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Pietà dell'immagine. Scandaloso sussulto
d'opinioni. Io inciampavo - maleodorante
attività da gerarca la sua - in frottole,
sonetti e inviti di ogni genere.
La specie d'invitati fiatava sommessa
al sermone. Io lo spolpavo e soffrivo
l'interdetto dell'amore. Maretta.
Imballavo vettovaglie-emozioni che
scalciavano dentro piccole prigioni.
Ora le vendo al minuto. La causa - un
lento calvario - mi lasciava esangue,
paladina d'occasione - di un'occasione
in partenza spenta.




Mi chiedevo dov'era la gettata
di calce, la risata bionda.
L'infinitesimo gradino dell'errore.




Nottetempo l'origine dei mali.
Richiami di frontiera nel punto morto.
La linea di separazione (un tempo dinamitarda)
sbeccava il rotocalco di maniera.
Ammutinamento.
Spazientita
mi feci alabarda ai costumi stinti
tre volte monarca di frodo.




Vigile invito sguardo da alligatore.
Chi mi ricompensa della mia prudenza?
L'avvocato del diavolo è finito nell'alcool
d'alcova che risveglia i sensi.
Sforbicia chewingums la ragazza
con gli occhiali e il carillon
per voce solleone il ritegno
dei quattro beccamorti a rimorchio.
La scorta malandrina è l'odore
delle fragole rosse Ognissanti
nel giorno dei vaganti attempati.




Inetta (mea culpa),
un papillon cremisi
che le infiora il collo
(l'anima a brandelli)

esita ma intende
vanificare il tutto (l'opera
il melodramma) -
salire fin sulla vetta
è come sparare agli angeli

patteggia con la morte.

La possibilità
ha un censore severo,
il cambio di guardia (facoltativo)
è vita vita all'infinito,
"fino alla fine"
procrastina il giubileo vociferante.




Dalla boccuccia una parvenza d'oracolo
afasia di ataviche voci.
Voce mitrata
abiura i quattro cavalieri dell'Apocalisse
redime sé dalla medesima finzione.
Abrasione fonda
nei fondali del corpo
asservito al gioco d'urto.
Vestale in contrappunto
abiura la clava lo scettro la mitra
"ruina ruina. Madre mia
da eccelse latitudini il mappamondo
sfilato dall'equatore come
da un guanto fatalmente fetale".




Un fiore di loto,
si direbbe un capriolo fugace,
fionda saetta fianchi ardimentosi
arsenali di bellicose risa.
La chiave per l'imbarco
si misura a peso d'oro
con il senno di poi.
Sorella imboscata
dov'è finita la gloria?
Mercede, rantolo di panni bislacchi.




L'accampamento di una notte
ritocca l'orologio speziale, inventa
cardini di luci, amene avversità.
I suoi occhi tracannano el matador,
la statua della libertà, il louvre,
un'infernale manciata di more.
Rilegge il tempo l'antica dottrina
in vita e in morte dell'ostello della gioventù.




Cala la cresta che io calo le ali.
Dalla criniera del copriletto
sei scivolata sotto il parquet delle mie suole
macrobiotica creatura che incidi il mio sesso.
Sto in piedi lo stesso
sui trampoli del difficile mestiere,
acrobata mendico un tuo volo d'occasione,
se a volte capita che li perda (i trampoli)
mi salvo consacrandoli all'onere del gabinetto.
Riconosco allora in me la creatura
che scorre sul binario inventato di traverso.




Ha il sorriso di un tesoro nascosto.
La svirgolata da birichina piace
ai miei anni caduti nel mirino.

Lei la mia sola promenade
pena l'esistere.




Dapprima giostrava
la scolaretta incauta
            dimidiata vita
baldanzosa
sigaretta all'orecchio,
scioglilingua
di tutte le razze,
lettrice audace
scribacchina.

Graffia poi
con unghie smozzicate
lo strato di vecchio
tra lei e il vetro
fino a scorgersi
rimpatriata.

Botto d'aurora,
ora si scherma
ridendo.




Timido approccio alla mensa dell'amicizia.
Pietra miliare il succo di frutta.
La mangiatoia del potere?
Un pesce congelato dall'occhio pirata.

Dammi un segno. Non a tradimento.
Il mio elmetto non regge
la cattedrale sopra la testa.




Limaccioso groviglio
parentale scenografia
di capelli viola croco.

Ti attraverso
spelonca al codice miniato
(sotterfugio d'anacoreta)
la sosta è l'istrice
delle mie calunnie.




Tra il detto e il non detto
babbuccia che non sei altro
tu cogitante menestrello
di accademiche visiere

lente e truculente parole
nevralgie delle midolla

bombarda di una jena
conservati bella
assolvi il tuo ruolo di regina

incancrenita materia
chiatta galleggiante.

Gli sberleffi sono visioni 
al giro di stagno
che avanza pretese d'essere l'occhio del ciclope,
l'occhio unico vedente
si fa rotondo roboante, solo cavità,
spreca la carta dell'aneddoto, del gesto
appropriato, della parola cangiante.
Di poesia si muore.




L'insalata russa
delle vendette manipolatrici
nei detriti di Waterloo.




Attendo la lama dei tuoi capelli.

All'angolo della volta
si cela l'agguato del tuo non esserci
del tuo volteggiare nell'aria
l'occhio le mani lo zimbello
nero del tuo vestito
oh mio eroe
ut unum sint,
io lo stendardo il nero zimbello del tuo vestito.




I tenzone

Sgusciami dalla scarpa piede secco
feticcio della malora
pirata della mia poesia onorata
merceria della tua plumbea bocca stanata.


II tenzone

Mi cadrai ai piedi loquace piangente
con le labbra pendule di un rosso incarnato.

La vita fa cilecca ad ogni piè sospinto.




Coppie a distanza
ravvicinata si mangiano i sorrisi
con occhi estatici,
silhouette a mandorla
vocifera l'entrata nel coro.
Orsù dunque, riponete l'esempio maestro
in fondo alle tasche
e andate andate andate.




La volta si sfalda ridendo
capriole a palate allegramente
rotolano lungo le corde
del clavicembalo dell'epicentro.
Il mio rossore tramonta nelle tue mani
lungo le dita amene lungo profili
lungo l'epicentro l'epicentro l'epicentro.




Ad altezze toniche (sovrane-soprane)
ho giocato a rimpiattino
senza rompermi il collo

giù le botteghe rischiavano l'oscurità
il fallico spaesamento
chicchessia sterminava faceva razzie
chicchessia si mordeva la coda
chiedeva la manna

la colpa giocava a rimpiattino
poi fece cilecca
le due parti abbandonarono
la causa persa in partenza
il torcicollo trasvolò ad altezze
incommensurabili.




Dov'è la fretta? Una madre infetta
mi ha stordito l'orecchia.
Non ringhiare come un cinghiale
Romeo marameo.
La tua voce in falsetto mistifica le ore.
Hai forato la gomma del cuore
che mi è scoppiata tra le mani.




Faccia da mandarino
ti ho sbucciata.
Occhi da certosino
a servizio reso.
Fattorino menefreghista
del mio fardello da feticista.
Dove sei oh mia Desdemona?
tra l'astinenza e l'incontinenza.




Mi hanno declassata a ridicola cartaccia
da scartabellare a ogni mio voltafaccia.
Mi hanno concimata di grasso letame
per impedire le scorribande
delle mie affilate lame.




Parola che trasmigri nell'istanza di un'occasione
baionetta che spari sull'ultimo tetto e fai
rimbalzare le tegole alle comete.
Parola della carta lucida, calcante
hai osannato l'occasione
della notte del poeta,
il tuo ultimo mandante.




(ad  Alessandra)

La bella vita si vive ridendo come il gorgoglio
dell'acqua, la salsa piccante, l'indennizzo
di una corsa al banco di prova. Frigge l'aria.
La donna sciupata ha strusciato
il suo seno contro i denti del barista affamato.
Ora il suo viso sul cuscino è grave come un paralume.
Sta aspettando che la sua donna l'accompagni nel sonno
che il cuore di Spagna si infiammi
sotto l'alcool del Valdepeñas.




Non posso dire altro che un non plus-ultra di immagini:
lambiccate
mi frizionano i capelli di gel
sotto la doccia di un tête a tête
mentre straparli delle tue cineserie
alle prese con le sue tifoserie.




Ti amo per il posto che abiti
lungo la via maestra la Senna del
mio vestito per la serata trascorsa
nel fondo dell'abisso del tuo sanscrito.
Paciera dei nugoli accattivanti
hai indorato con la tua seta
il mio codicillo in tuo onore.
Lo stillicidio è il benvenuto
nel mondo dei grandi
del tuo viso pulito.




Anima amica mia
donna infingarda
inguainata in calze di seta
calzini a mollo scarpe alla rovescia
maritàle la trappola per topi
sguaiata risata.




Guazzabuglio sguazza
nel tafferuglio della mia piazza
in questa città rossa
dove sto armeggiando
la ragazza dal cuore di gazza.




Ho promesso alle mie suole di restare
scalciando come un parafulmine.
Il dire mi costava l'assoluzione
nel tempo indefinito di un embrione.
Alla mia statura di Macedone
non restava che la risoluzione di un anemone.




Di quanti quotidiani momenti
è affisso lo stop?

Di tanti occhi che lo fissano
allo svolgersi degli eventi.




Ho immolato la poesia
a due eserciti di quadrupedi
- due donne caustiche
che mi facevano il ritornello
come paravento un ombrello
nero da funerale 
nero da scoperchiare -
a due gattacce da pelare dal sapore speziale.




Sarò un ragazzo bellissimo, vero?
Che cosa ne dici di uno stipendio
sottratto agli alti ranghi di cemento
alle file degli eserciti in movimento
alla tua sciarpa di seta folata di vento?




Surgelata d'amore
mi hai congelato mani e piedi.
La fede stanziava due braccia spalancate
la non fede mi dava l'attacco
per il concerto di una notte d'arazzo.




(in piazza Malpighi)

L'attentato di seconda mano
scivolava lungo lo scorrimano
fino alla sicura del miei jeans
dove ha folleggiato il carro
del tuo dito costipato
della tua bocca formato reato.




(a una donna eterosessuale)

Ho voltato l'occhio al fulmine del tuo malocchio
ti ho rispedita all'altro sesso.
Sotto l'abbaino aperto del cesso
ho tirato l'acqua
sul nostro passato amplesso.




Superata la circostanza
tra il dire-dirsi tra il fare-farsi
mi hai offesa
hai ammanettato i miei sogni
nel chiaro di luna che trascende il mio cappello
hai incerottato la mia bocca blasfema
con il risucchio delle tua labbra da viceré.

La forza d'inerzia portava a tracolla
la borsa di Minerva che rubava a Venere
la sua proterva intelligenza.




Vendeva a volontà a peso d'oro i suoi consigli
sott'aceto sott'olio.
L'altra, la favorita,
rispondeva  alle avances tirandole i favoriti.
A me non restava che scolare i tradimenti
nei flessuosi ginnici piegamenti.




(a Bologna e alle sue donne)

Addio cimeli, camera da letto
ubicata nell'anima, cucina dai 
rossi corpetti,
addio mura di vino bordeaux:
a voi amiche le parole contrite
di un passeggero patentato che
dentro le mura di questa città
chiede di essere reclutato.




Aggrappata al risvolto dei tuoi calzoni
all'abbottonatura sinistra dei tuoi maglioni
all'Ellesponto del tuo responso
al piglio carismatico del tuo cipiglio
non arrivano i miei coturni alti un metro
il mio sguardo che origlia i tuoi occhi di vetro.




Entrambe nel guscio del tuo pastrano
l'uscio dal postribolo dal pantano
sotto mentite spoglie due appestate ai ferri
corti aleatoria la mia mano
nella tasca del golpe
preambolo il decumano
talismano l'oriente la mia grazia invadente.




Hai messo a repentaglio con il tuo bel
viso educato la tua mano malandrina
dentro la mia uniforme postcoloniale
la scolaresca inappuntabile che boccheggiava
per la mancanza della tua acqua potabile.
Perché non hai edulcorato col miele la mia impostura
che non voleva essere altro
che un timido coreutico gioco d'incastro
tra la mia cinta e il tuo nastro?




Mi rimane del tuo lembo un rosso bordeaux
(si calmano le acque del transeunte mare
in soggezione ridicola).

Dov'è finito il falò del tuo vestito?




Ho menzionato la mia dama di compagnia
nella menzogna di una mania.
Il gioco mi spiazzava
ogni qualvolta nel bel mezzo
di un centimetro quadrato
la pedina mangiata era il suo fasto
il mio conato.




Babbo rabbino babbuino barbablù.
La stalattite gocciola
sopra il battesimale del mio capo.
Il cappio al collo è la morsa alla gola
che mi toglie il fiato.
Con la lametta ho tagliato la corda
della mia impiccagione.
Dov'è il regalo di nozze?




Casa mia staccionata 
sui terrazzi della nave corsara
dove lo scalpo mi ha sfrangiato i capelli.

La questua del disgelo all'ovile
mi ha messo al bando dal supremo comando.
Hanno socchiuso gli scuri della casa - affisso
la mia foto delinquente su tutti i muri.
Ricercata per offesa a botto di starnuti al
rutilante recipiente di bromuro emolliente
al risucchio del niente.




Starnazza il clacson al crocevia
nell'imbarazzo tra la scelta di un sorpasso
e i retroscena di un incidente simulato.

Sto come un paria che affigge al monumento
le stesse regole di un corpo contundente
al riparo dalla miccia di perdente.




Stolidamente ho compianto la morte.
Era un eremo dove mi avevano messo a gendarme
delle stelle cadenti. Lì covava una nidiata di commenti
se far esplodere una cisterna
di benzina beduina.
Si accompagnavano litanie di gruppo
da cui emerse la voce di una chioccia parlante
che come un aspirapolvere 
suggeva i simpatetici commenti
e paventava la notte di San Lorenzo.
Un cane fiutò funghi come proiettili,
le stelle strisciarono il cielo plumbeo dell'estate,
la chioccia starnazzò tra i rifiuti
perdendo le penne.




La consuetudine di chi vive all'opera
e guarda di traverso la bella oreficeria
che stava accanto e ora è stata fatta esplodere
con due cannonate da un dittatore maldestro.

La bella statua che posa cistercense
all'abbaino della porta accanto e prima
vezzeggiava il tornaconto ora l'acconto
di chi opera pia stava all'erta come una controspia.




Lontano negli avamposti nere come feline
sogguardavano la mia corsa a perdifiato
rompicollo Fellini era il mio sagrato dove
misuravo a passi ventilati la città delle donne
e lassù la Carinzia del suo cappello il bocciodromo
i fucili a canne spietate gli speroni portenti.

Beffa di Buccari D'Annunzio beffato dal mio sagrato
la becchina ti ha riesumato spalmato di nitrato.




Sono un tranello tutte le porte che hai aperto.
Dischiusa è una e non più d'una.
Fessura attraverso la cruna (ricordi?)
non passa un cammello ma un filo d'ago.
E l'abitacolo, il ricettacolo?
Hai lo smeraldo negli occhi
tra le mani i tarocchi.
E' il tabernacolo in fondo al viatico
che ti ha fatto portare sulle spalle
il fardello della mia incolumità?




Si va senza cadere a un passo
dalla nuvola dal sole
dalla madida terra senza sudore
di sghembo la traccia di una lumaca
mi ha tolto il male
si va senza urlare condannare apostrofare
a un passo da colei che si dice capace
di colonizzare mezzo mondo senza demonizzare
alcuno alcunché nemmeno me.
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