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... alla mia ombra
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IL MAGO: "COME NEI GIOCHI DI ME BAMBINO".
LA POESIA DI BRUNO MANCINI

Sono passati già tanti anni da quando ho cominciato a leggere le poesie di 
Bruno Mancini e approfondirmi ad esse, così vive e fresche.
Approfondirsi a queste poesie non significa praticare una meditazione che 
ci allontani dal mondo reale e ci conduca in un altro mondo in cui regnino 
altre regole e dove la parola sia primaria su tutto il resto, o dove l'idea sia 
più in alto dalle vite umane e del correre del tempo.
No, la poesia di Bruno accetta questo mondo, perché, solo se siamo in 
grado di accettare e capire, possiamo portare qui, in più, la luce e in più la 
cordialità.
Pensando a Bruno ed alla sua personalità, per quanto lo conosco io, non si 
può dividere la sua soggettività dalla sua voglia di regalare agli altri la sua 
forza e le sue emozioni positive, (che ci aiutano a sopravvivere, nel 
condividerle, con la sua maestria di poeta, con il suo ritmo di poeta, con il 
suo scopo di poeta). Non sono solo espressioni positive per gli altri, ma c’è 
anche l'energia (non solo le emozioni!)
.
Il valore che apprezzo dapprima nel mondo delle poesie e del pensiero di 
Bruno è l'emozione di presenza che lui regala per i suoi lettori, la forza 
della vita radicata nella sua propria infanzia, nella sua memoria genetica dei 
tempi antichi di varie località, dall'America indiana all'Efeso, dappertutto; e 
poi radicata nel suo amore per il nostro mondo, la forza che lui divide con 
noi nella sua caratterizzante generosità, simile alla generosità della natura.
Comunque, il mio primo pensiero, quando ho cominciato a tradurre in 
lettone le sue poesie, fu che lui usasse una lingua molto ricca, che lui avesse 
un'abbondante raccolta di espressioni e, di conseguenza, un'ampia scelta di 
parole, di tonalità, di aggettivi e di comparazioni.
Anche se lui non è contrario a giocare con le parole con affascinante 
leggerezza, tuttavia, il suo stile più enfatizzato non è mai il gioco svelto con 
le parole, con i pensieri, con i suoi e con le nostre emozioni.
Il suo mestiere è dare la forza e il senso alle sue immagini, tanto 
intensamente, che anche noi lettori sentiamo questa forza calda e viva, 
vediamo con gli occhi e con tutta la pelle queste immagini coloratissime, 
con le prospettive e con le frequenze quasi infinite, in lungo da una poesia 
all'altra, tutte collegate logicamente e tutte diverse, come un viaggio senza  
una stazione d’arrivo, con tante fermate, ma che poi continua, e sembra 
infinito, come una stagione che cambia in un'altra, e come il futuro che 
lentamente e impercettibilmente diventa il passato.
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Quanto alla costruzione delle sue poesie, Bruno spesso usa le ripetizioni 
non solo per rendere i suoi versi più musicali, ma anche per sottolinearne 
delicatamente il senso, ogni volta diverso, in riflessioni differenti.
Un'altra emozione che mai mi lascia (e che è necessaria per me), leggendo 
le poesie di Bruno, è il pensiero del collegamento di tutto ciò che esiste in 
questo mondo e fuori da esso, rispetto, sia con i teoremi delle regole della 
scienza della natura, sia con le convinzioni degli astrologhi antichi.
Ecco: il convincimento del collegamento tra il passato e il futuro; il 
collegamento tra noi tutti qui sulla terra, sotto e sopra; il ritmo ciclico 
secondo le regole della natura.
Solo quando facciamo nostro questo collegamento, solo sapendo che non 
siamo in solitudine ma uniti e collegati, possiamo diventare, eventualmente, 
davvero liberi, e non solo nelle nostre illusioni.
Il sentimento di legame, di unità, apre per noi i confini prima chiusi e, 
inoltre, non chiaramente conosciuti.
È l'unico modo per sapere e vedere questi confini, dove loro iniziano, che 
cosa dividano e se davvero esistano.
Bruno non scrive solo di se stesso e delle sue esperienze, ma si sublima 
insieme con le sue osservazioni e le sue contemplazioni in immagini 
diversissime.
Non preferisce solo due o tre temi generali per ricantarle.
Certo, lui ritorna, a volte, ai temi ed alle immagini già creati, ma sempre in 
altre tonalità, con fresche riflessioni, usando sempre nuova magia per 
ricordarci queste immagini, spesso piene non solo di colori intensi e di 
prospettive avventurose, ma anche dei venti e dei profumi
Apparentemente di solito riservata, però mai fredda, la poesia di Bruno, 
piena di forza della natura, assomiglia un po' al folclore lettone, sopratutto 
ai canti popolari, chiamati in lettone "dainas", nei quali l'unità tra il creato 
umano e la natura è una situazione assolutamente normale, e dove le 
persone spesso  identificano se stessi ed altri umani con gli animali, con gli 
alberi, con gli elementi della natura, come nelle poesie di Bruno. 
Però, quanto alle poesie di Bruno, questa energia primaria è solo il 
fondamento, proprio come i suoi ritorni nell'infanzia, nel passato, dalle 
radici, per andare avanti e per portarci più lontano.
Dei suoi sogni e delle sue memorie lui non parla spesso, ma lo fa molto 
espressivamente. Lui è pescatore d'emozioni.
Più leggo le sue poesie, più rileggo, più mi si aprono forti ed intense. 

Come un vero mago, lui ci porta più lontano, più profondamente, sia verso 
sogni, sia verso esperienze vissute.

Liga Lapinska
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Ignazio-L’incendio

Sortilegio di malefica bellezza,
giovane
mi pose nel frutteto dell’Eden
al bordo discendente 
tra folto bosco di pini resinosi
e poche zolle fitte di ciliegi
– nell’ansa del torrente –
carichi di frutti.

Anatema d’insulso guardiano,
vergine
volle ch’io fossi un fermo immagine
complice silente,
per giorni notti ore
– lontano dalla luce –,
delle sue umide ombre scolorite
nel grande slam del verbo voglio.

Nemesi storica mi cantò nel petto,
smisurato
come colpo di doppietta
appena appena un soffio d’esuberanza
mi spinse, le gambe appollaiate,
– segreto aiutami – 
in fuga sul ramo di ciliegio,
la bacca tra le labbra.

Troia fattrice delle mie bestemmie,
deflagrazione di foreste, 
la folgore che sfregia i tronchi, 
Ignazio-L’incendio, 
poteva spegnerti con un “Avvampami!”
ridurti miccia candela stoppio
se solo la fiamma non fosse nata cieca.
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Fantasia-Chi sa se tornerò 

Ho fermato il rotto della cuffia
e sono fuori
come un cavallo alato 
dalla nuova leggenda dei porcospini: 

elfi di foreste germaniche
incappucciati, 
seduti su ignari dormienti, 
ammaliano giovani con incantesimi da incubo;

silfi tra nuvole teutoniche
evanescenti eteree
nel pantheon d’immaginifiche leggende
timide ingannano con inquietanti silenzi;

gnomi celtici in labirintici sottosuoli
barbuti o baffuti
ammantano tesori immondi
di fate, coboldi, folletti e demoni.

Non fuggo!
Verifico.

Li vedo ancora intenti a bivaccare
intorno a finto buio
artate nebbie
e squallide desolazioni d’anime.
Argonauta dei miei bisticci,
claunesca bocca forno
col cuore in panne,
cristallo amorfo di lava 
oggi neolitica ossidiana,
ipotenusa – obliqua geometria distante dalla genesi –
d’irrisolti dilemmi in rotte divergenti, 
vendo i miei versi a meno di un centesimo!

Non fuggo!
Sfido!

Venite avanti
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sciacalli ipocondriaci,
voi tracimando,
aggiungerò al dolce amaro
il nero cardamono nepalese del blasfemo.

Che sia notte di festa!
Natale, Capodanno, Ferragosto, 
la vincita al lotto, il viaggio verso l’eremo 
… oppure no,
è notte di emozioni
violente vertigini 
con turbolenta imbambolata sull’amaca in giardino;
è notte di poesia
perfetta sbilenca
come murena in fuga tra gli anfratti;
è notte di abbandoni-addii
rotonda frustrante
per me che non m’ubriaco più di niente,
distorta contorta equivalenza. 

Non fuggo!
Cerco.

Io vado come a funghi coi petardi
lasciati in giro ancora non esplosi
fragile
rosolio-assenzio
amante amato dalla mia sola Lei
Fantasia-Poesia
che ancora non ha infranto il gusto del proibito,
né so se tornerò con sensi umani e basta. 

Soltanto dopo la morte, scommetti pure, Argo,
sarò cornice immobile di un film in movimento.
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Il lusso-Io non mi allineo

In un anfratto di ere ardimentose
il lusso fu sconfitto
(così s’urlò alla Bastiglia “Égalité”),
entrando libera nel carcere francese
la folla poi bruciò gli arazzi. 

Fissando la tela “Le Serment du Jeu de paume” 
di Jacques-Louis David 
pomeriggio caliginoso 
nel Musée national du Château de Versailles,
non trovo clone di me -del tempo-,
tra i tanti,
decisi nel proporsi in giuramento,
né vedo Lei,
ora una piuma,
Lei che svolazza sul mio berretto Frigio
– capretto intero, 
le zampe posteriori avvolte al mento, 
la punta rigida in senso verticale.

Il lusso non si lascia incatenare,
l’uccide il troppo.

___°°°___°°°___°°°

Non è sontuosità 
sapere volere capire
di Te di Lei d’Ignazia
burberi battiti brutali
mostruosi morbosi mistici misteri
singoli sillabati sfrontati sferoidi sessuali

… il mio ritorno all’imperfetto.

Resistere sul Piave,
sfondare Porta Pia,
lasciare nonostante tutto e tutto il resto
bucato da lavare,
eccentrica escrescenza
sul filo del bikini,
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oggi strattonano 
il fondo grigio frigo dei ricordi
congelati freschi
in tempo per blandirmi:
”Avanti,
convienine,
è solo Lei lo sfarzo della anima tua”.  

____°°°°____°°°°____°°°°

Cadute stelle a San Lorenzo,
silenzi chitarre e falò
testimoni di desideri
– le donne nell’affanno dell’attesa 
i maschi con il brivido del rischio –,
ferragosto scombussola smonta e rimonta
assuefazioni plurime
e
monotone certezze di certezze.
Ovvero?
Ossia?
L’anguria va tagliata a fette,
ed io ci provo tranciando dalla testa al cuore
il lusso suo regalo.
 
____°°°°____°°°°____°°°°

A Marrakech,
la riverenza alla Medina 
valigia gonfia di futili ammennicoli
testa ingolfata da stupidi fantasmi 
la psiche rannicchiata 
la vita incinta di speranza,
Ignazia fissa il sole 
all’ombra di un’attesa estenuante,

e a notte, in rete,
mille domande “E voi?”,
pochi sussurri “Sì”.

Per Lei che non si vuole,
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il lusso esagerato è la mia spalla
da pianto aspersa
– amica amata amica – ,
nel tempo in cui con voce
… con senza voce
richiede inutile perdono
con voce senza voce
se già l’assale,
come frignava l’altra mia lei prima di Lei,
“Turbine improvvido
per mancato incesto
tra l’anima bella ed il cervello attento”.

Io non mi allineo
a chi
costringe il polso in pochi battiti
al solo arrivo della parola “Vita”.
Il lusso non si lascia incatenare,
l’uccide il troppo?
Sarò spaccone,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ma ne voglio ancora.

Smonto la tenda e creo una capanna.
Sull’uscio decoro, quasi un arazzo,
mosaico di conchiglie:
“Ho un cuore di poeta.
L’ingresso è libero”.
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Ignazia-La tempesta

Un altro giorno si allontana,
è vero, ma tornerà
se solo avvolgo il mulinello
dei miei ricordi senza nome
stretti in capitoli numerici.
Passivi segreti serbati da una pass 
di sette lettere e di cinque numeri.

Dopo tre anni avanza una tempesta
sento correnti di aria fresca
lambirmi le caviglie 
e vedo, immagino, vedo 
legioni di zanzare volare verso ricetto d’alberi
e vado, immagino, vado,
da Lei che mai non fugge in cerca di un riparo. 

Ho voglia di nudarmi
uscire per mezzora
a cielo aperto
e poi vociare a muso duro 
“Fulminami, io sono il tuo bersaglio,
colpisci al basso ventre, creando un rombo – tu –
che scuota gli assonnati”.

Soffro dilemma tra luce e buio,
Ignazia-La tempesta. 
Avanza e smuove il casco di banane
sospeso alla trave del terrazzo.
Procede, variando ombre 
intorno alle pareti della stanza 
per l’oscillare dei lampioni sulla strada.

Nemmeno il tempo di capire l’attimo:
fenomeni aumentano d’intensità.
Se solo avessi modo d’incontrarla
“Bagnami!”
“Affrontami!”
“Tu passerai io resto,
oppure sarò vento di tempesta”.
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Rimbomba, rombando lontano,
in deviazione verso la valle degli uomini
– ottusi – che non sapevano competere. 
Eppure
Cenerentola perse scarpetta di cristallo
in fuga verso casa a mezzanotte
lasciando traccia al principe dei sogni.
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La voce-Silenzio

Nel doppio enigma del suo silenzio
frammento sillabe
mostrando il volto in controluce al buio
nella registrazione
di versi prima mai uditi da nessuno.

Non ho più dediche.
Di pietra!
L’altra metà di me e Lei.
di me,
di Lei,
scompone il “sempre” in mini “adesso”
ché se ne perde alcuni, il dopo resta.

Nel doppio enigma
il suo silenzio è voce,
il suo silenzio è amore in suono
per me che non ho il senso dell’udito.
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Poesia-L’inganno

Magari dopo
(ma quando, ma come, ma dove?)
di Lei presente in fotocopia
tra gialli ritagli di giornali
andrò a cassare ogni riferimento
nel lungo elenco della stracolma agenda
che accetta un gran raduno di mie fate
con titoli che sono di poesie.
… ma la memoria
con quale ingegno si cancella?

Ed io riprovo (ancora)
a credere che dopo il Vero (ancora)
il Sogno è uguale (ancora),
così mi acquatto di nascosto (ancora)
nei miei pensieri – poesia (ancora) –
dove le ampolle han poche gocce profumate (ancora)
e mi è difficile strizzare (ancora)
nella coppa agrume acerbo (ancora)
senza che qualche goccia mi colpisca gli occhi (ancora)
per lacrime che non sono di dolore (ancora).

Poi come sempre mi chiederò “perché?”
e (non) avrò risposte
e (non) ne ho.
E (non) ne ha
la strampalata furia possessiva
che non rivendica blasoni e miti conquistati
– il demone e l’agnello –
ma solo il Tuo sorriso fragile
– stellata notte e faro –
per me che navigo ma non invento i sogni.
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Il rifugio-Dimora

Già fuori dall’aerostato
plano 
scivolando – volo libero –
nel rovistare oltre le nuvole.
M’intrufolo 
infiltrandomi nella foresta equatoriale
giù oltre le chiome ombrelli
riparo
dell’indiscusso regno di chi non volle esistere
in apparenze definite
e sbuco sotto tetti di embrici e di coppi.

Tanto più privo di superflui ornamenti
l’echino appare in mostra col frontone,
tanto più stabile
sarà nel tempo il Tempio.

Esisto.

Non ha sapore di spore innominabili
questa mia attesa che ritaglia
indefiniti volumi
intorno a me deposito, ed in futuro, centro.

Ho detto basta, ho detto ancora,
nel rock and roll
non so se vado o prendo.
Ma ora so  – Rifugio Dimora –
che sei reale
e arrivo scavalcando cancellate 
di aguzzi aculei
e poi osando
usci da far tremate i polsi…
e Tu mi attendi a braccia stese
tra un giaciglio e la luna sempre uguale.
 
Ti cerco, t’immagino, ti tento
…vengo a toccarti
e Tu non sei spettacolo
e non sei oltre l’orizzonte.

Esisti, 
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Orrido-L’attesa

Orrendo è il limite dell’orrido.

Ho smesso di spuntare tacche
ho sabotato il rolex 
ho tolto l’energia
al contatore del nostro tempo.

SFIDA

Stanotte mi tempestano…
aiuto…
una parola…
i lestofanti
passati in fretta tra le ganasce
dei miei freni inadeguati.

STASI

L’amaca mi destreggia
tra un rovo ed un cespuglio
di rose e di mirtillo
in vagante dondolio 
che non mi seda.

STORIA

Il wafer alla nocciola
non sembra capire
che, ancora un attimo,
AUM!
lo mangerò.
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Paura-Dogma (1)

Genetico strabismo
in noi perdura
tra le Paure e i Dogmi:
come chi avesse visto i Diavoli 
(Paura) 
e fosse certo di aver toccato i Diavoli
(Dogma).

Io guardo un letto
e godo sesso
(Dogma)
– dormire, il sonno è un optional –, 
Ignazio, l’altra parte di me,
lo mostra e teme morte
(Paura);
mentr’io ristoro emozioni
all’ombra d’indefiniti drinks 
(Dogma)
Lui vede brindisi addii 
(Paura).
E più ne sono di riprese bifocali
e se ne sono tanti insieme
e se noi cingono d’assedio 
– come nell’angolo di un ring –
non c’è libidine che ci trattenga il passo:
le andiamo incontro.
 
… infine Tu avverti silenzi
(Paura),
interruttori di emozioni
(Dogma) 
turbata dalle tipe che si spogliano nei nights,
e sì comprendi che nessuno
sbuccia castagne per annerire le dita:
lo scopo è un altro. 

Un vecchio adagio,
proverbio di contrada
“Chi semina vento
raccoglie tempesta”,
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valga a formare il tema di una gita fra i vigneti,
e lì parleremmo sottovoce
creando alambicchi per le nostre intese
– dalla vinaccia al puro distillato –,
e andremmo in cerca di  tartufi
e non di verbi dissotterrati
da logori abbandoni
se solo Tu fossi un essere vivente.

Sei 
Tu
Amore
Vita 
Poesia
Morte
sedotta, sfavillante, spregiudicata,
vergine infedele
fino al momento dell’addio
scritto con la parola “FINE”,
dopo di che diventi indiscutibile
“Intimità dimenticata”,
ma una volta aspettami
nella cantina delle botti antiche
dove parlando sottovoce
– Io, Tu, Ignazio –,
basterà credere 
al deficit del cuore sulla mente
per renderci sinonimi 
come Paura e Dogma.

Qualcuno mi segnerà per pazzo.
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Paura-Dogma (2)

Genetico strabismo
in lui perdura
tra le Paure e i Dogmi:
come se avesse visto i Diavoli 
(Paura) 
e fosse certo di aver toccato i Diavoli
(Dogma).

Invece no, io vedo il letto
e godo sesso
– dormire, il sonno è un optional –
o temo morte.

Mentre ristoro emozioni
all’ombra di un drink 
(Dogma)
Ignazio vede addii 
(Paura)
e più ne sono
e se ne sono tanti insieme
e se noi cingono d’assedio 
– come nell’angolo di un ring –
non c’è libidine che tenga. 

Quando infine tu avverti i nostri silenzi
(Paura)
interruttori di emozioni
(Dogma) 
per quelle tipe che si spogliano nei nights
sei chi comprende
che nessuno sbuccia le castagne per annerire le dita:
lo scopo è un altro. 

Bastava credere 
al deficit del cuore sulla mente
per renderci sinonimi 
come Paura e Dogma.

Parliamo sottovoce
creando alambicchi per le nostre intese
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dalla vinaccia al puro distillato.

Un vecchio adagio,
proverbio di contrada,
basta a formare il tema di una gita fra i vigneti.
se solo tu fossi un essere vivente
andremmo in cerca di  tartufi
e non di verbi dissotterrati
da logori abbandoni!

Poesia
Amore
Malattia.

Dea della vita
anche a volte sedotta e sfavillante
ma di certo al momento dell’addio
“Intimità dimenticata”.

Parliamo sottovoce.
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Paura-Dogma (3)

Genetico strabismo
in lui perdura
tra le Paure e i Dogmi:
come se avesse visto i Diavoli 
(Paura) 
e fosse certo di aver toccato i Diavoli
(Dogma).

Io guardo un letto
e godo sesso
(Dogma)
– dormire, il sonno è un optional –, 
Ignazio, l’altra parte di me,
lo mostra e teme morte
(Paura);
mentr’io ristoro emozioni
all’ombra d’indefiniti drinks 
(Dogma)
Lui vede brindisi addii 
(Paura).
E più ne sono di riprese bifocali
e se ne sono tanti insieme
e se noi cingono d’assedio 
– come nell’angolo di un ring –
non c’è libidine che ci trattenga il passo:
andiamo loro incontro.

… infine Tu avverti silenzi
(Paura),
interruttori di emozioni
(Dogma) 
turbata dalle tipe che si spogliano nei nights,
e sì comprendi che nessuno
sbuccia castagne per annerire le dita:
lo scopo è un altro. 

Bastava credere 
al deficit del cuore sulla mente
per renderci sinonimi 
come Paura e Dogma.
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Parliamo sottovoce
creando alambicchi per le nostre intese
dalla vinaccia al puro distillato.
Un vecchio adagio,
proverbio di contrada,
basta a formare il tema di una gita fra i vigneti.
se solo tu fossi un essere vivente
andremmo in cerca di  tartufi
e non di verbi dissotterrati
da logori abbandoni!

Poesia
Amore
Malattia.

Dea della vita
anche a volte sedotta e sfavillante
ma di certo al momento dell’addio
“Intimità dimenticata”.

Parliamo sottovoce
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La Frana-E Noi

Sono le tre e tredici minuti
un’ora insignificante,
digiuna di attese
sterile di affanni
e
penso alla Madre in auto con la figlia
Quindicianni
meno di quaranta anni in due
trasportate in un fiume di fango
sputo dell’ingordigia umana
fino a che lei
Quindicianni
lei muore annegata…

… e scrivo in prosa 

mentre ora soffro per quanto è sciocca la poesia
– inutile –
che genera emozioni
soltanto in chi ne ha già di proprie, 
lasciando indifferenti

speculatori

politici collusi

giudici compiacenti

la malavita della bella vita

i giornalisti fuochi di paglia

assuefatti poliziotti-carabinieri 
finanzieri-guardie forestali marine montane
pluviali
divine (i bravi sacerdoti con le loro assoluzioni
a meno di trenta denari)

i settemila imputati
di
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“Luculliana reiterata perversione
tra Sodoma e Gomorra
d’abusivismi e scempi”
oppure
“Anime scure soggiogate al carro fetido 
del mattatore vincente”
comprese mogli figli nipoti e consanguinei
di chi ha lo scettro del potere

i cinquanta e più milioni d’italiani pensanti
sempre
ma che agiamo
solo
quando ad essere pestato è il nostro callo

me

gli altri come me

me ed il mio io
che già fra un’ora mi stenderà sul divano
sigaro avana 
whisky di vecchia conoscenza
il dito in cerca di canali
– notturni –
per uomini soli.

Quindicianni 
è morta.
La Madre vaga nel mondo dei vivi.
Grazie a questa bella società!

Qualcuno ha detto che il Vesuvio scoppierà…
e Noi?
Noi, sì, Noi! 
Noi siamo pronti a sopraffarci per un dollaro bucato
una parola di troppo
la conquista di un posto a capotavola
il sorriso di un’altra donna
la fede e la non fede
la Juve
un semaforo rosso
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un sigillo negato
il ruolo di Caronte
nel turbinoso fango del nostro dramma umano.
Fine.
Fine?
Io voglio.
Mi voglio-Ti voglio-Lo voglio 
mentre la frana sghignazza sulla collina
forzando l’alveo 
per tracimarci fino a mare.

La Frana-E Noi.
La Frana siamo Noi.

Non è delirio avere pena di Quindicianni  “MORTA”.
Non è delirio  avere pena per la Madre “VIVA”.
Non è delirio lanciare oltraggi agli “ASSASSINI”.

Supplico
per capire se le stelle
Quindicianni 
nuotano o volano
innocenti
nei loro nuovi cieli senza albe!

15/16 Novembre 2009 
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Un saldo-Un rogo

Si tenta e si ritenta
si prova e si riprova.
Si gira e si rigira
si volta e si rivolta:
volteggio rivoluzione.

E viene il giorno in cui si pensa
– l'accavallarsi delle lancette:
orologio a cucù con cassa in legno –
spero davvero che sia oppresso d'altri impegni. 
Amanti e mogli,
peccati e giuramenti
baldracche e sante,
un saldo un rogo,
amici in fuga dai problemi
e vizi costanti nei bisogni
lasciano i grattacieli puntati in alto
nessuno è giunto al centro della terra.
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Velina-Ma che vuoi?

Aspide riconvertita in guanti di serpente
– io non ti uso.
Qualcuno ha scelto per te.

Ficozza trasformata in una velina
– io non ti guardo.
Noto nome e movimento.

Vorrei dormire tra due guanciali
la luce spenta. 
Oppure no.
 
Se dico traballante intendo tremulo chiarore
della luna appostata fra tetto e pino
smaniando per coprire il sogno.

Dopo tanti ti voglio,
ma tu che vuoi?
… continuo domani, o forse mai. 
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Attingo
 
Vetriloquo, attingo
immani sciami di onde celebrali
vagolanti tra scroto e cervello
– dicotomia fra genesi e controllo – 
– doppio volano rosso come martello e falce –
– feticcio e totem d’esoteriche turlupinanti essenze –
e casso il folle incastro
della mia immagine,
quasi sommessa,
nel palio al pomeriggio senza fine
di cavalieri e dame.
 
… il magma mi trascina,
in un rombante silenzio
tracimo
oltre il pallido miraggio
d’uno sbiadito arcobaleno.
 
Scalda con forza il sole l’ultima nuvola
 
… magari io fossi.
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Come faremo

Come faremo a chiudere l’attesa
e dare spazio al bellico beduino?
“Aner, andròs”
scandivo da quindici anni in su
o forse… non ricordo, chi se ne frega.

Sono fuggito dalla Grecia antica. 
Diogene misura il sovrumano
cercando “L’uomo”.

Mi abisso, mi eccello,
mi smonto… se pure fosse possibile.
Conscio del tuo
– TUO –
pasciuto esistere.

Tra gli altri che porgono la biada
soporifera
ai tuoi neuroni che invece tendono al galoppo.

Magari Liga, Marta, Nunzia
piangono ancora quando da soli
leggiamo i versi previsti nel copione.
Ignazia no.
Lei sbatte i deboli all’inferno.
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Discorso senza poesia

L’estensione delle bretelline, 
dalle spalle nude al collo,
affonda ai lati delle scapole
OK
in un solco di carne abbronzata;
il jeans modella la cucitura
seguendo la valle profonda
OK
scavata tra i due glutei, paffuti e duri;
ferma di spalle, il busto proteso verso lui
che inventa drink al di là del banco bar,
OK
a due palmi dal mio naso,
non mi sorprendo del non essere curioso
di spostarmi a guardare il suo volto!  
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Cicala-Formica

Inviperiti,
i racconti che non ho mai scritto
mi offendono
nel bagno a mezzogiorno
mentre civetto a radermi la barba,
in auto con lo stereo
durante il breve tratto fra l’ufficio e casa,
al bar di Gilda
nella stradina che conduce al porto,
a notte, quando si chiudono 
i recettori esterni del mio corpo.

Inorridite,
le mie poesie stracciate nelle bozze
mi spiano
nel bagno a notte fonda
mentre mi reggo in piedi per scommessa,
in auto nelle notti
durante sbandate e derapate,
al night “Club Night”
nell’Angiporto della Galleria,
all’alba d’ogni giorno
quando l’altrui silenzio è il mio concerto.

Isteriche,
le donne che non ho mai voluto amare
mi sfidano
nel bagno all’ora della doccia
mentre trastullo il corpo nei ricordi,
in auto con l’amata
se sono in fuga verso il bosco dei misteri,
al bar della stazione
su quel binario di un treno mai partito,
nei pomeriggi in cui l’afa-respiro del mondo
è la mia noia ed è la mia fotografia.

Ignota,
la vita che non ho mai vissuto
mi aspetta dietro l’angolo di casa
o forse sulle scale di una reggia
oppure sotto il ponte rifugio dei barboni.
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Parte seconda

Verticalizza il vertice
Logico
A Vasco
A Medea
A Vasco e Medea
A Mario Sisana (1)
A Mario Sisana (2)
Pericolo
Ai comodi abbandoni (1)
Ai comodi abbandoni (2)
Languida menopausa 
Maronti Muore 
New York
Il bluf
Le guardie notturne
Ti benedica la Musa
Non fosti pioggia
Volteggio
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Verticalizza il vertice

La mezzanotte
inizio e fine d'astrusi pudori
(quando pareva fosse l'ora dei vampiri,
l'ultimo rintocco per Cenerentola in fuga,
il bang di un nuovo giorno),
verticalizza il vertice
dei suoi sgomenti inutili,
magari, forse, perché no,
spugnati
nelle paludi dell'indifferenza.

Contorno, cornice,
dove siete?



   37

Logico

Logico è un mostro
che vive sotto pelle
sbarra metallica
epigrafe del dolce e del violento
del giusto e dell'incerto
lenta trama ordita dalla storia.

Sento la soma
– magari fossi rimorchio umano!–
tangente tempo 
pretesa dalla mia vita
e chiamo Ignazio
per porre fine alle staffette.
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A Vasco

1
A cavallo dell’orso 
scimmiotta
la folla disseminata
nel prato di uno stadio
– Ah Vasco! –
tra fumo stellare
il verso del lupo nella steppa
Uhh Uhh Uhh.

2
Ritorna assassino
nell’ombra ballerina dei vincenti
il fallo abbandonato 
nella doccia
– Ah Vasco! –
per uomini incerti
in teneri sguardi alla luna
Uhh Uhh Uhh.
                         
3
Quando
un giorno avrai uno specchio
avrai due occhi
per ascoltare una canzone
in solitudine
– Ah Vasco –
dimmi quel posto.
Io vengo.
Uhh Uhh Uhh

Dal racconto “Vasco e Medea”
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A Medea

1
Il piccolo bagliore nel
cesto
di lumache
vinceva avvinghiato da
bolle
vischiose
profondi mongoli sonni.

2
Così Medea scoprì il suo 
sesso
innaturale
fendendo sfregiando fra
panche
d’intimoriti
silenzi maciullati in urla.

3
Se invece fosti femmina
anima
aliena
the stardust melody show
inno
pacchiano
al mio ottuso incarnato destino.

Dal Racconto “Vasco e Medea”
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A Vasco e Medea

Ancora non si placa
l’eco
maledetta
del suo urlo
tra le braccia 
rosse
bastardo.

Ancora non è fermo 
il disco
uhh uhh uhh
la notte non è più 
sicura 
bambina.
  
Ancora non è sopita
l’eco
indecente volteggio   
sul letto acciottolato
di Medea.

Scorrono nelle case
i volti
falsate riprese
sul palco rosso 
del tiranno.

Dal racconto “Vasco e Medea”
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A Mario Sisana (1)

Si salvi chi può.
È andato via con un segreto
– mio –
che non conosco,
– suo –
che mi riguarda.

In nessun luogo
oggi domani sempre,
sarà possibile un nostro incontro.
È morto.

Per Lui suicida
io resto “… …”,
a me mortale, nessuno,
Lui per ultimo,
potrà ridare il fiero orgoglio
ucciso da una ingiusta accusa
infranto da immeritata accusa. 

I morti hanno ragione
anche se sbagliano. 

04/05 Novembre 2009 
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A Mario Sisana (2) 
Non è facile far ridere una donna triste

Oscillava, l’amata,
in delicate armonie 
di tristezze e tenerezze,
invasa,
oltre capienza del suo pensiero,
da lontananze tenebrose,
resa
sbilenca, sghemba, sbieca
nel quotidiano
frammentare brandellare frantumare
filanti attese di ritorni…
e sempre Mario sapeva sprigionare i suoi sorrisi.

Che vale essere angeli cent’anni
se un tocco di follia
mi uccide il corpo
e lascia anime deserte?

12/13/Dicembre 2009
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Pericolo

Pericolo!
La frana si avvicina.
Ho visto radici di castagni
punteggiate da ciclamini intrisi d’umido
sterrate da flussi alluvionali,
e sento le mie origini
scavate intorno dallo zampillo d’ignoti voglio
sbattuto al centro sul tronco desco
dai segnaposti certi.
Pericolo!
La fuga si avvicina.
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Ai comodi abbandoni (1)

Ai comodi abbandoni
di sbalzanti ascensori,
vorticose bellezze
di scale acchiocciolate 

Voglio la mia.

Per assurde ambizioni
m’invento atroci ossessioni:
orridi
oscuri oblii.

Voglio la mia
aspra e bollente.

Dalle false fattrici di misteri
insufficienti compromessi,
o principi
o Caini.

Voglio la mia
aspra e bollente
negra e ribelle.

I veri architetti della vita
dileggiano 
con i loro antichi ermetismi,
o corde o grotte o celle.

Voglio la mia
aspra e bollente 
negra e ribelle,
che sia la mia

Imbrigliati da enigmi
di torpori,
risvegli imbarazzanti 
osteggiano.

Voglio la mia fantasia
aspra e bollente
negra e ribelle,
che sia la mia,
in fuga solitaria.
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Ai comodi abbandoni (2)

Ai comodi abbandoni
di sbalzi
in ascensore,
vorticose bellezze
di scale acchiocciolate.

Voglio la mia.

Dalle false fattrici di misteri
insufficienti compromessi,
o principi
o Caini.

Voglio la mia
aspra e bollente.

Per assurde ambizioni
invento
atroci ossessioni:
orridi
oscuri
oblii.

Voglio la mia
aspra e bollente
negra e ribelle.

I veri architetti della vita
dileggiano
con antichi ermetismi,
o corde
o grotte
o celle.

Voglio la mia
aspra e bollente 
negra e ribelle,
che sia la mia.

Imbrigliati da enigmi
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di torpori,
risvegli imbarazzanti 
osteggiano.

Voglio la mia fantasia
aspra e bollente
negra e ribelle,
che sia la mia,
in fuga solitaria.

Dal racconto “Così o come”
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Languida menopausa

Languida menopausa
del mio furente 
Ingarbugliato orgoglio,
inflaccida frange pendule
sconnesse
di una tardiva certezza.
Dal cavallo alato di Bellorofonte
spodesti il tardo
maculato arrivo,
senza condanna
con dolce eutanasia.
Assegno la coda di rospo,
ricotta pregna di canditi,
al tonfo dell’io bambino, 
un botto, spiaccicato sulla torta.
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Maronti Muore

La risacca del vento di scirocco
rastrellava le sabbie
e le muoveva verso il largo,
nelle fosse dei profondi fondali.

Maronti Muore.

Dalla panchina del primo belvedere
– quattro assi di legno
tenute insieme da un triangolo di ferro –
cedevo ai miei tormenti
le immagini dei tanti turbamenti
– luoghi, parole e date.

Maronti Muore.

Sulla sua spiaggia ho generato un figlio.
tra cabine, baracche e palafitte
mi sono innamorato cento volte.
Sono trentanni che “I Maronti” Muore
ucciso ucciso
ed i mandanti sono uomini eccellenti.

L’umanità futura 
infine chiarirà tutte le “cose”.
È arte della storia
sedimentare
e dare a Cesare e dare a Giuda
denari e vittorie.
Io sono scettico
e so che i giornalini di Walt Disney:
vivranno più di Einaudi e la sua casta.
Diranno che fui gay?
… problema loro!
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New York

New York:
la non gestione,
la piccolezza umana
"Cosa ci faccio qui
senza zanzare?!”.

New York:
il lusso dell'eccesso,
la sudditanza umana
"Io compro tutto,
ma perché?".

New York:
l'inciviltà dei dollari,
la tua fortuna è la salute
"Se non sei morto
sei tu che devi andare dal dottore".

New York:
by by
io torno at home
"Ho una caverna asciutta,
ho una caverna umana".
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Il Bluf

Le mie dita sono ingiallite
ogni giorno almeno quaranta sigarette
i miei baffi sono gialli
ma nemmeno smetto di fumare,
la tosse, l’affanno
sento nemici della mia vita,
le sigarette e i sigari
restano amici per la mia vecchiaia
se mai ne avrò una.

Mai una forma umana
fu sempre sincera
giostrando verità
tra sentimenti e inganni
tra convenienze e segnalibri
per pagine di un’altra storia, 
eppure continuo a giocarmi
uno alla volta
le mie dieci vite al tavolo del cuore
dove non vince il sentimento
perché nessun amante
ha voglia di scoprire il bluf.
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Le guardie notturne

Le guardie notturne
attaccano all’alba
la chiave alla bacheca,
i nostri giornali
il prode ed il bislacco.

Ma non scherziamo!
Attacco all’alba

Gl’ippocampi sguazzano
in ogni polla
al pari di pesci,
i nostri Giulio Generale
tra i baci dei prudenti.

Ma non scherziamo!
Attacco all’alba
con sciami di zanzare.

Ossessi dondolanti
per soldi e fra poteri
bucano chiappe cittadine,
i nostri uccelli neri
ronfanti animalisti.

Ma non scherziamo!
Attacco all’alba
con sciami di zanzare
per la sacrale conquista.

A Roma si scopre il 
bianco alla finestra
sbaglia chi crede,
a Cuba
il rosso nella cella.

Ma non scherziamo!
Attacco all’alba
con sciami di zanzare
per la sacrale conquista
della vostra libertà.
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Ti benedica la Musa 

"...
Ti benedica la Musa
mentre
non senza titubanti tenerezze
liberi suoni e silenzi
da
orpelli congeniti
che
trascinano con affanno.
...".   
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Non fosti pioggia

Non fosti pioggia
dalle falde del tuo cappello
sulla mia pelle arsa
negli assonnati pomeriggi di giochi alterni.
Poi…  poi…  poi…
il lieto fine sguazza nei romanzi rosa
eppure
mai 
mai mai
è docile andamento nei turbinii di vita.

Non sei lacrima
rotolante massa goccia
lungo la china della mia guancia
nel giorno della resa senza inganno.
Poi…  poi…  poi…
un lungo cenno di saluto con la mano 
eppure
mai 
mai mai
imprimerò l’addio sulla logora agenda della vita.

Non sarai nube 
ma l’ombra proiezione 
affissa incatenata al mio incedere
nel tempo dei ricordi già sbiaditi.
Poi… poi… poi
manto che copre ogni silenzio
eppure 
mai 
mai mai
avranno fine i giri di moviola della vita.

Questa poesia è per te, 
testarda voglia di solitudine.
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Volteggio

Volteggio
arrotolato in un tutù che non mi dona
– il rosa pallido del tulle e le scarpette bianche –
seguendo
melliflua sdolcinata
sviolinata
"Oh, com'è bello il ballo del mio cigno!". 
Intanto
il vento di ponente 
ha sbrindellato stoppini e maschere
– sconvolge e ricompone –
superbo
nel moto andante-maestoso
sipari-nuvole
di stelle e di galassie. 

Ho smesso d'essere clessidra,
ma non sarò batacchio in dondolo
per indicare l'ora di un cucù. 
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 Parte terza

Fessure archibugiere
Ibrido immacolato
Il duplo del  mio Ignazio
Indaco
Forse riascolto un’eco
L’ovvio
Non ci sia data di silenziosa eutanasia
La Musa
La sirena delle diciassette
Sbambagiate
Mia merula,
Un’isola diversa
Prosieguo di parentesi
Paradiso apocrifo
Omeopatico tripudio
Loquace
Mantello a ruota
A chi lo dico
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Fessure archibugiere

Un giorno di giugno
c’era forte calura
– un turbine –
piombata sulle coste del Tirreno,
sognavo l’impossibile:
il naso sotto falda di sombrero,
i piedi nella pozza
tra scogli e granchi,
il sigaro spruzzato di salsedine,
braccia cuscino per la testa,
occhi tra i merli
fessure archibugiere,
“Ti voglio.” nella mente.

Calessi a posti singoli
i sogni non scarrozzano le coppie.



   57

Ibrido immacolato

Ibrido immacolato
Ignazio andava a zonzo nei canneti
cinguettando coi passeri
scimmiottando i merli dal becco giallo.

Tornato a casa, all'ora di cena,
ardeva sulla brace un gran pollastro
– ovvero, senza artificioso costrutto poetico:
“Arrostiva un pollo per la cena”.

A me poeta piaceva turbinare
nel suo spartito tra lirica e canzone.

----°°°°----

Origine e fine,
dalle dita d'Ignazio, i pesci rossi
in vasca di cemento nel giardino,
piluccavano scaglie di mangime.

Comprato, in qualsiasi stagione 
insieme ai vermi-esche 
per gli ami della pesca a lancio
tra baia e ponticello di Sant’Anna.

A me poeta piace la voglia di abboccare
mettendo a nudo la mia essenza.  

Scopritemi, sono l’inganno!
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Il duplo del mio Ignazio

Avevo sapore
di timo di geranio
e stalli e scosse e brividi
e sonni al sole al mare
dolcezze delizie malizie 
avevi
di strofe equilibrismo
tra tutto e niente.

Avevi musica
equadoregna-lettone
cortocircuito irrefrenabile
tra i lobi della mente
e corse in bicicletta e piedi nudi
forni bagnati e turbamenti
e recettori esterni in ribellione
avevo.

Ho saturato fotogrammi
allucinando i sentimenti
ed ora imbalsamo
– replico l‘arduo in ogni micron –
se già mi assiste e assolve
Antonio Mencarini,
il duplo del mio Ignazio.
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Indaco

Nell'ieri oltre il sipario delle nostre solitudini,
– maturità non è peccato –
scioglie il nodo nel mio petto la mano
che sposta da scaffali polverosi qui giù in platea
effluvi di antichi amori.

Oggi, la storia è amara: SPETTRI.
Romanza la mia testa
quest’uomo accanto che bisbiglia:
“Andiamo a cena insieme?”.
Il viso ciondolo sulla sua spalla.

Poi tutti in piedi a porgere gli omaggi 
– applausi –,
ma lui non chiede il mio permesso 
– sfacciato –
nel togliermi gli occhiali 
– deciso –
bisbiglia “Bella” 
– maliardo.

Odora sesso la mia grotta 
– sbandata –
di fronte al suo bastardo sentimento 
– testardo.

Stele sacrale alla lussuria 
– avvinta –
a solo un passo dal delirio 
– inappellabile –
è troppo intenso il battito del cuore 
– emozionato –
per dirgli “Smettila” 
– tremante. 

“Hotel Sigillo, prego” già impone allo chauffeur
aprendo la portiera al mio passaggio.
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Forse riascolto un’eco

Davvero! Al piffero
gracchiava
la quarta corda violino
del liutaio cremonese
straziante direbbe l’ultimo
l’ultimo spettatore che esca dalla sala.
Concerto in mi minore

Felix Mendelssohn.

Scusate è permesso, posso?
Ritorno in sala,
forse riascolto un’eco.
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L’ovvio 

L’ovvio è il condotto ermetico
tragitto a senso unico
come quando al verme sull’amo
la spigola si avventa.
Scoprire che ho voglia di fumare
adesso
mentre
la penna scivola.
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Non ci sia data di silenziosa eutanasia 

Edith 
spappola le sue lussurie lì dove può viverle da sola, 
Tom 
caracolla tra essere e volere ovunque impatta
e loro insieme
convinti si dipanano nei dupli e nei negati
come se il nero fosse il seguito del bianco
come se fosse l’unita a contenere il tutto.

Impercettibili assonanze
illudono 
chi voglia musica e parole:
– la nona sinfonia di Beethoven –
e loro insieme 
strattonano l’antitesi e la stasi,
la libertà ed il coraggio 
come se fosse un manto il sentimento.
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La Musa
Non sia per gli altri
uggioso affanno
la corsa della penna in sacrestia
– finestra aperta verso il nord 
tavolo altare
ostia la carta
alle pareti le mie donnine scollacciate –
e tu neppure tu
tu l’ultima la prima
un passo oltre la porta.
Incanti senza storia,
– di betulle viandanti –,
scarnificano nel mio silenzio,
si scoprono imprudenti,
e lasciano una ciocca
d’esuberanza inutile.
Ma Ignazia intanto
Ignazia la bruna
sì Ignazia ventenne
mostra labbra tagliate
tette sfregiate
labbra carnose
tette vistose
il nome del chirurgo
tatuato sul polpaccio.
Venite avanti contadinotte rumene 
pomiciatrici polacche
maestrine ucraine
le donne di Messina…
Apro la sacrestia.
Attente! È notte di destini.
Nel cielo flussi luminosi,
è San Lorenzo.
Accetto speranze senza pegno
“Vorrei, vorrei”
“Vorrei che fosse”.
A me sta bene restare anonimo.
Stanotte mangio uva e sputo gli ossi. 
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La sirena delle diciassette

Ebbi
voluta notte di gran baldoria,
al sì d’Ignazia, l’ultima
l’ultima prima
delle mai attese assuefazioni.
Poesia.
Simulacri di processione votiva
– tra milioni di parole pluriformi –
mi parve il degno epilogo
per la sirena delle diciassette.
Oplà finale a spettacolo notturno.

Se la storia si scrive con i fatti,
la storia non è un fatto di coscienza,
e a me rivendico l’apoteosi,
sì certo,
chino a forbire strofe
lasciando intatti distinti e separati
origine e radici.
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Sbambagiate

Sbambagiate anteprime di timpani.
La musica di Gershwin.
Violenta la Musa il suo clarino.
Va tutto bene.
Bacchetta d’Africa infernale.
Semplici dita ruotano sui tasti.
Tu nero tu bianco.
Le note e la bacchetta.
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Mia merula,

Mia merula,
è stanca l’ottica
che non inquadra il tuo sorriso
il tuo dispetto,
disprezzo,
diatonico ditirambo,.
aiutami, fallo per me:
dimenticami.
Il flusso lento
d’evanescenti liquefazioni
oh cazzo
oh cazzo
è peggio di rampini sbrindellati.
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Un’isola diversa

Filo micidiale:
rasoio, alta tensione,
teniamoci per mano a sedici anni
vacanze separate a quaranta anni
lascia la porta aperta a sessanta anni.
Ed io sarei di ghiaccio?
Ed io sarei di pietra?
Perché nessuno, neppure io,
ho dubbi su di me?
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Prosieguo di parentesi

Non sono io il suo dannato problema
– il latte in caglio
vino in aceto
la grande sinfonia nei titoli di coda
l’assenzio
la riverenza della serva.

Romantica frantumata giuggiola
stropiccio
quasi un appiglio al non saperla fragile.
Al volto del leone è stato rotto il muso.

Ancora il brivido,
sfuggito
al gancio
che straccia il tenero sul tenero
– Ah, se io fossi stato discepolo di me! –,
mi scorta tacito,
lui scudo,
nella malinconia che mi “suicida”.
Non c’è una notte simile ad un’altra.
In cielo e in terra i firmamenti implodono.
… e allora?
Se non m’accorsi d’essere morto 
ieri,
che importa ch’io mi senta vivo
ora?

Prosieguo di parentesi
attingano sfumate divergenze.
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Paradiso apocrifo

Sorseggio qualcosa d'irreale
all'ombra di un paradiso apocrifo
umido abbraccio
o sauna,
il solito confine senza sbarre
tra pergamena e cartilagine rognosa.

Perso il coraggio
non smuovo rovi
in cerca di tesori
non sbircio negli armadi
per tema d'altri inganni
e non sorrido,
nell'equilibrio instabile
in piedi sul costone
guardando il mare,
ma vedo il salto
– budino calpestato.

Oppure.

Pilucco ulive snocciolate
sognando inferni in terra
onde magnetiche
– da me – tizzoni ardenti,
lì dove illudono comete
lì dove accecano entusiasmi.

Straccio paure
inchiostro penna d'oca
invoco il dio dei sacrilegi
e scrivo
e scrivo la pietà che non esiste.
A Praga convertono epopee,
io... ancora...
vivo nel mito
dei miei piccioni viaggiatori
impallinati in volo,
ma non stramazzo.
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Oppure

Oppure il nulla
per molti e tanti.

Il paradiso apocrifo:
becero insulto.
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Omeopatico tripudio

Ieri lo schianto
sui fondali del banale
mi sparse
tra vigne del neutrale:
reminiscenze
– sollevo dal sollievo –
delle sottane garrule
nelle notti delle stelle cadenti.

L’ultima Ignazia
predò il mio cuore
non la ragione
– per giorni/secoli –
né prese il verbo “Amare”.

°°°°°°°---------°°°°°°

Oggi ingordigia
deriva del superfluo,
riflusso incontenibile
registra un volto-forma:
diario giornaliero
– suddito del sultano –
con la tettona oscena
omeopatico tripudio.

La nuova Ignazia
mi trafigge il cuore
che ancora non fa rima
da giorni/secoli,
in me, con la parola “Amore”.

°°°°°°°------------°°°°°°°

C’è un posto vuoto
in molte vite vuote,
vuoto per tutti
vuoto di Gilda. 
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Loquace

Loquace di parole magiche
– filante attorcigliato zucchero –
irresponsabile trattore. 
Su campi seminati a righe
orizzontali.
O forse verticali? 
Non certo oblique.
Prive d’intrecci e di ricami.

Avevo l’incoscienza di chi, 
almeno un attimo.
sapeva come non voler amare.
Il carro rotola.
Le stelle a San Lorenzo non –
l’arbitro fischia la fine della gara –
non credono possibile
scodinzolante ignavia.
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Mantello a ruota

… e verrà l’ora dell’incanto, 
e LEI mi affiderà 
premio per la mia attesa.
Serenità canuta
mi seguirà 
come mantello aperto a ruota
sulla panchina al bordo del dirupo, 
dove i gabbiani l’adotteranno, 
prima strizzandomi l’occhio
… e poi fingendo di non riconoscermi. 
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A chi lo dico

A chi lo dico se non mi manca se
se non l’attendo se
se non la cerco se

se Ignazia se

Ignazia non è Poesia 
Ignazia non è Amore
Ignazia non è Addio

Ignazia è la mia vita mai vissuta
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