
Eduardo Olmi

Il porcospino in pegaso



Al vecchio Hank
che non ha mai letto

questa roba.



AFFANCULO

Affanculo
non si può scrivere
con 2 topi di fogna nel soggiorno
e 6 casse di birra appese a un filo sul bidè.
Gli occhi avanzano
la resa,
le parole
strizzan l'occhio
mentre abbassano
la gonna.
Il fumo danza
a ritmo di violino,
poi spalanca le fauci e
sbadiglia.
Si vede Roma, città imperiale.



...

Calici levati
officio
al simposio del cielo
molliche di stelle,
proclami
al dio della sorte
infine affogati
joy.



SWEET DREAMS

Potrebbe essere stato
potrebbe come no
comunque lo sarà
ed io non più.

Ed io non più, la forza
ed io non più, la rabbia
come sete che diluvia
come passi che ritornano
pesando ogni gradino.

Perché non so pensarti
non riuscirei ad averti.
Perché non saprei prenderti
                           (e tenerti),
gli abbracci si ribellano
e allora formalizzo il mio
delirio razionale quotidiano.

Potrebbe essere stato
potrebbe come no
comunque lo sarà
ed io non più.

(Non c'è punto di uno spazio dove io possa fuggirti
quando incalzi accanto a me ogni mio rifugio).

Sotto a un'arida fine di Giugno
- nudo come un bruco
nella larva di un piumone -
dormirei se non avessi così sonno.

Il sudore non mi renderà farfalla



INTRECCI

Mi sono messo un maglione scuro
nella speranza che una penna funzioni,
e il carrozziere m' ha detto
che un altro po' più sotto
e ci restavo secco.

Così la macchina è andata distrutta,
ma giuro non è colpa mia
se Pier Paolo Pasolini
era un pessimo poeta
e vi siete tinte tutte
i capelli di rosso: che fantasia.

Un uomo mi ha detto
sarebbe andato a rubare
se non gli avessi dato 2 cent.
Non avevo soldi mentii
ma consolati sapendo
che mi voglio un idiota

se ti può consolare.
Lei sta bene
io in paranoia
e non ho trovato felpe
solo panico per strada.

Agli intrecci
ai crocevia.
A un incrocio e so di avervi rinnegati
tutti.



TANGO!

Lei pensava di essere una star
e invece era solo un pasticcio
di grasso e di ciccia argentini

traboccanti da un'ottusa vita bassa
sotto a un piccolo musetto da topina,
spaventata dai topini.

Lui godeva molto a quella vista
- come noi del resto -
però col vantaggio del tatto
sfiorato
e dell'abbraccio appena accennato
fra i loro due sudori etnici

simulando concentrazione il suo sguardo
andava coi passi rendendosi morboso.

Loro, connazionali
compagni di strada e di coraggio
aravano le loro chitarre,
per raccoglierne pane quotidiano e libertà
sovrastati da quattro schiaffi di djembè

mentre noi
idioti
sedevamo bevendo Franziskaner
consci di attendere l'ora di andare;
quanto
non mi piaceva tanto
sentirmi fuori luogo.



LA BALLATA DELL'ITALICO BòBò

I figli della borghesia italiana
                                  stanno forte,

   si sentono traditi
       quando manca il vino
senza produrre un briciolo
                                 - in vita -
       di tanto che consumano

soprattutto quando sanno cucinare.

Però i figli della borghesia italiana
                                          stanno forte,

si dicono a cavallo
metti che si trova il fumo,
sapendo ancora un giorno
di averla fatta grossa
al gioco del sistema,

mentre papi sta in riunione
con il boss dello spaccino.

Sì ma i figli della borghesia italiana
                                            stanno forte,

                con ineffabile conforme
         stile alternativo,
fuori dagli schemi sei sfigato:
       non hai capito che
             la vera ribellione
   è fottersi di quello che succede

   <<perché io sono anarchico
                                    sicché -
gli altri facciano un po' quello che gli pare>>.

                                Ho trascorso
            l'ultima esistenza
sospeso fra puerile ammirazione
    e un odio com'è ora viscerale
    - ma spero anche la prossima -
    come penso proprio loro

non abbian mai amato
me, -
ingenuo ragazzo campagnolo



dai desueti concetti non suoi;

                 che purtroppo

non sta forte,

      ma neanche

                      è innocente



NON DICO A VOI

La differenza fra me e te
è che tu ascolti
le storie ch'io vivo.



HO PERSO L'UMORISMO NEL 2005

In certi momenti le tempere
                           - esplodono -
in altri qualcosa s'acquieta
eppure, di fronte allo stesso vivere.

Vorrei mettere in versi i tuoi fianchi
dei due ventri farne una rima
fra le mani i tuoi seni già stanchi
di non esser mai stata bambina.

Quale luna governi le acque,
                           comunque -
difficile a dirsi talvolta
stucchevole a farsi.

Ma tu prendi parte al gran gioco dell'erba
mentre litigo ancora coi manageriali
quando hai tempo, fra un signorsì e un altro
figlia mia, che cazzo di animali.

Da sole le membra si tendono
e innumerevoli forze giocano
                             su di noi
                          nell'universo.

Vorrei esserci anch'io fra i tuoi versi più rossi
ma il tuo sole ti ha detto
che amico è colui al quale
                            mai si risponde di no:

lo si fa, tuttalpiù.
Lavami gli affanni allora
                             di tutte queste veglie,
cavami dagli occhi un dubbio che non avrò più.



APPARSE

Bella ma un sorriso
provato troppe volte
davanti allo specchio.

Perso in un esame
di legalità sgualcita,
ho visto statue
apparse
celebrare l'uomo nuovo di Mtv.

Ciabatte, acqua in casa
e posture invadenti
sopra gli occhi
perenni sopiti
di miracoli svedesi
islandesi, scandinavi
cianare in cadenze
irregolari.

Qualcuno finalmente
la mia stessa suoneria.
Fu una lunga
lunghissima attesa.



QUESTI SONO I MIEI GIOIELLI

Ho portato distratto
per gli ultimi anni
oggetti stupendi.

Fino a quando
un vecchio termosifone e probabilmente rotto
non mi ha detto quanto devo essere stato
occupato
durante questi ultimi
quattro anni
di vita.

Urlavano
in pace col mondo
lo squarcio aperto di realtà distorte,
cose che neanche io pretendo
di avere mai visto o sentito

han vissuto la vita caduta e dispersa.
Quella che viaggia
parallela alla tua
sulla strada che porta alla gloria o alla morte.

O alla morta
gloria.
Per questo ho deciso di chiamarli
“Questi Sono i Miei Gioielli”.



SPENDIBILE

Non sono
spendibile
dal punto di vista
delle idee
degli orari
dal punto di vista
degli enti statali
in famiglia.

E di tutte queste altre
pistole
puntate alla gola.



COVER

         Inconfondibile, intra -
montabile: quando è l'ora della
   prima colazione, il frollino alla
      panna è immancabile sulla
                  tavola delle famiglie
                               italiane.



FRAMMENTI SOVRAPPOSTUMI

E se invece ti dicessi

che

(Il mio membro è eretto
ora, lo vedi, ti spaventa?
Per riuscire a fingere di
non lasciarlo posare in silenzio
innamorato di te ogni sera
un abbraccio mi basta.
E lasciarti in grembo
solo il seme impaziente
del genio mio (a)letterario).

quello che tu cerchi io l'ho già

trovato?



VOLEVO RESTARE NEL VORTICE SOLO PER VEDERE QUANTO IN BASSO MI
AVREBBE PORTATO

Dicono che un uomo andrà in depressione
come un malanno che tocca a tutti prima o poi
nella vita.
Qualcosa che un bel giorno
come pioggia d'estate
arriva:

come il primo dentino che cade
come il primo amico che muore.

Come la prima foglia
d'autunno
che cade.
Come il primo amore
di maggio
che muore.

Ma io non posso stare troppo tempo seduto con le stesse persone
altrimenti finirò sempre col detestarle.
Seppellitemi nudo
sotto un metro di terra
così da poter esser divorato dai topi.

Venite da me uno alla volta
portatemi Orwell, Bukowski, Cobain.
La morte
è un problema dei vivi.



PULSAZIONI

Non tutti possono avere
l'anarchia infusa,
ma è certo che solo chi sente
la vita pulsare
poi è capace di amare.

Non so se è vero però
che ti stai spegnendo,
so solo che io
faccio fatica a capirti
e che per questo siamo ancora
l'un per l'altra
inarrivabili.

Mi hai regalato
il rumore del vento.



NATALE?

Denaro bollente
nelle tasche di improvvisati
giocolieri buffoni di corte;
uomini e donne
nere - cadenzati
da veglia millenaria
che il Cristo non caschi
dalla croce.

E vai a Kisangani
oh Re del Cielo.



NEL SOTTOPASSAGGIO

La differenza
fra la calma e la fretta
è un piede pestato.

(Il problema di un ermetico
quale io non sono
è che spreca troppa carta bianca
la foresta amazzonica).



SEIN

Accanto a me, fra queste braccia
miracolo dorme.

Paure taglienti
in incubi affilati, coscienti;
olocausto
del suo corpo adolescente

restano sconfitte a questo gioco
strozzate all'afferrarsi,
avvinghiarsi dei baci
e il nostro Tempo ci basterà.

Femmina che sai
di non essere donna:
categoria sociale.
Bimba che della Verità
vuol rischiare il precipizio...

dentro di te, su quei vagiti
orgasmo viva.



DEI MIEI MISTERI E DEI MIEI DISONORI

Chiedo scusa principessa
ma non sono tanto in me:

troppo sbronzo per essere
cosciente degli errori;

se mi guardi infondo agli occhi ti distruggi.

Solo un posto in cui nessuno
non è mai arrivato mai



FILOSOFIA DEL CREPUSCOLO (IN FUGA)

Esco, di fretta
sospinto da cecità mi sveglio.

Apre e rischiara la mente laggiù
Piazza della Libertà, l'arancio
è rossa; sembra che possa

ESPLODERE!

Scendendo,
penetro il sangue
con lento incedere e
si leva la cenere;
io mi lascio ubriacare...

ebbro, soffro e lamento
i labirinti senza fine di Ragione
sospingono seduto a capo chino
sotto l'arco di Firenze dei Lorena.

Troppi gli dèi che si rincorrono
                                                  fuori
         e dentro
icone di Italietta Sempreprete
scaduta sottomarca del Potere.



OCCIDENTE

                                                    Eonica
                               frattale,
                                            bendata.
La parola
liberata.



1.1. POST POST SCRIPTUM
1.2. DELLA FESTA

1.1
                                                     RICORDI?
C'era un argine ingrossato;
un libro di Nietzsche
e una frase di Brecht.

- <<Perdere.>>
- <<Odiare.>>
Furono parole pendenti
per prime dalle tue di labbra
(io - per me -
avrei preferito la notte
che brucia lo stomaco
bevuta d'un sorso),
ho sentito spesso la tua

Presunzione = fuggire da sé stessi perché assoggettati ad altri

e ne ho ricavato febbri insonni.

1.2

Ci sono demoni borghesi,
alito di vino e sguardo eretto
sul tuo collo
nudo

ma io che ti ho vissuta adesso
muoio,
           zoppo,
         in debito di alcune sbronze.

Così è il mio saluto liberato:
niente più parola e solo carne
               d'ora in poi -
vivere
scordando
di esistere.



OSCILLERAI COSTANTEMENTE FRA IL GENIO E UN IDIOTA

Il mio problema – è che ho intuizioni
geniali,
ma poi me le –
scordo.

Ho l'impressione di essere sano...

Almeno quanto sono certo
che chi sta qui vive sempre
di sfacciate illusioni.



L'ATTESA

Ogni volta
davanti allo specchio
la stessa instancabile
penosa storia.

Lo stesso film già visto,
la meccanica scena
della terzultima replica.

Ma non importa.
Affiliamo ben altre
reti di sinapsi
o periferie dell'anima

esalano i sensi
esaltano i piedi.

Fin quando qualcuno
non verrà a salvarci.
O a dirci che non abbiamo
custodito invano.



ASSISI

Solo un intonaco che
rispetti la filologia
può far sapere ai francesi
che vada detto ai messicani
di cambiar treno diretto
ad Arezzo o viceversa.

Scendo giù i bagagli
grazie a un certo tipo
d'Assisi, un tale

Checco.

Al primi bar che ordino
cappuccino e cotoletta
masticando Lucky Strike,
sento occhi muovere
commenti in mezzo a corpi
da catto terminale

mi sento male.

Come non avere
a quattro metri e mezzo
da uno scoglio in mare
coraggio di buttarsi.



MOZART

Dieci giorni
solo
coi miei molti
troppi amici
ed un solo vecchio amico
che poi viene e a volte va.

Dieci giorni.
A strizzarsi e poi...
ricadere - poi - di nuovo,
a rincorrere espansioni
per un solo vecchio amico
che poi viene e a volte va.

Ma la risata accoglie
- pienamente insensata -
la consapevolezza, un giorno
di un linguaggio tuo alienato
di un presente dilatato
che poi viene e a volte va.

Si fa fibra sai il tuo corpo.

Danzatore fra le flebili
note di un valzer viennese
                          W. A. Mozart
      suona ancora per un giorno;
nell'eterno suo ritorno.
Nell'eterno tuo ritorno



CAMERA MIA

Dimora della
vanità;
inutile fortezza - piena di vuoti
scarti di vita
vissuta.



RICORDO

Potrei stare via per un po' di tempo,
nel frattempo sarò per voi
come mi avete conosciuto
e vi autorizzo a dire
che mi sapete ancora
come mi avete salutato
l'ultima volta.

Fosse anche solo un mio
perduto errare
non raccontate di me
<<Conoscevo un ragazzo...>>
ma ciò che son stato
viva dentro di voi:
non costringetemi a tornare.

Potrei stare via per un po' di tempo,
potrei partire dentro.
Affido a voi il mio ricordo
fino al giorno
del mio ritorno.



POSTAZIONE 2
POSTAZIONE 3

Non sono neanche
tanto furbo:
di fronte a un CD di 10 anni fa
scopro me stesso.
A volte son risorto
e mi son fatto paura,
a volte non evolvo - affatto
e mi faccio
paura. -

A volte mi intreccio
biascico
ba - ba
balbetto,
mi trovo imbarazzato
prodigo di scuse
che restano appese

in gola
fra i nervi
nello stomaco

e mi faccio
paura.

Non bussare alla porta
è sintomo di civiltà,
in italiano viene bene
più aulico
simmetrico sonora
necessità.

Direi la definirei
una necessità impellente:
il vaso che trabocca
dopo la cabala
dell'ultima goccia.

Scrivi pagine
piene di dolore
se vuoi

bruciano gli occhi
tronfi d'amore
brucia la pelle - mia
al solo contatto col sogno
di averti avvolta



a palpebre aperte
finestre spalancate
sull'anima tua. -

Averti.
Termine di largamente maggioritaria
élite.

Sembrava che tutti i 6 miliardi di abitanti di questo pianeta
si fossero fermati a guardarsi allo specchio,
nel buio del mare
freddo eppure mai
così caldo e tenebroso.



D'UN DIO

Dioniso che m'incanta
e che mi tramortisce
lo rivedo in mille storie
              che non so -

se lo cerco in questo angolo di casa
lui mi sfugge e lo ritrovo in una piazza
             in un'auto o in un locale -
che mi schiaccia e che mi sbatte in faccia
la sua stirpe più estasiata in libertà

perso dietro ad un' ebrea iridescente
ad un tratto credo invece di afferrarlo
- già sbronzetto come ero per lo più -
lui si volta ed è un ragazzo: greco
parte presto per tornarsene laggiù.

La città sembrava atavica in quei giorni
non c'era niente che si potesse fare;
sarà stato il cambio della guardia forse
proprio quando il volgo se ne andava al mare.

Indossavo i miei problemi per uscire
mischiando ad ogni sera un po' d'insonnia,
pesando i passi della solitudine
giravo per le vie sbagliando strada

pensai allora che avrei potuto offrirgli
non un capro ma una turgida bestemmia,
per spezzarne il sortilegio con un soffio.

D'altra parte quattro stupri
a lavoro in quell'albergo
mi rapiron poi il sonno
messi uno dopo l'altro.

Sprofondavo in due poltrone
sotto il peso dei miei guai
quand'ecco che mi suona il
campanello ed è una

perla nera un po' ubriaca:
dice che mi aspetta su..

Dioniso che m'incanta



adesso mi rapisce
per portarmi in quelle storie
                       che ora so -

se il pericolo è di un licenziamento
io gli chiedo di allungarmi un po' la notte;
le sue labbra sono come la morfina.



POSSO TUTTO CIO' CHE VOGLIO

Penso mangerò
infinite lupare ai bordi isosceli di trapezi immaginari
che lombrichi al lungomare di una spiaggia e di un oblò.
E vomiterò
altrettanti invertebrati incubi notturni
che potranno - se vorranno -
essere fatali sulle orme immaginate
di tendoni alati e di invettive contro qualsiasi sorta

questo è ciò che penso
e non c'è freddo, e non c'è dove;
questo mi riscalda
le sementi, il buono odore.
Di polistirolo,
di credenza, di magone?
Vento di sud-est
corna di pavone.

Poi vivrò
infinite vite
e morrò
infinite morti
a melone,
sui pesanti oblii
da spiazzate vie
de turgibus molestibus
I wanna see you soon.



MARIELLA

E' stato un bel gesto
consueto, abusato
come non è stato
quello di incontrarti

ogni tanto, sbagliando
di primissima mattina
volutamente e per caso
ma capendo di sbagliare.

Però adesso che ti ho saputa donna
dentro a un bosco di frutti non colti,
in un mio onirico lasciarsi cullare
dalla proibita tua carne cattolica

io ti desidero ancora.



SONNO E RISVEGLIO

Credo sia possibile
gli uomini non dormano
per giorni giorni e
                          giorni.

Questo non spaventi
poiché c'è chi dorme
giorni,
notte e giorno.

Né tendoni alati
né tribù disperse possono schiacciare
chi fa del sonno una questione
di cinque minuti d'ascesa e un'ora e mezza di poesia.

È una cospirazione
monocromo
silenziosa, indifferente
che semina qualcosa nel profondo:

un punto d'appoggio
per rovesciare il mondo.



SPESSO STENTIAMO

Abbiamo il senso della vita
in mano - ma costretti a soffrire
dovendo decidere
le sorti dell'uomo -
stentiamo
nel trovare moventi
che ci inducano a un prossimo
ragionevole atto
di psicosi di gruppo.

È per questo che un giorno
scardineremo
e dissolveremo
la loro essenza: la loro apparenza
esattamente
la nostra morte.

Per quanti volessero
mettersi all'ascolto
non rispondo mai
sul telefono di casa.



NON USO PAROLE O ESPRESSIONI A CASO

Un uomo che
uscito per andare a comprare il giornale la domenica mattina
e trovatosi solo di fronte a un Pit Bull cerchi di scappare
è perduto per quanto vicina sia la soglia di casa.
Un uomo che
avvolto nelle calme acque piatte dei caraibi
si trovi solo di fronte a un Barracuda e cerchi di scappare
è un uomo perduto per quanto vicina sia la riva.

Un uomo che guardando la morte in faccia
abbia la dignità di fissarla negli occhi
terrà fra le mani la testa del Pit Bull e mangerà Barracuda.

Non importa quanto grande sia il nemico,
se Pit Bull o Barracuda: questo
è il principio generale.



VIOLENZA E'...

Atto I

Violenza è un fast food
un'agenda un satellite;
la chiesa cattolica e tutte le chiese
indistintamente.

Lo Stato, Sanremo
iscriversi al partito
violenza è un passatempo
è già di per sé essere vivo.

Violenza è un cane da guardia. La guardia
inglese, svegliarsi dalla cosa migliore che ti potesse capitare
per scoprire che stavi solo
sognando.

Atto II

Violenza è Studio Aperto,
voler essere da qualche altra parte
gli specchi dei bar e tutti i bar borghesi,
indistintamente.

La realpolitik, un orologio
la macchina burocratica
violenza è il sottopasso,
la persona giuridica.

Cercare l'infinito,
una frontiera,
lo Zecchino d'Oro;
violenza è una crema per la pelle
la prima fila dei viali.

Atto III

Talvolta la terza
talvolta la seconda.

                                      Violenza è civiltà
è una sveglia che suona
alle 06:00 del mattino,
la tua faccia riflessa allo specchio
sopra il tuo lavandino.



Fissati un istante e sei finito
un altro giorno regalato
a un Occidente
di David fermi e immobili,
ma nei loro diritti
inalienabili.

C'è sempre qualcuno che si ha paura di incontrare
camminando per strada.
Beh coraggio
rialzati e picchia
la legge è sorda,
non parlarci
non ti sente.

Parla con me.
Io sono l'anarchia



SUPREMATISMO (BIANCHI SU SFONDO BIANCO)



SUL PALCO

Dopotutto
i nazisti hanno perso la guerra
quando si sono rifiutati
di buttare giù il Ponte Vecchio
a Firenze.

Ma infondo
ognuno di noi è troppo occupato a recitare
per poter fare da spettatore
a sé stesso.



UNA NOTTE

Le tre duepunti otto
dell'universo vuoto, a un tratto
l'angoscia ti
penetra
nelle
ossa, ti
strozza giù il respiro; un
rantolo, sbuffo
- allunga
quel poco di
ossigeno, spinge
il sangue
su
giù -
per la mente e fino ai piedi.

Il sonno
si
lascia rincorrere mentre
giochi
a
dadi con
Dio.



BRICIOLE

Purtroppo adesso
ho mal di testa,
ma ricordo di rotonde
senza precedenza
dove ho sparso
briciole
della mia adolescenza.
Non lontano semafori verdi
al crocevia di acide strade,
fiumi di alchool
rompono gli argini.

Alla casa alla famiglia al
letto
io preferisco il freddo
di questa città.



UN ANNO E SEDICI MESI

Li troverete ancora agli angoli
dei bar, o persi per i vicoli che annaspano
le viuzze ai capillari della comprensione.

Li troverete, ancora
splendenti di luce non vista
agli occhi di chi li ha saputi ascoltare:

essi, soltanto, vegliano.

Sulla notte febbrile del Vecchio Appestato
come madre paziente carezza, paziente
la fronte del bimbo che sa
non potrà mai sfamare;
l'adulto che sa di poter scivolare...

è incredibile cosa ci regalano.
Un anno e sedici mesi di lavaggio del cervello
non bastano di certo per poterli scaricare.

→ li troverete ancora i poeti, nelle strade.



PORTIERE DI NOTTE TERMINA IN INDIPENDENZA

Me ne sto qua disteso/seduto
elemosinando un po' di giorno
e cogliendo pienamente il senso

delle statistiche sui suicidi finlandesi.

Glaciali come questo cielo terso
erano un tempo gli occhi miei stuprati,
rapiti oggi non senza vergogna

da simili ma inconsapevoli olandesi.

Terminano all'alba in P.za Indipendenza:

tu, solo autentico squarcio d'Ottocento,
quasi mi sembra di sentirli i capricci
autoritari; vero Santo Spirito
del tuo Regno impotente ma letterato
con l'odore della polvere da sparo,

in questo giovanile capolavoro borghese
che fu tanto prospettico, poi rosso di fiasco
partigiano da bottega o da cantina; oggi
fredda vetrina al soffermarsi dell'inutile.



BIG CREATION, DEMONSTRATION, D'ANARCHY! (RITRATTE)

Poesia d'una rara mattina
urgenza di versi tossiti.

...Finta della prima movenza!
(D'un treno)
che inspira risveglio
d'un soffio d'astratto.

La Spagna che attende
conduce Firenze
(a Roma)

la voglia che fende
è saper venir meno
a impegni già presi.

Ci vuole del tempo;
d'un tratto ruggisce di nuovo
lo spirito antico di bombe e vermiglio

in un crescendo di mie ansie
ritmate, di telefonate.

(Ritratte)



BFBF

Ride, di stento
di sdegno;
s'ostina per
porger la mano a
sfiorare un saluto.

Se non verrà la febbre
- e virgolette fame
se pioverà ad Agosto -
sarà una schiena curva
in abiti tradizionali
su un campo di miglio o di mais.

Se pioverà se non verranno



SPOGLIATO

Addormentarmi al vespro
e alzarmi una mattina
- magari un po' più tardi -
accorgermi neanche
di non pensarci più.

Mi sono fatto una promessa, sai
la stessa di un giorno lontano

mi son giurato, quasi
e ci starò stavolta...
di far crollare un muro
per costruirne un altro
con sopra i nostri nomi.

E; pure
proprio come in quel giorno lontano

tu mi hai spogliato così:
come per gioco una notte
di primavera, per dio!
Noi che siam nati d'autunno
io che son nato malsano.

No che non provo rimpianto
se di amarti oggi mi è dato.



SCORRE

Voi tappate forte
con discorsi ragionevoli
la paura di provare <<non so dire, non lo so>>.

E volate alto
sopra il vento di parole
morte a mezzogiorno adatte al fuoco di un falò.

Noi, sotto, scorriamo.



AL VOLO

Le tue gambe come gomma
gelatina di due cosce.

Occhi

dolci sopra lineamenti
- solo quando è ora -
scarni di malizia siciliana.

Fra quei seni a mezza sfera
perfetta, supina a petto nudo
traccia rotte incerte questa mano.

Vieni...

ed ogni mio ansimare, capendosi col tuo
pronuncia un verso nuovo in rima erotica.



NATIO

A volte me ne scordo - passato
dal piccolo al grande accampamento
sulle sponde di uno stesso rivo -
che crebbi in un'antica fiera del bestiame,
trafitta poi da un fascio di rotaie.

Per trainare al grande accampamento
dieci delle nuove mandrie a lavoro
- compresa la mia, radicata da secoli
a voci di bottega o d'osteria -
e farsene restituire cento,

oggi che la croce esorcizza la falce
dopo che il martello ebbe spenta la fiaccola.
Dove le streghe bruciavano al rogo
volenti o nolenti Petrarca e Ficino

si gioca ancora a lasciarsi le chiavi,
però rubandosi il motorino
per i primi due seni dell'anno.



PENDOLARI

Ma non sopporto
gli occhiali da sole,
lo sguardo furtivo
di due lenti appannate.

Preferisco ricamare
sogni
al vento di Marzo
appena nato.

Nessuno siede
piuttosto:
riempiono - a quattro a quattro - 
il vagone rimasto
dei loro sbadigli
e passi perduti.

È un esercito
a mani alzate
che avanza...



SOLITUDINE

Tu dormi,
io dubito che ce la farei.

Vorrei calarmi da questa finestra
e poi girare da solo
fino a una piazza piena di gente
con luci e tanti suoni,

vorrei
piuttosto che stare qua
a marcire in una stanza
dove il tempo si è dissolto
e ciò che resta
è una prigione.

Vorrei ma so già
che questa è un'illusione.

E non ci sono piazze
e non ci sono genti
da stare ad osservare
e stare ad ascoltare
parlare fra di loro
se poi non hai nessuno
con cui puoi condividerle.

E questa, bimba mia
è già
solitudine.


