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Enrico Basta

Come di vento rapito
parole in ambulanza

Nulla die 
sine Poesia





A te lettore che non hai di meglio da fare.
Ora in qualche maniera tutto ciò ha più senso





I parte
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Ballata del vicolo delle vanità

Mi hanno portato in un vicolo oscuro. 
una fitta coltre allaga tutt’intorno. 
le ombre barcollano. non vedo chi ho davanti e mi tira. 
il cartello all’angolo avverte “VIETATO SOSTARE”. 
ma io sono spossato e ho una bomba nella testa. 
una chiocciola pattina sviolinando una serenata su una lingua verde. 
sull’altro marciapiede un coccodrillo sta lacrimando. 
non sa come aprire il latte. 
e io mi chiedo “come si esce da qui?”

Mi fanno inginocchiare sulla griglia di scolo. 
attraverso i tagli vedo Caronte che ha comperato un gommone. 
traghetta Otello speranzoso. con lui c’è anche lo spettro di Colombo
alla ricerca della nuova America. è sponsorizzato dalla Sector. 
in realtà sta seguendo le tracce del coniglio bianco. 
un torrente di urine salmastre ignoranti
e di escrementi parlanti di medaglie
fluttua sul corpo riverso del poeta nudo. 
e io mi chiedo “come si esce da qui?”

Mi tirano su dai capelli in rivolta. 
io dico “voglio solo ammirare con rispetto il mio riflesso informe
e scrollarmi di dosso il segugio sciocco”
ma sono terrorizzato di essere ciò che non vorrei. 
una voce stridula lontana mi risponde di rimando
“non ci sono sedie di velluto d’oro per tutti. 
è meglio per te che prosegui. 
hai ancora molto asfalto da calpestare”. 
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un vecchio uomo in una culla di primavera mi sorride. 
un gatto spelacchiato aspetta fuori la cena dalla mano pietosa. 
e io mi chiedo “come si esce da qui?”

Incontro il bambino che ero. mi mostra luminoso vecchie fotografie 
stropicciate. 
noto un bagliore differente nelle pupille del protagonista. 
poi mi saluta incantato con una mano. 
nell’altra stringe uno scettro magico. 
dei ragazzi di lontano sgomitano e frignano
per salire sul piedistallo di ghiaccio incrinato. 
un uomo in completo nero e con la maschera di Argan
mi vuole vendere la pietà di Caravaggio
o la dignità di una donna nella traversa ombrosa. 
mi viene la nausea. lo scosto
e mi chiedo “come si esce da qui?”

Arrivo ad una gabbia nella cui pancia sbarrata c’è una civetta sbronza. 
sotto un biglietto dice “SOLO ORARI DIURNI”. 
l’equilibrista cieco cammina sul filo di una grossa lama. 
l’asta che lo sostiene ha da un’estremità
un folletto che strombetta e dall’altra un gigante addormentato. 
un corvo maestoso con in testa una bombetta
s’appoggia alla mia spalla mi bisbiglia un indovinello incomprensibile
e se ne vola. ha una protesi ad un’ala. 
chi mi precede non appare affaticato. 
sembra questo un vicolo di cabale. 
e io mi dico “esplodi e uscirai da qui”.
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A chi mi generò

A chi mi generò
devo di più che il respirare
o il comune esistere sotto il cielo
più che il raggomitolarsi degli anni
più di questa tortuosa voce
più delle mie stesse acquose mani
che ora scorrono in un inchiostro
per porgere una sottile gratitudine. 

A chi mi generò a mio padre
e a mia madre, che con
un gesto d’amore mi spinsero nel mondo,
mi allattarono come un cucciolo
e mi nutrirono con pane e sangue
mentre mi allungavo verso il sole
sotto il loro sguardo stracolmo di speranza,
che crocifissero la loro fame
per potermi allevare fino alle ossa
senza dettare il male o il bene
sperperando tutto perché potessi
crescere come un arbusto
tutto affinché potessi camminare solo
tutto purché non fossi infelice,
a loro vorrei mostrare con pienezza
il mio più intimo inchino
e il commosso affetto che contengo per loro,
in questa stagione in cui sorreggono
senza poter capire
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la malattia di un figlio. 

A chi mi generò
devo di più che la mia ombra,
devo il bruciante inizio. 
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Sotto l’occhio orbo della luna

Sotto l’occhio orbo della luna _
lo stridere della notte volante _
lo sbuffo di un cavallo ruotato _
l’ansimare nascosto della porta _
invano ascolto _ prossimo al risucchio _

E mi asciugo il cuore _ trabocca
sgocciolando lingue di limone
dopo che dalla sorpresa svuotato
un bacio da trenta monete tintinnò
presto _ troppo presto per imparare
a capire che non tutte le immagini
finiscono a vivere nel mondo _
ma solo quelle che ami _ ami _
ami fino alla nausea _ finché
non sgozzano i condotti dell’aria
 oltre il soffitto sprangato della testa _
 nei pressi di un lampione che allunga
tre tortuosi colli per porgerti
nessuna spenta risposta a
nessuna accesa domanda _

Vomita _ se devi vomitare _
e poi cresci sguazzandoci dentro _
lontano da orme d’ombra ghignanti
di gente straniera al mio paese _
che rutta verso d’animale
lungo queste vie ricamate



14

di mezzanotte e strascichi lastricati _
velo battuto di una sposa promessa agli sperduti _
e piangi _ se devi piangere _
per debellare il verme _ non scelto _
di cui sei succube _ per non
addossarti il carico che senza
colpa ti schiaccia lo sterno _
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Medusa

Medusa ha un incubo seduto sul cuore. 
calpestando preghiere nel monastero cranico
passeggia su anguille bollenti appoggiato
alla sua smagrita lucidità in squilibrio
nell’ora in cui ricompone chi é
“Dove ti sei nascosto ancora?”

Gorgoglia la voglia di stare da solo. 

L’asfalto nero tiranno nel sole
pugno di fiamma spruzza
bocche ciarlanti nell’ombra d’un fusto. 
lo vedo pensare aggrovigliato al riparo. 
o sul tetto argentato dell’estraneazione. 
la sua recalcitrante figura. calderone caotico. 
è strizzata come l’urlo di un ulivo. 
rettili per capelli. sguardo scultore
lo costringono a imbrogliare la matassa del capo. 

Frantuma la voglia di stare da solo. 

“Che cosa ti prende?
Perché oltrepassi la linea del mondo?”
è indaffarato a scrollare la maledizione degli occhi. 
a far scattare le trappole del corpo. 
in bilico sul filo di bicchieri da circo
è pronto a sbocciare i virgulti
del suo esistere così goffo e fuori moda
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ad alleggerirsi con un graffio alla bocca
in mezzo al mercato d’uomini
che si svendono e lo dividono. 

Medusa ha una zanzara che dorme sul cuore. 

Confonde la voglia di stare da solo. 
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Nel buio roteante

 
Nel buio roteante _ oltre schiume e spremute di sangue
che riversavano nei condotti litri di calore _
si è celebrata una cerimonia ubriaca
nel letto moribondo che ha preso vita con un sigillo umido. 

Dita brancolanti si cercavano e si allacciavano
come venti _ stringendo la notte delirante in flutti _
un branco di piedi si agitava sul fondale al cotone
e io immerso fino all’osso nelle correnti delle braccia. 

Un narcotico si diffuse per tutto il corpo. 
E Dio entrò nuotando come un pesce di fuoco. 

Ma il mattino ha cambiato qualcosa sul volto _ 
con tre strida di gallo nell’aria volante
e ora non riconosco più chi ha smembrato il sonno con me
chi mi teneva nel suo palmo senza mura. 

Nella luce ho visto i resti di bocche vulcaniche
e di una folle mano rinnegata sul cuscino lunatico. 
La ragione si è vestita da acre dittatore
ma i colpi che bombardano sono di rivoluzione. 

Così dormi _ dormi giovane ribelle appiccato. 

che per salvarmi dal tuo sogno _ io vado. 
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A P. 

Hai spalancato le ali delle labbra
dolce come un taglio sulla carta degli occhi
gonfiando la marea con la luna della tua immagine
e tutto è stato redento dalla sua vacuità

Spontaneamente mi sono arreso a te. 



19

Per i miei venticinque anni

Enrico cammina al contrario
il giorno del venticinquesimo mucchio
come venticinque i tempi che
non sono serviti a riempirlo del tutto
con ogni bocca che c’è stata
e ogni spicciolo e ogni nuvola

che amore gli porti la buonanotte
con le mani slanciate dalla corteccia del cielo
e smetta di scavare come un cane
ora che l’osso del cuore è riesumato
e ritratti e gesta trionfano al soffitto

Enrico sorseggia i suoi anni stillati
e scotta arrivato all’ultima goccia.
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Scivolami di dosso

Scivolami di dosso,sgocciola via da me
le labbra che usi come timbri e
charme a quattro zampe per accalappiare
l’umore randagio da strada secondaria. 
Arrampicati con le tue braccia d’edera
sulla facciata di un’altra vita,
ricoprila di mani feline e gambe biforcute
innacquala con ambiguità di donna
tu che hai rubato come una gazza
l’affetto nel mio nido controverso
mentre non ti curavi che fosse questo o quello. 

Devo semplicemente sradicarti. 

E dopo che avrò fatto cadere a pezzi
col martello della testa la tua sacra
statua, che avevo modellato in un’idea,
consegnerò le briciole al buio dei piccioni
in pasto ai becchi del vento. 

Eri fatta di polvere e non lo sapevo. 



II parte


