini l'uno sull'altro
accartocciati per le opere zie?

Al frantoio dello sguardo
lasciar cadere bifore dimenticate
olive intere

ed accanirti in meriti da nulla,
star di lato dentro il silenzio a giara

(e rimbombando) o no?





Abbigliamento casual

Dentro il negozio, tra braghe
ora macigni ora fratte,
bluse di fradicio
rovere

ho rapito, imboscandolo appena,
un completo di spugna
passita:

indossarlo sopra un ghiribizzo
in camicia di macule

dicono appaghi.





La psicanalista

Ma è perché cerca di stanarmi
che nascono porte ubique e chiavi
senza uscita;

è quando tenta di parlarmi
che crescono lichèni sulle labbra
in secca.

Respiro con lei l'aria friabile
di terre in trasparenza, per sentirmi povero,
e d'attraversarla con le pseudo-mani
fantasticare adoro.

Ma vicina ad uno scrigno ontico
ancora non sedotto da contenuti
o premi

preferisco immaginarla (serpe amabile
cui sfuggì un istinto)

la mia cocca.





Appigli

Perché, rogando,
tu chiedi troppo alle briciole
autunnali

e sminuzzando molecole
sul pane ti molestano
In cani, lustrati con il sale
delle criniere antiche;

dato che, dinanzi al brodo,
ti si aggiustano papille
imitative e la tua lingua
cede sciorinando della bocca
il doppio fondo

ti darò una scodella
di terra rotta, un coltello
morbido sui lati

poi l'inizio del cucchiaio,
il suo manico apparente

cui si reggono appigli
da condire.





La nuvola

Di più innalzati, mia nuvola genitale,

ancora dispiacendo all'acque esageriamo
spuntàti dove lenta folgore finisca.





Accelerando

Perderci non sarà difficile
in questo labirinto ben tostato

aperto all'imburrar del sole.

Smarrirci, se persisterà la strada
nell'opporre doppi sensi unici,

sarà facile: nel cambio automatico
s'incurva a bolide un ciclo di pazienza.





Il vento da soma

Il vento da soma
che si indirizza intorno
alla tua gola

nella collana
di sgusciate conchiglie
va sbuffando.





All'esperienza

Fatti in là, non sai ballare
vedi?

Sei brava a sbattermi l'àncora sui piedi,
imbrogli coi nodi le ginocchia.

Ma insistendo a brucar l'ora
nel suo mezzo

dentro un sacco discorde provo a metterti
insieme a nove gatti

finché tu ne esca
per frenesie dell'etica

(o le piaghe d'amore sono ancora il peggio?).





Medico chirurgo

Rosanna che assesti
denti corrotti
in mensole di strada

ti seguirò ben oltre
l'ingorgo di protesi
e pretesti

ovunque una gengiva
masticando vada.





L'intesa

Comincio a dirti
che già ora mi capisci

se ti distrai di colpo in piazza
quando mi baffo i lisci.





Psicosomatica

Non avere complessi

ma un'intera orchestra
che renda alle nocche
i suoni avari

marce a rilento
sviolini da ogni nevralgia

pizzichi corde di budella
serenando.





Tirocinio

Ho cardini per arti già mancati
e un urto d'inferriate che spinge
entro pareti d'erba più rotonda.

Ma tu stringimi la rapida fazione
dei polsi, e non mollare

se con sillabe a calcina
dirò di star scendendo piano scale,
leggero come il mio primo rotolare.
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