
    6666     

FREE PRODUCT FREE PRODUCT FREE PRODUCT FREE PRODUCT 

FOR FOR FOR FOR     

VOICI LA BOMBEVOICI LA BOMBEVOICI LA BOMBEVOICI LA BOMBE    

    

MARZO  2010MARZO  2010MARZO  2010MARZO  2010    

2222    
 
Come supponevi  
la notte è passata  
lasciando sulla pelle  
aroma di ginepro e poi schiuma  
 
e sai come mi sento?  
 
felice e incapace  
di essere ogni giorno  
per te 
diverso e uguale.  
 
 
Ed ecco qua  
 
addormentato sul tuo seno  
 
eccomi qua  
 
sulle braccia disegni  
di amanti  
e vetri rigati  
e silenzi e cani  
 
senza padroni. 
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Bevo troppo e i fiori secchi,  
uniti in certe composizioni,  
formano ombre e abbracci e code feline 
 
da persona debole,  
li scambio per gatti.  
 
I poeti sono sedie da incendiare  
e il silenzio è un cesto di more, sa di temporale  
e tu amico mio, sei distrutto,  
lasciatelo dire, sei in difficoltà.  
Dovresti mollare tutto e andare in Finlandia.  
La Finlandia è bella.  
La Finlandia è lattine di sciroppo  
e nessuno ti capisce,  
lassù.  
 
Fuori dalla finestra niente di nuovo  
la notizia di questa donna rimasta uccisa  
in un salone di bellezza.  
 
Questa poesia finirà così:  
 
A mezzanotte del 21 gennaio 1992 diventai un astronauta  
e in quanto tale  
mi precipitai dall’altra parte del mondo  
per festeggiare il tuo compleanno. 
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Di bianco ora e sempre, lenta e sublime, rara e superba 
radice di mare amniotico, tana e mucchio di foglie 
di me tuo figlio mutato che nulla deve, 
schiuma protetta immune per te immune da tutto e per sempre, 
ragnatela di stella e riposo, custodita e benedetta. 
 
Spina sul rovo in piena notte, tu scale granito logorante       
                                                                                       salscendi  
dormi il sonno di grandine rugiada 
dormi e il chiasso come sgorgante caracolla  
erboso agitato squarciato, osservalo teso, ora che manca il 
                                                                                        miracolo 
del nome mio nuovamente pronunciato. 
 
Notte palpitante, goccia di sangue diluviante 
Filare di buio e lutto sconosciuto,  
stella-smorfia di spilli, caduta senza fine, 
devastante mattutino  
- foglie pestate. 
 
Per te dunque  
ferita fiore figlio che ora madre per sempre ti veglia,  
tu ramo artigliante, acqua perduta,  
racconto agitato  
dannatamente riposante. 

P.A.N. 
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Poesia delle sette di mattina 
puoi filmarmi mentre faccio i tuffi a candela 
La situazione è quella di sempre 
maturato in una vasca di cloroformio a tenuta stagna 
sorprendente fissare le tue labbra 
Deve essere tutta questa roba che ingerisco 
- Ti chiudo in bagno se non la smetti 
Le tue gambe sono proprio due gioielli 
Ti giuro 
ti cucinerò qualcosa di fresco 
e un venerdì tarderò mezz’ora per capire che tipo sei 
Mi auguro sia ancora inverno alla fine di questa poesia 
Scritta di getto seguendo la parabola dei tuoi suggerimenti 
Le istruzioni scommetto - sul retro 
Che tensione 
Tracce della tua tinta sul cuscino 
Sotto tranquillanti magnifica rosa scarlatta 
Non lo vedi che io e la stanza siamo sequestrati? 
Dimmi  
           per favore  
quanta luce fa, là fuori 
mi farà bene restarmene sdraiato per un po’ sul pavimento 
Mi porti il giornale di ieri e una scatola di wafer 
Ti spazzoli i capelli e non mi dai scampo 
Serro le persiane cono lo stomaco piacevolmente in pace 
Con un po’ di astuzia  
cadrò addormentato 
Ti prego, 
sdraiati su questo materasso 
 
Come ti senti? 
è da una settimana che non vieni a trovarmi. 
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Ilmiopesciulin 
Halascoliosi 
Ilmiopesciulin 
Halevenevaricose 
Ilmiopesciulin 
Oggilo operano di cataratta 
Poveropesciulin 
Devedimagriretrentasettechili entrosettembre. 
 
Ilmiopesciulin 
Affoga nellabocciatonda 
Ilmiopesciulin in due parole 
Affonda 
Gira come unpazzo tuttotondo 
Nonhabuoni rapporti conilresto del mondo 
Il mio pesciulin 
Staiavedere che ora mi simette a morire 
Mitoccheràdi accompagnarloin unsilenzio rispettoso 
Al cesso 
tenerlo inerte per la pinna 
sollevando lentola tavoletta del wc 
Dirgli 
hastalavistapesciulin 
 
bella fine di merda 

L’ombra dell’ amaca  
è farfalla che sbriciola  
Il pane che pena  
piuma nelle mani.  
 
La sera rientro  
 
i pantaloni sgualciti  
Le mani sui fianchi  
Qualcosa spezzato.  
La sera rientro  
 
demotivato,  
Un cane che pena,  
Il posto macchina custodito.  
  
e come godo 
 
se la vicina di balcone cura le piante canticchiando canzoni  
e non lo sa, non lo sa ma le canta per me 
 
e penso all’ombra dell’ amaca  
alla farfalla che sbriciola  
Il pane che pena  
è piuma nelle mani.  
 
e temo l’ombra dell’amaca  
alla farfalla che sbriciola  
ogni pane è una tegola  
che frana tra le mani  
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Ah, ecco,  
come una puttana come una sozza questa poesia, rotolo di spighe  
questa cornice argentata,  maledizione di scrivere 
sì, ecco, per vivere la necessità di un bottone alla giacca, di un sesto  
                                                                                                            
piano  
ah, ecco, come dire 
la poesia, questo margine di tempo, questo rosario che porti appresso  
come l’immagine di un seno da una camicetta,  
due gambe lucide viste da dietro, proprio così, 
la poesia tegola di Berlino, un passeggiare stanco  
la risatina trattenuta mentre il fumo da un tombino, il fumo da un 
tombino 
ecco, 
per vivere farsi scivolare addosso tutto 
ma sai cosa ti dico, sai cosa ti dico 
(ti dico che) 
per vivere ci vuole astuzia, 
astuzia 
e tempo per abituarsi. 
 
 
Ah, ecco, come dire, 
verificate le circostanze, 
sorpreso dal tempo a ridere, sorpreso dal tempo a vivere, 
la mattina la gola secca, l’argilla agli occhi, 
la sera per dormire un bicchiere alcolico 
ah, ecco,  
questa poesia 
questa poesia  
 
di bellezza 
in solitudine 
 
massacrante. 
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 Ansioso di fiorire in cristalli  
per il nostro amore inventerò  

una tradizione  
affinché anche il mio mangiare  

diventi spirituale. 
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Parevi chiasso. 
Come una minaccia t’apprestavi al commiato 
e non mancava di fronte a te  
l’illuso e il violento, che poi sarei io, 
il mortale che teneva gli occhi fissi a terra 
stavolta rassegnato 
ché è l’umana sorte, pensavo. 
 
Immobile. 
Verso stanchezze maggiori il tuo viso irrigidito, 
camminavo convocato negli alti corridoi di un freddo tribunale 
eccola! pensavo, l’ultima marcia per una parola di uno sconosciuto 
che ci lascerà per sempre 
 
E da vagoncini disarmati  
feci difendere il mio territorio 
e a nulla aspiravo 
a nulla 
quando lecito invasi le tue geometrie 
tradizionali. 
 
Temporali. 
Complicazioni e non è chiaro 
la mia parola non può essere affermativa 
non sapendo dalla nascita 
inventare voci 
 
(a un pero intimai di partorire un frutto 
Ricordi? 
A un pero intimai di seccare le foglie per sempre 
dopo te.) 
 
Principiante. 
Ora la vita si stanca e ha ragione 
se seduta 
non hai saputo combattere tra avvocati ben vestiti 
e ora sei obbligata 
- non hai altra scelta - 
a restituirmi la pera, uno sguardo 
 
 e tutti i miei sorrisi. 
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Opportunista, inaffidabile 
vecchia troiona truffatrice 
tieni insieme cose disparate e contraddittorie 
 
Asina ignorante, albero di bicchieri, 
mastica-rosari da magazzino per legna corta, 
lucertola da due code, bue marino, 
avaro caglio di culo cucito 
 
Caterinetta semina debiti 
- casinaro tubo del cesso - 
è la biscia che morde il ciarlatano 
e al lume di candela la canapa sembra tela. 

9999    

    
    
    

    
    

Notte stella stucco 
soffitto 
notte, 

 
pane. 
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Di notte la sensazione 
di dare un senso 
poi crudele  
viene il giorno  
(come un solco) 
e le frasi 
di nuovo strane, 
la tentazione di passeggiare 
e domenica prossima il riposo, 
un bagno caldo 
e non alzarsi più. 
 
Poi 
di nuovo la notte 
La tentazione  
di non essere 
più solo 
preparare il sorriso 
e la fiducia 
 
L’esistenza è misteriosa 
Astuta la memoria 
diventa ladra. 
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Stai con me, lo senti 
piove, 

non so più come fare. 
 

Per favore, 
ricordami quel che vale la pena ricordare 

 
 
 
 
 

e proteggimi. 
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Avverto il bisogno di una cattedrale infinita,  
fiori colorati raggruppati in bouquet oppure  
di gesti reiterati e secchi  
ai quali abituarmi. 
 
Ho bisogno di una novità. 
 
Vorrei e non vorrei farmi spiegare e spiegarti come tutto è consueto,  
giocare con i dieci personaggi delle tue mani,  
trattenerti, non farti andare via.  
 
Potrei fissarti per trentasei ore di fila,  
potresti scegliere una posizione comoda e uno sguardo ironico. 
Potrei raccontarti che sono uno scultore, uno scultore incapace  
e in quanto tale! e in quanto tale! e in quanto tale! e in quanto tale!     
devo assimilarti prima di intaccare ogni tua forma,  
prima di misurare la mia distanza dal tuo marmo. 
 
Perché in fondo tutto è come niente e perderti   
- perderti  -  
equivale a raschiare con la forchetta il fondo di una scatoletta di tonno   
                                                                                               al naturale   
               - in definitiva, dunque –  
vorrei rimanere solo, isolato e muto,  
ad accarezzare il gatto  
mentre ogni cosa,  
 
posizionata o appesa o appoggiata,  
 
la smette  
 
di fissarmi. 
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