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[Ecco, vedi?
Sono un calcio alla letteratura –
diritto – negli stinchi.
Un v a f f a n c u l o
che alleggerisce il cielo]
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Le parole che vennero dopo (racconti di_versi – prima parte)

[stride
è necessario rientrare. (è questo il bisogno di raccontare?)
le voci, quelle voci, ancora tra i capelli,
numeri e polsi [ e la mia pelle è una stella,
un asterisco per rimandare una cantilena a memoria,
o solo una ninnananna che addormenti la storia.]

Hanna: “
(rewind me)
il boato ha lacerato le pupille
immediato
il sentire non ha lasciato tempo
alla vista
un frammento di coscienza
permane |un istante |oltre
poi niente
_____________ brandelli sul selciato
*
Guardavo il mio corpo lacerato
le scommesse delle mosche
la corsa alle lenzuola bianche
Non si può guardare a lungo l’orrore
- rimuovere ] rimuovere in fretta i resti
Serve la calce
*

6

Si accalcavano con scarponi grigi
Le facce spente
Qualcuno piangeva, un altro vomitava
Quante grida la tragedia che viene dopo
*
Hanno ricomposto il braccio destro
il vestito bianco quello delle nozze di Yehosheva
avevo una foto e sorridevo
Zeev danzava ubriaco
*
Avrei dovuto consegnare le scarpe al calzolaio
In tutto questo frastuono non trovo più il mio pacco
Edna avrà il saggio tra una settimana
Come farà Zeev senza le scarpe per il vestito buono
*
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Quando ci riunivamo al sabato sera
c’era sempre un gran guardare tra noi donne
la moda occidentale s’imponeva
a quel senso di ritrosia nel mostrare |del tutto |le mie forme
A volte un incrocio di sguardi sulla scollatura
svelava un sorriso di approvazione.
Dopo cena si andava a danzare,
portavo uno scialle con me, con pudore
*
Quando la fisarmonica partiva
era tutto un coro di voci che avvolgeva
__________________Hevenu shalom aleichem
i ricordi da bambina in fondo alla sala
la fila di sedie poggiate alla parete.
Mamma volteggiava, Dio sa com’era bella.
Nel suo vestitofelice |aveva ricamato
l’orlo |con l’azzurro |della vittoria
“ho conquistato [cantava la pace e una promessa
Anche il mare,
qui, tramonta d’arance”
*

8

Gli occhi avevano l’azzurro delle terre alte di suo padre
i capelli crespi delle traversie nomadi della madre
c’erano tracce di popoli in ogni difetto
che aveva imparto a evidenziare:
caratteristica e pregio – diceva,
marcando il profilo delle labbra
sottile].
Il naso dicevano avesse la curvatura
della bisnonna per metà italiana e in parte greca,
l’incarnato, invece, tradiva la trasparenza
delle vene nel suo accento tedesco
*
barchuni l’shalom
malachei ashalom
malachei elyon
*
[le foto di Ari e Rav Salanter
in bella mostra | lì sulla credenza
mi sgomentano
come fossi in parte derubata
della mia identità
puramente umana e familiare]
*
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Yehosheva aveva la Luna sul collo
sospesa tra la Notte e due Orbite
di stelle, Sogni Proiezioni o solo
Desideri apparentemente reali:
una Pace che sapesse di Pane
e Terra da calpestare, un Braciere
acceso d’inverno quando l’Albero
si Spoglia e le rondini Non aiutano
a sperare Primavere e Raccolti
Propizi per le Labbra.
*
Una ciocca di capelli e nastro color sangue
era quanto di macabro restasse
sottovetro alla parete dei cimeli
di un tempo da non nominare
*
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Senza nome non si può pronunciare
il corso dell’orrore La solitudine
dei vuoti recintati Tra le Ossa
di una Grancassa di presenze
all_armanti
come la dilagante assenza
di coscienza.
*
Supine le stelle osservano il corpo
sospeso tra l’inutile e il rancore
della corsa ad ostacoli del male
mentre il bene si asciuga al sole di uno
sguardo la pietà senza rimorso
né memoria.

*** *** ***
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Lacifradeigiorni

Ma nel silenzio è inutile la voce / Anche delle campane
S. Penna
[30082011]
Come gridano queste rane affannate dal sole
Come si perdono le righe dentro un foglio bianco da riempire
Come si soffoca in silenzio dentro la ragione
*
Mi hanno detto che capire è un po’ come morire
È chiudere gli occhi su un dato incerto all’ora ambigua
di una dabbenevole risposta
*
Non è mai esistito il peccato
se non nel rimprovero della coscienza
vergata dalla volgare imposizione
della conoscenza limitata
al perdono univoco
del vuoto
(l'asso nella manica:
come scegliere di finire)
*
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percorrendo il calvario
ho scoperto la dolorosa serenità dell’accettare
il mondo che non mi vuole
e se
non mi somiglia questo girare
non mi somiglia la luce del sole
sull’edera fresca abbarbicata
alla superficie stabile delle cose
e
non m’assomiglia la solidità del fossile
la fredda schiena della sera
la statica lucidità di una certezza
forse
solo per questo
sono
*
Poi arrivano quelli e dicono che l’io dovrebbe essere soppresso
- allora ci provo
ne invento uno nuovo
Soffro con lui e ancora sono
nelle ferite che tremano
ai piedi freddi
[me ne infischio delle soppressioni]
la libertà è una conquista / che sanguina piano.
*

13

Dove sarà la parola
rinchiusa in queste mura?
Una finestra è quanto appare
di ciò che non ci appartiene
Eppure
sarebbero bastati mille anni
per dirsi le cose senza vita
*
Ché poi, supponendo l’aurora sopra i
massi e questo confine oltre la ringhiera
uno scintillio come si scrivesse il cielo
nella la parola "vita"
saremmo forse più liberi
che nel silenzio di questo vuoto?
*
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Dirsi un qualunque ti amo
non basterebbe alle ossa della tela
alla ragione del tempo che ci preme
la parete delle tempie contro il muro
ora che
un finestrino buio
dentro la notte delle cose
nel silenzio delle sedie
tace in faccia all’armadio
ma
restano gli stivali per la pesca alta
a far compagnia alle dietrologie di un forse
che non ha più nulla da dire.
*
c’è un suono intermittente nelle nostre parole
una discontinua armonia che si rincorre e trama
la natura di ogni finire
(o non è forse questo l'accanito permanere?)
*
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Abbiamo fallito
le circostanze sono impietose
l’aurora di dicembre
ha perso le stagioni nella rincorsa del tempo
[mia madre una volta me lo disse
di aver sbagliato nell'attesa che l'orgasmo
si manifestasse come qualcosa di palpabile.
si era persa tutto il tempo
per goderne (?) un istante]
e un’immagine non può sopperire
al peso della cenere che si consuma
tra le labbra asciutte di cartone
ma è un compiacimento il dolore della ragione
che fa paura a chi vive.

*** *** ***
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Di incesti e refurtive

[11082011]

Abbiamo gli occhi serrati sull’orlo delle cose
e Mariasole conserva il grido di un agnellino in petto.
C’è un uomo sul litorale
la sua lentezza ha il nome di una fabbrica
che buca i sogni al pallone di un bambino.
*
Oggi le ossa si fanno capanna
focolare acceso per il ritorno.
L’incubo della fame non lascia spazio alle pareti
scivola piano dentro le camere ad incastro.
La macchia rossa ha marcato lo spazio
tra le ginocchia e l’aderenza dei piedi al pavimento.
[C’era un peluche che parlava tanto // la notte lo uccidevo perché dormisse.]
*
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la neve copriva tutto
era un incanto di purezza
tutta uguale, monotona, ossessiva
la terra urlava in silenzio
il suo destino
*
e l’agnellino cresceva piccolino
aveva il sangue rosso di un rosso denso
lei ritagliava ghirlande di carta
una fila infinita di bamboline per mano
che una dopo l’altra
sfidavano la salvezza del soffitto
a un metro da terra
*
benedizioni.
[benedetti siano i poeti quando maledicono le ossa
parlando di vita.
benedetti siano i poeti quando non parlano di poesia.]

*** *** ***
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a G.M. d.15082011
Qualunque cosa si ferma e pure continua
e c’è un frastuono di vita che stride con quel rimanere.
Si chiude piano il cerchio di fumo
che consuma incredulo e cosciente
il nostro fine.
Qualunque cosa si ferma eppure continua
ed è un frastuono l’oggi che stride
tra le dita e le labbra nel solito gesto
che segna il tempo di un grazie
che non ho avuto modo di dire.

*** *** ***
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Tra i miei luoghi di laghi

Osservo la staccionata, una barca, la sembianza di uno specchio che pretende di dire
quello che forse sono o che un tempo ero. Ne faccio istanti morti, fotografie.
Già, perché in fondo, tutto dipende dalla prospettiva del tempo in cui lo spazio si
manifesta quale percezione del limite tra ciò che è e quanto appare.
Una dicotomia essere/avere, o forse, solo una questione formale tra me che sono in
tutto ciò che mi manca, mentre mi manca ciò che non sono.
Ma ho il potere di mettere tutto a tacere in un semplice scatto: ed è natura morta,
qualcuno azzarda: “arte”.
è una curva il tempo,
un'illusione,
un'invenzione per non dirci la verità
quando le barche dormono
e ogni cosa sembra destinata all'operosità umana,
il verde si impone sui gesti in abbandono
con violenza
e allora non sia mai dirsi
cosa resta della bellezza
se non le ossa e tra i capelli,
un respiro
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Perché ogni cosa è stato un battito, un piccolo gesto, un segno di cura.
Una finestra, un tempo una tendina, forse una donna che osservava
la pioggia, aspettava.
Chi o cosa attendesse non ha importanza se resta la mano sul mento,
impressa alla finestra
e domani, tutto si ripeterà ancora;
Lei con un diverso vestito a fiori,
il taglio di capelli più sfrangiato,
il nome più corto di quello della nonna,
le unghie smaltate di un colore più acceso.
Perché ogni cosa sarà uguale eppure diversa
nel colpo di coda delle stagioni delle mode
sempre pronte a rammentare che le cose son passate,
mentre tutto, in misura inversa,
ci racconta.

*** *** ***
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Diaristica – un modo per non dire semplicemente cazzate.

scrivere è comporre una narrazione
di foglie e secche tessiture di un comunque
o sempre che non ha nulla a che vedere
con la mia ossessione
*
L’aria suggerisce acqua da venire, fruscii di terra bagnata, l’attimo già prima della pioggia.
Ed è come una benedizione di malefici che lega all’ora, al qui, all’esserci in questo “tra
poco” un instante fa.
Quasi tutto dipendesse dal consequenziale susseguirsi di silenzi
che rimescola i nostri ruoli nella percezione di notti diverse
in una stessa notte.
*
[nell'impossibilità di dire/fare/baciare
scrivere è come salvare una lettera/testamento]
*
[la sopportazione degli stronzi,
attraverso la contestualizzazione e giustificazione
di ogni coglionata, mancanza di rispetto et similia,
è un pietroso cammino per la beatitudine dei fessi,
per il quale non posseggo né vocazione, né pazienza.]
*
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[vorrei una vita che non conoscesse due parole: fascismo e religione]
*
infrAzioni
se non sapesse la notte
questo corso di faccende
si spegnerebbe di luce
invece, vive d’assenze.
*
il ricordo è un'ombra che s'allunga
o si dilata in base alla messa a fuoco
che ti colpisce le spalle.
*
la necessità è un volo basso
un passo laterale appena rasente
la superficie malata delle cose
come sono, loro,
e io.
*
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l'immobilità amplifica la percezione
del dolore, ne scuote le pareti
dalle ossa al reticolo dei nervi.
Un battito sgomenta il silenzio.
*
anche scrivere è un'avventura scomoda
per il cervello che pesa quanto il corpo
su caviglie spezzate
*
l’incrocio dell’avambraccio al Torso
spoglio di brevi mancanze Non copre
non cura Niente scalda la carezza
si perde in Cono d’ombra. Cunicolo
d’assenza si paventa La parvenza
e Spaventa, Scuote induce Tremore
al Sonno intorbidito tra Nulla e Reale.
[la spina di tante penne
l'arsura di molli e intonsi poeti
la messe di troppi raccolti
senza richieste né preghiere]
*
[oggi ho rincorso l'utopia di ieri
per capire chi sarò domani]

*** *** ***
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a Federico Federici, perché sia quel prato e ad andrea
perché ci sia un nuovo fiore come sempre è stato
(rip)

fili d’erba che non danno fieno
né fiele per le schiere di lingue
amare d’assenza e fame
ancorché si nutra ancora
l’umanità che grida al suono della parola
come goccia, oceano che sboccia
lentamente da domani fino a ieri
[siano pasqua gli agnelli / dal petto di leone]
siano pasqua gli agnelli / dal petto di leone
colombe martoriate / nei giorni di passione
fabbriche e sangue e porpora sui drappi
chiuse in abbraccio di strette_e cerniere
- Dì_o_Mìo! – cicatrizzino all’istante!]
Si alzino in volo occhi di fiamme
battaglie semplici di forche e lande
solchi di terra sappiano il raccolto
avant’indietro il monito del pianto
e sia apocalisse di ferro e fuoco
fiume di brina per acclararci in petto
il tenero ritorno / all’umano giudizio
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