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urban suggestions

“dove vai?” mi chiedeva mia madre
solcata dalle rughe della paura,
“ancora non so”,
le rispondo ( dopo vent’anni )
da guitto di circonvallazione,
sempre un casino Piazzale Lodi
sino al prossimo semaforo
e gli attimi ti consumano le mani,
anche il volante si deteriora!
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*

ci si vede ogni tanto…
forse più per ricordarci
che ci siamo.
il come poco importa,
giri lo sguardo,
caleidoscopio di maschere,
colori appiccicati
- più o meno posticci -
in feste di labiali,
talvolta la parola dice.
ci si vede ogni tanto…
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*

quanti fili per la città
grovigli muti
boccheggianti dai finestrini
orecchie incollate a pacemakers
detriti di comunicazione
rovinosi affanni
appannati tra vitrei stagni
come oblò obliati
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*

L’inquilino (anonimo nei tratti) rovescia parole
sulle scale.
Al pianerottolo raccolgo l’alfabeto,
è in ordine sparso.
È casuale l’ordine della vita,
ovunque lo metti!
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*

passa il tram.
quelli di una volta.
il pirellone (l’unico con i tacchi) rifatto.
come vernissage di baldracca.
lo sporco confina con transenne.
sigillano un domani pulito.
anche il vecchio regime restaurato.
non muore mai, quello.
sopravvive tra avanzi di idea.
così scorre la vita.
così passeggi per il centro.
hai fatto centro.
le freccette, un lontano ricordo dei navigli.
in qualche bar dove il calcetto
accoglieva giovani ossa.
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*

al semaforo le chiedo: “ma sei più ricca, qui?”
la disperazione scivola al mio fianco,
mi accompagna nell’open space,
che fastidio!
tutte quelle voci all’unisono!
preferivo la povertà del suo silenzio.
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*

milano, quando ci sbarcai era bella,
nonostante la saudade mi innamorai
di quella nebbiolina che, allora,
s’incuneava tra le case di città studi.
sono passati più di quarant’anni,
gli amori passano,
anche le città cambiano,
e quella nebbiolina
ha scelto un altro amante…
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*

quelli del quartiere.
ci ingrigiamo
nello stesso modo.
trent’anni di saluti.
con un semplice
cenno della mano.
tutti con i nostri vizietti.
la tabaccaia ladrona.
la puttana con quel suo
fare da Esselunga.
il farmacista un po’ erborista
e l’erborista un po’ farmacista.
il fiorista pakistano (new entry)
con l’edicolante
dal sorriso difficile.
il negozio del liutaio,
oramai una foresta di legni.
gli inquilini con le urla
dei bambini nel recinto
adibito a campetto.
il verde che si attenua
e il nero accentua
la sua presenza.
questo è il mio quartiere.
questa è la mia Milano.
oggi.
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*

l’altro giorno ho incontrato un albanese
mi ha chiesto se avevo
da accendere
voleva parlare
abbiamo parlato
nella nostra diversità
avevamo qualcosa
da dirci
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domande

“chi sei?”
“cosa fai?”
“cosa vuoi?”.
vocabolario da happy hour.
damine in tailleur.
pinguini in doppiopetto.
“un cinema?”.
si prosegue con il brunch
domenicale al Diana.
la sfilata del nulla
deturpa la maestà del liberty.
la business class cena alla Risacca
con i pullover di Missoni.
corso Como.
campi di concentramento de luxe
accolgono quelli che si divertono.
cecchini riempiono le stie.
liberi e belli concludono la notte.



17

risposte

non so.
l’autobus tarda.
aumenta l’Enel.
l’euro decolla.
la povertà atterra.
jeans rattoppati.
come il lavoro.
optionals in attesa di una panchina.
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*

questa mattina osservavo
una signora della Milano bene
a braccetto con un’elegante donna
con il burka.
attraversavano il semaforo
e occhi sbigottiti
guardavano questa strana coppia
e riflettevo…
su come fosse ancora lontano
l’altro lato della strada.
al segnale del verde
motociclisti irrequieti
ripartivano con un sospiro di sollievo.
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*

la metropoli tace.
silenziosa riposa dai rumori
molesti dei suoi abitanti.
ora può godersi il passeggio
di quattro vecchi
che di panchina in panchina
parlano del proprio abbandono.
un cane ringhia
e una prostituta aspetta
chi è rimasto.
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*

penso sempre alla mia città
attraversata da folli automobiline
condotte da corpi ciechi
e mutilati da cubetti di porfido
schizzati via
cimiteri lapidati
in foreste senza alberi
quartieri che più non respirano
desolazione di incendi boschivi
penso sempre alla mia città
e il degrado attanaglia lo stomaco
prima di vomitare nuove parole
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*

non ve ne siete accorti?
la città è sempre illuminata.
troppa luce spaventa Morfeo
e dita agitate pestano keyboard
in percussioni scomposte
tra le note di un’alba
già stanca all’inizio.
imbottiti di prozac
manichini insonni
si tuffano nei rumori
rii di umorali viscere
e la sera pervade
la notte fonda
dei pensieri persi
tra il vuoto delle dita.
non ve ne eravate accorti?
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*

c’è troppa violenza
per le strade
c’è troppa guerra
di parole
e di fatti
c’è troppa cattiveria
- in giro –
figlia di un padre egoista
e di una madre puttana
che ha venduto
il proprio latte
a vitelli clonati
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*

mi piace improvvisare
quel poco
che rimane
dell’esser libero...
la scelta di una brioche
e un cappuccio
quand’è caldo
e con la schiuma!
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*

passa un tram
(quei bei vecchi tram
di una volta)
ancora per poco
ora
simili a eurostar
con quei brutti musi
pensano di essere belli
così affusolati
silenziosi
anonimi
(quei bei vecchi tram
di una volta)
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*

l’inquilina mi sorride
uscendo di casa
con la borsa della spesa
il marito dell’inquilina
mi sorride uscendo
da un bordello di Viale dei Mille
e io sorrido...
perchè li vedo entrambi felici...
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*

il bambino sprangato
da tatamater
o solerte madre
urla la sua rabbia
tra il rombo dei rumori
(la radiorapper al massimo,
marmitte inorgoglite, ultimi sputazzi
di rottamate con interni in similpelle nera)
… accresciuti alla fermata,
arriva e riparte, il bus.
(chiudo la finestra)
il silenzio ripiomba,
conato da monitor-dipendente.
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*

saltata la pozzanghera,
infuso di bitumi
su cui specchiarsi,
nella misura dell’oltrepasso,
stizzite metafore
serrano la ”clerk”
per stecche evitate
da concitata regia.



28

*

passeggio per i tombini,
sotto non conosco l’ode
del sopra calpestato.
un tubo mi ispira di più,
mi ricorda la vecchiaia
vera della ruggine.
cammino tra l’erba,
poco curata a dire il vero,
sfioro stie somiglianti
ai reami del porfido,
il tutto si mesce
nella comune indigestione.
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*

il grande capo
è indiano
un collega
è ebreo
la colf
è guatemalteca
la puttana
sotto casa
è una slava
imprecisata
il batterista
è cambogiano
l’amato gatto
è un comune europeo
gli internet caffè
sono proprietà
degli emirati arabi
mi piace questa
globalizzazione
devo, però, studiare
un po’ di lingue,
altrimenti finirò
con il parlare
da solo
come i simpatici
matti
che popolano
il mio Corso Plebisciti
di fronte alla Provincia
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concerto in minuscolo punteggiato

solfeggio. 4/4

do-orre, 4 volte,
leva la sveglia batte l’amor(t)e.
pause di respiro.
flash di intermittenza.
luci impazzite del microonde.
“dove corri?” ,
“in ufficio” meccanica risposta-suono.
suona il cell.
numero privato chiama.
“chi e?’” o “chi non è?” persevera il controllo.
meccanicizzo il mio stare.
come un orologio.
a ogni quarto il ticchettio.
Il successivo un’azione conclamata.
“so what”. così è.
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solfeggio. 2/4

miffa-solla, 2 volte,
leva la gomma batte Massa.
piove. non piove.
si stabilizza.
“cosa facciamo, ora?”
pausa - 1/8
“ quale DVD? ”.
di domenica manca l’incipit.
anche il frigo è vuoto.
talvolta il take away sbalordisce.
l’acquario vive.
conto il successivo quarto.
strappo alla regola.
improvviso (penso)
per poi rientrare.
II° tempo – ed è subito sera.
ma non l’ho scritto io!
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continua. in ¾

sol-la-si, “all blues”.
il Versace di Miles.
non necessario.
luccica la tromba.
come l’immagine.
o le immagini finte.
più vere le figurine della panini.
ora sono a Ischia.
un esempio.
un posto vale l’altro.
“dove andiamo quest’anno?”
la poesia è in Costa Smeralda.
“ci andiamo anche noi…?”
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Accelerazione/decelerazione in 7/8

(così come viene)
corpo dal buio s’alza.
“non torni a letto?”.
pitstop.
il dentifricio dopo la doccia dopo l’atto.
consumato.
(rapido).
il sudicio scende le scale.
dentro il sacco.
nero.
sinistro colore.
8 e 15.
sventagliata dal mondo.
fuori.
stordito.
18 e 00.
rimozione.
fretta del rientro.
non c’è più.
il sacco.
un altro sale al piano.
zavorra della giornata.
inutile.
sbuccio la mente.
fette d’ananas.
pelle ritrova il nido.
caldo.
il resto mancia!
delete files.
temporanei.
clear history.
si è fatto chiaro.
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pausa

luna piena, stasera.
danze di coleotteri.
giù dal panettiere.
osservo.
l’afa respira dal cemento.
la pala ridona ossigeno.
“che ora è?”.
buttàti sul letto.
nudi.
voci fuori, odo!
mix di labiali,
suoni della disperazione.
tramortiti sulle coste.
scorribande di scarichi.
piste lapidate da fiori.
luci affievolite,
pile consumate,
si spengono.
tutto tace,
ora. punto.
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improvvisazione

l’occhio scivola sul pavimento.
vicino allo zerbino.
fuori dalla porta.
scende le scale
(solo un piano).
esce sulla strada.
osserva il tombino.
attraversa il marciapiede.
guarda una saracinesca.
si è fatto tardi.
torna sui propri passi.
ritorna nell’orbita.
altezza differita.
l’orologio è l’orizzonte.
prende l’ascensore.
dimensionale del chiuso
accetta l’intruso.
da linea a superficie.
geometria piana.
piano il punto si colloca
(situazione temporanea).
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blues

ogni giorno ricordo il mio tempo.
sembra ieri la scomparsa
del mio vecchio.
poi riprendo la solita metro.
alle 8 precise dopo il bacio frettoloso.
viene voglia di uscire con gli occhi.
la prossima fermata è uguale alla successiva.
e il frastuono dei passi tormenta
la superficie dell’asfalto.
sotto gli odori ti riconducono all’origine.
e il chiuso non è poi così male.
quella telecamera continua a fissarmi.
mi rimprovera perché vivo,
“vivo?”,
il tam-luci tam-rumori abbatte le voci ,
fuoriescono esili dalle ante scrostate,
luride dagli sputi dello scempio,
spoglie dal soffio che fugge.
così ricordo il mio tempo.
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Riff

il bagno ha le piastrelle azzurre.
la porta verde.
i sanitari bianchi.
tutto il resto è giallo.

il bagno ha le piastrelle azzurre.
la porta verde.
i sanitari bianchi.
tutto il resto è giallo.

il bagno ha le piastrelle azzurre.
la porta verde.
i sanitari bianchi.
tutto il resto è giallo.

così coloro l’ufficio.
la piantagione produce monitor.

soffice la neve.
per non vedere.
per non vedere.

così coloro l’ufficio.
la piantagione produce monitor.

soffice la neve.
per non vedere.
per non vedere.
così coloro l’ufficio.
la piantagione produce monitor.

soffice la neve.
per non vedere.
per non vedere.
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free

“Il punto - sopra?” - …se è limpido
o lo immaginiamo dovunque.
il satellitare indica un percorso.
prima non esisteva.
due madri ora ci guidano.
a braccetto confondono
il futuro delle culle.
si aggiunge il sogno.
l’amico ubriaco sberleffa il caos.
ventriloquo di voci, invereconde
nella rissosa stia.
il mappamondo esplode.
con tutte le ragioni.
il clone (pensando di pensare)
rimescola le carte.
truccate da ovvia sazietà.
il nulla soffoca (anche l’ingenua libellula).
l’Arca? legno al macero!
ricapitolando:
dov’è la natura?
il navigatore ci passa tra le mani.
cambiamo traccia.
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sospensione

tiro un pensiero
sino all’attracco.
se non è agitato.
la banchina regge.
per quanto l’ormeggio
abbia buon senso.
sino al limite.
sono al limite.
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ad libitum

non devi chiedere.
( l’ape si posa) a caso.
non devi cercare.
( il vento spira) laterale.
solo scrivi. poeta.

fine concerto.
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*

Chissà se quel clochard soffre.
non lavora,
non paga le tasse,
qualche mensa caritatevole
lo sfama,
non ha un affetto
che lo aspetta
a casa
e quando muore
nessuno paga
quelle due stupide righe
di necrologio
sul Corriere della Sera.
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*

Quando scatta quel click
la persona che ti era più cara
improvvisamente dilegua,
si confonde
con la normalità
e svanisce
nel nulla
di tutte le cose.
Saluti il tuo vicino
di porta
e inizia un nuovo giorno.
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*

Ombre
ineluttabili
avanzano.
Il marciapiede
da dietro
osserva
l'asfalto
macchiato.
Non una nube
ma il buio
della presenza
copre
l'assenza
del passo,
indifferente
nella direzione.
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*

Sento che sono tempi difficili,
duri da accettare
per un tiepido piatto
di minestra alla sera
quando le brutture della vita
rimbalzano dallo schermo
su i nostri occhi
(non più stupiti)
e la digestione tarda a venire
come l’amore che fugge
e non vuole più incontrarci.
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*

L’orizzonte talvolta
osservi
e la direzione
opposta alla tua
nega l’amore
addormentato
in stanze buie
perchè la luce
ha scelto
l’incompiutezza
della parte
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*

Il business vuole che tu produca
per sentirti il migliore tra i migliori.
Come tanti Gennariello aspettiamo
l’educatore, il personal trainer
che in una palestra
ci insegna a gonfiare i muscoli
e una bistecca di manzo
ci tiene in linea
e mia nonna ammazzava il tempo
preparandomi dei ravioli
con tutto l’amore
che poteva donare
e mio nonno
mi portava in Duomo
e quattro piccioni
mi rendevano felice.
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*

è triste pensare alla sopravvivenza
della dea mediocrità, espressione contusa
di botte tra ubriachi, risse tra poveracci
e quell’osso rosicchiato non sfama
l’ambizione di troppi cani

(sciolti o organizzati che siano)

è bello lasciarsi guidare dalla penna

comunque vada

comunque finisca
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*

Mi sveglio con il mondo
assordato da strilloni
che ci dicono del di qua.
Altri imbonitori ci parlano del di là.
Peccato che i titoli
si addormentino nel di qua.
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*

Mi piacerebbe tuffarmi nel mio inizio
e stare un po’ sott’acqua
prima di riemergere
in un punto qualsiasi
e vedere l’orizzonte del limite
dove il perimetro della vasca
delinea questo breve passeggio.
Allora l’immaginazione cerca
un occhio divino che rassereni
la fobia del poco spazio concessoci
e quando l’acqua fuoriesce dal bordo
noi straripiamo con essa
tra la confusione
di identiche molecole.
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*

Appendete i vostri pensieri
e fate che sgocciolino per benino,
strizzateli
phonateveli
e riindossateli con il vestitino
nuovo della festa.
Tutto vi apparirà
più pulito.
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*

Quando rileggo Freud penso
che avesse dei seri problemi
con la madre.
Quando rileggo Fromm penso
che avesse dei seri problemi
con la società.
Tutti abbiamo problemi
con chi ci ha generato.
L’importante è credere
di essere nati orfani
per decidere.
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*

accado nel magma del passaggio.
siccome disturbo  nel desueto divorio
punta i gomiti quello che non ha il limite,
così per caso, un bar vale l’altro,
il dispetto sta nella resistenza,
il cablaggio ci fortifica
sino a esaurimento scorie.
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vuoto

“quale il senso?”,
solo la sicurezza
del segmento,
più o meno lungo.

ri-vuoto

l’incipit sogna,
la chiusa chiude.

stop

si riaccende la lampadina.
(fulminata)
l’alogena dura di più,
costa di più.
black-out
(talvolta)
ripiomba l’origine,
il buio della prefazione.

vuoto

zampilla l’emozione.
la siccità permette la goccia,
bagna le labbra.
un senso…
sembra esistere.
“E gli altri?”,
nelle loro cose affaccendati.
“ma cosa fanno?”,
“producono il vuoto”.
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oggi va così.
il segmento si accorcia.

bene

mi sento più sereno.
il vuoto alle spalle,
come quella scimmia,
scrolliamocela.
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*

Anche i bianchi gabbiani
non trovano più pace.
La civiltà ha deturpato
la natura,
gli spazi
si restringono
e loro volano
sempre più in alto,
sopra le nubi,
unico approdo
allo scempio
dell’umano.



56

*

L’expasse al re, non sempre riesce.
Il semaforo talvolta è giallo, sempre di notte.
“Senti…” “Ma che ti prende?”
Questo senso di poco spazio,
neuroni nel recinto.
“Hai voglia di passeggiare?”
Leggo qualcosa di Marinetti.
Il coraggio, l'audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia.
Zaff Tumb Tumb
Zaff Tumb Tumb
Zaff Tumb Tumb
Venite signori della guerra
voi che costruite i cannoni
voi che costruite gli aeroplani di morte
voi che costruite le bombe
voi che vi nascondete dietro i muri
voi che vi nascondete dietro le scrivanie
voglio solo che sappiate
che posso vedere attraverso le vostre maschere
Tambourine man, le maschere non cambiano,
sono più siliconate, passiamo le carte!
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*

La semplicità è tutto
Peccato che appartenga a pochi
Essere complicati è più semplice
Confondere rende di più
Vorrei essere semplice
La mia confusione non me lo consente
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*

Ora sono stanco
Le parole mentono
Nude si coprono
Cercano il nesso
prima di coricarsi
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*

Quando ti infili la cintura sembra
di ricomporre i pezzi, (ancora sopiti)
chè il sopra e sotto appaiono avvitati
per incanto, sino a sera, quando un letto
ti riporta allo spoglio del puzzle, già sporcato
dall’ovvietà delle cose e quella cintura ci libera
dalla consuetudine confusa
della follia.
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*

Sonnolento alzo il braccio,
rovina di confezioni sparse,
anche sul letto – depositate –
m’intrufolo tra le righe,
pieghe (piagate) tra pagine scalze
di una moquette scolorita.
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*

Così goffi dentro questi larghi cappotti
che ci sta dentro di tutto,
abbiamo accumulato una vita intera
e c’è ancora spazio nel carrozzone,
persino lo stanco termosifone scalda
il battito della pila
e l’addobbo del fiocco
zebra il manto impolverato.
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*

Il tempo sonnacchioso
stiracchia le lancette,
pronto a coricarsi.

Domani mi sveglierò
nella favola nuova
con l’aroma del caffè.

Eppur nulla si muove.

Solo una parola
appena sospirata
accompagna la fine
di giorni come altri.
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caducità

Nel muoverti sollevi la polvere,
sale sopra…

Non incrocia il respiro
sommesso dell’altro,
non restituisce il presente
nel vagito già vecchio
imposto alla vita.

Nel muoverti s’adagia la voce,
affievolita tra tappeti di natura.
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lische

Il bambino e la sua bolla,
scoppia a una certa altezza.
Schegge di sapone a nozze con polveri
sottili nevicano l’asfalto.
Il camino fuma ceneri
di lische consumate.
Balconi anneriti nero di seppia.
Gran fritto di olii nelle branchie ingurgitati.
Rigurgita l’atmosfera,
rigurgito della massa a terra:
“dove andiamo?”

Il fondotinta nasconde gli involucri.
“pioverà?”
Laviamoci ammollandoci nelle cicerchie.
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Backstage

Improvvisamente sei.
Permesso accordato,
in qualunque posto
dal prima.
(assieme camminavate)
Occhi,nasi,bocche
oscurati a metà.
(the dark side of the moon)
Si spalanca la luce.
Si omette l’oblio.
Riinizia la raccolta
-  a tentoni –
di vesti già sudate,
sparpagliate
(nella regia dei camerini)
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Milania

Milania si deposita nella pianura come la caducità delle foglie
d’autunno o le polveri acide che sgorgano dagli occhi, vitree bilie
incastonate in sguardi assenti, viste d’angoli tra strade ora vuote ora
piene, talvolta linee che intersecano altre linee in concentriche ragnatele
con smagliature più o meno fitte, più o meno spesse, fruscii di calze a
rete nelle coppie di puntini che, in ogni dove, segnano il territorio.

Dall’alto si gode il panorama di guglie, cime di cipressi, cornicioni di
sparuti grattacieli, una quantità infinita di piccole grandi nature vive,
morte,corpi, oggetti, puzzle in movimento che si accoppiano, si
intrecciano per poi lasciarsi perché l’elemento scappa, perché non sei nel
posto giusto, nel momento adatto, nel centro del microcosmo.

Come veramente sia Milania sotto questo confuso tappeto di segni
non ci è dato sapere. Fuori, la pianura prosegue arida sino all’orizzonte,
s’alza il cielo dove le nuvole s’inseguono. Nelle forme che il caso e il
vento regalano ad esse, l’uomo gioca a distinguerne i contorni; una
barba, un dirigibile, un segno…
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*

Talvolta penso alle periferie,
favelas costellazioni di poveri
che non hanno un sole che li
possa riscaldare,
che non hanno una notte
che li accompagni nel lungo sonno
che non hanno nulla
che li possa convincere a restare.
Solo un pallone sgonfio
regala un sorriso al piccolo
ragazzino che gioca la sua partita.
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*

Spesso si dice che il futuro sia a portata di mano.
Non ho mai capito di quale mano si parli.
La sinistra adulta trascina il secchio dei ricordi.
La destra bambina guida i ciechi nel presente.
Di una cosa sono certo!
I piedi entrambi affrettano la meta.
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soldati

ora tornano.
erano partiti.
dalle loro città impolverate,
innocenti spari di marmitte impazzite
su medievali manti stradali,
spazi sparati tra cubetti di porfido,
giocosi proiettili schizzati
dalle trincee di quartiere.

ora tornano.
Impoveriti da polveri sottili,
ammalati da maleodoranti isotopi,
nuovi vicini di casa,
lontana era la promessa di pace,
osteggiati da una terra ostile
per rientrare in ospedali da campo.
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*

È così bello buttare giù due righe
tra un semaforo e l’altro furtiva
la parola prende corpo sino al
semaforo successivo in cui si
completa nel discorso che non
ho in mente ma che sta in piedi
barcollando visione di me ubriaco
fradicio nell’incompiutezza della parte
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nostre pazienze

tiro a caso uno dei tanti indovinelli
conditi nella mescola
di carte scrostate
rivolte in barba a Lune e Soli
(ci sei in quel letto
rettangolo o ring
degli accadimenti distratti
infilati per ricomporre nostre pazienze
la notte sogna con i saiwa del mattino)

e soli come pale di quel mulino
un po’ d’acqua solleviamo fradici
faticati delle domande
curvi come il punto
coloriamo pagine isole
sole tra bianchi disciolti
invadendo terre promesse

(ci sei in un posto vale l’altro
seguendo lo sciame di trame
all’unisono cadiamo su quelle bucce
bastava guardare dall’altra parte
dove la neve alta disegna come
spezzate sinusoidi)

lente corrosioni di contorni
visi in rifacimento del mai stato
perché guardare è non guardarsi
logorroiche prestazioni saltuarie
pur tuttavia random il contatore
lancia il game over prima di
svuotare la clessidra sfinita
da breve brezza come arcobaleno
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arcuata.

(ci sei nel compendio del magma
compagno di un tempo ascritto
dal malvagio verbo tra palazzi
di vetri vitree riflessioni come
carie incise)

nell’incontinenza delle parti
residuati bellici frammisti
a petali di rosa devolvono
scorie di mal incerto storie
sciroppate tra quattro olive nere
con calici levati nell’angusto luogo
stie di incuranti umanità
un sorso qua e là
prima del rientro nella favola
fredda luce a perpendicolo
sul modello Gidea Ikea

(ci sei quando non ci sei
percezione dell’assenza
chè giocare a nascondino
conta sino al numero non scelto
e le pause disperdono l’amore
sino a esaurimento della pila)
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la storia inizia indietro

la storia inizia indietro,
pianti neonati in una villetta sudamericana,
lumache alle pareti
bianche e scrostate
con l’atlantico ai piedi.
“dov’è papà?”,
“in giro per il mondo”, la tata mi sollevava
già sballottato di mano in mano…

gli aquiloni, con quel vento lì,
un tiro alla fune verso l’alto.
manca la stretta sicura,
un dubbio che mi porto da sempre,
una risposta persa tra la sabbia fine.
“cosa aspetti a tornare a casa?”
corrono le piccole gambe,
corrono i giorni da rito uguali.

la finestra sorride al poco verde
- ora - stretto tra mura di polveri.
“dov’è la ciclabile?”, e “quel tram che mi salutava?”
e "l’adolescente che scalava la vetta della vita?”
si affaccia da altri balconi,
la Milano volgare,
incancrenisce immagini
di figurine, copie di abitanti.

l’onda mi veniva incontro,
amica nel gioco dello spruzzo.
il Corcovado ci abbracciava
con il calore, colori della gioia.
non sapevo di povertà.
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non sapevo di sifilide.
non sapevo di multinazionali.
sapevo di essere felice.

il grigiore di un open space
in finte periferie adornate
con lampioni simil Versailles, sparuti
come bianchi cigni stagnanti di contorno
a quattro sedie thonet da bar.
“che ti va di prendere?”
per ammazzare la noia
del pre solarium chè
nuovi raggi anticipano il sereno.

la strada saliva tortuosa,
un chiosco di banane - pit stop –
anticipava la vista del Cristo.
le vie sono tutte uguali, oggi,
una foto sbiadita qua e là
segna un percorso di croci
e quel Padre l’ho perso
nell’infanzia della mente.

“hai preparato l’offerta?”, ti chiede un estraneo.
“hai fatto i compiti?”, ripeteva mia madre.
ora capisco la congiunzione degli intenti,
figlia della rabbia disperata
rassegnata al voto di castità
come appartenere, essere in questo mondo
e avvertirne il recinto
perché fuori è buio pesto.
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il tempo aiuta a morire.
“che ore sono?”,
il ricordo è vita a ritroso
come quando torni sui tuoi passi,
come quando gli alberi
sfrecciano impazziti
perché i tuoi occhi
vedono frazioni di intervalli
e la storia inizia indietro.
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Metropolipercussivando

tum tum-tum trak tutututum-trak tum tum-tum trak tutututum-trak
tum tum-tum trak tutututum-trak tum tum-tum trak tutututum-trak

il giovane drummer bacchetta su pentole unte scandendo le voci del
rione

du-du-du-du unoun du-du-du-du unoun du-du-du-du unoun du-du-
du-du

the bass funkeggia e “fa la cosa giusta” - Spike segue il black morto
ammazzato
tutti moriamo coralmente più o meno (more or less) ammazzati

let it be
let it be
let it be

(breve elenco)

nei vicoli
nei ghetti
nei mercati
sotto un trattore
sotto una bomba intelligente
per il fuoco amico

still a friend of mine, oh still a friend of mine
still a friend of mine, oh still a friend of mine
still a friend of mine, oh still a friend of mine

davanti a un bar- qualsiasi -
nei letti



77

nei cantieri
nelle strade

on the road again
on the road again
on the road again

ricordo al luna park
povero orso - s’alza e si accascia
morto ammazzato
povero peluche (anche lui)
rarefatte pause

rare rare rare ra-a-a-re-e-e

ticchettio di tacchi
tacchete tacchete tacchete tac-che-te-e-e-e
tacchi assassini
tacchi rampanti
tacchi demotivati
tacchi demotivanti
tacchi stanchi
tacchi tristi

la metro rimbomba
il sax coltraneggia
- su sgabello -
a love supreme
a love supreme
a love supreme

visione abbassata
riconosce
dai tacchi
dalla fretta
delle suole
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dalla lacrima
che si spiaccica-a-a-a
da una voce soprana
da un vomito
(lasciato lì.)

e…

tum tum-tum trak tutututum-trak tum tum-tum trak tutututum-trak
tum tum-tum trak tutututum-trak tum tum-tum trak tutututum-trak

il giovane drummer bacchetta su pentole unte scandendo le voci del
rione
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appunti

svesto il cuore
dal rivestimento
ponendo là in angolo
il battito di ciglia
a ripiego di fatti
intransigenti,
corporei appunti.
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spogliazione

qualche volta mi privo
di sensi,
rotolando mi allungo
nell’intercapedine
( affranti di pori )
e poi
e dopo poi
il tiramolla quotidiano
mai posato in un riposo
sono saltuario.
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nulla di serio

nulla di serio.
dedali d’idee confondono il mattino.
come le stragi di questi giorni, settimane, anni.
anche gli amori nascono e muoiono.
così  il cappuccino soppiantato dall’ortolana della sera.

 quelle case sparse inghiottite dal verde della Garfagnana,
sparute festeggiano la gioia del silenzio,
uniche scie bianche le rotte  mi-rm-mi,
raramente si inabissano.
Katiuscia non è quella bella prostituta al solito angolo
e Cana non è la rinomata punta così lontana dalle barbarie.

nulla di serio.
dedali d’idee confondono il mattino.
come le stragi di questi giorni, settimane, anni.
anche gli amori nascono e muoiono.
così  il cappuccino soppiantato dall’ortolana della sera.
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*

studiavo con il marcio del legno.
puzzava.
la maestra puniva la mia mano.
“maledetto mancino” che il Diavolo ti abbia in gloria (diceva).
schernito da saccenti compagni (tutti destri).
mi tiravano le noccioline come giovane cucciolo in gabbia.
dietro una vecchia lavagna logorata e scrostata dal tempo.
non l’ha perdonata – la maestra –.
il diavolo l’ha poi accolta in gloria!
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presente

nell’ora d’aria tuffo nel sentore del che cosa si dice.
niente mi affermo.
sogno i trifidi.
Peter cavalca la moto.
la strada non termina mai e le strisce bianche accorrono,
mi abbracciano.
“light my fire,”
un bel sound,
lo sballo della mia epoca-segmento.
in quella dimora che amante mi hai tradito per la fuffa del presente.
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il mondo a stelle e strisce

così va il pallone scaraventato in rete.
o soffiato in alto da Chaplin.
un affresco con tanti colori… da vicino,
da lontano il viso butterato di un vecchio.
ascolto Hendrix (Lui, sì che non ha studiato)
da sottofondo ai Dreamers,
un '68 storpiato.
io c’ero, c’eravamo tutti
e poi la bolla l’abbiamo inghiottita
come la gomma del ponte
e Brooklin’ non approvava.
non capisco l’oggi.
solo i jeans sono sempre più o meno stinti.
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jimi

Jimi, un maledetto mancino nero,
ha cambiato le sorti della musica.
una poesia diversa che ha sconcertato
le solite bolle di sapone appesantite
dalla paura di dover cedere il passo ai
soliti extra-comunitari.
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due parole per dire…

che ho sempre pensato che la poesia
potesse essere di tutti, universale e
non degli imitatori degli imitatori.

che potesse essere come il Jazz,
un’improvvisazione che approdi là
dove non è mai ben chiaro.

come le nostre vite,
pronte a essere spezzate
ora o dopo o quando.
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intero

la testa è fasciata dall’alto.
(sia che piova o meno),
ai lati stritolati gli arti
(vetrine più o meno appuntite),
sotto i piedi la pavimentazione
(più o meno asfaltata),
dietro si guarda poco
(più o meno infastidisce quel torcicollo),
davanti lo sguardo posa distratto un punto
(più o meno in movimento),
 più o meno tutto
passeggiando con il proprio intero.
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due parole per dire… continuazione

che ho sempre pensato alla poesia

come il gusto eterno
di due note semplici
o un lamento blues di B.B. King,
una poesia nera e vera,
il vissuto nel sangue
nel ricordo di bianchi traghettatori,
caronti di nuovi inferni
in terre lontane.

ho sempre pensato che la Poesia
fosse, anche, in uno sgualcito poster di un bar
o la Marilyn tappezzeria di un TIR
inginocchiata con le calze a rete di
una nera che ti prende il coso e te
lo succhia sino a farti male.
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*

piove.
laviamoci le coscienze.
la siccità incombe.
“prendiamo l’ombrello?”.
“perché  proteggerci?”
“perché voler essere sempre asciutti?”
“perché difenderci?”
“perché aspettare che spiova?”
e poi e poi…è così trendy passeggiare
con la ferrarelle come amica
e far finta di bere…
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*

“dov’è Dio?”
qualcuno muore.
adoro la notte senza luci.
la città riposa.
quattro fari di passaggio illudono.
per un momento.
tutto torna come prima.
prima dell’alba.
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amore

dalla Predaia raggiungo Vervò.
i sette larici distendono lenzuola.
di verde accolgono la festa.
una domenica d'Agosto come tante.
il Brenta e l’Adamello orizzonti tracciati.
chiudono la valle.
la matita di un bambino disegna il campanile.
da sotto guardo l’abete.
altissimo sale a un punto imprecisato.
chiudo il contorno seguendo la strada.
lo schizzo rende l’idea.
perfetto per una fugace giornata.
felice di un amore che mi accompagna.
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padre

semplicemente.
“dove sei?”.
ti ho sempre voluto bene.
nelle parentesi.
l’intera frase mi manca.
ora.
“dove sei?”
“padre…”?
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lezione

ho imparato che le risposte, come le basse maree, seguono i deboli
venti delle parole.

ho imparato che il tempo, monolita un po’ nomade... un po’ gendarme,
passeggia sulla pelle imbrividita del mondo.

ho imparato che “i perché”, come aghi appuntiti, alleviano - soli – i
fastidi di stagione.

ho imparato che i condimenti (a parte la freschezza del pomodoro)
insanguinano candide tovaglie e l’oblò centrifuga le cravatte di empi
commensali.

non ho semplicemente capito: se non a nuotare in un rio che si secca
alla fonte…
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l’amico

si potrebbe dire
che, quando il sonno giunge,
il sogno dell'inconscio
ritrova l'amico scomparso.
al risveglio,
una tazza di caffè
profuma la stanza
e, nel chiuderti alle spalle
la porta di casa, l'amico della notte
ti accompagna nel labirinto delle scelte…
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mercato

che cosa vorrei da suoni confusi divergenti
nell’alfabeto randomizzato di file intrecciate,
gomitoli rauchi nella chiassosa stia dell’arca sopravvissuta?

che cosa potrei scegliere nel bancone del pesce,
non è mai venerdì e le cozze saziano il tempo dell’antipasto?

che cosa dice mia madre, incerta nel dubbio del dubbio,
certa di quell’unico riferimento, la stella più lucente
che fissiamo nel buio di una delle tante notti buie?

il passo del bambino anticipa la sosta
in quella panchina ove trovo la risposta
e la mia vacuità respira l’aria di sempre…
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scure

questo tempo abbaia al proprio padrone
ma non scodinzola a festa!
sta rintanato nella sua cuccia
aspettando che la scure
di una sua frazione
abbatta il boia.
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sintesi d’autunno

la foglia giallastra
stinta e sgualcita,
come il declino dell’abito,
attende uno stop al racconto.
l’automobilista oltrepassa
il freddo di quel tiepido falò.
intanto la foglia si posa,
starnutisce al passaggio
di un vento qualsiasi,
casuale inserimento
nella raccolta differenziata
di un album di foto
dagli angoli smangiucchiati.
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fiction

la vita è bella", i punti del supermercato
(ma quale punteggio?!),
è tutto un gioco
tra bombe
più o meno lontane,
più o meno vicine,
più o meno intelligenti,
più o meno bambini,
più o meno adulti,
più o meno cretini,
più o meno poeti, maghi,
illusionisti della buon costume,
narco-portatori travestiti
da polli migratori in doppio petto
e l'aria costa,
la pasta scotta,
l'amore svuota,
il vestito stanca
e il tempo sbanca...
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precarietà

questo senso di precarietà
mi verrebbe da bisbigliare…
perché tutto si tinge d’incerto?
la nostra vita ricerca il significato
tra strani geroglifici e la violenza del romanzo
urta quella pace (perché gioca a nascondino?) macchiata
da pensieri che s’incrociano,
sfuggono, non si guardano
forse non si piacciono?
forse aspirano a chiudersi nell’olocausto
di ricorsi folli e perdenti?
forse abbiamo deciso
di morire così…rassegnati?
questo senso di precarietà
mi viene da urlare…
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attesa

sentite gli umori del popolo
oggi tace

ascoltate le parole della gente
domani sarà troppo tardi

le piazze ora sono deserte
un piccione becca un tozzo di pane
un passante incrocia un turista disperso
un palco vuoto aspetta che il vento
disperda le polveri…
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finzione

è strano vedersi che vivi,
ti domandi perché sei lì…in mezzo agli altri (chi?)
forse è tutta la finzione di un dio effimero
(prigioniero in un corpo acquoso)
persino il tempo, pagliaccio neuronico,
è l’immaginazione di un frutto che, marcio,
si spiaccica nel ritorno all’humus di una nuova terra…
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sintesi

quando il tempo assottiglia la foglia
chiusa tra le pagine di un vecchio album
che,giovani,riempivamo di belle speranze
allora il domani ci appare nelle vesti
di quella saggezza sprecata
nell'adolescenza del pensiero
che,fattosi adulto, riconosce
la futilità del proprio vivere
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vuoto
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