
Così innamorato dell’unico

atto di fede che possa partorire

la tacita impressione del disagio

e battezzarmi poeta del coraggio.

Voglio guardare il volto dell’ultima

rinuncia e ingravidarlo prima

della sconfitta, voglio riemergere santo. Tutto quello che io ho, quando

intravedo gli sguardi di una

donna che vorrei sorda

e qualcosa che resti al di là

della necessità di vivere la vita stessa.

Non che volessi imitarmi ma il  

                                      [paradosso

l’allegria di un sogno, il disinteresse

che provo, gli anni disinteressati

al naufragio, questa mia vita

alla gloria, l’urlo di una necessità

biologica, io venni senza più un suono.

Non puoi sapere cosa voglia dire essere 

                                                      [me.

Non sai cosa voglia dire esserci.

Non ha importanza, resterò prigioniero

dipingerò di rosa le pareti della mia 

                                             [mente

per dimenticare i muri guardiani

che ci separano, che vi separano da voi.

E in questa malinconica attesa

riappare il digiuno nella sua pienezza

la vostra determinazione è grigia 

                                         [finitudine.

La solitudine è beatitudine al 

                                        [confronto.Sospeso, la mia eterna danza

sulle ombre di una reminiscenza

applicata. Senz’altro attese

lo squilibrio delle parti

prima che potesse pagare il fio

delle orchestrate, prima che il conflitto

gli soqquadrasse il cervello

   prima che la filosofia lo rendesse      

[inutile

a sé e agli altri, la gioia

  che ho provato, come posso 

 [liberarmene?

   Non sei tu, poeta-filosofo, quello       

                                               [sbagliato.
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Ne abbiamo avute di occasioni;

la realtà vuole se penso che lei

timidamente arrese la possibilità

di più condizioni, consumando

il triste traguardo di bearsi

cadavere da giorni ormai

addolorare l'anima senza giardini

e i loro passi stanchi, ma la speranza

d'un sorriso ti fa rinascere

e antiche attese millenaristiche

infiammano il tuo prossimo traguardo.

Senza ombra di dubbio restare calmo 

avrebbe migliorato la mia posizione, 

eppure devo riconoscere oltre e 

attraverso i predicati essenziali risolvere 

un' intuizione tangibile e attuare le 

modalità dell'essere affinché possa 

comprendere una riduzione essenziale:

esperire il cambio d'atteggiamento.
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Come lascito improvviso doma

le passavan tutte vissute d'altro.

Le tempestose cime del tuo esser donna

le isteriche somiglianze e il panico.

Posso dire d'amarti? Vorrei

perché sei ultima speranza

arresa e non desidero altro.

Vorrei la vostra attenzione

coinvolgesse le alterità

della condizione che m'attanaglia.

Se io fossi lo specchio del silenzio

così inutile, vergognerei mio figlio

sorprendendoci al suicidio.

Perché Dio è infinitamente distante

ed io altrettanto uomo.

Quando avremo destinato

il lento morire che Dio subisce

quieta sarà la velleità

e mite il non sfuggire

che il corpo patisce

perché sei stanco di tutto ciò.

Martina

Seduta e io accarezzando la polvere

sulle tue ginocchia, il fuoco

rivela l'aurea del tuo essere

donna, gli stessi inafferrabili

proseguono febbrilmente un'opera

che tra il soffocare e il successivo 

uguale sembrava esserci questa poesia.

È cresciuto il limes della nostra 

                                      [vergogna

maledico gli occhi che t'hanno 

                             [avuto in sogno

 i commedianti, mosche di mercato 

le peripezìe del mio animo 

occupato a cercare una luce 

che non è la tua, sono i miei occhi.

Precipite giù lo travolse

cadde, dietro boschi di corallo

benché non già fumose torce

ma fulmini con turbine immane

lanciava in sfere di cristallo.

Se solo le tue braccia

aprissero i mondi che riconosco

riconoscerei anche me in quel mondo.

Ma è troppo tardi ormai

per fluttuare la fantasia

di un altare consumato dal rogo

delle mie bugie, la tua nuova

indifferenza al tramonto.

È la sfida che non può accettare

se stessa, pattinare sulla scia

taciuta di chi ha vissuto oltre

e sperare che non abbia nulla

da condividere al di là delle 

                           [apparenze.


