
Ah, sei tu.

T’avrei fatta più magra
e sconosciuta:
invece
ecco la bocca
schiumosa
di un cane abbattuto
spinta con forza
nel broncio sereno
delle vedove

ed io che ti attendevo
solo

come un
bottone del lutto
spillato sopra al cuore.

L’ultima cena
si paga
con un baratto sopraffino:
stupisce
gli economisti inglesi
per un bicchier di vino
cavarsi dalle vene
un po’ di sangue
E li atterrisce
quel sedersi
ognuno alla sinistra
per non doversi
mai tradire.

cont@ct: voicilabombe@gmail.com

Chiederò conto a Dio
dei tuoi svenimenti improvvisi
del sereno alone di morte
sulla faccia gonfia di vita.

sarà vago
come un debitore incallito
ma al vuoto delle tasche infinite
chiederò i minuti,
gli anni, i mesi:

uno per uno
di tutta la tua vita
gli spiccioli mai resi.

Ci ho visto dormirci addosso
fogli di libri sparsi
dicono l’assurdo
accostandosi.
eri così diventato una Bibbia
a lieto fine
ed io un’epica senza eroi
e poi spostando le coperte
narrativa muta
gelida cronaca
della vita finora spesa.
solo per caso
la lirica d’amore
cadde su un volume
di matematica pura,
e mi sembrò d’aver capito
d’un tratto
tutti i modi raffinati
che ha l’algebra Nessun uomo felice

riesumerebbe numeri morti
dalle loro radici,
croci sbieche, moltiplicate
asfissia dei calcoli errati.
Indefinite
restano le incognite
in fin di rigo

«Perduto, perduto!»
è il ritornello del bimbo
che salta una corda
di stracci annodati
«Perduto, perduto!»
è il sospiro che interrompe
l’invito monotono
dell’arrotino
tra stecche
di ombrelli nudi
«Perduto, perduto!»
Mi ha detto
una pentola ben educata
togliendosi il coperchio
nel saluto:
io le rispondo
mortificato
scostandomi di dosso
l’uomo che ho al fianco.
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La casa è in disordine, le tende accostate.
Chopin si lamenta da un disco graffiato,
l’acqua trabocca
un forte odore di mandorle amare.
“Signora Dupont?…” Sussurra una voce,
arriva in risposta un segno di pace:
il tè delle cinque le è stato fatale,
non sente l’odore di mandorle amare?
Nella casa dei sogni, del resto,
non si può che dormire,
di sonni tranquilli,
senza risvegli.

Avrei potuto amarti
come le mille donne
che fanno una madre
al cui collo si gettano monche
torturate braccia di figlio
quando si sarà spento
il fiore di tabacco
recidivo sulle tue labbra.

Allora avrai perso la spavalderia
la tesa rubata a un cappello
di cui resta solo l’ombra
calcata sugli occhi
le vesti si faranno larghe
e d’un tratto
ecco mio figlio
carne di carne altrui

Ho abitato per qualche minuto
sul magma fuso della terra
cullato da una nube ardente
nel mio magico smoking d’amianto.
Qualcosa di sulfureo
perverte dolcemente i suoni domestici
di scatoline parlanti,
qualcosa scioglie di poco il ghiaccio
come sangue sulla neve.
Volano solo i gabbiani sulla costa,
tutto il resta striscia infido
nel bianco mimetico,
e gli abitanti,
per il po’ che si vede
sotto le efelidi metamorfiche,
sono pallidi di terrore
mentre brindano con vino cotto
sotto l’albero di Natale:
quanti fantasmi s’incontrano
in notti lunghe sei mesi…

Un galletto smanioso d’aver figli
siede a covar sull’erba molle e rada
un ovetto, badando che non cada
tra fameliche fauci o infidi artigli;

mentre più in là due giovani conigli
poggiati maliziosi sulla biada
si chiedono maligni cosa accada
se figlia un gallo maschio coi bargigli.

«Desisti da quel ruolo non concesso
a un pollo peccator che ha fatto abiura
dei compiti assegnati al proprio sesso!»

«Non ho bisogno, amici, d’una cura:
covando quest’ovetto son me stesso
e seguo senza inganno la natura».

Poesie tratte da

“Paraventi e magnesio”

Edito da L’orecchio di Van 

Ti vorrei bagnato e caustico
a flaming human presence
traendo la testa dalla cisterna:
ti vorrei nero di gabbiano o di oca
nei pressi di navi latenti,
fallate, a piume serrate
ti vorrei camminatore nel ventre
libero dalla frizione
illeso dalla finzione
che a giorni deturpa non poco
la specie contusa della tua perfe-
zione

The moon is broken
una crepa la attraversa
ruga d’espressione
l’ascia ansimante riposa.
Guarda, è rotta
si agitano i mari asciutti
il cono d’ombra è incrinato
come un vinile vecchio
o un’arancia senza spicchio
e quando la rabbia raggiunge il 
culmine
specchiandosi nell’atmosfera
sputa lontano nel vuoto
l’asta di una bandiera

Di questo nodo scorsoio
sei il cappio docile
abbracciato al mio corpo
ed io la fune lenta
che danza nell’asola aperta
granito e stupore.
E benedico ogni dubbio
che nell’attimo successivo
mi reinnamora di te
come foglia amputata d’inverno
ricresciuta immortale
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