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1.
Fuoco di estasi guardarti
Quando la mano ti teneva
E vario strazio la stanza
Persiane serrate contro l’aria
E la passione di essere al mondo.
Dolente significato stava
La stretta di concepirti
Fato leggero plurima favola.
Si è vecchi al tavolo del bar
Sotto lanterne belle per amanti
E i solitari si specchiano chini.
Solitario paese l’ultima casa
Quando l’inverno accumula
Parentesi
Le sciarpe plurime.
Verrà lo sciame dell’altare
E tu sarai cimitero immemore.
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2.
Disamore d’angolo ormai morte
Il ritmo fatuo di resistere
Con le unghie nere dei poveri.
Viltà di serrature le porte chiuse
Contro la gola di chi annega
Tumefatto fattore della notte.
Impegno di caldarroste il mio futuro
Panico di risorse senza senso
Unico volto ieri quando bellezza
Entrava dovunque senza riconoscenza.
Oggi la scienza è una fiala d’eroina
Una minestrina rancida
Sotto il letto in panne.
Vattene da me non voglio essere
Né l’altare né la preghiera.
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3.
Sotto le lenzuola un genio di nostalgia
Questa giraffa resina del tempo
Apolide di me la stanca fretta
Tutta citrulla senza nessun abbraccio.
Tutta ginestra radicarsi al vento
Dove le donne stracciano sottane
Prese dall’ultimo baule. Poi beatitudine
Le gesta di morire rarefatta lavanda
Dado tratto. Difettato pastrano il tuo
Perdere armonie dilette. Qui si sfalda
Il dondolo precoce d’amore
Quando ragazzi i cuori tracciavano
Boom. Mo’ me ne vado in salita
Senza amarmi né migliorarmi anzi
Più sonnolenta che mai. Origine di
Furto ormai divengo gola rancida.
Mi avviene aurora come una caccia
Pessima di sangue negletta ciarla.
Inverno di sasso l’ultima baionetta.
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4.
Andarsene da sé, non tornare
Dove si sbaglia a rimanere vivi
Nei rintocchi catastrofici dell’urna
E la vacanza con il riso di capriole
Vanesi occasi oramai starsene
Sembianza di sé senza l’ombra.
In breve l’epilettica nottata
Ricorda infanzie infelici
Brani di rotta senza capolinea.
Versi insonni sfrecciano la mente
La calura ottusa delle nottate
Stracciona la fandonia di accattarsi.
Pernotta con le farse la girandola
Rapace del vento che la disprezza
Con tutta la forza di spezzare
Chiunque sieda accanto. Ora sola
Parcheggio le gambe dentro il feto
Spione acrobatico straccio di petto.
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5.
Erutta vulcanica l’infanzia
Zona dal tedio all’amore di dio
Erutta tutta a pertica l’infanzia
La rotta bigia di non essere amati
Dalla madre immensa che fa da attesa
Sotto il portico del nulla.
Vate nullo padre di rimorso
Quando schiaffoni volavano bassi
E facoltoso il botto contro il muro.
Oggi è ieri ancora una volta
Se i ricordi pessimi di vivere
Sono l’orefice saggio di non vivere.
Dietro il muro con le castagne in tasca
Riconosco il gatto dell’infanzia
Ora negletto spartiacque paniche.
Me di ieri la fandonia del pericolo
Quando cantava la stanza corale
Quella preghiera bella oltre di tutto.
Al mare non vado più perché la darsena
È stata cementata con onta e gemito.
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6.
Calura e gelo fiaccano chi sono
Sotto calcagni carichi di ruggini
E facilità di perdere. S’inclina
Il busto sul balcone quasi a pericolo…
È fasto di fati giacere di logica
È catapulta il pasto morituro
Dove si brevetta lapide.
Via dal coro e senza scuola
La rinomata partecipazione al nulla
Scheletrica vacillo intorno al collo
Esule di addii funambuli. Natalizio
Lo sguardo ormai per sempre
Dell’ultimo ragazzo rimasto alunno.
Qui s’impera solitudine dentro un no
Catastrofico farabutto di sé.
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7.
Condoglianze vivissime l’ebete del cielo
Dove dovizia fu la giovinezza
Se fu vissuta oltre l’argine.
È invece apolide il lido di oggi
Dove stoviglia è crosta in ogni dove
E la maretta è simile all’oceano.
Il merlo e la merla inseparabili
Gioiscono un occaso da venire
Scolo di addendo apice di niente.
Morirò nel lutto dell’apolide
Nella rotta minima senza genitori
Né brume di speranze quali siano.
In mezzo alla palude della darsena
Il silenzio non medita niente
Neppure a quando fosti una bambina.
Senza ricordi le primule del prato
Origliano spie senza costrutto
Né parche rendite domani.
Le gerle nel falò d’infanzia
Saluto rughe con mani deformi.
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8.
Non viene già più la rondine amicale
Calvizie di un dolore senza tempo
Quando giocava col mio talamo
La lingua celestiale di capire.
Impegno e struttura oggi lo scatolone
Dove è nascosto il micio di casa
Invece delle pallottole del suicidio.
A mano a mano torni la vittoria
Dell’esule campestre ridanciano
Contro le stasi delle morti accanto
Stasi attive quanto cori al vento.
È silente l’abaco che non mente
Queste stazioni al coma ferme
Dove la banchina squarta l’orologio.
Sale squarciante dentro le ferite
Che squadroni comandano
A danno di un’elemosina stringente.
Silente coma prendimi diletta
Da dentro il boccale del vin santo.
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9.
Illudi per me l’occaso vuoto
Questa scaturigine di tufo
Per le baracche.
Approdo di gerundio il carcere
Quando da sola urla l’alba
Con la strega della favola vicina.
Il sillabario sotto il letto si è ispirato
Al rancio del soldato sfiatato in trincea
La bocca spalancata contro il fango.
I confini li brevettano gli assassini
Che capestrano cuccioli di angeli.
Mo’ da adesso non sono più cortese
Con le foto che stracciano l’anima
Con le lavagne di scuole malsane.
Restano in coma i fratelli più giovani
Universale lo stallo si percuote
Dacché la fine è prossima e non viene.
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10.
Le mille e una notte il mio digiuno
L’enfasi cupa di essere nata
Sotto le gambe del trono.
Si noti l’arcipelago lontananze
La pura rabbia di connettere poco
Falcidiata dalla strenna della notte
Incartata d’oro. Giuro e spergiuro
Una mansarda: amore dove è dato
Piangere l’arcano calcagno di starsene
Servo di sé una palude intera.
Ludo qualora strinsi il mio amore
Scosceso e funesto quanto uno scoglio
Rettitudine di sé contro i marosi
Orgogliosi del mare. Mi è venuta
La voglia di perdere la vita
Con addosso un ferale enigma.
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11.
Eroina la cincia che tra i banchi becca
Briciole umane. Nulla si accada a credo
Per un nomignolo trambusto
Dove la tara la fa da padrona.
Nulla si accada a lingotti d’oro
Con lo scrigno aperto o chiuso
Comunque ignobile d’oro imperituro.
Il punto di equilibrio è la beltà
Equorea con l’impronta del cadavere
Che spezza la rea sfinge che non aiuta.
Verrà la sera con una tanica vuota
Inadatta all’incendio di morire vivi
Anziché col fatuo abbecedario.
Gerundiale lo strazio di morire
Diavolo il cuore che scoppia
Palesando il ruolo chiuso della gabbia.
Bambagia chi fui quando ne nacqui
Quasi quasi un cipresso a punta
Immoto quasi magico contro il vento.
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12.
Ho un talamo musivo ebbro di tanta
Storia. Un piagnisteo lo prende quando
Lo lascio liscio per la prossima volta.
Forse se morte fosse sogno perpetuo
Con le stelle bene accese e il trillo
Del grillo mentore poeta. Non chiedo
Di morire ma di evaporare dal suono
D’orchestra e ribellione fatua per sempre.
È tragico restare dopo il tempo giovane
Quando la valanga è un bacio
E casalingo il forziere del castello.
Invece qui muoiono le bestiole
Umane e animali. Dal diritto di
Starmene farfalla l’ecumene diviene
Un vicolo. Con le costole rotte
Riesco a tranciare l’ultimo filo
Spinato: addio al nato che non
Voglio vedere.
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13.
Il convoglio trasportava al macello
Povere voglie di cuori animali
Rutilo stallo starsene senza
Bella la vita tradita. Un mutilo cielo
Vagava cieco. La vendetta della ronda
Danzava rivale dazio di pietra.
Ondulìo di menzogna averti accanto
Tu nel dubbio d’amore finito
E fallo nudo non dartene a vedere
Che nude spoglie le verità patibolo.
Anemie strazianti ormai la casa
Il brevetto inutile di essere unici
Vacanzieri di una rotta inesistente
Sangue rappreso solatia sfortuna.
Imago del fato chiamarti stato
Sotto la gronda in attesa di rondini
Demenziali lontananze antiche lotte.
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14.
Col permesso d’acufene provo il sonno
La maestà divina del sogno
L’eredità cantata oltre qualcosa
Quale enigma non indovinato.
Il timbro nelle scartoffie ancora regge
L’entità di addio. In pace la maretta
Sillabante quando ti crebbi
Senza bile mai e le carovane di
Rondini accodano il sole.
Vetusta la commedia ancora odierna
Sta meditando la tragedia
In gola al rantolo che si fa
Scomposto scompiglio. Era ora
Di perdere la vita cipresseta
Dove si accumula l’ordine del boia.
In poco spazio l’afa di esistere
Stemma calunnie per il podio
La mano magra che costringe
Egemonie di grotte fati gelidi.
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15.
Arringhe di cadaveri capire
La bicicletta eterna la madre ciclica
Così con l’invenzione dell’arte plurima.
Me maiale di condanna l’ebbra estasi
Quando qualora lo sguardo penetri
Dietro la rotta delle onde molli.
Epigono di fango questo stordire
dirimpetto alla ronda delle cornacchie
Stranite dal bello che non raggiungono.
Alcova di bellezza non alzarsi
Oltre lo stagno del mansueto stallo
Sicuro dentro l’àncora del senza
Crepacuore.
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16.
Me di accatto questo silenzio
Verbale rondinella giovinezza
Senza badare ad alcuno sforzo.
Resti seriale l’addobbo delle nuvole
Le miti spalle della sarta
E l’alluvione cronica della spelonca
Addosso. Da adesso quindi so
Come verbalizzare i sogni
Senza alzare fantasmi di pantofole.
Calunnia desta questo mio nome
Marina della genesi diabolica
Quando maretta somigliava amore.
Me d’occaso torni l’avventura
La bella aurora della sillaba
Ora le gesta sembrino farfalle.
Meringa la rima di sorridere
Sotto sterpaglie tenaci
Allocano le rondini morenti.
Frode del sale le demolizioni
Mondane quanto un apice di logica
Se dà festivo finalmente comprendere.
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17.
Solo progetti di aceto ormai storpia
In questo gelido anfratto
Dove non è desto amore
Ma inguine di gelo
E la camorra infrange le finestre.
Parca amnistia lo sguardo vacuo
Connesso con le stelle in cancrena
E l’alamaro chiuso aperto al freddo.
Do dolo all’amante che non mi ama
Alla maestra rancida di dacie abbandonate
Geli abbondanti oasi in frantumi.
Aveva il cuore un baldacchino d’astri
Una stranezza a zanna di ferocia
Pallida anemica forte la morte.
In più nell’aria le farfalle belle
Univano fanfare di becchini
Sversavano le tombe un immenso teatro.
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18.
Eventi di scultura guardarti il viso
Emozioni senza turbe ma balsamiche
Le salsedini eruttive qui accanto
Pregiudicano i marmi irascibili.
Gerundiali le fosse per tutti
Rotti i giocattoli c’è lo strapiombo
La botola dei disertori è colma di ratti
Ragni letali tali e quali alle armi deposte.
Ogni vero è tana d’anima
Quasi vicina ai defunti. Là i fantasmi
Migliorano le carni con un sibilo
Loquace quanto il paradiso giammai
Noioso. L’esercito composto sfila
Decomposto. Minore lo scriba che piange
Gelosie d’orchestre. Domani non vale
Per morire ritti o piegati. Parenti pessimi
Mi ferivano il sorriso vani despoti.
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19.
Oh giorno di forte eclisse
Simulare il giorno. È detestare
Il senso quale un enigma
Di martiri occasi
Dove la folla è magma
E maretta la silvana oasi
Del sì silvestre e strenna
La mimosa irraggiungibile.
A me si avventa il simulacro
D’esserci ballerina d’ultima
Fila e lascito testamentario.
Avverando gemiti di miti
Vado scrivendo un quadernetto
Giovane di polvere e vago.
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20.
Panico giovanile quando amore
Ha sembianze di fondo marsupio
E la colonna d’anima s’impaura
Nenie le nuche fatte fanciulle.
E chissà se i fronzoli che imperano
Saranno spazzati dal vento
Per un atrio pulito e gran rondini.
In apice al cielo imbattibile
S’invaghisce la nenia infante
Vera faccenda d’estro sparire.
Il marmo della cena conviviale
Rende omaggio all’oasi del sì
Quello tradotto alla felicità del qui.
Onde fluviali eruttano le perle
Che vagano rubate dalle onde
Demolenti le foghe di sbiadire
Per rendersi morti illiberati.
Faccenda di elemosina campale
Anche i passeri festeggiano il natale
Le tali e quali paniche a germoglio.
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21.
Qui in fondo l’equilibrio è panico
Contumacia di orfani fati scalzi.
Tu mi marci sul petto obliquo
Senza far fungere vestali di pietà.
Il ricordo è un divano senza molle
E le giunoniche vette un vano di chele.
Il distico diviene padre ansante
Dove si stanziano i cuccioli veritieri.
Venne catastrofe e mi staccò i polsi
Dentro l’indifferenza degli astanti.
Letteratura succube d’Italia la prosa
La poesia eccelsa in salsa agrodolce.
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22.
Il tempo erode biblioteche e zigomi
Le arretrate movenze del vecchio
E c’è chiunque che piange sempre.
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23.
Mi attenuo soltanto morendo un poco
Falchetto di digiuno
Panico di fossa.
Intrico d’erbe stinte il mio malanno
Bizantino nell’uso delle stimmate
Per altri santi da bestemmiare dopo.
Il rito della roccia quando t’incagli
E bestemmi tua madre. Questo è nulla
A monte di tragedie gemite.
Contorte preghiere apprende
Ancora una volta il volo per le scale
Per rendite di fosse calunniose.

27

24.
Celeberrima apatia questo attracco
Coma del caso che mi viene in contro
Dietro le antipatie di binari atti
Al mal di stomaco con nausee segrete.
Greto del caso non fui mai diletta
Sotto lo scempio del pio torcere
Le nebbie stregate oltre il blasfemo.
Galileo abiurò con la tortura accanto
Leo il cane morì alla catena
L’infarto d’ululare ergastolana libertà.
Permesso d’imbroglio la sveglia d’alba
Quando la brocca è ghiaccia e le lacrime
Vacillano nel caso di un dì qualunque
Quasi ciminiera d’assi. Ho sassi assassini
Dentro le tasche che schiaccio su binari
Solidali badanti l’occaso ben più forte.
È tema di origine viaggiare
Guardare da finestrini in corsa
Per rompere il divieto di spezzare
Questo frullo di calamita simile alla mira.
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25.
Un giorno smantello la vanità del nome
Quest’ancora triste quanto vanesia
Illiberale comunque tanto quanto destino.
Stimolo le dita a toccarmi il cuore
L’elemosina piccina di essere
Baccano di cella eruttiva.
Tina la nonna fu clandestina
Ai nazi sparò uccidendoli
Salva da sé per non elemosinare.
È fata tuttavia questa balbuzie
Buttata a straforo dentro il pozzo
Calunnioso di sé contro la zattera.
Identità arruffata questa mia terra
Dentro storie infinite d’essere
Quale pastrano logoro per gora.
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26.
Il bossolo del sudario fa morire
Le querce. Le gentaglie ne svengono
Meno direttamente. Ma la paura
È una congrega di capestri
Stretti e zitti al cumulo del pianto.
Il mio amore è volato in un tonfo
Soffocato dal cielo ristretto
Tanto e quale un male di grotta
Favella dell’urlo più panico.
Fatturatosi il sospiro nel rantolo
Abita la tartaruga filosofa
Un sonnambulo màrtire muto.
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27.
Devastato fanciullo sulla porta
Ti guardano gli anni che ti tradiscono
Diamante senza luce il tuo cospetto.
E finì la madre appena arrivata
Spelonca di pane rancido
Da dove logica impara gentaglia
Qualsiasi quaderno di scuola.
Subbuglio generoso il buio
Inventa poeti da brivido.
Sono tornata a casa per sconfiggermi
Immediatamente carcassa e spada tratta
Sulla nomea di perdere il giorno.
Da decenni la ruspa sull’immagine
Ha trascritto versi soli, coriandoli di enigmi.
Maternale burrasca perdere
Le dita dentro la porta e svanire.
Rifiuto per sempre la marina e i pizzi.
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28.
Baraonda di chele questo amore nero
Malfatto stadio della questua del sangue
E non avviene che l’eresia di perdere
L’anonimo microfono spento.
Il sudario è costato molto più di un arciere
E le vendette terribili bili di prigionie
Crepate come condannati scapestrati.
È così addietro la voglia di esserci
Che bestemmia al millimetro la stirpe
Violenta di nascere. Agonie di strade
Le lente attrezzature del sangue.
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29.
Autunno il mio collasso e le sbarre del letto
Quando le urla carezzano il demonio
E le mostre sulle catacombe
Brevettano silenzi metafisici.
Mo’ appongo le ere di catene
Lungo la goliardia del fato
E le tenebre brevettano sé
Lungo il Tevere assassinato.
Mie le breccole del sudario di ognuno.
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30.
A cena quando il giorno non rimane
Le frottole si danno dive
Per elemosine pungenti, serrate finestre
Per simbolo d’occaso. So allora la natività
Dell’ultimo grembo disponibile e le spoglie
Delle aureole mendiche. Che sia
La rondine l’abaco del basto
La nenia oscura della meraviglia
Sempre nello stanzino delle scarpe.
Attrice di coriandoli la serpe
Perfetta stasi dell’incomprensibile.
Permettimi una ciotola strapiena
Per il borgo di randagi indagati
Dalla vendetta della polvere.
Sul quadernetto sfinito
Si adesca lo scalmanato enigma.
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31.
Con la cancrena del sillabario
Ancora baro la sillaba
L’angolo chiuso di santi.
Mi pare gavetta questo cipresso
Salato apice di scempio.
Dentro solitudini indigene
Apro la gerla delle fiacchezze
Gli orologi spaccati dalla calca
Del secolo. Omaggio al cristallo
Lo stato prono, fiacco della rondine.
Finitudine arrancare nel cortile
Paterno del nulla. Ipotesi stantia
Addolorarsi ancora con la fuliggine
Del girotondo. Ritardo i fiati
Per elemosine d’orizzonti.
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32.
Assolo usignolo
Il cielo del sogno
Compagno di fughe.
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