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SPOSA IN INCHIOSTRO, ALLA CARTA

Una pagina lamenta il suo segno,
come se potesse vincendo, 
canzonare o sentire
le mie forze mediocri 
ad attirarle il manico di penna, 
a respingerla al bordo fallico
delle rilegature maestre. 
Ancorata al verso delle coperte, ha atteso molto
che non cadessi rotto di panico 
a divorarne i prologhi; sveglio di fuliggine
danzante alla collina, imparo ad osservare
i fiori della solitudine, coltivo il tributo
a largo di un’anfora di aceto.
Meditava, la sua storia, meditava
al livello più basso, non incantava le regole
dell’intreccio, frastornata ciondolava assente
fra il fato e le cantine.
In un solo e verde stridio di menzogne
cullava prepotente un’immagine sensuale.
L’ho vista sdraiata, sai, e non mi ha guardato
quando saltavo atterrito nei suoi tentacoli di cera. 
Mi ha proposto il braccio del mare, 
ha offerto sulle labbra l’arsura delle sabbie antiche, 
ha lamentato il suo segno, la lapide beffarda.
Ora ricordo; bevendo la favola dai suoi seni, 
ho lasciato che colasse a terra, il ballo di parole. 
Muta, hai scoperto il desiderio. 
Ed io ho cantato ancora;
una mano alla sabbia,
e l’altra alla figura. 
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ASPETTAMI

Come è strano, com’è preciso a volte
sentirti attaccata alla più stupida menzogna
partorita dalla forza accecante di una colpa.
Come ti eccita la morsa del caso, giocoso arrogante
fumo di bellezze, mentre ha dato vita ad una mano
intinta del mio colore? 
La stai ancora stringendo,
non dimenticare.
T i stringo anch’io, gioiello raro,
e svesto i tuoi terrori con il lampo di un graffio
repentino, passato appena a filo di carne
abile a destare i muri della veglia, 
ad innalzarli a protezione dei giardini 
dove i tuoi seni profumano di Agosto,
e le dita trasudano pioggia smeraldina. 
Svesto i tuoi terrori sognando le tue carni, 
e vivo tesoro, vivo di una barca 
ormeggiata al largo della vergogna, 
vivo di un tradimento commesso annaspando 
fra le schiume di un orologio malato. 
Non dimenticare. 
Non ancora. 
Muoio tra le spire dei tuoi aliti. 
Spogliati della grazia, ricopriti di vanagloria, 
ma aspetta,
sono quasi arrivato,
sono quasi al limite del tuo ricordo.
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BISOGNO

Si compra dalla vena alla sorgente, ogni cosa,
tutto, nel tutto, riempie nello scambio stesso
l’estasi della promessa, l’attesa, il cambio,
il respiro saltellante della voglia, sensazione
posseduta, assenza dell’essere, tirannide dell’avere.
Lo specchio vi riflette anche se pettinando
giusto ti muovessi intento a raccontare fiabe
truccando le malìe, mascherando il viso di tua moglie
col nome della sposa. Nell’erba ancora non baciata.
Hai tanti pensieri, hai ricordi, hai fame ma non gridi
ti tagli con un rasoio antico, il sangue 
non lo vedi, ti manca la razione fetida
dell’addio, non vedi più di un ramo, secca passione,
l’albero è lontano, non vedi che un pinolo. 
Allora ripensando (il sangue è raggrumato),
alla vena e alla sorgente, rifiuti con lo scatto
del polso, l’acqua è silenziosa adesso, gemi
di attenzione, hai ancora qualche verso, ridi
e non mentire. Si passa dalle nuvole alla pioggia
troppo spesso, senza il fuoco del tuono, e lo lasci,
lo perdoni, dirai presto il rombo squasserà 
la terra e potremo finalmente stringerci, gomitoli
nella tenda; il tuono è solo occasione.
Piove dunque al tetto, mano, bocca, né lampi 
né paura. Se volevi un dono e una tempesta
dovevi rendere il colpo alla stagione, hai scelto
di capire, di rasserenare il figlio. Morire è sempre 
lì, un risparmio di Aprile. Ma si compra e si ruba
attimo e ferocia, volontà e ragione. 
E tu, stai per fuggire.
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Perdonate principessa,
quanto volete per una carezza?
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DECIDI SERVA, NAVIGA REGINA

Graziosa raganella,
sporca lavandaia, 
che ho fatto per capire?
Le luci sono accese, 
il vino è rovesciato,
ho la mano in cenere
che spilla timidezza. 
Tutto giace al legno, una panchina
che sale verso le tue gambe, ho sete
giocoliera,
mi insegni ad inghiottire?
Osserva bene, 
come le sterpaglie scrivono di te,
ed ascolta ora la rondinella rosa,
non vedi come il trono e la panchina
denudano il tuo spazio
alla stessa melodia?
Il vento sta offrendo una carrozza,
decidi servetta, se donare la finestra
al suo cavallo lacrimoso,
o se chiudere le imposte regalandoti la fine
di un verso idealizzante.
Stanno tuonando le pustole del cielo
le vedo appena,
nascosto dall’orecchio
di un crocifisso indifferente. 
Fra non molto suppurerà la piaga, 
e bagneremo statue di cipresso
con armonica pazzia.
La gola mi respira fradicia del tuo timore,
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una luce mi rimprovera gli aghi del campanile,
mentre sguaiate campane deridono lo stacco
di uno storno d’oro.
Se solo sapessi sudare.
Da me ho scelto di coltivare molliche, graffiandone
le spume con l’unghia.
Un busto di eroe vestito da uomo le soffia via.
L’alba.
Hai navigato decisa, ai versi dell’autunno.
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DELIRIO

Vi vedo a sprazzi
sollevare le gonne e le parole
ridere di ciò che è vivo
bere la morte,
abbracciarvi in una storpia
parodia di giovinezza. 

La mia panca è un sandalo
di odio, ho paura
dei venti, 
delle estati,
non voglio lacerare 
il tempo, ma morire
nel suo androne;
mangiare le lancette
perfide e i sospiri. 

A volte mi racconta
la storia e le zanzare,
a volte l’amore
e la vecchiaia,
ma è una dura e sterile
scuola, il giorno
dell’addio.

È come una sorella
brutta, ma felice
nel suo vivere origliando
i baci dei romanzi,
la vita e la canzone,
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il sorso ed il coltello. 

Ora poggio il sole
alle tue anche,
così che rimandi il verso
imputridito, 
nella sala della morte.
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DONNA

Donna,
siano le mie mani
gli archetti tristi
del tuo violino umido.
Lasciami tendere
i crini fra le stelle,
assaggiare il velenoso 
pozzo del tempo.
Donna,
tu sei il manto
che veste il salice,
il brivido della pace
lo spicchio d’ombra del pomeriggio.
Donna,
granelli caldi di saliva
e schiocchi di lingua
rubati al Principe
io invoco,
occhi raccolti
in riva ad una strada
e carezze pietose.
Io prego Regina,
un letto nascosto
in una grotta di pietà.
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ERA VIVA

Girava la fronte sul tintinnìo dei mesi, 
le mani sulle foglie buone,
il collo disteso su uno spicchio di pomeriggio
girato, così che non vidi
o non sentii, 
la parola e il verso,
il grido colorato delle ciglia.

Attraversò il dolore con la chiglia
a secco, a poppa le mie unghie
graffiarono il passato,
ricercando un desiderio di legno verde.

Dormì su un sogno umido, 
tirando il buio alle falene
stringendo un libro fra le gioie,
regalando il seno al primo verso
di un poeta antico.

Morì sulla mia bocca 
accompagnandomi la mano 
a stringere il domani. 
Morì sul mio braccio
baciando la paura. 
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ESTATE

Opuscoli lontani
raccontano una storia abusata dal pensiero
originale e dagli attori stanchi,
mentre si grida come condannati
che il parcheggio è a pagamento,
e la spiaggia non perdona gli amori clandestini.
Perdonatemi bambina bianca,
se ora che la sera si avvicina e se ne gustano
le labbra amare e sudate
io mi oppongo alla vostra via
perdonatemi bambina, figlia,
se ho dimenticato le dita del vostro padre grigio.
Ho l’odore dell’orco e del perduto
i cani fuggono, i padri attendono,
ho la voce stonata dal fumo e dall’amore
e i pini restano, ma gli aghi si involano
anche se ho la mente del perverso e li vorrei perenni 
come le nevi, verdi di gelosia 
per un Agosto che al primo tocco
vergognoso getta il manto,
e sviene.
Come sei fioca estate.


