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Batesian mimicry 

Io non ho arrotolato al gomito
Lo spaghetto orfano di guanciale
Nemmeno l’amatriciana di nonna
Che compariva con puntualità svizzera
Dell’emmenthal mi piacevano i ritagli
A forma di cunicolo per talpe
Ci perdevamo io e mia sorella
Nelle gallerie del pane
Dentro il vino frizzavamo 
Senz’aspettare mai l’eucarestia
Dimmi tu: cos’è mancato?
Che non abbiamo scosso il point d’appui
A diventare un “departures”

È sempre tempo di colorare le ali
Qualunque destinazione, qualunque suono
Con qualunque fiato
A qualunque costo 

per Ogni X
appartenente al creatosi  



Ape Regina

Nel sidro tubulare
di quest’innata sorellanza
e presi i pugni nella stretta
d’un’inspiegabile poliritmia 
ancora persisto ad amarti
tutt’oggi rifiuto deciso
di saperti altre spanne da altri
e vispi trangugiamo gli anni
le stagioni e gli inverni
sotto memorabili nervi
per il nettare si proscioglie l’eterno
questo nostro battito indemoniato
l’angelico risvolto del tuo artiglio
da sempre replica la primavera
ed ogni tuo piglio mi rammemora
che la vita ha proseguito trionfale
agitando il suo plotone in fiore
nel ritmo siderale
di quest’ermetica fratellanza
per dirti ancora compiaciuto 
che l’alveare ancora ti aspetta
che il tuo profumo non l’ho mai confuso



Infine uscimmo ad affastellare comete
Indecisi sino all’ultimo
Se riemergere con loro in altre coste
O rimanere attoniti al loro sciabordio
Conservavi il tuo prezioso senso adamantino
Delle cose
Nulla abbacinava le tue forze
L’esaurimento ti era sempre più distante
Manna delle manne, mi abbrancavi sino a farmi svanire
E ti chiamavi ricerca
Ed eri già sotto casa a 3 anni. . .



E’ così facile farmi innamorare

E’ così facile farmi innamorare
Perché mai nessuno si arrischia
A portarmi in picchiata?

Il tempo trascorre scanzonato
I pomeriggi accompagnano il sole
A fare harakiri dietro l’angolo

Ho già vent’anni 

Vorrei queste mie ossa
Fossero solide come tungsteno 

E ho sentito chiaro
L’attracco alla seggiola, per tutti questi anni
Il soffocante tedio delle voci bianche
Non mi volevano colomba
Mi volevano senziente  
Come il miele all’ala dell’ape
Come il tuono al sussurro del vento

Sì
E’ davvero facile farmi innamorare



Basta soltanto sedersi
E cominciarsi ad alzare.



Philip

non mi è mai facile instradare un desiderio
verso una così alta cometa
spesso precipito a vuoto
nella mia coda morsicchiata
capirai dunque quanto è stato rischiarente 
guardarti sorgere dal crinale
tralignato dalla solita muffa
stregante come il sapore di un the 

sei un’eccelsa simulazione
di come debba essere 
correre nel vento 
a cuori scalzi 



In assoluta plenitudine

Mi affeziono ai pensieri gentili
Quelli a riff di melodia aggraziata
Con le pantofole si sta meglio scalzi
Si sta meglio accavallando le gambe sciolte
E mi rimane da accudire un pensiero:
il volto rimane sempre un da farsi fantasioso

e ti rivedo tra le congiunzioni
come delicato profumo ti diffondi
ti distinguo spesso tra gli ambienti meno indicati
risusciti spesso senza mai morire

vorrei raccontarti la storia del vecchietto
che sente che la vita sta fuggendo dalle anche
sai quanto ridere, di fronte un tè agli agrumi?
Saremmo nuovamente soli
Soli a quest’età
Soli in terza fascia
In terza interdisciplinarietà

Curavi i cavalli, vero?
Perché di me neanche la voglia
Di specchiarti in un polmone?



Paragrafo

Se non sarà il verme solitario
Sarà la ricerca
A farmi fare la fame
Nel torso della sovrabbondanza
Non distinguerò più né mosche né miele
Sotto un tiepido abbraccio di falene
Avrai rifatto il letto
Di rime inglesi
Sopra la tua inclinazione villosa
Di nuove speranze

Ora siamo in viaggio
Nel paragrafo dell’esistenza

E se non sarà il potere del suolo
Sarà il mio ego infartuato
Il mio paracadute



Violino

E’ nel violino il mio senno
La primavera e lo spazio
Scongiurano la mia nevrosi
Tutto si serve dell’azzurro limpido
Per vestire i giorni più incauti
Lo sprezzante ditale da mago
Lo cedo alla rosa dei venti
Apro le valvole dell’ala multicolore
Riprendo il moto dei gabbiani marini
E tra le chiavi di do pavoneggio ridente
L’estate non è tardata di un’ora
L’amore non si è fermato ai convenevoli. 

Ho corso a balzi
Tra le mine del tuo spartito



Con scrupolo di lavanda
mi svesto di ogni buona maniera
corro incontro al mio tifone
io questi occhi li ho già visti
nelle trecce che ogni vuoto mi ha lasciato
fu questo il tempo di sperimentare
maturarono gli anni della mia investigazione

ho scorto l’infinito
nel cadere dell’inchiostro



Forma mentis

Vorrei innamorarmi
Per avere il letto riempito di idee non mie
Per abbassare tono della mia musicalità
All’esercizio puro del silenzio
Una reciprocità gattina;

Appaiare i fili delle tende
Come fibre di tappeti volanti
Andarcene ovunque altrove
Altrove tornare in noi
Dall’ombelico alle mandibole
che liquefaccia ogni quiescenza 
amaro cioccolato e teina
parole in successione
senza alcuna rima
abbarbicati distanti da ogni claque
pronti a nessun sciovinismo romantico

eccoci, finalmente essere.



Catherine

Quando ti viene viene
Tu chiamala poesia
E saprai di non aver errato

Perché se ti ascolto picchiano forte
I rimbombi aulici del suono
Convergono tutti in cascate d’amore
E mi fasci l’anima
Con il lino pregiato
Del tuo canto
Ché lo sai che riconoscente
Potrei esserlo a te soltanto



La porta è spalancata

Dal portone soffia un universo intero
Perché restare sopra il ciglio
Inspirando un’insperata estate?
Lascia che sfrigga l’inverno
A pieno carburante nei testicoli
Ti solleverai come un cembalo
In aerostatico equilibrio
La porta – ripeto –
Attende solo te 
Fido scozzonatore 
Imbriglia l’orizzonte sciolto
Soffia un universo intero dal portone

Realizza tu quest’epanadiplosi.



L’eclisse

Il sopralluogo delle tue mani
Avverrà con delicatezza, lo sento
Sfioreranno ogni fermento della mia carne
Risalirai la corrente del mio parlato
Mi allontanerai dall’irraggiungibilità
Mi farai assaggiare il tuo pennacchio
Canteremo assieme il folclore dei venti
Con il profumo di pesca attorno ai sospiri
Invocando nuove primavere
Il cicaleggio delle folgori
Reggerà tutto il reggimento 
Dei nostri neuroni scomposti
L’eclisse giungerà imperterrita
Ad appannare la nostra sobrietà
Ci sdraieremo nudi
Sui fanali dell’eternità

In Inghilterra?
Su ogni terra . . .



Aurorale

Ricordo il bisogno smodato
di farmi cantore di storie
di riempire le domeniche pomeriggio
di vestiti sorti da lenzuola sporche
la lampada arancione scuro
che neutralizzava il buio nebbioso
del corridoio dietro il salone

morivo di felicità

Ugualmente io oggi scavalco
i gates degli aeroporti col pensiero di capitone
ricordo il testamento già scritto a 9 anni
i testicoli vuoti degli anni assennati
i divani ribaltati come montagne russe
volavamo sopra il sole senza scioglierci 

svenivo di felicità

C’è gusto nelle parole
anche solo in quanto tali 



Crepuscolo

Sono belle le giornate tra gli assoni
A respirare il salmastro da ogni deriva
Mentre lo scoglio si frappone all’infinito
E si sfaldano le incertezze e gli obiettivi
Tutto è vivido, di nuovo
Tutto sa di cielo e di lavanda
Lo zafferano cui ho opposto una bieca intolleranza
Mi ricolora di giallo le mani
Come toccassi l’utero di un fiore
Sfiorassi le guance di un bambino
E rimanesse sul polpastrello il roseo
Mi rimanesse intatto il suono idraulico
Della lavatrice che mi diede corpo

Al crepuscolo
Le danze si travestono da ombre
E si sfracellano contro il sole
L’amore
È un diluvio universale
Allo sbottare delle ore grevi
Al canticchiare di versi sublimi



L’amore
È un’anguilla intenerita
Che pigola e si snoda
Che fugge e si rinnova



Tù

Come sei bello quando accavalli le gambe
E mi trascini nel baricentro
Di queste scarne costrizioni
Mentre ogni dubbio mi accerchia 
Ed eleva un solo interrogativo:
quanti anni hanno le rivoluzioni?
e da quanto esiste il tuo passaggio?
Vorrei fuggirne l’esodo
Arrampicarmi sulle tue scapole
E guardare assieme alle savane
Che vanno a bere i leoni
Proprio dai nostri accampamenti 
Le tue parole
Sono rimaste ferro
Oceano battuto



Non è acqua salata

Non è acqua salata, la neve
Addentala
Vestirai il bagliore del ghiaccio
Con la tua semplicità
E quando ritrarrai le gengive
Sorridendo ad occhi lucidi
Avrai coniato un altro mondo
Per farmi vivere per aria
E non sarai un’immagine
Del mio offuscamento riflesso al mattino
Sarai tu che mi somigli di poco
E mi ami di molto 

Dove sei
Angelo bianco? 



Il party 

Inzaccherato durante il pantagruelico
Mi alzai di sbotto ed urlai il pandemonio
Tutto rinvenne chiaro
Nessun sapore aveva coperto il mistero
Di lasciare avanzi sempre una particella d’ombra

Eppure questo ferraginoso scompiglio
L’ho ereditato dai capelli
E  mi trapassa di organo in giunzione
Per accomodarsi sull’alare
Ora auriga dei miei venti
Nessun sbadiglio è contemplato all’alba
Nessuno spazio è riservato alle alte temperature
Nessun’astenia mi riguarda e mi sorpassa

Sono figlio della macchina a vapore 
(We let the weirdness in)



Murmure

Mi attrae il murmure vescicolare
Sentirne soltanto il suono
Scansando i ditirambi dietro l’angolo
Dò al ritmo la mia stessa pelle
E mi salvi la ghirba, se può
Se può pescarmi da dentro un sogno incaponito
Se può riporre sulle mie ali una molletta
E appendermi alla mia interiorità
Fosse una volta sola, 
respirerei



Rivoli
[lo schiacciante sbadiglio della vita ]

Compresso nel suolo
Lo sbadiglio è geyser che troneggia
gettato nell’abisso
Lo sbaglio è primo lampo
Di energica durata
Oltre quel ciuffo di stanchezza
Riverbera la vita

Impastata la bocca di sangue
In un gustoso incontro orale
Tra le parole e il bacino si innescava
Ritmico il volere dei corpi
Mi ricercavi come guizzo orchestrale
Mi strimpellavi come un violino acerbo
Eravamo e siamo seta
Proveniamo dalla stessa stanza

[Solo che tu 
Non conosci Emily
(mentre io l’amo)]

L’amo è sempre la poesia
E io abbocco con le sillabe



A riprese tantriche di stupore
È qui che è l’amore
E qui c’è l’amore



Panoramica

Viaggio per te
blasone dell’incredulità
che sferragli sopra i  mozziconi, nelle pause
arrovellandoti di adrenalina
di droga imperitura

Credo di te
tutte le più grandi illazioni
le onde marine iniettate endovena
panoramica del mio isterismo
acqua sobria sgorgante da un’ostrica
appena addentata

Viaggio per te
piccione dall’ala saettante
quando ti scuoti a mo’ di iperbole
e vorresti dirmi, forse
che ne hai abbastanza
tu pensa soltanto a quant’io abbia perso
vivendo di te
senza



Palla circense

Ti sei schierato a favore dei leoni
Abbi l’accortezza, criniera alla mano
di non procurarti   pentimento
Se la fierezza deve strozzarti in pieno salto
Vogl’essere il tuo cerchio infuocato
A stallo dei tuoi piedi
Ed in alto soltanto il tuo sorriso

Questa palla circense 
Tu la ruoteresti a elisse
Riscoprendo la nuova geometria del caso
Quando s’imprime il proprio nome nei passi
E tutto quanto è divenuto a tuo dire
Orrenda decisione

Il nuovo che avanza
È l’indomani che arretra
Ma così divertente, assai
Che anche oggi è già scoperta
Che le parole non le hanno domate
Che ogni tablet porterà a un orgasmo
Solo se strofinerai con cura
Il clitoride di nuove idée



Profesora

Profesora, hanno dato al tempo
L’aspetto di un caimano
Dovrei rallegrarmene, forse?
Questo sommergibile non mi lascia che refrain
Che non so cogliere se non postumo al sonno
Vorrei impollinare un cuore
Lasciarlo per sempre vibrare
Invece stagna il silenzio corvino
Il guscio si compatta incorruttibile
Il sole è una quercia maestra
Che mi fugge davanti
Mi sento bruco che si lancia a volare
E si scopre incapace a spiccare
Persino un balzo

Non è balzano, tutto ciò?

Professora, ha sentito delle rendite
Dei sognatori irrealizzati?
Sono broncopolmoniti
Lungo l’insulto degli impresari
Le fosse decisionali del perché
Spendere tutt’una vita



Lontani dal suolo
Se tanto il cielo è un magazzino
E l’ha già riempito il tuono

Mi dica, se è sabato
Quando sarà il tempo dei miei 100 passi
Mi dica, scrutandomi grigio
Che anche a me spetta un’isola
Che non c’è, da qualche parte
Che mi abbraccerebbe anche se le puttanesche
Gerarchie
Ci vorrebbero distanti anni luce
Come magneti incomparabili



Comprendere meglio
Che non ero il solo
Questo mi ha spalancato il cuore
E dalla piana tumefatta
Delle defenestrazioni
Persino la parola ha perduto di senso
Se tanto uno vale cento
E se tanto cento vale zero
Con quest’asfalto in tasca da sparpagliare
Per accontentare il capocantiere
Senza aver mai creduto in un Dio
Diverso da me con l’apostrofo

E  non ho mai ricacciato indietro
L’angustia e l’isteria
Ho preferito carbonizzarle in incenso
Ho ribattezzato tre milioni di genesi …



No(nostante)

Quei vigliacchi che pensavano scrivessi
Per contraddire me stesso e l’altrui 
Non meriterebbero che destinazioni occulte
Il papiro che snocciola sospiri
E l’aritmetica sovviene sprovvedendomi 
Un diamante è pur sempre un calcinaccio
Io ne sono scevro

(ssssh!)

Quei bifolchi che credevano cantassi
Per rintontire me stesso e l’altrui
Non saprebbero che vaghe proiezioni
La pergamena che trasuda candore
E i logaritmi si aggiornano mancandomi
Un corallo è pur sempre una spelonca
Io vi sono dentro



Sai

Sai, 
non scrivo certo per moda
o per vaneggiamento
a me l’astrusità è compagna
la bizzarria un diletto
niente per cui stupirsi 
niente da ottenebrare

eppure 
quando si affloscia dalle labbra
la burocrazia della correttezza
io fuggo bambino altrove
e non sedimento
né acqua e né vento

A chi dice che la mia parola 
è rinfusa come il mare
dico che felicemente medito
sulle scogliere levigate
dalle coccole dei maremoti.



Springability

Coreutico
Questo nastro tra i tuoi denti
A bande larghe diffonde il tuo sorriso
M’infiammano tremendamente 
Le alte mura del suono
Hanno la tua poesia racchiusa in seno
Con la lingua bagna la guancia
Con la guancia accresce l’eterno



U-boote

S’anche il vento scoperchia il desueto
è segno che la marcia ha i suoi margini di fumo
mentre brucia arrovella lo scilinguagnolo
e il sottomarino sembra spiedino di cannella
tengo presente e futuro a debita vicinanza
perché scrivere è inviare in bottiglia
i giorni che furono, il telegrafo indomito
che traccia sui filoni
un acusmatico viaggiare



Impuro

Rovinosamente 
Rovisti tra gli armadi
Nei quali seppellisti l’ignoto
Ai tuoi occhi era una mimosa
L’ancora pigiava atterrita
Contro la dinamite dei giorni 
Per calarsi nel dimenticatoio
E ora sai
Il mio sogno è non capirmi
Scrivere e riscrivere
Le pieghe del famigerato destino
Essere il vento che le braccia mulina
L’albicocco nel pruneto 
Lo schioppo nel costato
Uno, nessuno e soprattutto centomila



Iron crotch

Masturbarsi ricrea il mappamondo
Un pomario nuovo emerge dai graffiti
La metamorfosi è la mia meiosi mistica
S’accartoccia sulle metempsicosi
La parola l’unico attracco biforme 
Sposta le gradinate numerate
Dell’elettroencefalogramma
Il senso l’ha eliminato la minzione
L’eccelso si dispone alla fine
Come deus x machina



Cicatrici astrali

Così come la vecchia di Chetko
Ti lascerò un po’ andare
Se  hai scrupolo di uccidermi
e ti ho coccolata a lungo
Taglierò i nastri del tuo idrofono
E sgombrerai dal sangue
E te ne andrai dal ventre
E gli osservatori canuti sui balconi
Ti giudicheranno savia 
Ti tratteranno come rosa

ti chiamerò tempesta

Ma la mega spinta che accuso
È più remota dei dinoflagellati
E s’aggrappa allo tsunami che ti travolge
E ti proclama ancora
Dove prima sanguinavo
Hai eretto porti di sale
Ed ora scava come onda



Che io travolgo 
Che io sospingo 

Ti chiamerò poesia



Memento maris

Accadde che una grande onda nel porto del mare
Mi colpì
I frangiflutti della paura
Affondarono nel mercato delle carni il terrore più oscuro
M’introiettarono
In un inusuale accorgimento vispo alla fuga
Dissero d’aver visto frigoriferi remare
Controcorrente
Era tramortito il sesto senso del tramonto
Di accecare il cielo prima che scurisse
La polpa azzurra delle maree
Abbracciava in vortici il fracasso
Lo spavento tremolava ovunque
Videro la terra bollire come se si levasse alle rondini
Mi rannicchiavo con ostinazione nel delirio
Pregavo terminasse adesso
O almeno potessi scampare allo strepito
Incastrato in un aggancio fortuito di qualche zuccherificio



Ojo

Non m’importa nulla
Del ritmo dell’ottemperanza
In genere concordo più di frequente
Con il dissesto dei fulmini estivi
Quando si squarcia dimezzandolo
Il mio ombelico anulare
Ogni lembo ricomincia a scalpitare
Rinasco quando piove a dirotto
Amo scrivere perché vivere
Dovrà pure condurmi da qualche parte



Andante

Potrà risollevarsi in alto
L’odore del vento
Un volta transitato in me
Come pura formalità prevede
Come sarebbe sontuoso trattenerlo un attimo
Come mi piacerebbe abbinarmi alla sua corsa
Adorerei abbracciarlo per intero
Avere un visto per le sue carni di poeta
Andante
Come ti assumerei a dosaggi alti
Nello squilibrio di un sorso immediato
Cadrei a terra senza vita
Sarei diventato vento anch’io
Ode al tuo canto
Veste delle tue ossa



Impasto

Dove il coagulo infittisce
il glomerulo acceso di flauti di pan
m’impasta questa terra gramigna
con artiglio prosaico
è il cordoncino ombelicale
che mi mescola nel plettro del cielo
che mi rovescia dentro il fatuo futuro



Madre di Satana

Cove scovare la pergamena
Di una mappatura incandescente
Il puzzo si rintana nel rimescolio
Dell’inopportuna egemonia
Nemmeno il fiuto più profondo
Annusa il marcio che è dentro di sé
Le papille gustative riemergono affogando
Il pestifero liuto ricerca le preficae
La natura umana smagnetizza il poietico
Per bramosia di grandezza
L’immortalità si conquista strisciando
Di mafia in mafia
E ogni suono che s’ode
Sono grida sincopate
Ogni vetta si conquisti
Il campo cimiteriale
Sotto il tappeto elastico 
Della ragione



Garbugli

Garbugli
Mare dentro che scola le lacrime
Sulle bocche dei carpentieri
C’erano valzer di mosche
Perché nei loro amori da fiera
Vibravano i rancori

Assestato il colpo
La nuova dimensione è il canto
Glicerina dentro il portafoglio
Fin sotto le mutande
Le unghie mangiucchiate di fretta
L’alba  restia a morire
Purché  l’ adrenalina 
Resti un ciclone

Ho un intoppo al cuore
Eppure segno la linea dell’ orizzonte
Ecco, è ora io vada a studiare
Come sono disposti i miei dubbi 



Ma che demiurgo

Portavo appresso
Una boccetta di profumo
Per addolcire il fiato di platessa
Per addentrarmi dentro ogni foresta
Con la criniera disavvezza 
Di un decaffeinato signor nessuno
E di prima mattina
Bevevo a fontana l’urina
Gustavo l’amore delle palme
Dei piedi che lasciavano impronte
Nei solchi di sabbia l’erezione
E sotto la doccia la sensazione
Mi scivolasse lo sperma di fuori
Dalle orbite a depositarsi sugli indici
Ed ero sempre distratto
Dal dito succhiavo imbronciando 

La disforia mi afferrava a momenti
Mentre leccavo dalla carta l’inchiostro
Mentre dal nastro si srotolava il dispendio



Del retrogusto di toniche attese
Anche la merda sapeva di nulla
Se m’impegnavo a immaginarmi invisibile

Ma che demiurgo
Sarai
Quando avrai vent’anni
Starai sul comodino come il drago
Delle cento porte
Chiuse
Sarai il biscotto con l’incastro di nocciola
Dietro il palmo del cervello
Scriverai per non vivere più
L’eldorado sarà esistere per esistere
Divertirsi per riempire una ciotola
Di nuovi biglietti sfrangiati
Di nuovi sorrisi aggrappati
Allo zigomo che già vuole invecchiare



Apostasia

ho diritto all’apostasia
quanto il Clero ne ha di tediarmi
si fregino pure delle piogge acide
artatamente figurate come albicocche
io ricostituisco il mio puzzle di avvisaglia
nell’almanacco compare “rivolta”
solo che la protesta
si  rivolta come anguilla
e spaesato lungo il mio tratturo
ora gli occhi bruciano come fuochi
ma ho diritto al risentimento
quanto gli dei di non esistere affatto
si ingannino pure i convinti di professione
plachino anche la fiamma riottosa
ché tanto io ho richiuso gli occhi
impenetrabile ad ogni fanfaluca



Onironauta

Con le microfibre di carattere
Esploro l’indicibile
E sappi che so abbracciare come un polpo
E sputare come un lama
Incorreggibile
Questo carattere maldestro
Prepara salse piccanti ai miei ormoni
Vagheggio nel sonno delirante
In cerca di me soltanto. 

L’unica allucinazione ipnagogica
Fu di credermi interrotto



Se non scrivessi

Se non scrivessi, fidati
Non avrei addosso questo asfalto
Non frequenterei rude la luna
Con gli anfibi da anuro bisbetico
Seguirei il filo litigioso dei retrovia
Cantando in contemporanea
Filastrocche e cori da bar

Se non scrivessi, sappilo
Avrei buche al posto del cuore
Riempite tutte dal terrore
Di un morire privo di senso
Avrei le ali tracciate dall’ombra
Di un tramonto che occulta il mio corpo
Al semaforo
E lancia la mia sagoma a terra

E se non avessi mai scritto
Non avrei ora l’energia di brontosauro
E le mani legate alla luce
Che da astigmatico non vedo che la gioia
Sputata su ogni volto
Su ogni altalena del plasma



Se non scrivessi

Se non scrivessi, fidati
Non avrei addosso questo asfalto
Non frequenterei rude la luna
Con gli anfibi da anuro bisbetico
Seguirei il filo litigioso dei retrovia
Cantando in contemporanea
Filastrocche e cori da bar

Se non scrivessi, sappilo
Avrei buche al posto del cuore
Riempite tutte dal terrore
Di un morire privo di senso
Avrei le ali tracciate dall’ombra
Di un tramonto che occulta il mio corpo
Al semaforo
E lancia la mia sagoma a terra

E se non avessi mai scritto
Non avrei ora l’energia di brontosauro
E le mani legate alla luce



Che da astigmatico non vedo che la gioia
Sputata su ogni volto
Su ogni altalena del plasma



Neuropasta

E il desiderio monco
Si faceva strada in me:
voleva eccellere laddove non ero
che a corto di idee
la tenacia sciupava quei giorni
e l’inganno snelliva la rabbia
eravamo inteneriti da una storia
ancora da scrivere

non si vive di soprassalti
né col tamburo come apriscatole
si costruisce anche in noia
e pareggi
ci si affida ad arguti bilanci
nella tenerezza si sprofonda
negli esplosivi  talune volte
si celano i i marshmallows

muovevi le fila?
Mi hai mosso le dita?



(Metti il titolo che vuoi, ma ama!)

C’è nell’apostrofo quel lieve sussulto
Tra la t e l’amo
Io mi aggrappo lì finché non scegli
Di saltare nel vuoto e di afferrarmi. 



La semplicità

Bello è disporre di un matrimoniale
Gustarsi il retrogusto di cannella nel tè
Splendido è l’odore della neve
Le lettere che stai per imbucare
Incoraggiante il sapore del sale
Mentre inginocchiato sulla sabbia
Trascorri il pensiero più abitato
E la mente si scolorisce sino a volare via
Rimbalzata più in là, il vento l’ha gettata
Raccogli allora il frutto delle ore smorte
Rallegri dunque il seme delle osservazioni
L’astro più bello è sempre dall’altra riva
Di mezzo, a ben nuotare
Resta un’infinità di mare



Si sta (sistah)

Preso dai rifiuti
di chi ha storto il naso e le budella
ritrovo in te il mio faro aperto
isolato dall’onda anomalo
delle mie perplessità
le solite irresolubili tracce 
le meschine irripetibili frecce
scoccato al mio nome
in te si consacra l’amore
che ha sempre avuto in me il tuo volto
tu sei la misura della dolcezza
tu l’idillio delle stagioni perdute
e profanato l’amore fraterno
in te si ricongiunge la genesi
del mio vento
la nostra stretta dondolante

Quanto ti amo
non lo sospetti neanche



Zeugma

Quando lanciarono il mio sussurro al vento
Non ti parve di certo un lamento
Lo confondesti ai gelsomini
Al mormorio delle campane
delle vecchiette sul lastrico
ed ora rinfresco l’otre svuotato
della mia solitudine
mi strofino addosso la consapevolezza
di non essere ombelicabile ad alcunché
di aver ferito e dissotterrato
parole racchiuse nel sonoro
strascico del tempo
lo zeugma di aver insistito
col dipendere da troppe giacenze verbali
per questo raccomando il mio fiato alla bora
che sussulti trionfante
prima appena di morire.


