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Asimmetria
(1980-1986)






Nota bio-bibliografica

Mariella Bettarini è nata nel 1942 a Firenze, dove vive e lavora. Ha collaborato (e collabora) a giornali e riviste, partecipando al dibattito culturale sui rapporti tra cultura e società. Nel 1973 ha fondato (e da allora diretto) il quadrimestrale di poesia "Salvo imprevisti", che dallo scorso anno ha preso il nome de "L'Area di Broca". Dal 1984 cura, con Gabriella Maleti, le collane di poesia e prosa Gazebo e Gazebo verde. Suoi testi sono tradotti in varie lingue.
Ha pubblicato i seguenti volumi:

POESIA
- Il pudore e l'effondersi (Città di Vita, Firenze, 1966)
- Il leccio (I Centauri, Firenze, 1968)
- La rivoluzione copernicana (Trevi, Roma, 1970)
- Terra di tutti e altre poesie (Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1972)
- Dal vero (Idem, 1974)
- In bocca alla balena (Salvo imprevisti, Firenze, 1977)
- Diario fiorentino (Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1979)
- Trittico per Pasolini (in "Almanacco dello Specchio" n. 8, Mondadori, Milano, 1979)
- Ossessi oggetti / spiritate materie (Quaderni di Barbablù, Siena, 1981)
- Il viaggio / il corpo (L'Arzanà, Torino, 1982)
- La nostra gioventù (Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1982)
- Poesie vegetali (con fotografie di G. Maleti, Quaderni di Barbablù, Siena, 1982)
- Vegetali figure (prefazione di Mario Luzi, Guida, Napoli, 1983)
- Il gregge, in AA.VV., Etrusca-mente (Gazebo, Firenze, 1984)
- Trentadue in viaggio-romaniche, in Il viaggio (in collaborazione con Gabriella Maleti, Gazebo, Firenze, 1985)
- Tre lustri ed oltre (Antologia poetica 1963-1981) (Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1986)
- Delle nuvole, (Gazebo, Firenze, 1991)
- Diciotto acrostici, (Gazebo verde, Firenze, 1992)
- Familiari parvenze (enigmi?), (Quaderni della Valle, S.Marco in Lamis, 1993)

NARRATIVA
- Storie d'Ortensia (Edizioni delle Donne, Roma, 1978)
- Psicographia (Gammalibri, Milano, 1982)
- Amorosa persona (Gazebo, Firenze, 1989)

SAGGISTICA
- I poeti sono uomini (in Materiale per gli anni Ottanta, vol.I, D'Anna, Messina-Firenze, 1975)
- Pasolini tra la cultura e le culture, in AA.VV., Dedicato a Pasolini (Gammalibri, Milano, 1976)
- Pasolini, le culture e noi, in AA.VV., Perché Pasolini (Guaraldi, Firenze, 1978)
- Donne e poesia, in AA.VV., Poesia femminista italiana (Savelli, Roma, 1978)
- Felice di essere (scritti sulla condizione della donna e la sessualità) (Gammalibri, Milano, 1978)
- Chi è il poeta? (in collaborazione con Silvia Batisti, Gammalibri, Milano, 1980)

TRADUZIONI
- Simone Weil, Lettera a un religioso (Borla, Torino, 1970)




ASIMMETRIA
(febbraio 1982)






Nota dell'autrice

Queste prime quattordici poesie sono nate da più di una circostanza, da più di un'occasione, da molte circostanti "occasioni". In poche sere, in poche volte - complicate e semplici, forse un poco barocche eppure naturalmente romaniche, "classiche" ma dissociate, rimate e senza più fede nella potenza "consolatrice" della rima, di tutti i suoi congiunti, dintorni e apparati.
Entro il viaggio (un tragitto all'apparenza breve: da Firenze a Montelupo Fiorentino, sede - forse non a caso - di un luogo di apparente, forzata mitezza e follia: un tristemente celebre "manicomio", ma anche luogo prossimo alla asimmetrica chiesetta romanica di sant'Ippolito); entro il viaggio, dunque, potenti motivazioni bio-psicografiche: il mutamento entro la permanente vita; gli elementi miei di e da sempre (acqua/terra/aria/fuoco) qua variamente coniugati e resi ora solidi ora stillanti; la riscoperta e la fretta, la pazienza e, al colmo di tutto, la coscienza (la sapienza, spero) della asimmetria, che domina ormai senza contrasti (senza che la tema più) la vicenda del vivere e dell'esprimersi: asimmetria senza disordine, scompenso senza caos, armonia dissonante, figura del mio didentro, consapevolezza che le cifre che al fondo contano sono quelle dispari: l'Uno (della Persona), il Tre (della Società) molto prima e dopo del Due (dell'istituito - o no - accoppiamento).

M.B.



I

rideva l'acqua
e rideva la faccia

arrivata a sant'Ippolito
da mille altre parti giunsi
a vedere come scoscendevano piedi
friggevano passi
dentro una schiena che porta orme
sopporta un diencefalo disfunzionante

così che bevevo sole
e colpi bassi ricevevo
beccante gallina di un baccanale
romanico
		  sghemba faccia di pochi denti

usciva la compagna nella
campagna lasciando lische





II

le mura le pietre la torre
disfatta l'occhio-monofora
l'erba l'erba
la vorticante (endovitreale) visione
e vista come da ciò dipendesse
quel che pendeva già da tanto
quel che sghembava minacciando
crolli
		torre pisana e caudato campanile





III

conosci Pablo? a sant'Ippolito
barbaglia asimmetrico con guance
fonde e doppi nasi - occhi vòlti
all'insù o un solo occhio
come dovesse fissare lo sguardo
urlante e urlante uscire dove
la gemina circolazione riceve
acque affluenti/

					 fluitavano legni
di lui si disse che la corruppe
gemeva entro la testa
dopo neve assisiate/
						  raggiungeva
i quaranta soli i quaranta
gradi i quaranta paragrafi dove si trovano
quattro con forre-braccia spini-mani
e una rivelazione iconografica





IV

occhi che guardano mesti
lo sperdimento
le sue bugie penose pallide
i diritti della madrepora grigia
(madre delle spore?):
cosi s'abbagliano gli occhi
									abbigliàti
notturnamente prima del salto

									  vedi - non cedo
in nulla - piuttosto cado nella diligenza di chi
possiede ormai un solo occhio
(l'altro - già valgo - dissente)





V

la sconfessione della morte
in colui che mangia costante
l'atto vitale (o invitante) dalla finestra
del convitato che dissipa
sostanze inerti
come la segale ed altro:
il veloce barbaglio
prima che passi
prima che si spenga e quei calanchi
disseminati lungo tutto
il viaggio
			 o meglio: molto all'inizio
(che diviene la fine se chi viaggia
parte dall'altra parte)





VI

placida andavo ruotando come
nei giardini torre quando
il vulcano squarciò il verde
e dunque ebbi i bambini tutti nella
testa a sciami a flottiglie
senza maschio
paterna e femminea
e certi cavalli sciamavano
fabulando con lunghe lingue
di libertà e venendo attorno al sonno così
poco sognante che facevo
tutte le notti senza mai
esser preso da nulla
						  figùrati
									 senza mai
prendere se il sonno di Karl è
preciso sonno
				 se senza deviazioni
è il grande rosone (ça va sans dire romanico)
che lo sventurato compagno
notturnamente abita
mentre la viaggiatrice la vagolante
la ex-virginea luna invano
si squama e squaglia





VII

Giacomo balla
				 oppure
Balla Giacomo il futurista o
Giacomo e basta che la mette
in questione a scuola e compie gli anni
ogni tredici giugno
						 oppure
la tapioca o chissà che altre
serrate vivande per il vivo viaggio
che la porta rinvivita da
queste parti a scrutare
come crescano i piedi dall'altra
parte - verso Gròpina

							la asimmetria
prosegue





VIII

niente di più tremendo
che traversare ponti: il riparo
o l'intesa
			 il riposo o il viaggio
nella sughera nella siliqua della
ex-donna di marmo
della ex-faccia di Samaria
e misurare i ritmi
al cardias





IX

ritmare germogli
rimare e remare
da che lo sdoppiarsi ho portato
da che ho saporato
il biforcarsi e dopo
onte ed ombre
				 dopo
lucore ho ritrovato





X

così che apparve cupressus virens o
il cipresso malato
entro la carnagione del
viaggio: ero quel male
e quel buon essere
						quel virus
o quel rigoglio
					quel
perdente germoglio abbacinato





XI

la cenere o la polvere
muovendosi s'impara

s'imparano le cose
di cui - fissa -
sei ignara





XII

s'impara l'acqua
e s'impara la sete:
mi ricordo una fonte
una gran rete





XIII

ricordo un dì
e ne ricordo tanti: tutti
mesti/giganti
				 un giorno che pareva
un uovo
		 che udii un dolore
tutto ilare nuovo
che ascoltai le civette
e vidi s/comparire le
vedette





XIV

ma il futuro è
s/bucato
		  la asimmetria
rimane
		il vagare conduco
sino a una porta
che serrata permane

dunque la libera abitabile
parvenza è una pieve/campagna
una verde (rotabile)
impazienza





DIECI PER UN VOLO
(ottobre 1983)





















e ritornàti
nell'infanzia
all'infanzia
aggrappàti
dall'infanzia
alla morte tutti giustificàti

M.B.



1

marrone nel film
di Woody
		  dietro le absidi
marrone tu
			 dentro la mansueta
guerra
		che vino bevi?
che gran liquido dalle carlinghe?





2

andavo nella neve
quando un caparbio click
un timone inceppato
						 un vento fermo
un oscillante sparo mi colsero
e caddi
		 occhio largo proteso
riso non tentennante

						  nel fotogramma
lanciavo la neve





3

la bandiera-foulard
la rosso-nera
la sermone-stendardo
accorta aguzzata mi fecero
di tutto il vento
della padana voce di chi passava
in mezzo all'erba
- matte - dicendo a me a te
che the si beveva
dentro la panna delle carlinghe
ormai rancida





4

i tuoi biplano i tuoi
Curtiss i Fokker
tutti li prese il vento
dopo che la negra Signora era passata
crollando nei suoi propri
merletti ed io - magra sovrana
di magri regni - banderuole chiedevo
coperte allo scoperto nei frutteti
al colmo nei vigneti





5

quante volte chi sa
là su incontràti i nostri
giallo-limone occhiali
codazzi agghindàti
ed i padri e le madri che li
andavamo scarrozzando
per nuvole e meati
ancor prima che venissimo al mondo
genitrici in biplano
in deltaplano e in ghette
procreanti
			 stupiti in velocipede
avi sul monopattino filanti





6

il romanico blu
poiché era sera (unica casa
i volatili aerei)
					  per te
(preda romanica di te)
io bianca contro il bianco
degli aerei (farneticante bianca)
quando al niente brindammo
(al lutto-tutto)
con un liquore offerto
da una cinese persona all'improvviso
sbucata dal fondo





7

che Enrico o Ella (i nonni nostri)
fossero a pigiare della flotta
i congegni
			 lo pensavi possibile quando
i cammelli dei tuoi paltò
i grigi della flotta
la luce color cenere
la tuta nivea e infine
gli occhiali color del canarino
inforcavi con quella tua mestizia
fusionaria
			 quella tua inquietata agitazione
con la quale insegui chi ti segue
gocciole annusi
					costruisci conigli?





8

non sai se finita ti paia
(et sic non est) o se finita sia
per vero (e ciò non pare):
dico del morto
				  dico del bosco/set
dico dello stratto alla
gemma
	  dico della tettonica ventura
del labilissimo clicquer di scena
dico di te che aspetti i risultati
per far scommesse sugli aerei vincenti
dico dei corvi che ripetono i click
tra ghibellini (e gialli) merli
e di me dico che (al postutto e dipoi)
penso menomale si va
quaggiù in quel posto
che non dico e non sai





9

ed il mio il violino grattava
e strimpellava tutto il giorno
(ti dico) il pianoforte
							  dai padri subornàte
(chi Traviata - chi Carmen/Turandot)

estrarre le orecchie dalle cuffie
è stato un gesto magistrale: figùrati
ci avessero poi viste
(nuova coppia) nell'uso
							  le mie calze
lucenti
		 tu che viri (io che varo)
i padri appesi alle ali di destra
i conigli le lepri gli scoiattoli
tutti a fare luminosi tap tap





10

o immaginarci volanti
a rombo
		 a trapezio scaleno
tutti della schiatta dei Fokker
(molti sparvieri sparvero ieri)
quando non una molecola fumava
nemmeno una fusoliera (o banda)
e sotto le savane le piste gli scoiattoli
declivi con olivi
e le iconografiche mandrie
facile volo facevamo (noi)
deliziose comete
					 glissando
con i piedi nel rombo
dei Bristol Fighter che da giù
ci affiancavano
					stop vederci planare
per nembi o strati
o cirrocumuli o stratonembi




DICIASSETTE, DA CAPO D'ORLANDO
(su fotografie di Gabriella Maleti)
(aprile-novembre 1986)


Nota dell'autrice

Dovrei, qui, reintrodurre l'indagine sul binomio fotografia-poesia e su ciò che esso ha preso a significare per il mio lavoro, per la rivelazione "altra" che spesso - attraverso una certa foto - ricevo del nucleo reale (e sovrareale) della realtà interna ed esterna. Ma mi avvedo che i termini stessi che uso sono poveri, grezzi, inadeguati e che deve ancora farsi (bisognerà pur farla) qualche teorizzazione su tali rapporti fra arte ed arte, fra arte e scienza (fotografia è anche scienza. Poesia lo è?), tra conoscenza e conoscenza.
Dovrò così limitarmi a proporre una mia prassi, un tentativo di "ridare" (ahimé solo a parole) il brulichio, il buio fuoco, la fissità, l'inquietudine tranquilla e immota, tutto l'indicibile di una vita, di una poesia, di un luogo, da me visitato un paio di volte, che l'obiettivo di Gabriella Maleti ha "fissato" ossessionandomi: la casa-museo del poeta Lucio Piccolo, barone di Calanovella, e dei suoi fratelli Agata Giovanna e Casimiro, là, nel cuore del sud, in quel di Capo d'Orlando, - provincia di Messina; i suoi oggetti: specchi, libri, le foto nelle foto, cristalli nei cristalli, fuciliere, ritratti, candelieri, porte e - all'esterno - gli agrumi lussureggianti, la vasca con le ninfee, le palme e un improvviso cimitero dei cani, una misteriosa Spoon River quasi sulla riva del mare.
	Ri-vivere. Ri-visitare. Fotografare. Ri-scrivere. Questi i temi che trovo meno inadeguati, meno im-pertinenti al presente lavoro. Nella linea della duplice spina: luce e buio congiunti. Epifania non senza totale mistero. Buio e ancora buio che un lampo o un verso cercano di vincere, di sgominare, ricevendone quello scacco che spinge al "più in là", all'"ancóra", all'interminabile scasso, all'interminato scompenso e squasso che sono l'orrore e il fascino della ricerca, del tentativo di indagare e replicare il reale, di cui consistono scienza, poesia, arte.

M.B.


I (casa esterna con scale)

dei suoi folti capelli
la riviera aveva il sopravvento
quando - Piccolo e piccolo -
a sé solo bussava
ed a sé si negava
costui
		egli
			 lui stesso
il piccolo principe





II (putto di gesso)

quante volte gli avrà corso la testa
con la testa o con le mani
prima di suonare o di inserire
la chiave
			o di estrarla
e mentre - disperso -
in sé guardava fuor di sé
alla multipla frutta che i fiori
precorrevano (spenti solidi ebbri)
e chiedendosi per dove quel putto
quel paffuto viso di scherni
ad indicare che





III (porta d'ingresso semiaperta dal di dentro verso l'esterno)

ragazzo mi ferisce
mi ferisce (ragazzo) la strinatura di luce
che immantinente sega
chi entra
			anestesista e chirurga
demiurga estetica
arbitra e giudicessa
senza fine spiraglio
						  solco fisso
vallo
	  sconnessura





IV (ingresso buio aperto verso la casa)

ora che ha vólto l'a(l)tra faccia
- la faccia nera - e siamo assimilati
al claustrale
al veloce e al pagano
senza voce luce risponde
rispondi Lucio
dal profondo degli angoli
dall'alte cristalliere





V (cristalleria scura nella vetrina con macchie di luce in fondo)

vetri nei vetri e ancora vetri
per mirarti
			  lenti
specchi - lentamente sponsali
mentre latente si dilata
(macchina) la macchina
della luce
			 le sue macchinazioni
su morti cristalli





VI (specchio ovale con riflessa porta aperta sul giardino)

uovo-specchio

(ov'è) il guscio che
li teneva?
			 ovoide
gira vita a sé avocando
fascia migliore

					forme rettangole
hanno gli abbagli che la incrinano
											 (che) tentano
d'inclinarla

gira ovoide essa nella sua propria
contemplazione

				  la sgusciano
quelle forme rettangole





VII (finestra aperta, in stanza buia, con nuvole)

alla sua finestra spiava (Lucio)
le madide
			le menava (lui)
avanti
		galoppavano
(esse - loro) a più non posso
sino a sparire come se lui
loro avesse matate
nelle più fonde arene
							nelle più fonde lucciole
nelle sirene incorporee che queste
dipignevano raffigurandosi
- esse cumuli nubole
- lui uomo di latta





VIII (finestra con veneziana, da cui si vede fuori)

di qua luce (Lucio)
nella sua imbrillantezza
- a righe - a zone - a foggia
d'oleandro: stormisce estate

sgorga di là dell'atra
acqua
	  dell'aria asfittica
e spare
		 parendo appare





IX (cimitero dei cani)

come chi canta - discola o diligente -
come chi canta entrasti
là dalla palizzata rotonda
a riverire gatti - cani
loro immortali animule spiranti
tra limoni e amaranti
o proprio come colei che piange
come chi si conduole della morte
che - animato animale
o materia vivente o guscio umano -
fila trema si tesse non si vuole
incombe incalza s'infittisce
s'insinua domina
dai fondi del suo proprio dominio
si diparte





X (ninfee nella vasca, con casa rispecchiata)

chi le chiama dalla finestra? chi
le sfronda?
			  fogliate palme
o foglie a palmo
palmenti e ruminare
fogliosi armenti che sciaguattano
nelle molli lesene
nelle melmose imposte
ninfee
		dobloni
				 croste





XI (aranceto, con arance in vista)

t'avevo mai detto
raca
	 mai t'avevo detto
maledetta
			polpa d'arancia
naca?





XII (libri)

Plumelia: piume
o quante lune son passate
con imago d'Ofelia?
legg'io o tu leggi
con gonfi occhi sul tuo
lieve leggìo?

oh scrivente oh leggente
ignoro io a che tale ventura
con le penne: pur degg'io
tenére questa soma
						questo oblio





XIII (candeliere/uovo)

in gara per le rupestri
corse - per le intraviste
scivolate - candeliere port'uovo
che mutui forme dalla vita
che la mimi se vuoi (visto che puoi):
prevarrà luce su tutto quanto
o la sagoma d'uovo
d'albio guscio ora che compare
la crusca e che...






XIV (fuciliera)

quant'altri bastoni o fronde
avranno surrogato
quei fucili - che legno
e ferro - che misterica polvere
concorrono a far consistere
nella loro parvenza
						 nella propria
sostanza e sugo e strame
e connotato e genealogico albero
di fucili e funzione ed espressione epifanica
e tempra di fucili ed (em)pirico sodalizio
e coro e veglia e petizione di fucili?





XV (quadro con fanciulla trapunto con capelli femminili a mo' di fili)

potresti compiere miracoli
o gettarti per terra che - spiritato -
mai empiresti ciò che fecero suore
di bianche mani con fili di capelli:
pittura di letizia
						teste
da lunghissimi lustri sotterrate
arti povere
l'Istituto del Piangere





XVI (due foto del poeta)

ingemiscis (ridi?):
						 fotografia
di foto
		 capelli da geppetto
rara avis
			poeta
eppure rana - raro anfibio
o fringuello
e candele che guardano candele
tu che candela (o libro) guardi
noi che te sogguardiamo - candeliere
Lucio di magna luce
e di pargolo seme
					  prezioso oggetto
tra gli oggetti Soggetto





XVII (madre del poeta?)

forse la Madre questa dama
(sul cui seno
collana
		 sul cui corpo
segreti
		 tra le cui dita
reti): occhi sosia
la larghezza sdegnosa
del viso che facilmente
alleva morbi - segni
insigni e torbe fanciullezze
entro silenzio asprezze
e il calco della Donna
sibillino
			sillabante destino





AVVENGA CHE CANTI
(1980-83)




(Voce-treno)

avvenga che canti

venite avanti voi
voci mischiate ad alba neve
impastate di zuccheri
ma da terrori - da azzanni

avete fame - sete?
						la Voce
che voi presiede e voi mesce
parla basso
			  non parla: gridate a perdifiato voi
sino a una vòlta di silenzi
giù (capifitti): tra stupori e ragli
ne esce un treno che vedemmo (a Vernazza?)
che ci squassò - che corse
che eventi ventilò (conigli - volpi
di pelle bianca):
la vicenda - la nera sibillina - sibilava
vociante zibellina
(perigliose innocenze)

treno soffoca Voce (o viceversa)
mare dinanzi - un suo moltiplicarsi - mare
de-cedenza (treno - soffoco - voce)

quieta deduco: tra un prima e un poi
non adesso e non più
tra un pre-vocale e un post-vocale
viva vuole la Voce revocarmi
benché larvale il prima
benché mortale il poi
squassi
		 (fulmineo immoto)
d'un non mio tempo-treno
il bip-bip
			 il clop-clop


(vegetali)

di elettrico oramai
soltanto le ginestre
o il mare eclettico
						 il mare
gli occhi blu
				 o il tiglio il giglio
eclettico
pupille con papille del tiglio

*
spazio elettrico di galvanico sole
le pupille del mare
le sue cornee

non entro più nel labirinto
scettico
		  non entro nei meandri
di un interno
				 non conosco
i meati

		 sarò per sempre l'amante
dell'eclettico paese vegetale
dei rumori opacati
degli schiocchi
					delle noci
dei prati

*
e del candore ogivo
						 della magnolia
del paventato olivo



(biancospino)

spinoso marzo e aprile
e gennaio e febbraio
						  fiore spinoso
solidale del mandorlo
							congiunto del
susino e del melo
					  fa'
che il bianco del bianco (e lo spinoso
degli spini) traforino e biancheggino
con dismisura
				 atterrando il fantasma





(viola)

m'accorsi una mattina delle viole
											Viola a me
venne incontro con ditate d'anelli e
dei dolori dentro la testa
che tanto si legavano ai miei dolori
che n'ebbi sino in fondo penuria
o fretta
		  frettolosa d'andarmene
cercando la sua testa di piume gialle
di per certo sparita
con quella voce che tremolava

									  Viola vidi poi
venirmi accanto entro giorni d'una giacitura
speciale
		  giorni di stoppa e neve e pietrisco
allegante
			alberese scheggiato e molto cigolante
basilisco
			giotteschi giorni aguzzi
pei denti rossi dello scoiattolo il quale
ti coglieva a motivo delle foglie rotonde
ed io per l'erba che ne veniva con odore
allevando nelle gengive il sapore che sai
che ne mangi una sera mentre scrivi
e balzellante vivi





*

un mondo di aconito pulsatilla
glycyrrhiza crespolina ènula hamamelis
luppolo parcorello - la dura
parietaria piretro mirto mirtillo
nespolo digitale nasturzio
(o la morte per colchico cicuta oleandro
mughetto - i veleni della ginestra giusquìamo
stramonio mandragora elleboro
ciclamino liquerizia)
persicaria pervinca quassia rafano ribes
rovo rosa riso salvastrella ruta ruchetta rosso/
rosso sambuco saponaria scilla segale scolopendrio
sfagno strallogi tuja tiglio timo tarassaco
(ribelle) uva spina veratro vilucchione vischio
zafferano (feroce) tabacco tabacco
spino cervino - the - sorba salice tormentilla
(mentosa) salvia ulva spatiflora stramonio e poi
le primule ostiche alla malinconia





(anemone)

avevi manducato un pipistrello
forse
	  e avendone noi paura
venimmo cogliendoti nel sonno
io e il monaco che porto a mio danno
o misura
		  il monaco allevante ortaglie
e anemoni che però di spontanea gamba
crescono
		  di spontanea fonte
zampillano
			 di spontanea benignità
dilettissimi frutti della mia prevostura
o tu gran petalo di quella madre che ti teneva
nel trepido pomeriggio che ti sfogliai
e ti vidi cadere mandando in polvere
senza volere io la tua natura
di astemio fiore che non sa più che fare
che giocarne che volerne di frottole
o di fronde perché gli vengano ridati
gli azzurri baci i bianchissimi abbracci
le lacrime la pelle
						 i capelli le braci
e tutte intere le illusioni belle





(margherita)

la confusione delle mani
								Margherita
la confusione degli anelli
								  degli occhi
provoca la tua passione (mia pentecostale)

														d'altronde
sbuchi assai presto e non sai mai dove
ti accolgono tappeti di molte orme
											 pedane
di faccia plurima e tu t'infiori qua e là
													  ti sperdi
per troppa assenza di parsimonia
per troppa dissipazione

							  così
per forza di circostanze
entri in ambiguità divenendo regina (triste)
di un m'ama-non m'ama e d'altre
lepidezze del genere

						  potessi
esentartene io che la medesima sauna
soffro
		potessi
dita di margherita e sicurezze possedere tante
da pisolare in pace margherite sognando





*

attardatami a leggere un albero
mio giudice massimo
che mi dà riso e poi le foglie
che respirano
e poi ha i capelli e
parla e ride (giudice massimo)
seduta su uno scalino
(scarpe nell'erba)
prendere il fato con le mani
a fascine
			a farfalla
ciliegio dalle braccia
allegre - nervo dai colpi neri
gridante come rondini
							sedente
nella fase apicale
						fascinante l'isola dei capelli
la gabbia del torace che scoppia
										  l'incendio
delle erbe
			 ribes
quale mescolamento - quale impasto
mieloso/vitreo (meticoloso)
che l'uno sostiene l'altra no
ed io lieve urticante
graduale come dappertutto
								 a serrature spente
piume che più non parlano
mentre di qua più parla la serenella
e l'acqua immota e lo slancio
uscito tutto dal suo binario





*

caldo piccioni/
si gioca gioco/ anni addietro
nelle piazze macchiate da oleandri
addietro con affreschi
o con freschi piccioni
terra a occhi nebbiati
o murmurante domenica a spalla
spenta
		a spenta storia
che ha piumette di me
							ed entità e respiri
cardiaci per quanto d'infantile
in me risplende
per quanto di sapore in me
s'accende
			per quanto
vedo venire via dal pozzo delle
pietre
		per ciò che regredisce/prende
mio muscolo
			  versante senza passi
né mani





*

l'eucalipto che dal
grande tavolo per ventura
navigante m'incontra per il Tamigi
incrociava la luce ove la via
s'incurva
l'eucalipto che per ira e pace
a me manda i suoi argenti
ove hanno esca i primi
anemoni ed i primi narcisi

l'eucalipto e la menta
il salso ed il dolce conducono (congiunti)
la mia bifida vita
questa mia caudata diligenza
la pazienza assordata
una in/cauta epifanica evenienza





*

viole devo a voi la
grazia
		a voi mimose
a te rudbeckia salice
pan del cuculo croco
erba nocca
			 a te camelia
se la mia vita avanza a pie' di mosca
senza fiati





*

brividi freddi alla mimosa
se ripensava a quelle facce
di rane-donne che uscivano
dal lago lustro del sulfureo vento
(e una mimosa può ben avere
sogni di raccapriccio
mancamenti da Diazepam)
stando negli azzurri della sua
residenza - là ove rumina
rustici canterani e un fiume
gonfiato d'acqua





*

locusta viridissima
dolce regina
				afide
					  ave
zanzara locupleta
Eudaemonia brachyura
						  Tipula maxima
cavalletta
			 volante cervo
cicala arboricola
					  campestre grillo
grillo parlante - talpa
cetonia ctonia - ape bottinatrice
formica (senza re)
						favi
							 fuchi
									farfalle





*

Finni Samoiedi
				  il maggio
verdeggiante qua
					 le larve (e ninfe)
la tigliosa speranza
che dà disperazione al tempo:
follia e assuefazione
competizione e nivea colla
ma poi ch'è maggio e maggio imbruna
le cose
		 quelle rose





*

gerbere
		 calle
la disfiorita rosa
sotto tutta quest'acqua
fiotto

potere non sapere
più nulla o vero sia questa
funesta festaiola
questa tardo-fiorita
funebre (che in me si specchia)

ma le nuvole che a frotte chiamo
spediscono scrosci e avvisi
di rinuncia
(risveglio di ricotte ricordo
rinverdire rinvio riso rivalsa
rinascita rigidezza ritorno
ricino rischio) stagione passa
senza posa
			 il tempo:
una camera d'acqua secca
salina soffocante
					  viviamo (io e lui)
entro una serra senza campanelli
										  la sera
bevo latte e dormo
per non sapere questo
disossatore e boia
e rido finalmente di lui di me
di pensiero e dolore
e della testa mia con rivoli con dentro
un ruscellare polveroso e dei denti
che allegano e delle gambe
che non rispondono

						ah gambe
rispondetemi voi per lunghi passi
che possa camminare
						 che possa
passi dietro passi mandare
all'infinito una sera
parallela a dei treni
lungo folti di bossi e gelsomini
incontro al mare camminare passare
una sera (senza alcun vento)
con la serenità o la lieve follia
di lillà o serenelle a ritroso
o in avanti - esserti al braccio
temporale presente
						assente nel passato
tu nel tempo fidente
ché di voi parlo
					 di voi (molti)
ragiono e di me
vagante padre d'una me stessa a raggi
d'una superstite da un immane Titanic
di me natante e naufrago
nolente alunno d'un incanto
che non perdona





*

vento che si leva
					  vento
che si solleva
				  vento di nuvole di tigli
tigli da rannuvolato vento
astrattamente ventilate nuvole
nubilose rutilanti ventate di tigli in tigli che
si mangiano tigli
che piovono tigli
che scompaiono tigli
che sbucano tigli
che s'esternano che divorano
tigli
	  che s'accoppiano che bisbigliano
tigli che rammentano
						  tigli
che si scordano
					tigli
che s'incamminano
sedimentano tigli
sedimentanti tigli che s'argomentano
o voi tiglianti figli





*

ed è già molto rivederla
col suo turchino con il suo fisciù
col suo varvaro verde
col suo blu col suo violetto
col suo albume
				  coi suoi selvatici ciliegi
coi suoi malleoli coi suoi
pruni e spini e schiumanti pazienze
che patisce
			  e punte





*

anestetico tiglio
della mia anestesia
anestetico giglio
odore di cipolla della
mente e nella mente
polla





*

la dolcissima estate che tramonta
(a braccia aperte ed a
gambe levate)
				 più viva e fiera
mi rammenta l'onta
e le rare mie tristi innamorate





*

rapidamente decade (veloce tramonta)
pallido s'addormenta nel suo bouquet
veleggiando precipita
s'adagia precipitando
i ragazzi incontra dell'altra guancia
sé medesimo ombreggia
adombra la falcata
la buona morte
la falcidiante imita
elogia i molto a lungo dormienti
s'apparenta alle gobbe dei dromedari
naviga in quasar e conta in pulsar
precede (astuto) la cometa
addenta Orione - sapido azzanna
Andromeda
			dardeggia manovrando
l'ombrellino e dal turrito abisso
immola esalta esala salta
imitando i Kirghisi i Circassi i vindici Zulù
rastrella i culmi delle
palme - inghiotte datteri e divora
scintille - pesca orate
òra et per semper labòra
cardato come lana d'agnellini
di Persia
osannato scrutato ossessionante
										 lui
il vegliardo-neonato
						  lui d'inverno
il gran vecchio
il canuto accaldato
						 il pronubo
esiliante
			lui
				il sole


*

vagolava la mente
					  vagolava
subito pronti cedri abeti faggi frassini
si tenevano nei paraggi
meravigliose spingarde esultavano
cedendo al paesaggio
non poco del loro iridore
								 pavoncelle blu
zampettavano sugli abissi
galli cedroni e gagliarde upupe
zigolavano
squittendo annaspavano
candidi

		 così molto a lungo
l'Oriente espresse i propri traffici
nel mio capo
				sede multipla
canterano di sogni
e di sogni svelati

						fringuelli zigolavano
nel Carbonifero del tramonto





*

il grembo il pernio l'uovo
la mostra della primavera:
nulla da dire né da aggiungere
altro
	  bastano le rosa braccia
del ciliegio
la frenesia del pesco
la solenne fioritura
						  del mandorlo
la perfetta verniciatura verde
di biancospini e salici e la nostra
rotonda vacuità
la circolare vanità superflua
l'ima superfluità con cui
ci agglutiniamo all'irto gioco
al pedale
			al confronto impossibile
al benefico male
al malleolo
			  al miele
						 a questo nulla





(il fiore - il frutto)

I
ecco quanto mi cuoce nella mente:
io piango una tal morte
spenti verbi ("e sono triste quando
piango e piove") oppure no:
un altro cominciare: la gloria l'abbondanza
lo splendore - il glicine glissava - i suoi fuochi
folletti - il loro vagolare.
No. Niente. Ma niente. Da capo cominciare.
Il deserto verbale. Ho spavento.
Lo sventolio del corpo: vento al vento

II
invaghito dalle cose
dagli alberi
				la poltiglia che ho
dentro la testa (nella paterna testa
e nella pancia ch'è matrona e ne trema)
trepido entro - vertigo - raccapriccio
lancinante esperienza
(ah l'osso rotto - le esse che non scorrono)
si coagula - ronza - si condensa

III
l'erbaggio mi devasta
il suo servaggio
					 lo sbaraglio che
a temenza me porta
a quella porta che conduce a smeraldee città
volate (corse) da abitatori d'erbe
da signori del verde: juventù - ciclamini
sontuosi bambini

IV
svanito il fiore - questo vanesio -
compare il vano frutto
							 svanito il vento
la stasi ricompare
l'utile nell'inutile vagare
									la ragione
nel verde vagolare
e nuvole che hanno nome e cognome
e capelli con i cartelli - cose
manducabili rose
					 eppure
se col geranio in fiore parlo
favoleggia del tarlo che lo rode
che il suo aspetto dileggia
perché dia frutto

non risponde la pianta - non si muove
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i giorni, ore
le settimane, giorni
i mesi, settimane
gli anni, mesi:
a causa della veloce età
che avanza
degli anni che fulminei
passano
della vita che va

M B.





*

le cose - queste matrici
della perla-parola -
hanno sembianti arricciolati
aculei
		voci
			 bande festive
e ripari vacanti
facce fatte a bocche (le cose)
e spolverini e guanti




*

puro cristallo
con la sua faccia di uistitì
entro la regnante bellezza
duro cristallo
della agognante sera ch'è regale
nel suo puro cristallo d'occhi spaiati
nella diserta sera cieca da un occhio
esso pure puro cristallo
cavallo che trascina
nel suo nero cristallo verso notte
che tutta porta gajezza bizantina
e la febbricitante tenerezza
d'esto puro cristallo
sino a notturna lampada lunare
dentro duro cristallo
prigioniero cavallo
nel falbo disco a scalpitare
e le sillabe cotte de' suoi braceri
nelle sue braccia/braci
luminoso cristallo
di kelle notti ch'han sapore
di loci-enigmi
				  di bujissime luci
di sofismi
			 corpose notti
di cristalli
				stigmate stigmi
chi sa dove s'aggira il puntuto paguro
e la sua attinia




*

fotografa il rumore
del mare (dico)
					ma poi
cosa comporta o cosa cale
agli eucalipti una distesa
di sughere
			 la roverella la riviera palustre
la falce a macchie la
giuncaia il ginepro e poi (chi sa)
levrieri cavalieri d'Italia
cosa ne sanno delle nostre
cospaie
		 delle cospirazioni tra le ghiande
tra ginestre cormorani ghiandaie?

il vento va
			  va sempre altrove vento
sono stanca
			  vago per ogni dove
a bonifica varo - alla verifica
arti lunghe - carte
da giocarsi da lunge
ed un nuovo vestito coi pavoni




*

deriva il male
dall'amore
			 dal lesto/fante
tanto mare deriva
e mentre i miei pensieri
vanno a riva
puropuro cantante
dura il cuore

				 aquilotti rognosi
date stiva a li miei molli sensi
alla deriva




(sul tema dell'alba)

vagolìo della mente
balbettìo di me che passo
ad occhi bassi
passo e ripasso i fori
dentro e fuori - come un ago
con l'ago in bocca o con un osso
(dentro un fosso)
che ricucio e ricuocio ad occhi bassi
vagolando (belando)
la trapunta del giorno che rispunta
e dilatando vado - vanamente - il corpo
questo morto che sbava che rimbomba
che si liquefà che ruota
su se stesso che s'annienta
s'annida si contrae
che si squaglia
che per seguire il capo
si fa eccelso uccello (incorporeo)
e per perseguitarlo
pesante assente
					amebico rovello
millepiedi
			 serpente

così - tra capo e coda
tra maleficio e grazia
tra regalìa e fardello
tra nulla volontà d'unione
e annullati miei nodi -
s'annuncia l'alba dietro ai vetri
coi modi che ha (alterni)
la talpa e lo sparviero
e volo cieca e con le ali
striscio scavo la terra
e questa guerra ritmano
scricchiolìi di garretti ed i carretti
che dentro il buio muovono le ruote
nelle orbite ruotano e nelle vuote sedi
del tintinnìo e del rombo
dove a sparire va il rumore
(e a nascere) e il biancore
dell'alba (o il bagliore)
che prende il petto
se l'attraversa un atto una parola
una foglia una fola
e dall'alto increato si creano dunque
crepitìi che bruciano le passate passioni
passati oggetti
					che ardono e alimentano
folate di dolcezze e montagne d'età e picchi
e passi e polvere d'ebbrezze
quei trovarsi - quei perdersi
che alleviano la morta morte
la quale con la vita si annida
dietro i vetri
albeggiando nell'alba
balbettando (vagando)
riallenando due gambe
che non si muovono
paralitica
			 infante
paleolitica
			  amebica lattante




*

inciampando nelle parole
nel quore con la qu inciampando
nei liquidi liquorosi chiarori
che da interno ad interno
van sciamando
				 nel boom sciampagna
ch'è di me-corpo l'innominato
fuori
	  nello spinosmeraldo
mio compagno campagna




*

alla scuola del dubbio - vedo bene -
a questa scuola ora mai
mi ci sono addestrata
ingarbugliàto il sartiame (fatti i nodi)
a poco a poco la leggerezza
mi vi s'è impigliata
nebbie scrivo e divoro
fitte pieghe cadute trafitture calchi
spire aggetti scavi
archeologico ossame ed entro buie cantine
sfatti letti: tutto questo
(e dell'altro) è lo mio strame
di me ch'avevo una vista fanciulla
ora ridotta a pascer paglia brulla
e la crusca che sola mi fa pane
e nella testa il chiasso e l'aria strulla
ah mio perduto reame




*

accade che dopo non mi ribelli
più
	che avvenga come l'uva passa
con l'uva
			che la catena oscilli
lungo segni d'unghie e d'ombrelli
sfaldati
		  che la crisi
riproduca la crisi riproduca la crisi
riproduca la crisi e dunque accada
di mutare senza mutarsi
							  destarsi
senza essersi addormentati
star zitti quando si è di parole
										  parlare
quando si debba stare zitti
pane e rete
			  capelli di vetro




*

a te che vai
				a te che vedo andare (differenza
con portamento ondante
e con iridi chiare)
						 a te vorace
che scendi la parvenza del sud
che abiti angustiata la partenza
										  a te
sottile insofferenza
dico che somigli (gemella)
al volatile incauto (all'incanto volatile?)
veduto giocare la sua vita
un dopopranzo/fauno
sbattuto alle pareti del romanico
presso la città della foce (e della torre
che ferina pende)
					  romanico canuto
che chi non sa acquistarlo
vita perde
			 abbagliàto da questi
										da questi
imprigionato




*

e dicevamo "che sugo ha? che senso
c'è?" qui a lasciarci
e ci lasciavamo e ci riprendevamo e le nocciòle
e le pesche e i sangui nostri
e i suoi occhi di cui Piero ha detto
che sono belli e le corone di rondini
e le corone delle corone e gli aloni
e le corone di nuovo e gli alani
in corsa e le mani macchiate di viola
che parevano avere svinato una intera vigna
e nell'acqua è rimasto il colore
che io pensavo a tutta la fatica e a tutta
la polvere della loro precedente vita
e mi portaste versi e versi
e veniva acqua
dagli occhi e avrei (io sì) voluto una cella
(priva di riti - con riti di gioia)
per i miei amori nuovi i miei colori
e si vedesse la contemplazione che si prova
da sempre in essi già
nei mattoni di cotto
e invece non si vedeva proprio niente (mi disse)
e continuava a colpirmi il cuore
ed era un semplice spasmo del muscolo
o un colpo di stanchezza o
di sonno - ché la contemplazione prolungata
sempre provoca di questi scompensi
e ora senza la tua macchina senza
quella bocca con sopra il miele
sì che me ne vado sbandato
con l'occhio stento e vorrei sapere cosa pensano di me
genitori e ragazzi - cosa ne arguiscono dunque -
laboranti ipotesi e sani funghi e ora (sì) questo
incorporeo (inconsulto) flusso
m'induce al sonno


*

come ridandoti la caccia (o cacciata?)
come ridendo
				come la poesia che sa
quello che il soggetto non sa
come spolverando Platone dalle grotte
come mangiando anguria e poi
melone
		come rime ad incastro
come neve ch'è bianca lieve
come astrali accidenti
come chi sa che non dormiva
e chi sa che non dorme
come gli stambecchi nei boschi
e le genziane
				 come l'anello che allega i denti
come la foto di chi scarta o avanza
come la doppietta che invecchia
come un come
				ecco
					 alzo lancio stringo
costruisco distruggo il mio aquilone




*

indi compaiono figure col vestito giallo
(col vestito blu) e le figure camminano
una che chiama da dentro un bosco ("Ida!" grida)
un ragazzo che ride
						 un moscone
voi mie tracce dell'esistenza
									  voi
trifogli
		  voi colpiti germogli e capi stanchi
e più non so e rancori ed amori e amari stadî
della sapienza che mi mangia a morsi
io gomitolato versante
							 io notturna/solare
io impropria
				io sinopia
di me
	  sinopia o fasto
glorificato impasto




*

materia della mente
materia immateriale
						 droga
								vertigo
vergine vertigine
					  abisso
							  ubriachezza
enigma (stigma) finzione
compiacenza
o come essere nelle domande
interminabili che salgono
dalle domande interminabili le quali
squillano quietamente e non smettono
come enigmi che pungono
quietamente
			  le memorie/domande che inebetiscono
e all'infinito il pensiero tornerebbe
sul pensiero circolare e rotondo
sino a che non ci fosse più
l'iniziale molla che ha dato inizio al percorso
e al ponderato sospetto
che in quella non-domanda ci sia
tanta più felicità di quanta ce ne possa mai essere
in miriadi di domande e domande
su cosa sia la felicità
ché dall'assenza di domande fluivano
la beatitudine e il senso di sogno o sogno
che ne deriva senza possibilità di crisi
o contraddizione che contraddistinguesse i giorni
(come ora qui) indistinguibili
e incònditi - immaturi e maturi
entro di sé

questo mi desta nelle notti di colpo
e per sempre mi desterebbe se non fosse
per la forza dell'altro pendolo
che riporta la veglia nel grigio
sonno
	  nel sommo grigio
nel grigiore nel torpido nel sì
a quella torbida salvezza che vuole
sopravviversi e usa la scappatoia
di tutte le quieti per mettersi in moto
come quelle menti galline che soffocano
nell'efficiente l'infinito pensiero
che non smette di filare pensieri
intrufolandosi nei corridoi del pensiero
che rimbombano di balzanti domande
senza risposta "che ho fatto? perché? come?
ora che cosa? mai più?" e poi ordini:
"basta! obbedisci!" detti a sé da sé
entro la mente




*

di stralunato e ansioso e espressionista
vive il "deve" ed il "può" e certe
folaghe che ho visto in un mio libro
che tengo a scuola

sì - della ciclonica parola
tengo liste
			  manutengo antefatti
coltivo elenchi
					colleziono misfatti
vertici come abissi
vertigini per cime o per suffissi
muovono dentro le nevose catene
del doppiato Capo di (poco) Buona Speranza
e la lattea Necessità che di lustri in lustri
mi tiene a balia

parola - mia Tessaglia
che t'immergi che giri ad eliche -
tienimi a lungo le palme sopra gli occhi
spalmami d'unguento vegetale
accecami quel molto che basta
per doppiare questa sfoggiante
questa astratta questa tenera gloriosa soggiogante
questa inscrivibile primavera




*

una lingua è poca - una lingua
è inerte per ragguagliare su di un verde
che tenterò di dire olivastro antico
salviatico veneto spento
argenteo polveroso
detto avendo se non la sola spoglia
la in-sensibile buccia
							 la larva
d'un colore - non l'essenza
l'ente - la congruità
senza suono assoluti che contengono
nuvole di ciliegi - chiome - fiorite
bianche - albeggiante canizie
e ancora l'abitante fantasima
di qualche specie falba
(libellula o sua larva)
che manda suoni che non si odono
emana gesti che non si vedono
soffocàti da questa senza nome
da questa delirante degenere
e senza lingua gòrgone di verde
e gorgogliante soffocazione e paresi
e niente della parola




*

doppiato l'anno
udito ancora il coro delle ilari
assistiti i fiorire dell'oleandro
del ligustro della magnolia
veduto il vento la laguna il mare
ricevuta la giusta dose
di origani remoti
					  e paura e menzogna
mai ben pronta al salto
mai abile del tutto abilitata
col solo alibi d'altrui ali
altrui voli
e di deboli nubi e di tormente
e di mobili gesti e di repliche oneste
quanto inani
				ed immani tentativi dell'altro
dell'altrui dell'altrove
pervenuta mai al dove
sempre al dunque e fissata al già mai
espongo il fianco
rinvivisco nell'acqua e cerco il fresco
m'arrampico e m'aggrappo al cieco "dove"
goffamente pervengo al muto desco




(sopra compiobbi)

a che pro' sfrigolavano i miei freni
se dal fondo emergevano figure su figure
e tutto il campo se ne occupava e io pativo
a rassettarle e la ripienezza elevava ciliegi
con molti fiori e niente frutti e lo svanimento
era tale e così presto raggiunto
che persino stentavo ad essere?

invero sono treni sono treni
che movimentano il raccapriccio
il ventoso accecante crepuscolo nel quale vedo treni
e più appunto gli inadeguati strumenti da sguardo
più si accaniscono i pavoni nel loro grido
nel loro miagolato pregno
che penzola sul niente
							 assoluto (indifesi)
turchine pietre con piume
rauca regalità da recinto
								 recinto sogno senza vedere
come dentro si guardano
i supremi eden
				  gli infiniti saperi che non si sanno
e dentro (dentro) si alleva
la compiacenza immisurabile
									l'ampia garza del sogno
e dentro corrono treni da stazioni
per stazioni cui sgusciano lucertole
da stazioni ove spiccano il corpo blu fantasmi
dal sembiante di padre
							 ove i blu corpi prendono
il sopra vento
la svanita fragranza dei corpi blu
la patita pinguedine dei treni che volano allo specchio
agitando mani fredde agli oblò
fiaccole fuochi fari spenti e l'indisciplinata pastorizia
dei propri greggi che a vagoni galoppano
porgendo i musi in fondo al buio
ai remoti pavoni già di sasso
che ne spingono vento e ne danno salmastro
alla carotide

				 è nebbia
dopo un pastorale convoglio
è larva/lacrime che inghiotte il blu
allenato a inghiottirne
inquietata che vi guardo e vi mangerei
vaghi divergenti vagoni/biglie
te che tento sedurre nella distanza
concentrato di cellule
(fosca materia) cui allungo tentacoli
per lo più sordi ciechi
adeguato tormento maestrale di treni
che vanno come trecce diramandosi dal nord
nel nord
		  nel fondo sud dal frenetico
dal languido dal neghittoso narghilè
dei corpi miscelati
						 della miscela d'estasi
													  del miele
che nasconde il tonfo sordo
il ritmico boato
					 e lo sciacallo miagolare
di tutto quanto
					te (supina) che tremi
tinta di china
				  ammarata (o malata?) rapina
e treni nella distanza si invaghiscono
e il frullato dei porti porge Genova
o Giannutri o ginestre
invaghite nella distanza e (per ora)
il nocciolato mio colore della cenere


(il mare)

contenuta dalle cose svanisco
									  io
contenente suprema
						continente
o non più: matrice estrema

mi tiene il mare
					 solo il mare mi tiene
												 frammento
che da nulla dipende
						  alieno/eguale

*
il mare in mente
					 entro la mente
mare
	 sterminato campo minato
di Pelagie di Tèrebre
di quando (io fanciulla) il mare
mi pareva prossimo o remoto
compagno d'arme
possedimento improprio

*
i multipli del mare
						 durata
fatiscenza
			 mare tuttomaterico o mare
immateriale che ammari
nei meandri della mente
che sciabordi con sciabiche
che mai muti acque bevendo
rincorrendo selve
					  pomposo mare
di soppiatto
				apollineo mare
gestore di robinie
dolcissime castella
						 fatuità
								  spina rubella

*
pure la tua inquietudine mi danna
											(labile mare)
il venire l'andartene
							la non mai stabile stabilità
sulla quale m'appoggio e bevo mare
m'amareggio gorgoglio
soffoco annego e dopo morta
risogno d'affondare affondare
e tu mai (mare) mai le tue mani darmi
infido mare
			  e sprofondare io
e sprofondarmi sinché la stella
la lucente stella quando vuole alla luce
mi riporta
			 all'altra superficie
ove altro mare calmo ristà
e dormo e veglio e vivo e mi figuro
tutto il tempo delle campagne
									  il tempo
del pacifico mare
					  il pacifico tempo
ov'ero malandrina
il tempo dove il mare oh dolce era
e non portavo elmi e non avevo lance
integri gli occhi l'uno dell'altro
stavano innamorati
						poi no
poi il destro si guastò
si scosse il mare e da quel porto
la vista vidi andare
andò e andò
			  mai più non ritornò

da allora è atroce la ferita che porto
purpureo mare (puro fratello) e voi
											  conchiglie egregie
vere sole parenti alla mia carne

non sapere a chi darne è mesto - mare -
eppure tu conosci la paura
tu che sei il mare e che ne porti l'incubo
tu che assommi balene e capodogli e gamberi e sirene
e vanto non ne porti
tu che conosci il sale delle lacrimazioni
che ne contieni a once
mare salato d'ogni occhio più smorto
												mare
che togli il pudore del piangere
										  segno
di paventata debolezza
e questa amara acqua di che ti fai
e questo amarissimo mare tutto lacrime

*
non imparo più nulla
						  notturno mare
(avvenne quel dolore - si scrosta)
dalla testa discendeva scivoloso
nel cuore
			lì dove la voragine si secca: lì fermato
nasce la cinerina aria-carta
si secca (secco) e assaporo l'apòcope
l'assoluto singulto la sincope salata
ciò che sono divengo - che sono diventata:
mosaico e muso
				  pésta musica
andantino con moto
						immota mota e vino
inafferrabile

				 si dipartono fili
da questo muco
				  amebiche filande
flagielli e filature
						  mare (complice mio)
compio le mie paure




(acero-fragola)

I
acero fragolosamente
svampisco
nuvolosa impietrisco
quidquid, et tu?

II
nei boschi
			 nei grandi boschi
nei grandissimi boschi
con grandi fauci e sapiente
disappetenza
				tramonta l'unghia
e la traccia napoleonica

III
che faccia hai?
"ho voglia di vederti":
equipollenza
				grasso
e la minaccia dello zero

IV
controllare i miei
traffici - accedere alfine
alle madornali campagne

voialtri che avete camminato
nelle padànie - che avete usato
i tamponi i telefoni
che nomi avete?

V
obbedienti obbediscono
i falconetti

				a chi obbediscono
se non a sé soli in elmo da guerra
e in parvenze tanto luciferine e salienti
da rompere le uova del branco?

VI
mi sono già vista
ho tanto esposto il fianco
che non c'è che l'euforia di mostrarti
(preraffaellitica
almeno quanto ellittica)
il nero e l'erba

VII
per mangiare a stivali il pancreas
per rifarlo

			  desinasti?
hanno sonno le desinenze
hanno freddo




*

bianca
		leggera
				 bianca
o tu stanca visitatrice mai stanca di cadere
leggera trina
				 ghiacciata brina sul capo
o tu vecchia bambina che discorri in silenzio
che fili fole che gelano
le punte dei gerani
fiumi che mettono ghiaccioli
alle code delle cutrettole
alle pupille dei bianchi cigni
tu che lieviti pane
che allevi tanti piccoli ometti irti
interrogativi
che allevii dai clamori (zitta)
silenziosa mia parvente
parente della luna
splendida spegnitrice di fuochi
tu che non hai piedi (non hai vesti)
tu che zittisci accendi muti
risplendi sbigottisci rallieti
										neve
ti chiami ma bene levità
dovrebbero chiamarti
candidezza nitore gratuità
grazia e dolore
bianchissima disgrazia
strega con le gambe di vetro
									 padrona
dell'inverno e - stamani - pròdigo prodigio
e funerale di passerotti




*
necessità? zibellini con la laccia
di tiglio
			stemperati tigrotti per tutta
la faccia cittadina occitanica
per tutta questa temperata temperie

del tiglio - dico - del suo pubere ardore
per cui limo e sego verbi
								 martello lingua
pizzico e palpo la difforme perspicuità
che me coarta alla tenzone - armata
di minime corolle di neonati peduncoli
stimmi
		stami
			  strumenti
di castissima tortura per questi capi
che ci abitano (che noi
abitiamo) apolidi - apostatici apostrofi
cui una duplice curva (interrogativa?)
crea dilemmi ipertrofici - dubbi
e quel malore che mi porto dentro
derivando dicendo decedendo
quel Male che sai che sale che sotto sabati
e a giugno (entro le ramaglie dei giugni)
di colpo a rompicuore acquista nome forme fiuto
dalla sprofondante famiglia
delle Tigliacee




*

sortivamo giulebbosi
giulivi (lemme lemme)
appena dalle umbrie (dalle ombrelle)
muscaridi sbucati dai
roseti
		impressione traendo
dalle cutrettole
					 impressionando
pellicani sacrestani oh!

podagrosi sportivi
						investivamo dell'errore
le potenti magnolie
le sospette metastasi
e per renderci amabili
							 in sempiterno
succhi distillavamo d'aloe
terebinto d'acanto
e le bisacce della testa
in imprese sultane e pilatesche
affatto confacenti alle
dimagrite panoplie

quello nato senza trofei
non può saperne o pascerne
e è giocoforza s'imbatta negli
zenith e nei quadrupedi
senza costrutto

					così
(furfantelli impressivi)
stemmo senza dolore
						 (coniugavamo
frattanto le domeniche
la loro ossuta complicità)

che significa questo
						  pecorella?
che non siamo infecondi infelici
ma che la fetida felicità
che la felicità feconda
esce sciamando dal suo scialbo
sciame ed è così che
asceti che barocchi
se ne scomparvero gli scoiattoli
trovammo l'introvabile
sospirosa mammina
servi sciocchi
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