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Consentitemi di dare ascolto a Psiche

Sfuggir volendo
Invano attenderesti
A integrarmi anelo
Ma destini
Quale altra via
Dove sedevi
Con quello sguardo
E pure il grande Alberto
Anima forte
E ben lo vidi
Se voi lo stimate
Quando benevolmente
Nelle more però


Divinato che aveste in me furori
che tradursi potevano in scrittura
benevolmente mi deste committenza
di poetare su Voi, Vostra Eccellenza.
Avendo esplicitato quegli umori
ma della qualità senza contezza
interrogar non posso che i Valori
che soli garantiscono certezza
.

Sfuggir volendo

Un tempo me ne andavo per l'Italia
cercando ogni sorta di canale,
foglio rivista o destro editoriale,
tramite i quali la voce del mio chiostro
coagularsi potesse nell'inchiostro.
Ma non son fatte queste odierne strade
inmodoché si vada un cavaliere
con sé solingo a fare il suo mestiere
poiché si aggirano risme di masnade
che l'appetito lor volendo sazio
d'ogni riga rapinano lo spazio.
In due modi si accede a tali schiere:
chinando il capo facendosi servile
o, peggio, calpestando il proprio stile.
Perciocché sfuggir volendo il disonore
d'infeudarmi decisi a un gran signore.




Invano attenderesti

Poiché però dai ras della scrittura,
che, rintanati nei propri territori,
stanno a inseguire sempre quella vena
per la quale divennero notori,
invano attenderesti degnazione,
intenti come sono agli stentorei
caparbi testi di reiterazione -
poiché ben sanno come gli editori,
dal lucro attratti per gli illustri nomi
comprano al buio le loro confezioni -
dentro di me si maturò il disegno
di chieder protezione a un sovrano
che nel sapere fondasse il proprio regno.




A integrarmi anelo

Ascolta, Sire, benevolo, queste mie giuste ire!
Sono un lavoratore, ed anzi un dirigente,
che approdò alla scrittura un po' tardivamente
e poiché i suoi studi vertevano nel jura
a inserirsi stenta nella nomenklatura.
I miei esiti soltanto si sustanziano
d'una massa a dispetto di inediti orfanelli,
in due piccoli libri, tutt'altro che patetici,
da me finanziati, forse, "parzialmente".
E, per pubblicare in riviste pochi sparuti testi,
pietir dovetti, implorare, come per declamare
in nient'affatto esclusivi, goliardici contesti.
Or seguitar non posso, vita sì miseranda,
ma a aggregarmi anelo a una potente banda!




Ma destini
Deh perdonate, Sire, se vi premo
per avere pur io qualche fastigio
poi che si sa che il volere estremo
sta dalle stampe prendere prestigio.

Ricordate quando una domenica
in piedi al banco di un piccolo esercizio
consumato che avemmo i cappuccini
io Vi chiesi il giudizio su un mio testo
e Voi, dopo avermi guardato gravemente,
che non il dar giudizi, ma destini,
era compito Vostro, precisaste.
Ma, ovviamente, soltanto conformi
alla vocazione personale del soggetto:
questo era il senso invero dell'assunto
che al comprendonio sfuggiva dell'astante.
Oh misera percezione selettiva
per quell'avidità che tutto muove
e che la condizion che limita rimuove.
Da allora si ingenerò l'aspettativa
d'acceder tosto a quella rotativa
che il letterato quaggiù rende notorio.
Complice già, e pur primieramente,
la figura di Voi sentita onnipotente
in ragion dei traguardi conquistati
come piazze castelli fortilizi
espugnati da un duca militare:
le università i giornali gli istituti
e quindi anche delle scorribande
a convegni tavole rotonde comitati
ove l'ingegno Vostro rigoroso
di molto supera ragioni di spettacolo.
"Misero me, dagli insuccessi lasso" dicevo
"se il mio Sire dimentica il suo vasso!"



Quale altra via

Tornati dunque nel mondo del reale
quale altra via che ottenga guiderdone
abbiamo noi se non le indicazioni
da Te tratte dall'Alto Magistero?
E se spesso severo ci richiami
leggendo attento la nostra produzione
della scrittura ai rigidi dettami
non sei Tu quel grande condottiero
che strategìa non solamente cura
ma prima di condurre alla ventura
i soldati che fan la compagnìa
di loro saggia nell'armi la maestria?
E come quello, cui aggrada quel livello,
vincere i suoi non fa dai mal gendarmi,
del pari Tu, vistata la grafìa,
piena ci accordi l'ambita Garanzia.




Dove sedevi

A parte Te qual altro uomo pago
di quel salone-studio non sarebbe
dove sedevi in quella fondazione
e degli affreschi dei mobili pomposi
dei quadri pure di artistica fattura?
Chi rinunciato avrebbe a quella invidia
che suscitavi con tutte le vallette
a Te parare intorno, forosette,
che generose un po' pure accudivano
il fortunato ammesso alla Tua udienza?
Non certo colà ti trattenevano
quelle che a vessillo ti agitavano
stupidamente spocchiose per telefono
la Scanduri la Buriello la Forlenza
che in se stesse anche si gonfiavano
per la negata troppo Tua presenza.




Con quello sguardo

Io so perché apparite disumano
con quello sguardo duro di guerriero
e Vi imponete sì dura disciplina
dalla mattina presto fino a sera
che vige pure nel nucleo familiare
che Vi segue compatto per la china
a più alti fastigi conquistare.
Voi aborrite sembrare disarmato,
come son io per essere poeta,
ragion per cui son senza mercato.
A volte però nell'occhio Vi balena
uno spiraglio che giunge fino al cuore.
Sono le volte che privo di armatura
vi mostrate all'occhio indagatore
o addirittura mostrate il fanciullino
che non nasconde il gusto di giocare.
E' nei momenti che siete con persone
da amicizia legate e devozione.




E pure il grande Alberto

Col trench verde e il cappello floscio -
anno di grazia '38, '39 (?)
Chamberlain Ribbentrop e pure il grande Alberto -
bavero alzato sebben l'ombrello aperto
lesto cammina verso l'istituto
in un ottobre freddo come inverno.
Se tu l'incontri ti sorride fiero
perché Lui va intento a quel governo
il qual trascende l'insigne magistero.
Ma se confronti l'immagine frontale
che ti dà incrociandoti nel viale
con l'uom costretto in un andare stento
per la stanchezza e il peso del bagaglio
quando va al treno che lascia l'Aretino
più fragile lo vedi e più vicino.




Anima forte

Consentitemi di dare ascolto a Psiche
io che ce l'ho e che ne son travolto
o Voi che non averla fortunato dite
così che questo intruso non sentite
anima forte come non son io
che Inconscio tengo, oltre al Super-io.
Incapace che son quindi al progetto,
cui sottoporre i testi di poesia,
che nonostante a volte mi chiedete
Voi che apprezzate la scrittura mia
non del rimosso sottratta a tirannìa.
E che per celia a volte suggerite
ch'io parli di episodi canaglieschi,
ecologisti in gruppi di piromani
ninfomani in veste di archiviste
che nei depositi violentano custodi.




E ben lo vidi

Ben altra udienza adesso mi tributa
questo nostro mondo delle lettere
poi che mi fregio delle Vostre insegne
e quanto onore pure se dichiaro
la confidenza d'uomo tanto egregio.
E ben lo vidi nel corso del convegno
che a Arezzo si tenne questo autunno
partecipi Raboni e la compagna
un corpo esangue fasciato da gramaglie
che assai si lagna, appena ha l'occasione,
d'avere udienza per via di quella unione.
Un bello esempio però di convivenza
tra rossa chioma e nivea capelliera
un fine ingegno e giovane guerriera.




Se voi lo stimate

Ricordo i dì dell'arengo aretino
quando mi trovai vicino nello scranno
quel tal Lamberto, testa d'alemanno,
che si picca d'aver cervello fino,
tantoché lui nessuna cura prende
di dotare il testo di una metrica
e con teorie la sua poesia difende
dicendo ch'egli campa sine aesthetica.
Lui era preceduto dallo squillo
d'un assai denso esteso suo curriculo
e tanto pare nutrito quel cartiglio
che impallidir farebbe Pirandello.
Ma se poi confronti quella carta tronfia
con la nota segnata sul catalogo
per quantitate almeno assai si sgonfia.
Ma se Voi lo stimate quel soggetto
mio dovere è di averne assai rispetto.




Quando benevolmente

Grato Vi sono del senso del reale
cui con fermezza Voi mi riportate
quando benevolmente mi spiegate
la legge del profitto editoriale.
Ragion per cui quel bravo imprenditore
rimanendo sic stantibus le rebus
udienza non concede allo scrittore
se non vede i lettori coi conquibus.
Però, facendo circolare i propri scritti
in quei canali che sono derelitti
la contraddizione in fine si trasforma
e spazio s'apre alla buona forma.
Brutale, crudele, appare questo schema
ma si ricava, Voi dite, dal sistema.




Nelle more però

Come vorrei che aveste l'ambizione
di tentare alfin la Grande Impresa
che la logica muti del sistema
che regola l'offerta di scrittura.
Certamente il bando del profitto
pur nel settore tanto circoscritto
cozzerebbe contro una congiura
poiché credenza ovunque si diffonde
che del mercato non possa farsi senza.
Ma se non cessi magari quello scempio
che del Vero e del Bello si perpètra
finisca almen del trucido l'esempio
che udienza nega al merito che impètra.
Nelle more però del Mutamento
che umanizzi l'assurdo panorama
vogliate Sire conceder per l'intanto
a questo vasso qualche beneficio.
Il qual consiste che, per Vostro Ufficio,
pubblicar possa qualche mia fatica.
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