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Matteo Amodeo

Le stanze dell’anima

Nulla die 
sine Poesia





1. Ritorno alle origini

a Mariangela,
per essere stata l’origine

di tutti i miei amori.





7

La mia persona speciale
(8 anni dopo)
 
 
“... amami, non col vero amore – ma con quello nostro...”

Le parole degli innamorati si dimenticano –
finiscono in vie infossate nelle memorie oscure,
le parole degli innamorati vivono a lungo
nei cuori di chi le cuce – nei cuori di chi le rammenda.
Il tempo scorre come una fuga sul passato –
e si cercano deliri di pochezza – dolci baci e sorrisi –
futuri remoti di un sorriso indimenticabile.
Gli occhi degli innamorati sono scintille al vento –
delfini e coriandoli che nutrono l’animo,
mi cercherai come quel tuo primo amore che mai andrà via.
Le ore infinite negli anni abbiamo trascorso nel silenzio –
quel vecchio, tetro nemico d’animo che ci divideva,
ma il gong adesso – la strada dell’amicizia – la miseria degli aquiloni.
La seta del mio animo hai potuto sfiorare,
i nostri baci riemergono mentre ascolto ‘qualcuno d’amare’ –
quelle note che mi facevano sognare...
La tua mano sulla mia – roba di altri universi,
celesti le tue parole mai mi hanno ferito,
ti ho guardata, e mi sono perso in quello sguardo.

La vita ci ha trasportato in venti malinconici –
e a quattordici anni abbiamo conosciuto l’imbarazzo,
quelle palpitazioni del cuore che subivano un crescendo di timidezza.
E le paure di non essere all’altezza della tua beltà,
ma, credimi, ho regalato sprazzi sinceri di me a noi due.

Adesso l’amicizia indelebile ci rende felici –
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come due apostrofi sbagliati, pieghiamo il senso della mezzanotte

e ascolto la fragilità delle tue piccole, grandi prove
e ci raccontiamo storie di uomini e uomini,
ma in fondo sappiamo che mai dimenticheremo
quella specialità fanciullesca – quel delirio dolcissimo.

Questo poema è per te, mia vecchia e sempre nuova persona speciale,
e adesso getto via la mia anima e m’addormento

aspettando che il treno fischi e che tu appaia dinanzi a me –
come una visione venerea – come un autunno di foglie.

Lascio sentimenti raggomitolati in questa via –
stropicciali pure, abbracciali, sfilali, bruciali,
sono tutti tuoi – insieme a queste sincere parole –
dettagli di otto anni passati lontani, ma adesso più vicini che mai.
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La mala educazione
 
 
Spezziamo le nostre anime, con amore,
dimentichi della seduzione – intessiamo virgole e puntini,
selvaggi pensieri ci radunano in stelle lontanissime

oh quanto amo questo cielo che tu disegni su di me –
lune e rossi violenti rimangono eterni nel mio cuore

mi piace il tuo carezzevole animo, dipinto su un blu distante,
l’altare in silenzio nasconde anni di peccaminosi incontri romantici
dove noi imbarazzati imparavamo la mala educazione.

E fiori in ogni sepolto d’argento, poesie visionarie sulle tue gambe,
lasciami penetrare nei tuoi desideri,
voglio disporre il mio amore sulla tua innocenza.
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Come un’inferta carezza
 
 
Eppure mi amavi – a tuo modo preferivi
le stelle  
e i baci di nessuno mi regalavi –
così io disponevo le solitudini,
lungo un muro grigio di silenzi.
Eppure mi amavi, come un’inferta carezza.
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Il sorriso infelice, dio perdona me
 
 
Nella tua abissale dolcezza, non mi vedi né mi comprendi.
Nella tua abissale indifferenza, mi ami e non mi senti.

Allora io sorrido, infelice – mi guardo attraverso i tuoi occhi –
provo compassione e sdegno per il mio animo a pezzi, 
squarcio di dolore.
Nella mia incompleta noncuranza, non riesco a pensarti o a sceglierti.
Nella mia completa solitudine, sento riaffiorare il pensiero di me e te.

Restavano poche gocce di isteria lontana 
e abbracci di parole mai scambiate.
La vita si riflette in frammenti a me sconosciuti, 
in urli disperati, in baci scordati.

Altari e preghiere ci ricordano la presenza della divinità 
scontrosa e scontenta,
allora io sorrido, amaramente – lo guardo fisso quel dio bastardo 
che mai mi ha amato.
Eppure lui è misericordioso, dite voi tutti, ma io resto una nuvola 
bugiarda su cui piangere –
e lui scuce pensieri aulici e senza indulgenza mi strattona come fossi 
il suo burattino.
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Il seguente esperimento di prosa poetica 
è dedicato ad Harvey Milk

L’accusa sono io (omosessuali in difesa)
 
 
Mi chiami ‘sciocco’ –
io osservo la parete,
non trovo ritocchi di guerra,
silenzio quaggiù, poeti raffinati
dice l’accusa di non voler patteggiare.
Avvocati in divisa m’annoiano –
le terribili noie che mi capitano oggi
saranno motivo di gioia per le anime sole.
Mi chiami ‘finocchio’ –
io continuo a non guardarti,
ho fatto l’abitudine agli insulti razziali –
a queste bassezze d’animo,
all’infinito disprezzo dei vostri occhi,
io sono l’accusa e non patteggerò. Mai.
Non ci sono giustificazioni o giustizieri –
dentro me scorre l’indifferenza e il veleno,
l’ispirazione brilla via lontano da me –
eppure io so gestire il vostro consumistico odio.
Mi chiami con nomignoli disgustosi –
opera della mente contorta di un cieco all’amore come te,
ma adesso esco dal tribunale, con infinite proibizioni
esco dalla vita, con un bacio soltanto per il mio uomo –
e nessuno calpesterà la mia dignità d’essere libero,
nessuno comprometterà la natura segnata dell’infinito,
nessuno aggiusterà la mia solitudine dei vicoli oscuri –
destinati a soffrire – ma mai a piangere –
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e adesso rimango mano nella mano
con i tuoi occhi sul mio cuore,
nessuno può ucciderci –
lascia che si confondano con un’etica fasulla,
la verità è un fondo senza cui il cielo non brilla.
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Ma meraviglioso non è
 
 
Il presente è questa solitudine
che si macchia di sole –
vita che scende, amori che risalgono,
vittime di povertà
sono i miei occhi chiusi,
le tue braccia strette in un abbraccio –
oggi ci sentiamo più soli che mai,
ma è domenica,
il sole non splende –
ed io piango, addormentato sui graffiti.
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No, scienza, non oggi
 
 
Sistemi complicati di adulti tristi –
operazioni chilometriche, due meno zero,
il tedio della scienza mi opprime

no, non ti credo dio delle regole –
preferisco il Romanticismo e la pazzia

i numeri sono solidificati nella loro claustrofobia,
cadono come stelle spente, non ti stupiscono,
elementari di fuoco, cieli dove eroi non comparivano

sistemi complicati di matematici repressi –
sfoderi la dolcezza come fosse una qualità da custodire

ma non rende celeberrimi la poesia,
soffoca, ci stona, ci modella, ci istruisce,
ma, no: non cambia il mondo – lo sostituisce con baci e luci

ma la tristezza che questo attimo si porta dolcemente
somiglia a quelle cadute d’angelo che il vento mi ripete.
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Seppure si è, non essere
 
 
Ieri credevo d’amare le parole –
d’esser io stesso una parola,
un amore, seppur svanito – un amore.

Invece oggi mi ha sfiorato una certezza,
questa poesia che si scrive con l’anima:
la coscienza di non essere – seppure si è, non essere.
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Fittezza poco austera
 
 
Quest’astro labile si congiungerà coi tuoi silenzi –
rimangono ferite inammissibili dentro gli occhi

hanno visto disumane faccende –
subito dichiarazioni di dolore sprecato,
hanno schiacciato le lune astratte –
tutto, con un battito di ciglia

così rapido da lasciare le ore libere di tamburellarsi
a vicenda –
nella solitudine il cuore si lascia sfrenare
con la fittezza dei lumi arrossati del dolce vivere

domani sapremo amare il corsivo,
oggi poniamoci in guerra con i discorsi inutili
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Clarissa e me
 
 
Ho dimenticato le chiavi della mia prigionia –
le avevo lasciate sui tuoi seni, donna dei miei sogni

belva assetata di silenzi, creatura misteriosa, Clarissa mia dolcissima,
impetuosi turbinii mentali riaffiorano mentre tu mi neghi la libertà
come fossi un insano uomo dai principi di cartapesta, 
un misero straniero,
dolcezza di un sorriso che mai abbiamo conosciuto, 
noi che ci siamo amati tanto.

Le parole si rovesciano nel buio e nell’angoscia –
le perdiamo nel tentativo di ricominciare e ci nutriamo di bellezza

ma non basta – non conta l’amore speso e quello notturno –
abbiamo consumato tutti i soli e i parchi notturni di lacrime 
ci hanno lasciato.
Il mio tempo di pace silente mi ha ricordato quanto amassi la guerra 
dolcissima,
tuttavia non trovo più le forze per un misero bacio, per una mano 
d’argilla, per noi.
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“Erano tristi, amare
erano allegre, piene di speranza

erano coraggiose, eroiche
le tue parole

erano uomini.” 

Nazim Hikmet, In questa notte d’autunno 

Uomini
 
 
Le tue parole, pioggia ribelle, uomini perduti –
volteggiavano confuse e audaci, ma fragilissime
sui miei occhi, nelle mie orecchie, sul mio cuore.

Le tue parole, natura spietata, croce di luglio –
risplendevano tristi e pacate, distanti e immateriali
dentro alla mente, tra le mie mani, sulla mia pelle.

Oh le tue parole – dritto da te mi hai condotto –
nell’essenza tragica del tuo non-amore mi hai promesso infinitezza,
ma l’umanità è silenzio, morte, costernazione, finitudine.

Ricordami la dolcezza di cui il tempo è consigliere,
lascia da parte tutte le parole riscritte e insapore, buie e assordanti
perché solo nella materia divina proverò a toccarti, a sentirti, ad 
amarti.
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Alba di speranza
 
 
Si annienta il mio cuore nella paura d’incontrarti –
come sole sulle fiamme di cartapesta, così io t’amo,
raggi poetici lungo il romanticismo disegnato –
prova a fermare l’inarrestabile sensazione di baci bagnati.

Abbatterò ogni distanza e incalzante il mio amore ti seguirà –
non c’è morte o medicina che può fermare la mia passione,
vita degli altri si confonde con la mia, non c’è alba di speranza,
eppure il viaggio si ferma nell’ora poetica e ricomincia alle tre.

Piegato dalle sensazioni dell’intelletto, feroce mi scaglio 
contro il sole –
non mi comprende quest’abisso di pensieri in cui ti rifugi tu.
Silenzi e dolori sono i miei compagni affiatati – 
l’unica ragione del mio vivere,
proverò a cancellare le impronte sulla sabbia, 
i miei occhi si chiudono, al buio.
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Altri suoni
 
 
Il buio del mio passato è una violenza nostalgica –
epidemia d’affetto,
scambiavo il cielo con i timori d’affondare.
E mi riempivano le assordanti tristezze
erano me e te –
ma non eravamo noi, per sempre altre identità.
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Sempre suicidio e rose
 
 
Lungi dai miei occhi ogni traccia di felicità –
presagi di follia mi tengono vivo nel pianto
e dolori, infiniti dolori disordinati in questo cielo

oh ma è così fredda questa lacrima tua,
sfiora la superficie dei miei occhi e scalfisce il mio cuore
e solo io conosco le ore della tristezza, il suicidio rubato al malato.


