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A quelle notti di finto amore

Repertorio dell’anima

Tutto il repertorio dell’anima mi infuoca,
questa è la poesia dell’addio nostalgico,
io ho scoperto che la vita è una violenta passione,
eppure tu non mi davi mai roventi baci o flussi di pensieri,
tu mi distraevi con il sole offuscato della memoria,
crescere insieme e guardare stanchi la luna cromata.
Il suono delle parole che pronunci è una tristezza senza confini,
il limite massimo della sopportazione quotidiana si riduce al minimo,
‘ciao’ dicevi mentre ti parlavo della mia crisi interiore, mi abbandonavi,
e io scolpivo l’anima nella diversità d’ottobre e chiudevo gli occhi per te,
ma non avrei sentito mai la poesia della musica popolare.

Tutto il repertorio dell’anima mi dava elettrica energia,
e io sarei rinato solo nel duemilaventidue in preda a un parto sulla luna,
metafisica e spazientiti addii in questo mondo elettronico,
dicevi che due più due facesse cinque e io ti credevo perché ero illogico,
e si sa: chi ama i numeri ed è folle, non rovista nella notte eterna,
ho scoperto di amare ogni tua pazza descrizione e ogni tua irrazionale virtù,
il tuo aspetto era così docile e mansueto, tutte apparenze:
non appena le tue labbra si aprivano, i segreti volavano via come pietre,
ed io rubavo ai gatti le sette vite, e mi nutrivo di charme iniquo,
e salta sul cavallo che corre impazzito sul pensiero diverso, io sono orizzonte
e abbracci neuronali. 
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A te M., che mi hai voluto bene sempre per metà

Tornavi sempre, andavi via sempre

Ho conosciuto passati di dolore e incoerenza —
ma il tuo cuore tornava sempre con un sorriso.
Litigi epocali — distruzioni d’animo — felicità effimera,
chiedo scusa se non sono fedele alla bellezza di noi due — 
e il nulla frammentario delle mie parole non ti diletta,
la pioggia ha cancellato le impronte della nostra poesia.
Ma tu sei sogno da cui non voglio destarmi —
un’immagine colorata che riemerge fra i ricordi inadatti al tempo,
eppure il mio animo sensibile corteggia le illusioni,
e se anche tu sarai una bugia, continua a ingannarmi:
ho bisogno di un temporale di parole per poterti abbracciare piangendo. 
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Alla Donna della Verità, per aver sorriso di queste parole

La vita, niente di più

Non sei tu a indossare il mio pensiero —
è la notte che riposa sulla follia momentanea
e cerchiamo parole più distanti per sentirci meno amati —
dobbiamo vegliare sull’infinito buio del cuore,
e scacciare via le notti di solitudine:
guarda, amico, di là c’è la strada, c’è la luce, c’è la vita:
devi solo attraversarla e vincere ogni malinconia,
forse saremo ispirazione per quel poeta complesso —
ma dentro di te ascolta quella voce infuocata,
quel carillon delicato che riproduce sorrisi d’immensa musica,
e anche se non indossi un pensiero o un mondo mio,
ti vorrò bene sempre, amico, guarda dentro di me, dentro la memoria:
ci sono viali il cui tramonto è dolcezza infinita,
stelle la cui luminosità mai svanisce seppur si sfochi lentamente,
silenzi solenni e apatie da vincere col cuore ricco di fascino —
basta aprire gli occhi e scrutare tutto questo magnifico paesaggio:
la vita, niente di più. 
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A F., per essere stato la mia metafora di pianto

Senza metafore

Ricordo senza metafore quella notte.
Braccia conserte. I miei occhi riflessi sui tuoi.
Mi stavi lasciando con delicatezza elefantesca.
Stavi coprendo il mio ego di inquietudine e follia.
Ricordo senza metafore il mio pianto.
Due ore sconvolte in uno sfogo esasperante.
Non ti dedicherò più alcuna stramaledetta lacrima.
Sei stato il mio niente più grande. Il bacio più sbagliato.
La pelle che ho assaporato, annullandomi. Solo per essere tuo.
Ricordo senza metafore la villa e le tue parole.
Mi stavi lasciando con un furore grigio nelle tue frasi distratte.
Facevano a botte il me invaghito e quello lucido.
Ma la verità è un sole che scotta a dicembre.
Perduto fra i fili della noncuranza mi hai gettato addosso palazzi interi.
Il mondo non solo è crollato, ma si è anche capovolto.
Due, tre, mille volte. 
Ricordo senza metafore quel tuo agghiacciante addio.
Il modo per risolvere l’amore è dimenticare. Ma io non l’ho fatto.
Io ho insistito sulla scia della reminiscenza. E son caduto. Per te.
Due, tre, mille volte.
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Al mio ricordo sottinteso di un amore confuso

I veli della vita

Ripensavo ai tuoi dubbi, alle tue lacrime, ai tuoi perché —
finivano nel mio silenzio tutte quelle parole assenti da te dedicatemi,
speravo in incontri di dolcezza poetica e una storia stravagante —
ma la realtà è quel vetro spezzato che si nutre dei desideri delle anime nostre.

Stiamo diventando sempre più longevi nel pensiero confuso —
assopiti in una crudeltà senza lode — spinti da emotività illuse.

Ripensavo a tutte le ore sprecate a cercare una rosa nella razionalità —
e baciavo tutti i giorni lo stesso ricordo, lo stringevo, lo nutrivo, lo curavo.
Ma la dolcezza è un ricordo sottinteso e spesso fonte di facili inganni —
ho lasciato che gli altri parlassero al mio posto per secoli, da sonno a sonno.

Ma adesso il mio cuore ha ritrovato libertà nella sua culla di silenzio,
sono soltanto io che copro i veli della vita,
col timore di poter essere finalmente me stesso.
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Al mio portatore insano di ricordi dolorosi

Un amore malato

Mi deliziano i tuoi lividi d’amore —
straziami ancora con pietre dolcissime
lanciale tutte contro il mio corpo —
feriscimi —
annienta tutta quell’anima che ho faticosamente costruito.

Adoro le tue parole indecenti —
quel sentimento che fa male perché imbevuto d’odio,
tu non conosci l’intensità del pensiero —
agisci —
senza domandarti quante saranno le mie lacrime al tuo rientro.

Eppure ho bisogno di te,
non so vendicarmi. 
Mi sento infinitamente piccolo
davanti ai tuoi occhi,
dolcemente vulnerabile ai tuoi graffi spietati.

Non so reagire — curare l’apatia che mi divora —
in questa prigione in cui tu mi hai portato
io ho disegnato alberi d’argento e ferite d’agrifoglio,
ma il senso è lo stesso: un amore malato. 
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Cenni di sorrisi

Oggi ritornavo nel luogo dei mille azzurri —
intravedevo sbiadite onde di mare che mi carezzavano il pensiero,
avrei giurato di scorgere un gabbiano, tutto solo e felice —
ma i miei occhi strattonati dall’inganno, hanno pianto
e da allora inquieta infelicità.

Oggi son ritornato nei miei difficili segreti di quel passato —
ho rivisitato la bellezza sconfinata di un’impareggiabile emozione,
non ho sofferto più perché il più era passato, finito, cancellato, disperso —
e il sole mi ha guardato dentro l’anima e sono scoppiato in lacrime
e da allora vivace infelicità.

Oggi infine ho traversato tutti i miei pensieri di quel giorno piovoso —
ho aperto una porta sul lungo sentiero di ritrovati stati d’animo
e ho capito che da solo ero una triste mediocrità d’argento —
un uomo che conta i suoi anni più belli 
senza sfogarsi dalla sua triste sofferenza
e da allora un cenno di sorriso invisibile.
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Mattino del mare

Tutte le volte che cado via —
mi lascio scorrere il dolore nelle ossa,
privato dal bisogno d’amarti
mi lascio logorare dall’infetto tempo incostante —
proverò a rubarti i sorrisi migliori,
come lo spazio e il tempo sono dimenticati nel mio mondo,
così io ti amo — senza parole.

La mezzanotte diventa mattino del mare —
ma dentro il dolciastro fiume di serene follie
mi rasserena come la tua voce in pianto
e sei la mia gioia, il mio trascurato volo, il mio sud estremo —
saremo più timidi delle stelle e delle meteore,
ma un abbraccio storto come da buoni schiavi ricurvi sul destino
non ci appagherà, perché noi saremo il ritorno, non la fuga. 
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Ovunque il cielo mi conduca

Catartico pensiero abbracciarti —
tragedia,
spero nel cosmico amore,
rivaluto le parole della vita,
mi urlate contro —
io sfuggo al potere delle donne,
mi diletta solo l’ignoranza del dolore —
quel tacito assenso, stupenda sensazione di oblio.
Ma non si può rigenerare l’aurora,
nemmeno fra mille tristi passatempi —
stupidi cervi mi disgustano
mentre le parole si forgiano in discorsi senza pensieri di sottofondo.

Catarsi nevrotica l’abbandono —
questo è il millesimo anno di poetiche rare,
non c’è una vita che preferisco,
una ballata di pensieri più tragicomici
ed è straordinario come il vento agiti anche il mio cuore —
finirà nel buio questo epocale disastro di letto,
ma siamo momenti difficili —
controlliamo le vite degli altri, controlliamo l’ora,
ma la morte continuerà a incombere fra lo sconforto e l’illusione —
privo del mio senso pratico inesistente,
giudico il tuo amore come speciale 
— i tuoi baci come raffinatezze lunatiche —
il silenzio come atmosfera dolcissima.

Adesso restiamo tristi sotto le coperte,
la luce della notte sarà il nostro scrivere —
risponderemo agli dei con noncuranza,
tanto loro stanno sempre lì, a ripetersi preghiere —
noi godiamo del peccato del dolore,
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ci mascheriamo come stelle ed universi,
ma non fa male questo canto di parole —
non fa male questo tuo addio,
vorrei soltanto mi sorridessi ancora,
perché ovunque il cielo mi conduca,
io sento che sarò sempre tuo,
e tu un particolare da dimenticare — adesso, domani, mai. 
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Gocce sorridenti contro il pianto

Pioggia, dolce acqua che sorridi al pianto —
rigenera i miei elettivi pensieri del silenzio,
muta in amore la violenza silente che gli dei tacciono 
in onore di un Prometeo furibondo e ingannevole,
pioggia, eterna acqua che sorridi al pianto
dissemina raggi di sole, perle di schiuma interrotta —
festosi audaci ribelli emotivi sentori di poesia melanconica,
ce la faremo a pregare l’orizzonte con gli occhi nostalgici —
e potrai ancora, oh cara pioggia, esser gemella della luna,
protrarre i silenzi fino all’esaurimento del piacere infranto —
pioggia, dolce acqua che sorridi al pianto —
sei stata il mio pensiero mattutino e adesso voli via,
su un letto in cui mi trovo moribondo e solo —
dissociato dai liberi perché dell’irrazionale e dalla paradossale solitudine,
e cadiamo, cadiamo sugli affascinanti momenti di piacere stellato —
ma esserci e non essere bolle di quel silenzio statico, è ammaliante,
adesso sediamoci lontani, oh pioggia cara, e raccontiamoci storie mansuete —
domani lasceremo che le gocce sorridenti contro al pianto
saranno simili a limoni feroci e a baci scolpiti senza lieto fine, con mistico patos.
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Cielo epico e malintesi frettolosi

Resta comunque il malinteso —
rompo gli strati di solitaria immensità
mentre felici si è solo quando il pianto svanisce.

Avevi trent’anni e il mondo era più cupo della morte —
e restavi estroversa sui dolori della mente,
nella tua vita hai visto saggezza contro innaturale visione da cani.

Resta comunque quel malinteso —
la mattina ci si sveglia con il sole sulle onde del mare,
se ti dovessi perdere, insegnerei al mio cuore a mentire,
perché oramai tu sei talmente parte di me, che...

E lasciavi che il tempo si infrangesse sugli errori degli altri —
non pensavi alle arpeggianti vite sognate nel blu scuro del pacifico
io ero quel piccolo nido d’api che si nutriva di nettare divino —
e adesso tu resti sempre un ricordo maledetto fra due linee incongruenti.

Lasciamo da parte segreti e baci — menzogne e tumulti —
portami il classicismo negli occhi, saprò addomesticarlo,
nel mio cuore si spengono sigarette di cera — non brucia la terra.

E assumerò versioni di dolcezza astratta fino a che ti avrò conquistato 
—
sarai il mio cielo epico, come quella poesia concreta che sfiora le anime,
adesso scrivimi una nota, io la colorerò e insieme saremo corpo e vita.
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Un dubbio elegante 

Svelato l’arcano
la notte tace
il sole innocuo
la luna matta
il cielo silente
cuore insabbiato
tesori di niente
tristezza obliata
pietre del tempo
violini oscurati
perenne euforia
solo infinite parole
e un dubbio elegante
un gesto d’amore
la virtù è un premio
gli abiti del monaco 
appesi,
il delirio via
voci incomprese
ricordi serali
urla maledette
ballate malinconiche
infinite parole
tesori di niente
un gesto d’amore
e un dubbio elegante.
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Sulla vita, la donna, sulla morte, l’uomo

Senza essere dubbioso,
senza trovare ilarità,
senza risparmiare dolcezza —
ma con dentro il verde dei tuoi occhi,
ho trovato la poesia tanto ricercata —
ma la vita è una donna, 
io rimango fuori dai suoi seni
provo a corteggiarla, 
ma lei mi rifiuta con mille baci distaccati —
ho riconosciuto il mio esistenzialismo
nel buio meravigliato dell’infanzia,
i sogni sono bugie silenziose
e dentro un sorriso di pietra mi esclude
dalle voragini soffocate di pensieri in libertà.
Salvami, straziandomi oh donna, oh vita,
quante volte abbiamo discusso della morte,
quell’uomo diamante che si ferma nella notte
a guardare gli angeli sorridenti sotto i lampioni
sopra il cielo, non c’è nulla, non il paradiso,
non l’eternità.
E voi, vita e morte, donna e uomo,
sapete contrastare la poesia filosofica dell’incertezza —
quel buio silenzioso che un viale nasconde per paura,
e voi, morte e vita, uomo e donna,
avete preso a calci i miei desideri,
mi avete lasciato in sofferenze audaci —
ho già dimenticato il futuro, il passato è inesistente,
quante emozioni sotto gli occhi, quanti fari sulle mani.


