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né linea più fedele all’orizzonte.
il palmo stellare preme il muro
sui secoli di pietra. striscia la lucertola
le lancette dell’Immobile Afono
l’eterno movimento che conosce.
tutti riavvolti i respiri degli animali.
i muri d’oriente appiccicano i nomi,
le foto smunte, gli attrezzi,
le camicie del ‘900 sui muri
gialli che il sole avrà. il ferro
alla terrazza, il geranio orfano d’aria
ceduto alla domanda scomposta del gatto
uno scalcio d’amnio innaturale
attutito da altri mondi in mezzo
dal silenzio pieno che verrà.
tutto resiste al sinistro rombo di vento
venturo. la colomba appollaiata in cielo
l’ultimo sorriso   la cenere bianca
l’ultima sillaba gracchiata sul marmo



di lì a poco un’altra porta.
l’anticamera di Alice
la pioggia al riparo
il vapore  alla bocca della scarpa.
sfatti al tempo, faro coperto e fumante.
la sigaretta all’altalena
orfana di  fiamma al fuoco vasto
e gocciolante.
resta lì sotto il giallo campanile
al quadrato di una scena capitale
impalati gli uomini e il profitto
impalati i venti
l’oro infrange occaso e la sua scheggia
il duomo resta eterno
eterna la bellezza inverginata
eterna la staffetta



la medaglia all'onore si è piantata
nella scapola anteriore.
ora va svestita da lì in giù
senza bretelle senza collegate
lontananze. lingue accordate:
tono tono semitono. e questo sputo.
bava nera. crucifige!, allarmava
dal tredicesimo piano -calante-
la spilla di balia



restami qui

fissami in marmoreo equilibrio
sulla punta di un chiodo. impenetrata.
insetto di sant'Eustachio.
ruggine scoperta    continuami.
cariatide. crocifissa all'ingiù se vuoi
come Pietro di Masaccio.
una fogna per sterco di piccioni
e cani fammi.
ma restami qui mio Signore.
fammi lavatoio del '911
nel giardino spellato dall'arsura.
impagliato. fammi ancora d' arancio
nell'ora che si allunga e stira.
continua a sfregare con la mano
le asperità che vengono al cerchio.
la tua dafne   falla ancora albero
o disusato elettrodomestico
del carsico tuo feudo



al ritorno di niente

non un cuore schiacciato di polvere
né settespada o formica o cappello
cammina il piede e avvisa il mondo.
s'appoggia lento a trattenerlo.
oh vita avvertita.
scucita l’ipotesi di malavolontà
si aggira muto e intreccia storie piccole
a vicoli senza respiro. si fermano appena
in singhiozzo estatico di baro
e affondano gli occhi  e si guardano
al ritorno   le punte    bambine



C’è che mi affianco all’Acqua e poi scompaio
o tutte sfatte    diluite gambe,
l’ombelico un ponte tutto attraversato
le voci andate e non ancora nate
Eppure insieme alla preghiera e strofinio di senso
a senso lo stesso corpo che reclama larga alcova
più largo più disperso senso a pieno compimento
del vuoto, dell’esperto urto sonnolento
scatenata  marea, scatenato eterno lento movimento



andando via dal tempio velatevi il capo,
slacciatevi le vesti e alle spalle gettate le ossa
della grande madre

Ovidio, Metamorfosi, Libro I.

la palude ha voce, annega
l'albero ammaestra la frusta,
il metallo di collana nel sangue.
il pastore in fumi fiamminghi riparerà
nella casa i piedi e la pupilla nel paiolo.
la stalla pure c'è e dà silenzio
ingannatore. trittico del fieno,
riposo dei rospi, angeli ribelli.
morte certa all'avidità,
curiosità di chi ne mangia, morte
certa. cervi, storpi, asini. il prestigiatore.
coscienza dell'Ognitempo, da un respiro
ritornata strega, pozzo di chiostro,
donna di denari, fiammiferaia. Lei,
per i vicoli di Delft, preparerà per te
una minestra.
partiamo per Narragonien.

Sibilla



non avresti giurato aria forestiera.
gli occhi pure fatti asciutti  ancora
interrogare la materia dell’umano
andata a male, le pieghe e le voglie
storte resistenti. è il mandorlo,
brezza riccia mattutina.
la talpa succhia pistilli, non tiene
petali la stessa bocca, perfetti. confini
vuoti mani e lingua. occhi alla pelle
e questa, nel suono e nei sensi, vegliano
l’aria più bella. perfetta rosa al cornicione.
i turisti, giù, l’abbagliano opachi.
il polline sfiora e svuota. si silenzia
la materia d’oro, non trasfigura, resta vento,
l’albero è albero, il gatto gatto. le mani
mani: ma questa è materia che confonde
a punta di domanda.



Non un volo riposò
nell’antro caldo dell’àugure.
A largo e nelle altezze,
il margine cavo.
Parlatoi annusano voci,
scompone, svuota ebano
al ginocchio precipite,
osso. Dirà:
questo bianco mi rinfresca
a fronte del catrame,
la sposa nera,
la neve indovinata. Soglia
del giardino perfetto
appeso al vetro.
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