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Prefazione

Svendendo Altrove il Bacio Bugiardo. Poesie è un viaggio che l’autore, 
Alfonso Pierro, compie in tre tempi: Attimi, Spazi, Persone, che sono difatti 
le sezioni in cui egli dispone il proprio discorso poetico, sono le tappe di un andare 
in profondità in cui il sogno e la veglia, il dato onirico e quello del reale, paiono 
indistinguibili. Sì perché l’autore in queste pagine narra perlopiù il desiderio di 
“sollevarsi”, di disgiungersi (mediante un’astrazione creativa) dalla realtà più 
bieca, dall’omologazione, dall’apatia dei giorni uguali a se stessi: egli immagina di 
fermare il tempo, di delegittimarlo, per poi immergersi nel non-tempo del paesaggio, 
nel non-tempo della poesia. Si tratta di versi tesi a smontare la finzione che ricopre 
la sostanza, la forma fine a se stessa, si tratta di versi che vogliono dire (rappre-
sentare) la verità dell’abbandono e la cruda indecenza della “normalità”.  La 
domanda chiave è certamente “si può trasmettere qualcosa? Si può comunicare?” 
(veramente, oltre gli schemi, oltre la paura di svelarsi). Alfonso Pierro si interroga 
dunque sul senso profondo dell’esistenza, su ciò che spinge ognuno a seguire il 
tracciato prestabilito in silenzio e solo, sull’ordinarietà di una vita di “cartapesta” 
che egli ricusa, che egli trasforma in poesia:

[...]

ammalato         ormai          di         vita
mangiare            dormire            cagare
numerose   ferite    tra    il    pelo   rosa
del                 chiaro                 sortilegio
e    pulsanti     che    uccidono    mondi
e    parole     che   sterminano    popoli
Capisci    ora?    Esile    scimmia    senza   peli,
non posso più credere in opere di cartapesta.

(Opere di cartapesta)

5



Ricusare la finzione è la scelta di un inguaribile romantico (“Che già lo sap-
piamo / e alle lacrime torniamo in vano. / Cosa credi, lo so cosa pensi, / siamo 
romantici da perderci i sensi!”, Ballata misera) che dell’amore per l’amore fa 
la sua religione (“Signore, / non cercavo altro che amore. / Signore, / sai che 
in questo mondo / non c’è amore? / Bambina, / non cercavo altro che amore”, 
Ogni mattina), che fa dell’amore per la parola la sua missione:

[...]

Le parole sugli occhi,
come baci più dolci,
più dolci della mia tristezza.
In collera vado
fino al bancone,
perché ho parlato al vento e non a te,
ti chiedo alla fine
se mi hai capito
e me ne vado respirando in me.
 
[...]

(Coco Mint)

La parola poetica diviene dunque in queste pagine prova tangibile di un “fur-
to” che l’autore compie ai danni del silenzio (“Una fuga emotiva continua / ruba 
le parole al silenzio, / parole che non dicono, / disorientate”, Taumazein), di 
una deviazione dal solco della “eterna novità” che siamo costretti a percorrere: 

[...]

Odia questi solchi
che per sempre dovrà percorrere,
in una eterna novità
odierà accorgersi d’odiare,
insofferente
di fronte ad ogni cosa,
pellegrina malvagità
vaga errante nel suo animo
e squarta e lacera,
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scortica la forza.
Potrà comunicare?

[...]

(Non mi conosce)

La “parola” come una salvezza impossibile (“Potrà comunicare?”, Non mi 
conosce) si rigenera tuttavia in questa silloge nell’allusione (e nell’illusione) di 
un racconto che porta lontano nel tempo (“Nei passi degli altri / io perdo monete, 
/ le ultime rimaste in tasca; / tempo scontento / nel chiederti se / mi vedi, mi 
conosci ancora”, Coco Mint) e nello spazio di una memoria in costruzione 
(“Preziosa può essere l’infelicità, / occorre essere padroni di possibilità e memoria, 
/ intesa dalle donne perse nella misera storia, / dove il corpo manchevole isola la 
volontà”, Aprile scelto 2005), di un ricordo che si coniuga al presente:

[...]

Io piccolo, tra le cosce del regime
appanno i vetri del pianto,
scendo fino a sentire più caldo
tra i sogni della metro station,
infrango gli storici mosaici
che riflettono colori di ricordi.
Pietroburgo crudele,
Pietroburgo speciale,
mi fermo a guardare i traghetti passare

[...]

(Pietroburgo)

Marina Paola Sambusseti
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Maturità

Resta solo ciò che nega
e rimprovera una fata 
che ancora ride,
angolo di un triste grammofono.

Senti l’odore e menta,
lucido corrimano color antracite,
in trappola
ascolta, non piangere e
                               non piangere.

Quante note da suonare,
nell’aria rimane
il profumo del mio mondo
che non vedo più.

Mille e ancora cento
fogli e parole non sento
muovere il soffio del tempo
veloce
rapace
d’angoscia capace.

Continuare,
ogni auto ha la propria ruota di scorta.

Vedi se puoi chiamare la ragazza,
guarda, non è a suo agio.
Versale da bere
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e ridi di lei,
perché non ha trovato carino
vincere il pianto di un vestito
e muore
           dalla voglia,
ridi della sua scelta,
perché è stata ospite gradita dell’Amore,
delicata bambina. 

Anni fa fermai un canguro
e l’uomo al guinzaglio, ricordo
rideva, forse accorto non s’era
stupido il verso cercava,
la rima o direzione
di un nido
che lascia lontane le sue porte,
chiare d’altea 
e stanche d’artemisia.

Ancor danzano i quadri,
bianche tele
da nero spago incorniciate,
dei muri che sono pagine scritte,
in questa casa,
in questa commedia,
rete fitta e precisa.

Mi sento sicuro del suo eccesso,
felicemente senza via d’uscita.
Tu pensi di conoscerlo?
amico mio quanto t’invidio.
Dovrò chiudere la porta a chiave,
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lentamente,
per provare poi ad aprirla
nuovamente inutilmente.
A che serve una chiave senza serratura?

Umide parole sgorgano fievoli
dagli occhi di un libro finito.
Stai per essere messo alla prova
e sai già d’aver perso.
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Ora il sole sopra al riparo chiedo ammirare

Si stanno già affollando, le domande d’insegnamento forzato.
Guardo e rido, un mormorio costruisce uomini meccanici
ma non capisco se sono arrivato in ritardo questa mattina
e le parole che si mischiano al sopore mi annoiano
e interessano
   se riesco a lasciar perdere,
non voglio abbandonarmi alla notorietà trascurata,
ora è la luce che voglio vedere,
ora il sole sopra al riparo chiedo ammirare.
 Nulla è tanto bello ‘sta mattina,
   solo il sole
   solo il sole.
Solo è il sole
occultato da una tenda antiestetica,
   grazie.
La luce tra i rami degli alberi spogli ed in cattività,
sulle cortine verdi e le moderne persiane,
sulle case dipinte dalla caligine,
sui tetti che non ci sono più,
i colori inghiottiti dalla fame di luce,
dalla finestra si proietta la pellicola
e sembra appartenere ai nonni e agli altri tempi,
le auto e le persone
tra strisce multiformi e segnaletiche preistoriche
si muovono frenetiche,
mute,
in silenzio,
    incolore:
una voce ridicola è la sola colonna sonora di quest’opera 
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d’arte
colorata dal sole
che trafigge gli specchi del muro.
La luce come un manto soffice e vellutato,
sulla pelle, sul viso, sulle mani, sui lineamenti e le espressioni,
tra le dita, fra i capelli, sui vestiti stirati,
sulle parole,
elastica si propaga in tutta l’aula che prima era morta,
ora vive
in lezioni affrante ed assolute,
seppur il nostro uccello pianga ancora la sua ala spezzata
e ride l’aperta gabbia mentre il sole s’abbassa.
Lasciando cadere la testa non riesco a vedere,
   sul pavimento si stanno allungando delle scure figure
e timido nascondo i piedi dagli ultimi baci del sole.
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Decisamente attento in un’ora di italiano

e se la stanza fosse
quella più lontana?
la sporcizia della voce
vana nella sua vanità.
orme lorde ombre sporte
Forme.
come voglio lascio scorrere.
come urla di lance e sfere
cado tra gli angoli del piedistallo.
di guardia alla serratura
la falce difende la potta
amica della morte
che paura più non fa
perché elevato mi ha.
incateno agli scacchi
giocatori falliti
colorate sono
le linee dei vestiti
ma non vedo ora 
che sono coperti
e non volevo iniziare
da baci in vano aperti
su questa porta
    non vede morta
    la sua forma corta.
    è aperta.
ma complicato assai
impugnar la sua mano
tagliente mitica furiosa.
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insano cerco ancor
questa informe creatura
che ha perso la paura
e il dolore di lucente armatura
la maniglia non taglia a fondo
le sue mani dure e ignoranti.
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Lezioni a grappoli

Son giorni enormi,
mi par di vivere i sogni,
aspetto il sonno che mi avvolga
e che mi stringa forte fino a quando
di nuovo io possa dimenticare la veglia,
di nuovo io possa dimenticare la voglia.

Fine-della-mente so cosa penso,
la notte mi parla delle mie idee
e il mattino ne spiega la tristezza.
Fine-della-mente ricordo i sogni miei
ma sono umidi di lacrime
e bagnati di sesso.

Pensiero e linguaggio storte catene,
buone come bacche dannate
le visioni emergenti apprese,
ammiro e contemplo una stanza,
scivolo per nuotare ancora.
Madre, non ho colto nulla!
 

Sudore, sudore saliva e capelli,
le mani unte attraverso il pelo,
le mani tagliate appena sbocciate,
cicatrice profonda la tua oscenità.
Cavalca allora, cavalca.
Corri allora, corri.
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Corri.

        E dopo che c’è?
        Delirio tra notti informi
        senza vincoli
        e donne perdute
        senza un perché.

Uccidi un cane e sarai salvo
e guida un morto di questo mondo,
santifica il pane e godi il vino
danzando e il muro scavalcando.

Rotola, rotola la veste sul corpo
rorido dal succo stanco;
vedo le mani mie tremare già, 
non sento altrove un’altra voce.
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Troppi presepi
(Quando mi sorpresi a parlare con Giuseppe il falegname)

Non è possibile càpitar stanco
e concepire idee nascoste dall’incertezza.
Eccovi istupiditi
davanti a lungaggini ipocrite,
voi! morti illuminati
da ombre piramidali
allucinate
da soli poco luminosi.

Spopoliamo cadenti, in fragili fessure,
proprio ora,
anestetizzati da parti teatrali
recitiamo ironici
davanti alla visione.
Fratelli diversi, di un unico padre,
costruttori insaziabili,
è quasi ora di cominciare,
iniziamo iniziamo
a finir copiosamente.

Triste paglia d’inesperte fessure,
balli addestrati e affiancati sguardi.
Lasciare umidi baci di capelli
ad occhi stanchi di sapere.

Creature dei luoghi posseduti!
Conoscenze folli del mondo sfasato!
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Tra i cuori della folla animale,
unitevi in tiepidi stagni,
amatevi, prima di creder nei sogni!
Avete mai visto il carnevale,
il carnevale che non si può fermare?
Sui peli caldi sembra gridare
e soffocare poi,
pensando di arginare un sorriso,
bianco e livido.
È così che si muore!
Il mio triste bagaglio,
affisso allo specchio
un rosa fermaglio,
ripongo nel tempo ferma
insicurezza, sicuro non certo
non certo tristezza.
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Ogni mattina

In un lento cammino
invernale all’imbrunire
si smontano l’ombre 
di parole pleonastiche
ormeggiate all’insofferenza.

Con flebile possibilità
tormentata dalla voglia
sol grigio pallor trasferito
in visione verticale.

Sadiche strutture insaziabili
di ipocrisia e falsità
nascoste alla dolcezza.

Mi accorgo della verità
ed è orribile.

Signore,
non cercavo altro che amore.
Signore,
sai che in questo mondo
non c’è amore?
Bambina,
non cercavo altro che amore.

Ed è inutile parlare
di strade e sentieri,
manco un bivio un incrocio
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perché nulla più
non esiste più niente,
nient’altro che ignoranza
dispersa in ogni dove
come l’aria respirata 
in centro città.
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Di ritorno

La spiega, erroneo barlume,
fasullo la sera più nera,
serpeggia di auto il corteo
sopra viscida zebra.
Tutto bene all’imbrunire,
provato da monotoni sciacalli
or occorro conoscenze
di femmina mancate
mentre scivolano parole
vorticose, attraverso torpore
confuso e attirato dall’errore.

sveniamo dondolati dal soffio del mare,
nel ritmo assurdo del vento sulla sabbia
camminiamo.

La Luna stregata, mio padre stremato
si illude si maschera
dalla nebbia arabescata, sprofondata
nell’illuminata oscurità
gioca tra i rami
delle alte montagne.
Di gusto il pensier dell’autista
di speranze ride perché esilarante,
salvo nuovamente nella notte a casa
torno all’odio di un amore.
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Di gomma

Cos’accade non so!
Certi giorni sembra quasi
che si possa soffiare sugli anni,
il tempo vola via
e sul tavolo
non rimane che polvere,
fogli coprono le mattonelle
del pavimento conciato,
sul tavolo
rimangono i ricordi.
Tempo di gomma
rimbalza e s’estende
forte e veloce
lento e assonnato.
È come addormire,
e certo ignorare,
di colpo sì cadi
e pure ti stanchi.
Ho sognato
di vivere questi anni,
di veglia cattiva,
sinceramente crudele
lontana paura.
   L’orizzonte scompare,
         il sole muore,
              il tempo vola via.
                   Ed io mi sveglio.
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Non ricordo

Mi aspetta ora, senza parlare
il vento caldo dopo l’acqua

e trema impugnando l’albero
ormai svenuto sull’indecisione.



31

Vendemmia

affiorava in me
un disordine sincero d’idee.
denti sboccati squillano
taglienti vernici, 
dalle unghie terrene
scaricano escrementi granulari
e i messaggi e gli insetti
come aria sul dito.
dormo mangio lavoro
la frutta sugli alberi
la frutta marcita.
paghiamo alle vacche
i litri di latte,
la luna e il suo vino
mi lascian sognare.
E finalmente, ricordare.
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A pranzo

 Dava carne e sapeva
di alzarsi ed andare
a prendere il sale 
con rabbia in cucina.
 I fogli lo sai,
si perdono spesso
e allora che fai
mi porgi il tuo umore
una smorfia di pianto.
 Le parole anziane
si dicono sagge
anche quando si appoggiano
anche quando si accasciano,
liberano il silenzio
per toccare la gola,
per stringere forte
un’altra parola.
 A me vicino
vaneggia il bambino,
sul muschio morbido
il suo pianto stupido.
 Vicino a me
lo sento parlare,
sul trono simmetrico
divora il mio fegato.
 Accanto al vino
mio padre sollecita
i nuovi ricordi
dai mille sospetti,
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perché nuotan
lontani
come lui e le sue mani,
così grosse da guardare
scommesso hanno, perdendo il timore
stracciando il mio tempo
senza babbo di fianco.
 Ditelo voi a mia madre
che è tempo.
 Ditelo voi a mia madre 
che è tempo.
 Senza ridere
vi prego.
 Educa spesso le miserie
e fiera ne va,
come le pietre al mare
fa male a chi sa
cantare alle donne
le favole belle
della viltà.
 Odio umili i pensieri,
non servono più,
su e giù si stendono
nell’acqua
la sera,
insistono a dire
che è meglio soffrire,
sbavando le bolle
del loro svanire.
 Giovane è la strada
davanti alla sabbia del golfo,
tenera di luci
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castelli ed eunuchi.
 Il piacere è tutto
nella vita è l’emozione
conoscendo le paure
del torero nel bastione.

Con le pagine
mi posso bucare
cercando poi il sangue
sul letto disfatto.
A colpi di rose
inietto mirtilli.

 Con un lungo sospiro
cerco di colmare il vuoto,
per coprire i rumori,
carezze viscide sui miei piedi
soffocati dai calzini.
 Non si combatte la rabbia col cibo
masticato dalla voglia
di restare ancora un poco
con lo sguardo sul piatto.



35

Chiodi uggiosi

Come dolori allo stomaco,
chiodi scaltri e uggiosi,
nell’intimo della nevrosi
s’involano,
lontano dalla parola.

Sono un po’ insicuro
ed ogni azione è stupida,
                        è celere.
Sospetto bestiali scaffali,
enormi animali di pelo,
respirano polvere e amano
la bionda ragazza
di ruvida pelle
quando è nuda di fiori 
e vestita di baci.

Vengo da te,
sul tardi giungo all’incrocio
mutando i cartelli malinconici
dietro un vetro depresso
e mute parole ad orecchie stanche.

Serata insolita
e li ho visti.
      Giocatori giraffa e canguri,
      affamati ed odiosi.
Serata banale
e non l’ho visto.
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Amico compagno nemico,
riporta la sega a mio padre,
ora che vivi
con la ragazza più verde,
in casa del tuo soldo vagabondo.
Dovrà potare un albero,
vuole solo ciò che è suo.

Lucido il braccio di un piccolo scheletro
      (c’è stato un errore!
       Stramazzato
       è reciso
       e sbagliato!)
con del sangue tagliente
che uccide le spade e l’orrore
di un bambino che vuole esser grande,
nel doppio istituto
guarito in una chiave di cartone,
forgiata dal bambino
che vuole diventare grande.
E strilla 
e fende gli arti
alle sue opere in miniatura.

Desolato è il non sapere cosa fare
o dove andare domani,
chi ha troppo tempo per pensare
ne ha fin troppo a disperare.
Amico, sono in quarta e non riesco
a mettere la quinta al più presto
e se stai viaggiando al massimo
puoi solo rallentare.
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Ti dico: fammi dimenticare l’oggi sino a domani.
Scusa Roberto ma è vero,
questa ruota non rotola.
Scivola.
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Piano o Forte?

Parte il suono,
inizia la festa
ma non qui.
Qui c’è solo
riso forzato,

e il vino
della banda

esplode
ma brucia

la luce.
PianoForte languido.

Sì, è amore!
Assenze diventano
presenze e il Leone
si libra col tamburo.

E a me che me ne importa?
Siete tutti bellissimi!

Mentre balla,
la pancia,

dalla zuppa
magliettina, esce.

Mentre balla male,
brucio ubriaco al bancone.
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Coco Mint

I sogni di notte
che vedono ancora
lunghe ombre come quelle là
(colpite dagli sguardi persi ormai)
e cadono dopo
le forze e l’odore
come il gusto e la pazienza tua.
(la mia ricerca non finisce mai)
Nottata scampata
tra turbanti e risate,
una commedia triste sembrava,
invece della solita bevuta.
I migliori di tutti,
i miei amici ubriachi,
meno ma davvero più di me.
E scivolo ancora,
non devo guidare
se ho bevuto senza di te
un ultimo bicchiere,
quell’ultima sorsata
per rendermi soltanto meno serio.
Nei passi degli altri
io perdo monete, 
le ultime rimaste in tasca;
tempo scontento
nel chiederti se
mi vedi, mi conosci ancora.
Vestiti sporcati
da salti sguaiati,
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mani lente sfiorano la neve
bianca, sulle macchine in piazza;
le donne nei bar, nel farsi vedere
le gambe, le caviglie nude.
Le parole sugli occhi,
come baci più dolci,
più dolci della mia tristezza.
In collera vado
fino al bancone,
perché ho parlato al vento e non a te,
ti chiedo alla fine
se mi hai capito
e me ne vado respirando in me.

I pianti di notte
che sognano ancora
come far ballare una così.
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L’acqua cheta rovina i ponti

Agli occhi dondolanti,
ai vini spumeggianti,
per l’unica coperta dell’inverno.

Ai tappi arrugginiti,
ai fianchi indolenziti,
per l’ultima scoperta dall’inferno.

Domani mi ubriaco,
nel mentre mi rovino,
determino profano un grande uccello.

Colori persi a vuoto,
sul filo disarmato,
dell’alito pesante mai invecchiato.

       Dammene ancora
       perdilo ora
       senza dimora
       stella sovrana.

       Scarpe costose
       fiche paonazze
       pazzi presenti
       ladri depressi.

       Il sole sopra l’acqua non riscalda.
       Il sole sopra l’acqua non riscalda.
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Nomi di zie e di paure,
fumo che esce dalle finestre,
la cena sta per giungere alla fine.

Le bocche senza denti,
i bimbi mai contenti
e i piatti da lavare puzzolenti.

Ventri gonfi di piacere,
niente acqua nel bicchiere,
il gesto cerca sempre d’aspirare.

E mi apparto per scoprire,
se il dolore è continuare,
succhiare il vento caldo di una donna.

       Prezzi e contanti
       volti contenti
       libri e vinili
       birra e sedili.

       Dammene ancora
       dammele ora
       soffoca sempre
       il mio presente.

       Il sole sopra l’acqua non riscalda.
       Il sole sopra l’acqua non riscalda.
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Orecchini di ciliegia

Stringo nei pugni le mani,
le apro ora, che sembra un domani
e non perché adirato, attirato da tal gente
ma per via di un’illusione e del suo niente.

Ciliegie per orecchini si staccano nei tuffi,
dalle orecchie che odono grida e quanti sberleffi,
quando per caso, sul tetto di casa
ti provi le ali di luce soffusa.

Il mio elefante ha perduto il suo corpo,
distratto il mozzo m’accorgo ed ora l’usurpo
del vento e del sale e del mare, mai dell’amore
or ora fisico del mio pachiderma che può solo pensare.

Di nuovo mi giro, di scatto mi volto
ma è sol nella mente il grido che ho colto,
la lingua mia è ferma e l’occhio ne fugge,
perché ha paura del rumor delle piogge.
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E sono le parole che non dici

Di giorno parve arrivare
la vana tristezza del sorriso, 
impugna la penna
una matita stringe,
due colori
la strada regala
e ferma, la spada,
sul foglio m’aiuta ancora.

E sono le parole che non dici
a schiacciare i pulsanti,
per accendere e spegnere le luci
della stanza coi muri verdi
e il rosso tappeto
hanno il caldo dentro
come il freddo.

Festa sulla spiaggia.
Conosco il litorale
dalla sabbia agli scogli, 
ormai ubriaco
cercavo la distanza
che ritrovo in questa stanza
buia e colma di libri.

Che scrivere è fatica
piacevole, 
grazie ai sogni e le illusioni
dei giorni vecchi, 
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dei giorni che volevi.
Ma solo notti
al risveglio.

In quantità strozzate
si muor di compagnia,
svelte le auto sulla via,
dal balcone fumo le sirene
mentre i canti loro 
vanno via.

E dove mettono
le loro ali
quando puliscono le stanze
profumandone i cassetti.
Basta una cornetta
appesa sul più bello, 
aspira sicurezza
e sputa novità.

Ballando sulla sabbia
si bevono le note,
sudando nei profumi
mi nascondon la beltà.



46

Non chiedere mai

Vagano le pigne
tra spugne d’amianto
spezzando decise
virtuose, il rimpianto.
Col sangue
e lacrime vengono,
alimentano rabbia,
i passi sui passi
miei,
sentiti già, 
capiti ma.

L’emozione è tutto nella vita
quando poco poco ti senti rovinata;
evviva, è viva! – senti quanti fischi ‘stamattina
dal parco delle fiaccole suicida.

Non è possibile innamorarsi
pensando a lei, dover fermarsi
difficile e sorprendente 
trovarti sempre sorridente.
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Pensa te

Pensa te, Pensa te
che triste portone,
aperto ride e ti avvilisce,
sparisce chiuso come un libro
mai letto.
Non conosco l’ombra di questa foglia
che gira sul ramo e 
si ferma sul tronco.
         Danze di volti tristi senza un perché
         e fili d’erba tra le cuciture delle vecchie scarpe,
         ricordi di una serata dimenticata,
         sui pantaloni sporchi di fumo.
Parcheggio male sulla strada,
(caldo è il sole, caldo è il sole)
salgo stanco sulle scale,
(caldo è il sole, caldo è l’amore).
mi sveglio che dormo sopra un binario
veloce il traguardo che sogna il ritorno
Sembrano tristi le piogge primaverili

così come i baci senza amore
così come i baci senza onore

e par semplice guardare in viso chi
per stanchezza di sentimento non ha più
dolcezza nella voce e
quella cosa che prima mi piaceva
ed ora scompare nascosta,
da lei celata tra i capelli.
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E l’organetto mio amato zampetta ‘stasera,
tra i bicchieri truccati ed unti
di un bar che è solo chiusura ed egoismo,
dove anche la vecchiaia sputa sulla decenza.
Ma vedi, alla fine sempre
si paga
si saluta
si esce
fuori. sei di nuovo fuori.

Oggi hai prestato il tuo rancore
ai fili di rame e plastica
e per te – io 
non sono uscito.
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Ti ricordi? Io mi sono divertita! 

Mi parla delle lacrime
correndo veloce incontro al vento,
bacio e mi gusto una sua lacrima
così forte il sapore sulla lingua.
Siamo ciechi di noia e tristezza
ora che il sole desidera sparire
tra il morbido profumo dei monti lontani
e la sua luce che tarda, infantile
dipinge i contorni ed il mare,
come un quadro impressionista
oggi, i riccioli brillanti sono viola
e verdi ed un rosa porpora si sfuma
con l’azzurro libero del cielo.
La risata,
un grido,
una lacrima
solca salina la tua soffice gota
arrossita, arrossata dal soffio del vento.
Le parole
si mischiano all’atmosfera irreale
del mondo colorato e musicale
parecchio distante, troppo distante
che è solo una nostra immagine
insulsa espressione mentale
dell’offesa, dello sdegno 
che noi impoveriscono.
Ho fissato i miei pali in mezzo a tanta confusione,
ti prego bambina teniamoci per mano,
ho visto come non voglio diventare,
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non c’era colore, dissolte le note
in quella stupida e misera notte.
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Promesse di Giugno

Le parole lontane come i corpi
che ora, prima di dormire,
non sudano più
ma piangono.

Le stesse promesse in Giugno,
come quelle frasi ubriache
dette per paura di tacere,
stupide per la gioia di parlare.

E dentro ai libri non voglio uscire,
egoista, lunatico, moralista,
l’odor d’erba sui letti stanchi
sento e stringo le briglie taglienti
del mio essere.

Così, mi trovo in balia di me stesso
perché appassisco senza profumare
e nelle bellezza eterna dell’unione del sesso,
rincorro il vento ma lo lascio stare.

E tu bambina che ne dici
di un cavaliere senza amici
e tu bambina non piangere ma dimmi
cosa cade dal balcone dei tuoi anni.

Odo e voglioso strillo
sante bestemmie e non invano,
perché cercare ancor non vedo falso,
ammesso si parli del tuo percorso.
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Morta è la bontà

Ho conosciuto nomi di bestie infernali.
E le ali ora, spengono i venti
sopra i fiumi e le eliche dei fiori.
Sembra ascoltare il profumo della pelle,
della mia bella folle.
Bambina.
Vergogna dinanzi ai mosaici colorati,
laddove anche il diavolo
prova pietà per le creature.

Decisi di correre
un poco per vedere che succede,
che succede quando pare 
di urlare ed insieme respirare
in una busta di plastica.
Andavo forte,
correvo così forte
e così veloce
da ritrovarmi solo.

Quanti amanti della propria credenza
svengono e piangono sempre da soli,
anche quando intorno le voci
non muoiono mai.
Morta è la bontà,
seppellita dalle donne ingenue.
Spero soffra ancora
mentre il fuoco combatte con la mia sposa.
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Aprile scelto 2005

Ingiurie e favori io tocco con mani,
mi fanno curioso, sveglio e di nuovo
i bicchieri macchiati di vino
non sanno che farsene del mio domani.

Ho trascorso un Aprile sconsolato,
già me n’ero accorto al laccio di Torino,
senz’angoscia, scomparir il ghiaccio diamantino
sorpreso nell’epifania d’un Aprile desolato.

Le feste m’annoiano a morte
pensa, arriva la calda stagione portando
con sé la voglia di spogliarsi, di ballare pensando
al buon pantalone da mettere a corte.

Preziosa può essere l’infelicità,
occorre essere padroni di possibilità e memoria,
intesa dalle donne perse nella misera storia, 
dove il corpo manchevole isola la volontà.

Aprile trascorso a perdersi nei perché
confusi ad indisporre i ma e i poi,
citazioni del tempo di pioggia e la luna in noi
motteggia che l’insieme viene da sé.
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che serata una volta persi i colori

comoda serata,
inutile e sofferente
nuvola di sguardi nascosti
e droghe menzognere.

cammino che ascolto,
passi che parlano
e voglia lontana.

dal peso di percorrere,
scompare l’ansia d’arrivo,
sento uscire,
vedo già il mio corpo
e rido,
triste.

questa nebbia d’apatia
ci soffoca
e taglia lacrime raccolte
nel prato del tempo.

sparo ai giusti
incapaci di vivere,
poveri d’egoismo
si perdono
in quest’ inutile notte
che ci ha solo derubato.
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non ho più colori.
troppi soldi e poco impegno,
mio triste giardiniere serale,
annaffia innaffia pure
le verdi e giovani piante.

nervoso,
padre d’illusioni e speranze
non hai più colori.

fetida serata,
fortunata ed insolita,
come un timido soffio
che scuote 
e scappa.
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Mio padre pensava che stessi dormendo

Cruscotti di polline sporco si svegliano nei cinema porno
immacolati sentieri di scuole gratificanti sono essi,
cavalcano lussuose biciclette appiccicose di silicio

senza sella, senza stella alcuna
tramutano opere infantili in persone, in spie in cella

che leggono poesie sui muri raccolti d’un fiato.
Mi piacciono,

li adoro.
Chi sono tutte queste facce in piazza
ordinari consumatori di vizi e parole,

ubriachi lampioni della notte sontuosa,
imbarazzanti comparse nel collerico film,
legano capelli alle code dei gatti murati

mentre a casa le madri sul frigo d’amianto
stanno praticando una dura toilette.
Fecero a botte col pessimo umore

voltando i cucchiai sopra muraglioni di filtri e gigli
ad uno ad uno cospirano contro gli scarichi dei ninfomani

che chiedono a tutti il motivo della loro normalità
e vento e vento, cuori e spille sogni presi dal momento

in cui mio padre pensava che stessi dormendo
e invece tornavo grigio dalla realtà di una radio,
cemento mischiato alle canzoni di un tempo.

La dizione che si iscrive nelle corsie di sorpasso
vanga con bandiere pacifiste senza far distinzione,

la merda appesa sopra i bolli, la benzina, l’istruzione
sono tre pulsanti nei proverbi d’una vecchia nazione.

Le ragazze si stufano degli ascensori bloccati
andranno allora alla festa nel quartiere polacco,
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parroci da calendario stanno cantando di Poe,
bevendo acqua del porto impiccheranno i teologi ed il re,
misurando le zampe dei leoni con la testa ed i polmoni,

nei vestiti da stirare
le calze, le tende, i tappeti, gli aquiloni,

lo faranno , vi dico che lo faranno
suoneranno della musica oltraggiosa inaugurando musei

lacerando vagine salveranno gli dei alla sbarra
una volta che E. L. Masters si toglierà finalmente i suoi Ray-Ban.

Dinanzi ai vitrei sguardi il viso
di chi vide amare senza amore

e fuma la bocca
e la voce simpatica

tace.
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Chi ha imparato a benedire conosce come maledire

Conosco alla perfezione questo triste desiderio,
orgasmo artificiale, orfano di madre
la sua luce prima ne fredda i toni,
inebria l’Uomo per farlo star meglio,
alterando percezioni del suo stare peggio.
         Come riesci a viver qui, senza abbandonare
         lasciare il prezioso Momento
         giocarti l’Istante in un turno di dadi,
         una mano d’avorio?
Cammino veloce sulla strada di casa,
nel viale alberato imbevuto di Primavera,
il passo veloce è un passo angosciato
dalla paura del loro risveglio
al quale davvero non posso mostrarmi.
Trasparente coda di paglia, magari son io
a sentire il sorriso sull’occhio dell’alba
mentre provo a gelare
e forte a camminare forte
dopo una corsa ghiacciata
con gli amici la serata.
Fumata qualche canna arrivano i macigni,
le parole narratrici di speranze
sul nostro fumo che non allontani
che non ci porti via mai
da quel che c’è intorno.
Cascano dal cielo fili colorati,
appaion fulminei colpendomi gli occhi,
elettrici cavi che piovon dal cielo
se ne vanno come i giorni
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che sono domeniche pomeriggio
quando non sai cosa fare
e trovi inutile anche amare,
come del resto sto facendo questa sera
sugli alberi stradali scivolosi a Primavera.
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Dolce e triste

Così vedi,
è da non credere.
La ruota che gira
(saltellante tira sulla piastrella)
non ha più voglia
di vedere ombre sulle scale
ancora lontane,
stanche e fosche
di non poter dormire
stucche.

Amica dolce e triste,
dalla finestra sulle stelle,
manciata di foglie sulla sabbia,
verde polvere
vola sullo specchio del fiume,
agitato foglio di lamiera,
visione da sangue alla testa
e semi nello stomaco.

Di pianger lasso
a non saper di piangere, stracco
tra le nuvole, là
dove nasce un soffio
e muore un sospiro,
mi trovo
e mi perdo.
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Tornano i corvi

fuori dalla finestra l’autunno e il cielo
che fresco ancora illumina a pieno
il banco sporco di rosso e di vino
e chiedo solo dormire nel frigo
di mattina.
eccoli arrivare in gruppo,
i corvi,
gracchiano insieme cercando
scivolando sulle nuvole rosa.
sempre al suo posto
a volte nascosta
ma sempre presente 
la Luna 
sapevo che c’era
ma non lo sapevo.
qualcuno mi porti via,
dal ventre delle parole,
davvero non so perché 
qualcuno me lo disse,
costringa sempre al pianto 
il leggiadro bisogno di me.
volano loro,
i corvi,
sicuri in quello che fanno,
completano il cielo d’adesso
a Settembre
regalano luce.
adesso, dal viola della sera
una luce mi guida sola
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nel confuso viaggio,
fa tutto parte di esso ed io lo so,
qualcuno me lo disse,
forse le quattro puttane che sono di là
in cucina.
li vedo macchiare la Luna
sporadicamente,
nel loro abito migliore 
di ritorno dalle vacanze.



63

Ballata misera 

Così lontane
   le limpide serate,
   dai baci volgari,
   dai sogni lunari.

Le droghe della luce
   rovesciano le vite,
   rompendo gli orologi
   vaghiamo mogi mogi.

Si parte verso spiagge
   con musica nelle orecchie,
   le stelle in tasca e in cielo
   m’appendono su di un filo.

La noia pare venga
   fumata sino all’alba
   spacciata dalla notte
   ormai sudicia e disfatta.

La miseria è ringraziata,
   stranamente m’è servita
   a bere solo aria,
   buona no ma sempre varia.

Tra i visi delle maschere
   sono i saluti taciuti,
   già visti, ridicoli
   coi piedi sui miracoli.
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Locali per scordarsi di sapere
   le tristi voglie nel sapore
   di vin passito e sigarette,
   mentre fugge l’entusiasmo
    [dalle labbra rotte.

La musica è finita,
   il buio l’ha sedotta,
   è l’ora di andare,
   si torna, si accende il motore.

Ma le parole t’inchiodano,
   le parole ti uccidono,
   nel vortice dei ricordi
   ti sfiorano le vesti.

E allora che succede?
   Dov’ è andata la tristezza?
   Resto solo nel parcheggio
   mentre gli altri se ne vanno.

In fondo a chi conviene
   aver veleno nelle vene,
   sedere stanco s’una sedia
   con la sbronza forte e seria.

Dove s’è ammazzato questo Amore?
   Forse si è nascosto dal dolore.
   Intanto bevo e mi racconto
   che sì si cambia e non lo scordo!
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A dirsi a fine serata,
   appoggiati alle auto sulla strada
   che ancora non s’attacca
   e te ne accorgi porca vacca!

Perché nottate ne abbiamo avute
   a baciare corpi di donne, sedute
   ai tavoli nei bar, sul treno ed in posta,
   la ricompensa per avere una bella faccia tosta.

Lo so ma vedi,
   non è l’amore che va via,
   è che sono stufo di questa compagnia
   che passa tutti i giorni senza un poco di poesia.

Così ogni donna diventa solo amica,
   te ne vai lasciandola quasi innamorata
   e ti chiedi, cercando l’accendino,
   se sta arrivando già il mattino.

Ma non si può amare
   se non si ha voglia di dare
   ogni volta come la prima
   quel soffio d’entusiasmo e di paura.

Che già lo sappiamo
   e alle lacrime torniamo in vano.
   Cosa credi, lo so cosa pensi,
   siamo romantici da perderci i sensi!

E tutte quante sono una,
   la vedi bene nella luna
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   quando cerchi senza cercare
   il viso di una donna da amare.

Ma tanto lo sappiamo
   e accesa la macchina ce ne andiamo.
   Si torna presto o tardi
   alla vita che va avanti.



Spazi
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curve

anche                   c’era

          una                    volpe,

chiamata.
                 arrivata.
                                scappata.
                                       dalle
                        luci
   fuggita.

           ed il bambino –
                       P
                       a
                       o
                       l
                       o 
   – ha lavato i miei piedi,

con        mi            e            ha
le           ha         con        pian
pa          iu           un             to
ro           ta            ca             ri
le            to           ne            sa.
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A posto

Vi           preoccupate        solo
delle vostre lorde importanze
e        non       vedete      niente
lontano    dalle    vostre     risa.

Non      sono      stato     capace
        in            questi           anni 
             d’           o r ganizzarmi
             e lasciar cadere la neve
        che           fluttua           ieri
ed        oggi         mi        soffoca.

            E       piange       pioggia
            di   un   odioso  copione
            e           faccio           finta.
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Da quale parte

Da quale parte mi volgerò
questa notte nel letto,
per spingere fuori il sonno,
fuori,
a vedere la notte tremenda
sudare la storia in fasce di carta,
sostenere il delitto con mani da sarta.

Da quale parte mi volgerò
questa notte nel letto,
stanco del volto miope,
stralunato e calmo,
sospeso a trafiggere
i bicchieri del sovrano,
onanista senza mano.

Da quale parte mi volgerò
questa notte nel letto,
scoperto in luce
d’altri lampioni,
diverso al pensare
di seguir le voragini
sopra un foglio senza immagini.

Da quale parte mi volterò
questa notte nel letto,
sporco bozzolo ad ampio esercizio,
il letto,
sveglio al suono del sogno,
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ibrido signore tratto in salvo
dall’occhio aperto che splende calvo.

Sfascio troppo forte l’uscio delle tenebre,
   contratte a nascere mute di vita
      propria, così stonato il canto
   sveglio del voler scivolare
tra le dita minute,
   minuziose e acide.
      Il liquido finisce – Fiore,  
   cresce e stanando scende piano,
lento stormo volto,
   sul lato buono ancora da scoprire.
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Nulla poi

Ché non cerco paure
al di là della porta senza specchi,
non mi trovo, se lei perde i miei difetti
dopo i baci dell’alture.

Trovo stanche e spesse e ceneri,
livide cornacchie sull’uscio mio,
meridiana tutt’ora al canto trio,
spaccato tra le cosce dell’altre veneri.

Dipendenza da me, dal tutto
un po’, consideri le vanghe sporche
cimelio sorto malefico inoltre,
dipendi dal viver come l’uccel dal flutto.

Son qui.
 Son qui.
  E nulla è poi.
   Maledir le sinfonie e noi
    che piangiamo soli
      piacenti convulsi, tremando
       sui dementi eroi.    
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Il bosco che vive

Fogli di inutili
e domande antiche.
   ancora.
Desto dal torpore estivo,
in cui l’amore non c’è,
e solo parole.
Vedo continuamente
volti,
sorrisi occhi vergogna imbarazzo
e la storia
del mondo veloce,
dei mondi.

Cucire preziosi feticisti,
case impazzite sul vetro madido,
delle frasi inutili e leggere,
scritte sul libro della superficie
e della bassezza morale.
   ancora.
Reti e diversi
pesci dalle mille sfumature,
è solo copertina il mondo,
calmo e sereno.
Posso e Voglio,
dal loculo casalingo
in cui vertigini e amarezze
ritagliano castagne salate.

Vedo una massa trasparente
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nel vuoto di lamenti obbligati
e pensieri,
ricordi lontani da noi stessi.
Voglio essere
e mai più narrare del mio fine settimana,
correggere il tempo nel giardino della vita
e parlare all’attimo così,
da poterlo fermare.
Gratto a fondo
e voglio andare,
libero.
Il bosco che vive 
quando imparo ad ascoltare.



76

La corda dell’immaginazione

Ancora non risponde,
non risponde.
Odio ormai quella voce sconosciuta,
mi dice che sei spenta o lontana
e non risponde.
Senti, il peso del rimbalzo incapace
pesa sul mio dito indice,
sinistro accusatore,
ed ognivvolta è sempre peggio,
anche dormire è sfiancante,
quando apro gli occhi
chiudo gli occhi al dolore,
indolenzito e rotto,
schiacciato dai sogni che non ricordo.
Dormo per riposare
ma importa a nessuno,
amici estinti
sulla vita in attesa,
nessun cacciatore di taglie
nessun cacciatore di frodo.
Madre dimmi,
chi è l’assassino che ripone gli amici?
O forse è solo un gioco
a cui non m’è dato di partecipare?
Osservo il mare nella calda luce
della luna nascosta tra le nuvole
uggiose e grigie, 
ancora tanto ingenue.
Osservo il basso cielo,



77

quello che diventa mare,
il cielo di ‘stasera
ch’è divenuto mare.
La nebbia cancella corda d’immaginazione
e sfuma i colori del tempo.
Ho voglia d’allargare il mio cuore
all’abbraccio del vento,
siamo sospesi e fragili 
davanti alla potenza del vento.
Riesco a ridere forte
e a pensare,
capisco perché ancora sei lontana,
incurante vagabondo
dai discorsi di vino e marijuana,
il tuo orizzonte è stato depennato 
dalla nebbia e dalle nubi egocentriche.
Il mare ora, non par così lontano,
sospesi come siamo nel cielo intermittente,
tra le navi che volano
e i gabbiani ululanti dipinti di pioggia.
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Languore d’anfiteatro

Quando morte giunge
timido, il ragno
stretto si nasconde
pare solo di vergogna.
S’un bianco pallone
che immobile percorre
traiettorie celesti
mi trovo, lineare è teso
sorretto da un filo immaginario.
Con fervore mio
il corpo tutto mi s’avvampa,
anche all’ombra 
di poche foglie
sulle scale accese, aperte in città
un duetto metropolitano
tra a soli volatili
e grida meccaniche
m’apre a metà.

non riesco a pensare al domani,
lontano dal benessere
che il tuo amore crea.
spero nella confusione,
mi aggrappo
ad un masso instabile
e insicuro, salgo
per cadere.
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Svendendo altrove il bacio bugiardo

Sospetto esista         Sarà una volta,          Mi chiedo triste,
in me, l’egoista         anemica spia,            interrogo,
desiderio del solo,    idioma sciolto a        soste ai campi
ineguagliabile volo,  rincorrere svelto        sopra casa, se
di lanci utili,             orrendo lo schiaffo,   la Bellezza
ad accendere sì,        a scendere sordo       mi possa capire,
i volti ma i molti,      errante il collasso.      per sempre rapire,
cos’attendono.                                         perché solo ci provo
                                                                e solo mi trovo
                                                                tremante, spoglio.
                        

Riparo – mio vile traguardo – l’orto colto in ritardo,
quando debole è avvolto dal Bello, abile e dignitoso balzo

ripetutamente. Con infiniti salti mi svoglio del suolo.
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Dietro il castello

E divento mare
per sfogare
la rabbia infantile che nasce,
trafitta e prematura nasce,
dai pensieri veloci e vincitori
di questa gara eterna.
A causa sua io volerò.
Non vedo la memoria
sulle ruote viscide e innocenti
e offendo quel dio che è solo come me,

per lanciare un bicchiere d’ambra
per vedere aprirsi le belle di notte.

Mi oppongo agli occhiali 
e alle lenti costose,
altro non servono
che a nasconder le cose,
dormendo non vedono il loro squallore,
il quadro è finito ed anche l’amore.
Ladri di pelle e pesci,
rubano i panni appesi alle finestre,
zingari di nome e furbi di professione,
giocano coi loro bambini.
Rasati,
si mischiano alla sabbia.
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Nell’appartamento n° 120 di via Asiago una sera

Aspetto di ordinare le risa.
Aspetto di baciare le labbra.
Attendo di pensare senza uomini
che insultano mentre uccidono
la loro ignoranza.
E girano a me intorno
e gira tutto,
allucinato Niente,
perseguita il respiro
mio caro.
Corri ancora
appresso ai visi
spediti.
Corri sapendo
quanto sia pesante.
Come un mantello
di piombo e falsità,
lo senti addosso
come se piovessero battiti.
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Treppio

M’arrampico su fili di legno
che da ore stanno piangendo
ed umidi pensano
al fiore che domani
ancora una volta sarà calpestato.

Sotto le lacrime,
violente del cielo,
germogliano risate 
tra i volti e le parole,
soffrono
al capezzolo protési
al latte di una serpe.
 
Un taglio profondo,
sul dito l’anello,
di un vagabondo.
Pensate sia così lontana!
La città?

Son stordito e allibito 
accarezzato dai saggi
nelle case deserte,
nido sicuro degli elfi.

Ancora un bacio dal cielo
e sotto
solo fiori e acqua.
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Sul muro di pietra
rosse tavole sbiadite,
ombre d’aghi e luce
temono il pavimento scivoloso 
delle scale incastonate
in enormi formiche blande e pacate.
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Pietroburgo

Quanto è difficile chiamarla notte
questa burla spaventata dai ponti,
di nebbia si nutre a calci e nubi

cantando sull’alito breve delle zanzare.
Mi spiace pensare che il soldo
pretenda il colore stupendo

di un gusto sperduto tra i gridi
fra spinte, tradito in dolore.

Gli angoli che vendono veleno
sono aperti a tutti e per tutto

il tempo, raccontano nello sporco
la povertà della carne.

Nei chioschi che non parlano
m’accorgo solo che non sei con me

non sei qui con me
a guardare il soffitto e chiedermi perché

sei lontana da me.
Rivedo tutte le pagine macchiate

respirando Pietroburgo,
cerco solo di non scappare dal castigo

che mi spetta al mercato vecchio,
bianco e nero il mio delitto.

Ridicola e maestosa nel suo specchio,
si vende come può,

discute nel rispetto di se stessa
ad ogni ora del giorno

e della notte che gode illuminata.
Mi manca sfruttare il mattino e dopo

cucinare la colazione insieme,
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quattro cose poi parlare
fino a dimenticare.

Io piccolo, tra le cosce del regime
appanno i vetri del pianto,

scendo fino a sentire più caldo
tra i sogni della metro station,

infrango gli storici mosaici
che riflettono colori di ricordi.

Pietroburgo crudele,
Pietroburgo speciale,

mi fermo a guardare i traghetti passare
e tu non sei qui con me

magari solo per contare i ponti
dove poter sputare.
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KTU

Ché poi è solo alcool
quello che da parte

mi trattiene.
Mi fermo a pensare

a donne passate
a birre bevute

ai sorrisi
alle spinte

sconfitte come gocce
di fine pioggia.

Mi fermo
al sol pensare

d’esser qui
fermo a parlare
fermo il provare
trovare parole

da dire al più presto.
Salta il disco

sulla piastra ardente
salta la musica
e salto anch’io.

Ho provato a sentire
qualcosa baciando

Lei e Lei
sdraiata a profumare

la mia stanza.
Ora che storpio parole

l’odore è l’unico ricordo
del cuore scheggiato
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dalla paura di amare.
Cosa posso fare?

Povero e solo,
cosa mi aspetta
dopo l’oscurità

del mio bagno sporco?
Sono stanco di parlare
d’esistere senza esito

di vivere in affitto
di ridere poco

di piangere solo.
Cambiano i padroni
le stanze rimangono.
Rimango come loro.
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Dom Turysty Pokoge Goscinne

Mi svegliano i suoni e le voci
entrati educati col ricco mattino,
li sento arrivare fin dentro il mio letto
accostando prima l’aperto finestro.

Sono i suoni delle strade calpestate
dalle tenue prime luci di Cracovia,
dai carretti dei venditori ambulanti
che stanno tutto il giorno a guardare.

Distinguo le note metalliche,
sui binari stan cantando anche i tram,
penso alla gente seduta e assonnata
che aspetta in silenzio la propria fermata.

Mi alzo nudo grattandomi il ventre,
infilo le calze, i jeans, le scarpe
scoreggio sbadiglio ripiombo sul letto
per stirarmi e capire la mia stanza d’albergo.

Bevo qualcosa prima del bagno,
ho il tempo sul cesso di rider pensando
alla luce di fuori che è calda e per noi
ma quando ritorno mi accorgo che piove,

bevendo mi appoggio al vetro appannato
con la fronte ed il naso, sentendo che
i suoni ci sono lo stesso i rumori,
acciuffo il giaccone e sono già fuori.
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La pioggia a bagnare i cappotti,
scende la pioggia a bagnare i cappelli
gli ombrelli degli altri,
a bagnare i castelli
e scende per me che la vedo
ringraziare dai cieli i corvi più neri.
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Neve in ogni dove

Perdeva con calma la vita degli occhi,
spalancati curiosi e attenti tutt’ora
a leggere i volti tra i piccoli fiocchi,
le mani scomparse nel chiederne ancora.

Prova ne è la scelta decisa da molto
portata alla vita solo da poco,
taglia le orecchie del giovane volto,
vecchia è la mossa in questo bel gioco.

Ferito ai talloni dalle nuove spese sulla via principale,
implicito esilio alle sedie inchiodate dall’inchiostro,
tormento le offese ad essere più ingrate
e quando le avrò violentate
non sarò più niente
e quando le avrò violate
non sarò più morto.
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Il balcone d’Isidoro

Chiedi pure ad Isidoro cosa fece di nascosto,
la mattina s’alzò presto senza aver dormito molto,
con le palle di traverso gli è toccato lavorare,
quella classica giornata che ti trovi a bestemmiare.
   Un po’ su un fianco, poi supino ed infine a pancia sotto,
   si rigira, si raggira, sbuffa, suda la cattura,
   troppo caldo questo inverno a dormire col piumone
   se ci metti anche la stufa che continua a scoppiettare,
      il film che ha visto prima lo faceva vomitare,
      puoi trovarlo sempre lì che ancor medita e si strugge 
      ad alta voce, ammette d’esser scosso dalla seconda serata,
      avvinghiato al suo cuscino pure un cieco lo vedrebbe,
   riconosce non ha sonno ma capisce, non ci riesce,
   che a dormire non c’è verso mentre attacca quel momento.
   C’è qualcosa che non va, qualcosa non va proprio
   eppure le persiane vanno pazze del pigiama,
ogni giorno dopo l’altro ognuno identico, sterile
si sveglia in un solletico tiepido di colori.
Corre tuttavia il cuore folle sotto il cielo aperto,
le mani umide e ferme mai reggono, regnano
   il poggiolo sulla croce delle vecchie paludi,
   altro non vorrebbe che fermarsi forse un’ora forse sempre.
   Isidoro non intende sul serio non ci riesce,
   prova a chiedergli di nuovo, senza paura davvero,
      chiedi lui cosa combinò di nascosto
      ma non aspettare nessuna verità comunque,
      non t’aspettare nulla e lo vedrai raggiante.
      Ed è proprio nella notte, quando solo torna a casa
   che ripensa ai suoi trascorsi spogli di soddisfazione,
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   i gatti nel contado creano accordi di lamenti,
   tragico è ritenere che si tratta poi d’amore.
   Nel Giorno delle Palme viene su la citazione:
“Pace in Terra agli uomini di buona volontà”,
di nascosto fece quello in cui sempre ebbe fede,
è scorretto nella vita regalar felicità.
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Febbre a Bologna

Luna per me
innumerevoli paesaggi,
terra asiatica e mediterraneo
brucio e seguo il cuore
mio, fino alla fine del mondo.

Freddo è meschino,
punge rose smarrite.
Viaggio nei saluti
e negli amori notturni,
ebbro ricordo di paesaggi giovanili.
Parla la paura.

Faccio l’amore col cielo
d’inverno,
le stelle
pare siano gelose.
Nell’avvento del solstizio 
temo per la mia bianca amante.

Sotto archi portici e mattoni
pieni – ma mi ascolti?
è nuovo il caldo
di pelle anziana.

Come la neve
al sole, puro e
pulito a pieno
quando stai per scioglierti.
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Quieto               La Spezia Parma Bologna
                          B o l o g n a    F i r e n z e      sconosciuto stato
                           F i r e n z e    B o l o g n a           perdere
sorsi d’ansia     Bologna Parma La Spezia.

La febbre mi riempie lo stomaco
le tasche vuote e i pugni chiusi,
teneri mostri di un grido,
lento e stancante ritorno.

Pensavo di dormire un poco.
Dopo aver rovinato la festa.
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Cronache dal limoneto

Tra i gechi e gli escrementi, le piante di limoni
i sacchi colmi d’erba e l’umido sui muri,
la puzza della muffa grattata e cancellata,
formiche, ragni e mosche, le rane nel canale.
Un buco nel paese interno alla Liguria
rimane sempre aperto non c’è la serratura,
paura di dormire la sedia come usciere
la radio che mi sveglia e aiuta a sonnecchiare.

Le lor ossa frantumate dagli occhi di serpe
correggono le aranciate dei pescatori nei bistrot
richiamano gruppi di donne e lavatrici 
che addormentano i bagnini
solo quando questa volgare passeggiata finirà.

Ritornano le tende ed i sacchi degli amici han più cuore
di bambine prese come cavoli e carote
sotto tavole dedite alle strette di mano umide
dove si coltivano quadri famosi d’una sola parola.

Ritornano le ginocchia obese riconciliate con i loro telefoni
balordi suonatori, mere agende senza elastici
rotolano davanti ai dadi che lampeggiano estatici.

Non c’è più fuoco dove l’umido scala vestiti di carta
cuciti con unghie di formiche educate al rimprovero
da quelle vecchie, inutili nonne dell’ Io
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volgono i sandali al marmo, al mare, alle sculture senza limite.

Volti di bambine vogliose, gatte sinuose
al cazzo allacciate dalle madri che aspettano trepidanti
nelle case restaurate sopra fogne idilliache
pavimentate, pelose, marcite fogne rinomate d’Estate.

Così, senza accorgersi delle maree
del vento salato, carezze sull’agave
che tende al niente delle calette e
al sole d’Estate sui muretti a secco
siamo comunque tras-portati, 
avvezzi a liquide lacrime,
nostre del tutto languide liriche.
Io, caldo, ascolto pianti infantili
e sul lato mi accorgo delle facce
vuote, insensibili viaggi in ascolto
ma non potendo avere di meglio
sorpreso abbisogno di tempo.
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Visita agli Stati e Imperi della Luna

svariate volte s’attarda ‘l bosco,
riflesso lo specchio 
               si crede un po’ sogno
nel tempo si perde
              e ammalanche il volgo,
ché a fianco non porta coltello
uccide i nemici
abbraccia gli amici.

disegno parole sul posto,
luogo d’avanzi
deluso v’avanti,
s’allunga la via pel mare,
pescatore senz’amo.
dal sole gli animali non vedono
e dietro le nuvole, son certo
mi stanco a sapere che tremano.

che sono poi le tue guance,
parole di nuovo a perder speranze,
bastava soltanto vestirsi a modino,
con molte bottiglie rugiada e mattino
lasciarsi salire lasciarsi volare
per giungere là, sul suolo lunare
a scrivere certo
a sciver sicuro
che anche qua sopra si vede il tuo viso.
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Persone
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C’è ressa

Mi deliziava ammirar fuori
dal finestrino sporco del
bus agrume misto orario
per accorger me scontroso
di belle parole al volto.

Si guata le viscere
compiute in città,
le strade sprovviste
di gente, troviam
qui luci e botteghe
all’alba del loro 
stare, vivi di colpe 
a noi note a noi mute.

Cade fitta la neve improvvisa
nel vento contesa alle strade
mie orfane amiche la notte
perdendo le tinte parete assai strane.

Bianche le piazze e i carruggi
le scale e i viandanti
le palme e gli arbusti
i tetti, le vespe ed i gozzi 
come statue di ghiaccio i meriggi.

Silenzio ci provo ad uscire
fuggire senza farmi sentire
il freddo mattino innevato
mi attira mi tende una mano.
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Che male si prova a dare l’amore
e sì tanto, un poco per volta
da tediare parole di colpa
sempre rozze dinanzi al calore.

Vesto il mio corpo ancor caldo
del sogno desio, vino e cappello 
sul tavolo il resto. Trovo le chiavi
di casa e sigarette buttate nel cesto,
penso a te sveglia che mi senti andar via
nel freddo mattino di fine Gennaio,
mi tiro dietro la porta, un poco la sbatto
e insù le scale mi copro di più.
Penso a te sveglia che m’hai sentito andar via,
che mi chiami per nome 
sull’uscio con debole voce.
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Gambette

Sono soldi spesi bene
i soldi spesi per il viaggio
  pensavo quando l’unico brama
  era che la cicca non finisse più,
tra le dita della mano, delle mani
dimenticate sopra il mio stomaco,
  le mani intrecciate
  come quelle di un morto.
E invece eccole lì,
di nuovo
lo sento, sono mie
  nel brusco risveglio, un salto nel letto
  le aveo regalate al tardo provare
  provare a dormire, dormire, dormire.

M’importa prender la macchina
darle vita e farla partire
in questa notte di luna piena
  un buco nel cielo, io e la Luna
andare via lasciare indietro
  un pezzo d’amore dove l’ho perduto,
  lasciare indietro queste sante parole,
prendere le strade che conosco,
un rettilineo, qualche curva, un incrocio
ritrovarmi a parlare da solo e
aver voglia di scrivere in mezzo alla via,
restar lì magari posarsi
in un posto che non conosco
  dove nessuno mi conosca nessuno mi veda
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  sentirmi sicuro ai margini ad osservare
brindare a coloro che ora non ci sono
e quindi alla fine brindare per me.

Non dovrei essere io a imbarazzarmi
  del freddo che troviamo nelle macchine,
non dovrei essere io a vergognarmi
  del piacere leggero persino a se stesso
troppo lurido, impossibile pure
per altri assassini pensanti,
loro almeno creeranno dolore
da quella fede umana e senza dogmi.
  Il vostro amore.

Allora non sono io, credimi, meschino
non sono ubriaco quando lo dico,
sogno di star solo senza fare soffrire nessuno
neppure le foglie d’olivo, la polvere
ferita dalle schegge dei miei giorni,
dei tuoi occhi a S. Valentino.
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Signor Luna

Finalmente ti ritrovo, amico mio.
Sorridenti ed ignari
di fronte a questa macchina,
protagonista del pomeriggio
che si trascina dietro 
uno strano bagaglio,
pesante, noioso bagaglio.
Non penso appartenga
ai tristi oggetti smarriti,
perché cieco è l’uomo cattivo.
Cercavo una fotografia.
al cambiar del tempo,
seduto sul pavimento
caldo d’importanti regali,
il mio corpo è indolenzito
dal divertimento di ieri,
la mente 
stanca di oggi.
Questa noia m’ha citato la tristezza
e ti ho ritrovato
e perso ancora una volta.

      Con lunghi capelli attorcigliati
      spesso intravedo
      quelle basse persone in soprabito giallo.

      Contavo di divertirmi
      scegliendo l’altezza
      ma penso di restare nel freddo
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      di questo viaggio necessario.
      La festa ci attende
      ed oggi mi siete piaciuti,
      mi è piaciuta la tua idea
      per continuare a costruire questa fissazione.

Sai – non è difficile dirti cosa penso
ma non ho ancora imparato il come
e ora che il tempo è in fin di vita
non puoi più lamentarti coi tuoi compagni.

Troppe segnaletiche sulla strada asfaltata.
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trountrountroun

che buffo dirti di voler star solo
quando solo davvero mi sento.

e tu non capisci,
nemmeno ti sforzi,

vieni a parlarmi la notte,
in lingue sconosciute,
senza il tuo sorriso,

col tuo solito profumo
ed io a sentirlo

ballo in completa violenza.
il bianco del soffitto,
la musica sincopata,

le urla divertite del fine settimana.
riesco per fortuna

a sentirmi ancora stupido,
così da ricordarsi d’esser vivi

e soli.
il bisogno di amare

stordito si lascia ridicolizzare
dalla velocità silenziosa
della pioggia precoce

che tocca le strade
le case i rifiuti

le auto i convogli
lattine vuote e bottiglie
rotte, fior di primavera

sbocciati per me questa sera
al suono mancato della sveglia.
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S. Silvestro è uno che perde quando viaggia
(Vacanze di Capodanno)

Come posso fare a dirti
che adoro scrivere parole
nel buio della nostra stanza
mentre ti guardo dormire 
dopo aver fatto l’amore.
Dei gemiti soffocati
distinti nelle camere vicine
mi fanno eccitare da pazzi
non trovo più niente da dire
mentre ti penso dormire.
Il grigio ci penetra sulle tue note
belle sveglie di buon ora
e tu che sola dormi ancora
lo stai perdendo nelle lenzuola.
Vorrei vedessi proprio adesso
l’assenza d’atmosfera seduta sul tuo letto
ti guarda ti fissa accarezza la mano
di chi per un anno piangendo le stelle
mi regalò il buio togliendomi il fiato.
“Ma sì, mi dico, che importa
prenderò e fumerò un’altra sigaretta
ne mischierò il fumo col cielo di Parigi”
il fumo delle nostre sigarette
saziano lo stomaco
macchiano le dita
tra i lampioni di Porte d’Orléans
non fanno altro che tenermi compagnia.
Che la musica è musica solo dopo di te
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me lo disse Boris Vian 
cenando con Jaques Brel
con loro e gli altri amici tuoi
non ebbi il fegato per un bacio
quando solo mi lasciasti alla stazione
non ti strinsi che la mano.
Spensi volgare la cicca per terra
non si poteva fumare là dentro
ed eri felice vedendo partire
quest’uomo pauroso che uomo non è
eppur sollevata fermavi i passanti
spogliandoti tutta gridavi: – “Guardate
guardate quel pazzo che qui abbandona
valigia e cerini ma il tempo di odiarsi
lo tiene da giorni ben stretto di fianco!”
Comunque potresti almeno far finta
dopotutto son io quello che parte
quello che viaggia quello che perde
sono io che nei tuoi seni affonda
l’onestà romantica del coraggio.
‘Affanculo m’ero proprio sbagliato!
Continua pure piccolina 
a dire puttanate.
Continua pure francesina
nelle tue risate
che sei bella quando ridi
quando brilla vuoi ballare e girare
girare e cadere nell’ore di sesso
perdute sull’ombre del nostro sudore.
Mi pare non esser mai nato che diavolo
pronto seduto un altro nessuno
nella carrozza a gridare in silenzio
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poco mancava dimenticassi: –
“Eccola vieni è la nostra stazione
dai che là fuori c’attende Parigi!”
“Aspetta, le dico, aspetta un momento
lo sento che fuori lo sento c’è freddo”.
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Melecotte
(Nuovo Divino)

devo pare credo infame,
vuoto temo nodi stento,
mani squilli poca fame,
crollo male rosso vanto.

       del nulla il braccio sbatte,
       urla come aria,
       vorticose le prese 
       dietro i sorrisi.

       del nulla il brando sbatte,
       alito di vergogna
       e ti prego
       cammina dritto.

       del nulla il brocco sbatte,
       si sprecano, non trovi?
       capelli come fontane spente
       i colori per cercarti.

forse tu m’ascolterai
e spenta la lampada
m’abbraccerai stretto e mai
crederai d’essere la mia amata.

io del resto sono uomo
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lontano dalle vite,
gustoso a tratti,
mele golden caramellate.
dammi la mano e ti porto via.
dammi la mano e la Follia,
parente svogliata della pigrizia mia.

l’ordine lascialo alla confusione.
supplica eccitata il mio sesso
ora, tra cerchi di fuoco
balla come bambina sicura
cadi e ferma lasciati morire.
osserva il sublim’entusiasmo del divenire.
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Rauca Roca

A me, a me
che nulla importa,
neppure dover
imparare ad udire,
sebbene da molto
detesto ascoltare.
A te, a te
che tutto smette
e scivola, 
come odiare
il respiro continuo,
lento e impercettibile
mai pesante del corpo.
      Anni senza parole 
      mi hanno regalato il silenzio,   
      in giacca e cravatta
      l’inchino
      è rispondere senza risposta.
Pensare di scontrare
donne anziane sui bus,
  
cucinare cuori spostati!
svuotare gabbie libere!!   
cadere dai sogni!!! 

con voce rauca
roca parola m’accende
tutto in posa.
I graffi che non ricordi
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sulle mani, 
sangue sui muri
speriamo non duri
il fiore là fuori 
al mento lo sterno
gli amici lo stesso,
hanno il loro colore.
Io come quadri falsi
non ho valore, 
sui tetti bassi
ne provo dolore.



115

Cappe rosse

Stanco di parlare
è poco che piango
ma ho già perduto
soldi prestati
e questioni di paure.
Donne facili e seducenti
mi mordono il viso,
le labbra s’aprono sulle tue
appunto, il sorriso e la tua bocca.
Pensavo d’esser solo dopo,
prima amiche nel mio letto,
stringo nuove amiche nei loro
e ancora, presto seguii
lo stesso profumo.
Abbracci, morsi,
erezioni e leccate,
il gusto di vino e fumo
nella bocca aperta sulla tua,
a dirti, spingendo il mostrarti,
di divertirti questa sera,
come me.

E ti chiedono come stai,
ridendo,
mentre il vento soffia là
tra i vicoli, i quartieri
spingendosi oltre il porto vecchio.
Mi chiedo se i sogni
cadono al mattino,
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seduti su i miei pensieri
s’inchinano ridendo
al cospetto della paura.
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Il cielo come Te

A te che sei Luna,
trasparente soffio di piuma.
A te,  
lontana dalle nuvole,
cupe corone sfumate,
avvolgenti mantelli della notte.
Il cielo come Luna fitto
è un pozzo infinito,
ogni bimbo può versare stelle in esso
oppure ridere urlare
al barlume del fondo
romito da Creso.
Corone viola e blu,
notte viva di Luna.
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Notes

A cosa
pensi – bambina?

Lo spero,
ma solo guardando il cielo,

le stelle vedere potremo
amore, e baciare

i sorrisi della notte,
quelli che cadono in Agosto,

colonne sonore di giovani parole d’amore.
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Che ti vogliono far vivere

Vado via.
Questa sera non sono
di buona compagnia.
Non chiedermi perché,
guardami in viso
e ridi per favore.
Ho pianto.
Voglio specchiarmi
e non vedermi triste,
vecchio e triste.
Devo allontanare
quei brutti pensieri,
quelli cattivi
che già da tempo
m’assillano e feriscono,
quei brutti pensieri
che uccidono la vita,
la fiera truffaldina
che ti regalano,
rimpinzata di banchetti
e sazia di spettri
mascherati da persone.
Quanto è strana ‘sta vita
e quanto la amo
perché ogni suo respiro,
ogni suo giorno
è valso la pena
d’averlo vissuto.
Così, siediti amico
e offri da bere ai tuoi amici.
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Fresca chiarezza

Fratello, ci sei anche tu.
In questa finzione generazionale
non ho più voglia di discutere.
   Sono convinti di conoscermi.
   Come possono?
fratello, credimi quando parlo di ciò che voglio!
hai sentito?
   io
   conosco il mio volere.
I raggi lucenti bruciano la mia pelle
ed il sonno s’impadronisce del mio corpo
ma è già lontano il momento del riposo,
sostituisco l’Amore e sorrido all’errore.
Davanti – il mare
è il mio unico amico.
Oggi – il caldo
non è sopportabile
   amore, dammi la freschezza della chiarezza,
ho bisogno ora di qualcuno vicino.
Senti solo ciò che vuoi sentire
non capisci ciò che vorrei farti capire
afflitto, riconosco solo ombre conosciute
e monotone

Ricorda: anche la cosa più amata
inflitta o imposta viene odiata.

ed è inutile continuare
a presentare idee diverse
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se ancora non volete credermi.
Da tempo
le parole più importanti
sono mute alle orecchie degli stupidi.
Ho bisogno nella luce lunare
di una notte sincera,
perché la moltitudine mente
di fronte al passato e la paura
sbrana i miei desideri.
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Giovane

Sulle ali della musica
e del vento urlante,
tamburo, il mio udito
solo rumore scompare
e veloce ripercuote
note di voci e
visi dipinti,
dai lineamenti volgari.

Oggi bambina,
stordito sono dalla luce,
perché è pericoloso viaggiare
quando la strada scompare,
ogni cosa ti sfiora
e si allontana
per poi colpirti,
frana dopo frana.

    In ogni cosa
    vedo,
    in ogni dove,
    l’albero della vita
    lasciare i propri semi,
    che male non avranno
    e bene non andrà perso,
    bene mai d’esser perduto.
    Amico lontano,
    l’occhio lucido del sogno mattutino
    non dorme, stanco
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    della volontà dei superbi
    e della morale assassina,
    muore nella luce del giorno,
    ancora in fasce,
    perché buona è la morte
    del completo e del conquistatore.
    Il frutto del mio albero
    ancora non cade
    e presto sarà colto,
    dolce e succoso,
    presto sarà colto.



124

Esperienze che respirano

Musica di limoni
impigriti alla luce,
alla mora voce
di un triste buffone,
pagliaccio senza trucco.
Non importa, 
lasciate che la vita lo sorregga
su questa giostra immobile,
non badate alla paura longilinea
che accompagna il volo del respiro,
stanco di una nera scalinata,
stretta salita
che domani sarà discesa.
Corre via il tuo lamento gioioso,
figurina sulla pelle,
tatuaggio sulla carta.
Conterò mille donne nude
davanti all’imponenza delle parole,
perché la loro pelle sarà divorata
dalla frenetica scrittura.
Vedo schiene tinteggiate,
arti dipinti superiori
inferiori al museo,
alla mostra che non vedo,
appesi come tele
dei ragni socievoli pestati.
Vergogna.

Tre uccelli morti almeno,
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rendono omaggio al loro assassino,
colorando di piume l’asfalto.
Non bastano le ali per riuscire a volare.
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Francesco notò nei gradini di marmo un insieme di 
nervature davvero singolare

E come lo sai?
Aver bisogno di molto rumore.
Muoiono i giorni,
le ore del tempo
di prima trascorso
tra te che sei l’unica
ragione avvelenata da me
che sono a mezz’aria,
i sospiri e i ricordi.
Non ho mai visto il sole
così vicino al mare.

Sepolta, la sfiora
sembra divori
nello scavare
il viso sicuro.
   Ai dannati dalle voci angeliche,
   uscieri delle porte amiche:
   “Cambiaste urla in pianti, 
   eccitate lacrime cadute”.
Parte sui bianchi gradini,
finti presagi di marmo
si annullano annoiati
mentre dorme, un uomo
che chiamano campione,
ride caduto.
Beffardo sorriso.
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Non mi conosce

Soffre l’Uomo
per qualcosa che non conosce,

piange ignorante illusione.
Non riesce ad urlare

amica mia,
stupida rabbia

non riesce a muoverlo.
Si odia.

Odia questi solchi
che per sempre dovrà percorrere,

in una eterna novità
odierà accorgersi d’odiare,

insofferente
di fronte ad ogni cosa,
pellegrina malvagità

vaga errante nel suo animo
e squarta e lacera,
scortica la forza.

Potrà comunicare?
Non intende soffrire ancora

amica mia,
male è falsità,

falsità che mette a disagio,
impura e ripugnante

nel saluto fallace,
nel suo sguardo infedele.

Amica, perché non è felice?
Spiegami perché

non vuole più ridere.
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L’Uomo serio è morto
come l’innocenza
compagna evasiva

sulla coda dell’occhio
fugge e non vi conosce

e non Lo conosce.
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Opere di cartapesta

Non      credo     in     opere     di     cartapesta
e    vasi    in    latta    e    cartucce     inesplose,
solo    il    luccichio    opaco    ed   ammaccato

del                             canto                            suo.
gobba       grossolana      e      spartana
stupido          animale          domestico
ammalato         ormai          di         vita
mangiare            dormire            cagare
numerose   ferite    tra    il    pelo   rosa

del                 chiaro                 sortilegio
e    pulsanti     che    uccidono    mondi
e    parole     che   sterminano    popoli

Capisci    ora?    Esile    scimmia    senza   peli,
non posso più credere in opere di cartapesta.
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Sesso a tradimento

Spiegami a chi importa
se un giorno ti volli ferire,
lontano dalla notte sincera
violento vibravo il mio destro.
Ed ora non è questo sbaglio
a farmi sentir vile,
ora non è per l’ errore 
che piango gemo e dispero:
sono falso e basso,
sono ipocrita davanti ad ogni cosa,
davanti all’Amore
sono indegno e povero.
Così vedi, a chi importa
se tutti coloro che ridono 
e piangono non riescono 
a prendermi per mano.
Ho capito, forse non posso
non posso fidarmi di nessuno,
due piccioni ed una fava
e cutrettole assopite
che dondolano s’impazziscono 
fuggevoli sui rami dei lampioni.
Così vedi, come posso annullare?
(Schiavo menzognero)
ricordi dove lasciasti i tuoi ricordi?
Fidarti non puoi. 
Dama che muore nel nero, 
non fidarti anemico uomo
della dama che piange nel nero.
La falsità e l’ipocrisia dilagano
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in famiglia, 
nella società masochista e artificiale,
in discorsi che non vogliono essere pronunciati,
nelle idee che vengono sempre più represse,
in lotte perdute nelle parole della politica,
nei pianti di chi ancora è considerato diverso,
in giovani disperati che diventano bombe,
nella fede la cultura nella tradizione la religione,
nei manganelli dei poliziotti,
nella violenza che combatte la violenza,
nell’utopia che è la politica, 
nelle armi che sempre mirano ad uccidere,
nel successo abietto e nel dio denaro,
nelle regole illogiche delle istituzioni,
nell’abuso di potere,
nelle catene ideologiche,
nella schiavitù d’ogni genere,
nelle droghe
e nella tivù che droga,
nelle domeniche pomeriggio,
nell’amore,
nel mio Amore.

Spiegami, spiegami bambina
come fare ad uscire.
Non mi vanno adesso queste cose,
non voglio farti soffrire
credo di non riuscire ad uscire
e lo dico alla luce velata
della lampada ammaccata,
davanti all’albero che mura 
la finestra io dico 
non voglio più morire.
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Volontà che perde

Si ricordi,  
   paura e angoscia
   sul fondo del bicchiere.
   Non dimentichi,
   i fiori incorniciati
   alla vista della noia.

   “... e parlano della vita, quella
   scritta sui fogli del giornale...”

Mi sono stancato
degli odori fetidi
che sempre pungono
e sbattono fuori
dalla bocca
i fiori soffocanti.
Mi sono stancato
dell’autorità che ti sei inventato
e del tuo nido di paura,
   la voce che ama 
   la mano che uccide.
Stanco di sentire
il pianto della volontà,
sconfitta.
Educazione vittoriosa,
ad ogni stronzata
ad ogni lamento
ad ogni parola.
Tassello di un mosaico irriverente
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e sconvolgente,
vita della noia e di un eterno ritorno,
lontano dalla meta
fisica e 
dai pensieri arabescati sulle ciglia
della volontà che perde
di fronte allo specchio di petali pelosi.
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Taumazein

M’investe maraviglia
e stupore quando son beffato
mi sento, dal limite del parlato.

Dono difficile della parola
questa maraviglia da bocca spalancata,
presentazione di fumo immobile
e nebbia curiosa.
Ho visto     onestà.
   So             che c’è chiarezza e sincerità.

Dov’è il tuo riparo?
Ombra.
Tra i seni della madre, 
creatrice d’eros
e sogno di manìa,
oppure nel mito,
dove sei preda del tuo pensiero?

Il mondo cade
nell’orecchie, negli occhi, tra le dita e le lingue.
Il mondo cade
nella nostra ridicola sensibilità.

Donna, che sei come il silenzio,
sconfinato,
in terra tua fisso le mie vertigini
e divento crudele,
monumento all’uomo che sono.
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Riposa.
Esposto ai climi
e alla salute del tempo,
sono esposto al dolore della conoscenza.

Una fuga emotiva continua
ruba le parole al silenzio,
parole che non dicono,
disorientate.

È un rischio, la lotta.
Nell’offrir ciò che è scritto
nell’anima mia,
alle parole
che si limitano a farne cenno.
Questo volo isolato,
questa reciproca solitudine
ride stanca tra follia e banalità.
Triste è la sconfitta,
la sconfitta colpaltrui.

    non posso farne a meno!
    macchia autoritaria sul foglio
    liberatorio stato,
    si dilata
    e mi fa splendere
    e m’insegna l’umiltà
    e mi fa splendere!

Come un eterno divorzio
od un legame infinito, il vostro
ombre mie,
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sentire o conoscere,
dove andate al mattino?
riposate sui fianchi dell’Arte
per smaltire la sbronza,
per morir di vento. spento e lento.

È un rischio, la lotta.
Ma è malato il mio esistere,
malato sul piano dell’apparire.
E mantengo il pudore
e mantengo il pudore,
consegno gli odori, spasimo dei fiori
misuro con cautela
dove finisce il limite,
nella sera pigra e consapevole
misuro cauto dove non posso uscire.
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eros e polvere

saper rivedere tra scherzi di luci
il colpo duro che è duraturo.

    bello sarebbe poterti vedere
    bello sarebbe poterti sentire

e nulla più.
è l’amore manca, sai
e fa paura.
la notte violenta sembra non finire,
gli amici non ci sono
e neppure spalle e braccia
per non cadere.
diverto a sentire gli schiamazzi,
tre – o alle cinque forse, 
penso al seno enorme e bello
e alle cosce fresche e morbide
“... da guardare tesoro, non da toccare!”
mi chiedo se hai mai baciato.
Me.
come fai a parlarmi,
tu che segni i passi all’ombre,
mi parli di Lei
ma tu sai, come io La guardo?
...
che ne sai, di come io La guardo!
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questo abbraccio potente in cui mi addormento sicuro
graffia con lame sfuocate e di notte
racconta di baci sulle labbra.
   non guardo indietro se finisco di pesare
                                               [una pagina.               
   non mi guardo indietro,
   è triste come un pozzo chiuso
   il vedere doppo.
mi ricordo però le serate, notti in noi
l’odore, il calore, il sudore stretti vicini
ed il mare sembrava di nuovo spiaggia,
mentre il cielo fermo, era sfondo sicuro per le colline,
oscuri fantasmi giganti.
   ridevano, sai?
   come noi?

graziosa creature d’altura,
reale nel segno ma mossa nel simbolo,
sale ora domanda riflessa in rete:
chiedi a te se mai, mai
donai spine e piume ai pazzi coscienti d’essere.
urlo agli amici perduti e vado via,
stanno uccidendo Narciso, lo negano!
come lacrima un passo dopo l’armonia.

nessuno. 
sono sicuro.
meglio
   nei molti.
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facile scappare per non agire e rinchiudersi in realtà che poi non è.
   quando il sole ne chiede
   i miei occhi sono luce per Apollo,
   steso sul legno bagnato
   i miei occhi sono luce e misura.
davo monete bucate e ridevo
prima d’asciugare sangue nelle strade
e gatti ai gatti e topi ai topi,
spade sui ciottoli sozzi di merda,
puliti dalle puttane alte e turgide.
quanto vorrei sentirti piangere
   anche solo 
   anche solo
morirei a sentirti ridere
   una lacrima 
   una lacrima 

per strada incontrai ormai
un ladro d’anime spezzato,
chiedilo agli arbusti aridi e negri,
regalai lui un riso,
osceno, volgare, sguaiato,
eccitante come l’anima che era,
che persi con le quattro carte in mano
sempre pessime.
passamano, dubitai a barare.

eros e polvere, 
fluttuano le occhiate,
divorano le giacche pesanti,
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“... senti, è arrivato l’inverno...”
e voglio la notte,
la voglio fredda e bramosa di malinconia,
grattando il fondo della mia solitudine.

presi a camminare senza fretta
ma triste pensavo e triste mi odiavo,
lasciai che il tempo scegliesse per me
quale vecchio potesse spaventarmi,
serio e contento di non sapere,
scegliesse il prezzo del baco colorato
e neve. senza freddo.

aveva un mio regalo, ieri sera,
il suo odore era fuori ed in esso
ma il vino era finito
e la birra mescola le parole alle voglie senza senso.
ancora nel letto a guardare la luce
tra le persiane e l’odor di salsiccia,
nascondevo l’acidità della domenica mattina
attraverso il desiderio del vino
e a colpi di singhiozzi
tremavo di freddo.
“ ... prova a chiuderli – gli occhi – amore...”  
da molto le domande dei piccoli
non hanno risposte,
così i brindisi
non sono più campane e nomi,
non sono più dell’altro
i suoni.
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telefono muto, bottiglie vuote
numeri sconosciuti.
ora
penso a me.
forse è per questo che non aspetto migrazioni d’uccelli.
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Del momentaneamente simile a

racconto e raccontare a briglie sciolte ovvero racconto e raccontare a briglie 
sciolte, ¿ma che mai può voler dire un passo che è un passo dove si gioca il ‘meglio’ 
del trarre in conseguenza del segno tratto in conseguenza  di ciò che 
sarà pasto di lettura? sorpresa alla fine di una lettura sorprendente (trattandosi 
del giovane scrittore non impedito a svolgere il proprio «drama» da sorda regola 
di dettato, il giovane scrittore Alfonso Pierro). non ci si blocchi né al periodare 
né al fantasma del risultato sentenzioso stabilente QUESTO è il senso complessivo 
dell’opera, e se è arte è d’arte e se non è arte non è d’arte 

le parole... «t’inchiodano»? «ti uccidono»? non abbiamo che parole, cosí la 
maturazione ‘in parola’, e cosí si ri-vede la grammatica sognando grammatica 
Nuova

lèggere significa ed è interrogare: ancor piú che lèggere ciò che si lègge, interro-
gare significa ed è ciò che si interroga, alfabeto di ABC, ad aprirsi  no, a schiudersi 
 di discorso cercato e tentato in ‘libertà vigilata’ da libero spirito ‘a suon di parole’ 
(io non so dell’’altro’, alias Alfonso Pierro, non ne so che la letteralità di Ballata 
misera et similia, contenuto e spessore del mandala prima opera del giovane scrit-
tore Alfonso Pierro: ma che vi si respiri, nella silloge, aria di ‘racconto e raccontare 
a briglie sciolte’, mi pare di poter e dover dire fino a prova contraria che non sarà 
che prova e punto e ancóra discorso ma in metadiscorso)

etica e qui configurazione della verbalità ‘sacrosanta’ come ad attingere a un 
pozzo di scienza che sa di Apollo  «quando il sole ne chiede / i miei occhi sono luce 
per Apollo, / steso sul legno bagnato / i miei occhi sono luce e misura.» (v. eros 
e polvere): ma Alfonso è troppo intelligente perché, in un séguito del racconto 
e raccontare, non ponga in rilievo il contraltare Dioniso (per rispettare ormai il 
canonico binomio: del resto, c’è bisogno di Dioniso l’inquietudine per intravedere 
Apollo la quietudine). etica e qui configurazione della verbalità ‘sacro-
santa’: da Dioniso ad Apollo, da estetica a etica, il passo è breve ma su un lungo 
tratto di percorso avvistando traccia di marca con dicitura ‘discorso’

¿e se fosse proprio il modo in cui le «sculture» sono «senza limite» (v. 
Cronache dal limoneto)? viene da sé il ‘concepimento’ del limite, non dalle 
Colonne di Ercole ma dal Tractatus di Wittgenstein, e poi il personale confronto 
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con detto limite allorché poesia e prosa, filosofia e scienza (dicotomie rese dalla 
voluttà semplificatoria a proposito del Fenomeno Discorso) esprimono, afferman-
dola, l’opera dell’avvento ‘in forma’ di sintagma, che però contravviene a sua légge 
di unità alla significazione  la parola non parla una parola sola  

l’insumma s’impone, e mette in marcia la prerogativa dell’immagine affin-
ché logos sía ente essere di sé ad apparire di Verbo «Donna», ma si espliciti: 
«Donna, che sei come il silenzio, / sconfinato, / in terra tua fisso le mie vertigini 
/ e divento crudele, / monumento all’uomo che sono»  baluginamento erotico, 
antica la memoria di Eros  (v. Taumazein)

parole œ parole, questo è il problema sulla via del discorso; significar ‘un 
certo non so che di senso’, osando l’arbitrarietà del segno posto nell’immagine 
riguardata nel concetto e che ha nome di ‘filologia’ «la» parola, non con l’inter-
pretazione che vuole che parola sía interpretata, cioè: l’interpretazione, non 
attraversando la ‘linguisticità’ del volume di segno inter-pretium, è volontà 
di pro-duzione di senso. alle parole: s’intenda parola di intendimento, tendere 
a parola: ed è per ciò stesso che l’esperienza del lèggere è ipso facto l’esperienza 
dell’interrogare quel che si dice essere la lettura 

¿Alfonso Pierro? ¿chi è? il Momento che interrogando il leggergli il suo testo 
è interrogare quel che si dice la lettura, e poiché ciascuna parola di parola e di 
discorso altro non è che significativa per sé e in sé, ‘linguisticamente’, si esce a 
campo aperto e a tutto campo sotto tutto cielo, e chi intenda Alfonso Pierro avrà 
nome di intenditore di Alfonso Pierro, e quale ne sía l’intenderlo. (il critico fu 
intervistato sulla sorte attuale della Critica: io dico da per me che la Critica è ol-
tre l’oggetto’ in lettura, si scrive non sull’argomento ma nell’argomento, è quanto 
possa dirsi: inequivocabile pro-gramma di gramma-tica realmente scritturale, sic-
ché, anch’io, al pari dell’ideatore dell’ultimo verso di eros e polvere, dovendomi 
affliggere sulle ragioni della Critica genere letterario di pura invenzione Moderna, 
mi trovo a ridire «forse è per questo che non aspetto migrazioni d’uccelli». la vista 
è sempre troppo corta agli avvisagli di un universo di paesaggi, non si trasforma 
che la trasformazione, la sintassi è un modo di dire ‘sintassi’, e chi ne ha di piú 
lo dica questo piú, l’ornarsi non fa l’interiore e nient’altro ha il sostegno di base 
all’improvviso dello stupore innanzi all’infinito di AWE, la statua una scheggia di 
vento a primo sole)

raffaele perrotta
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115 Cappe rosse
117 Il cielo come Te
118 Notes



119 Che ti vogliono far vivere
120 Fresca chiarezza
122 Giovane
124 Esperienze che respirano
126 Francesco notò nei gradini di marmo un insieme di   
 nervature davvero singolare
127 Non mi conosce
129 Opere di cartapesta
130 Sesso a tradimento
132 Volontà che perde
134 Taumazein
137 eros e polvere

142 Ringraziamenti

143 Postfazione
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