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PLANH

Per quanto a lungo il volto che smagriva
di sé scempiando l’immagine viva
la linea che svaniva 
per il suo vacuo esponenziarsi ad n

in sciacquii di lavabo in lamentele
si perse e non si scorse e fu infedele
a sé soltanto se le
somiglianze ad alcun termine vennero

di paragone a nessun metro o gioco
di rimandi inaccettabile, a un fioco
fiato che increspa un poco
la figura che tremola solenne.

Quali domande porta? Quali pene?
Detergi il viso. Non sei tu lo sciocco
che non parla che non sente e che non vede?
Non sei tu? Non t’indovini in quel volto che è inscrutabile?



EN PASSANT

Il fiato corto di chi passa accentra
ogni indagine su particolari
omissibili
                    del volto, 
                        del passo
lesto fra l’una e l’altra
sosta, la scorsa o la ventura
smorfia di odio e di pietà.

Non seppi nel brusio delle ombre nel passeggio

io non seppi mai dirvi da qua dentro
come si mischiano le aride
voci nel falsetto e poi io non posso
indovinarle: il loro sfarsi nell’aria è scaltro:
commerci liti e amori hanno premura
a dileguarsi muti al silenzio che verrà.

E bere whisky dalle 2 del pomeriggio
ingombra di ciarle la testa.
                             Signore benedici
chi entra in questa casa, custodisci
chi esce, dona la pace a chi resta.



BAR

In un angolo dove deve cade
l’ombra, una nuvola di fumo la rischiara
o la cela in reverenza                la fa prossima
ai muri, già sale agli stipiti, annerisce
le targhette della coca cola.
Il proprietario dell’ombra è passibile, smanaccia
a casaccio l’aria colma
di un pulviscolo simile
alla neve finta di un’ampolla
rovesciata da un bimbo e che ritorna
in cielo, dove deve.



BAR II

Non una voce: un coro
sconcluso e transitorio
le soffia all’orecchio la ghermisce
con minimi argomenti di colloquio
e lei si agita si lascia
premere le dita sulla schiena, struscia il culo
sulla patta a stuzzicargli un piacere venturo.
Anche così può andare
                        orfana anima mia.
fingere di ridere per sempre, simulare
festa ed allegria nello sfacelo, così pure
può andar bene.
                                                       Sia



SILLABARE

Poi possediamo solo poche cose. Poche cose.
L’aria sulle coste delle foglie.
Lanciamo monetine sui binari perchè è l’unica
spesa sensata permissibile lasciare
che un treno ci passi sopra, le deformi
in modelli non esatti o geometrici.

Vanno via per cerchi concentrici
righe di lacrime su conche d’orme
dei ns. nati e morti a fare mare
dov’era terra arsiccia, fiumi
fecondi nei luoghi da dove origlio
fra roveti spenti sibilare sillabare.



RENDEZ-VOUS

   Ora vi rendo le postille i documenti
le poesie per matrimoni con le stelle cadenti
e tutte le poesie per cerimonie e per rosari.
E se elusero l’orecchio dei destinatari
è mia la colpa e il capo penitente
che reclino è zero, e meno che zero è il mittente.

   Ora vi rendo il calamo e l’acquasantiera
le glosse sui quaderni e il moccolo della sera
a far luce allo scrittoio, alla goccia che rintrona
da un rubinetto malandato di Elicona
in calce al foglio. O da una penna attrice menzognera
di un sogno falso nella notte vera.



Simone Giorgino
                                        Da un bar

             poesie tratte da Asilo di mendicità
                                                                BESA Editrice

     Simone Giorgino (1975) è uno dei tre autori di Venenum

              

    collana di Poesia:
   le betulle nane

      PaginaZero
                  Via Villalta 41
                                     33100 Udine

http://rivistapaginazero.wordpress.com
redazione@rivistapaginazero.net


