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Londra In Technicolor

City Ⅰ

Ho sentito la calma pietosa del tempo|
rollarmi il cervello|

in tempeste di luce. Una sensazione di
benessere|

mi arrovellava il capo.
Ho avvertito|

la vita scorrere dentro ogni cosa|
decadendo al tempo stesso|

in vertigine,
la pulvida aria|

d'un mattino uggioso.
Londra|

madre incantevole e fantasma|
dentro di te siamo|
solo ingranaggi d'

una macchina|
in stasi

dinamica
perfetta.

E a St Paul's tutto è fermo
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City Ⅱ
“E colgo in ogni volto che incontro

 segni di debolezza, segni di dolore”

W. Blake

Morte dalle vostre alture. Dai marmi bianchi

color amaranto vivente emerge re

di oscuro verde liquido/liquame. In questa

pulsante merda di etere e denaro

vedo farsi reale

una minaccia

concreta;

[la serpe ke vive qst altezze è + infima del demonio stesso]

la voglia che ho di

dissanguarla

Non ha eguali.

È il

sentirla

così

vicina

a me,

questo grido di desiderio e morte,

mi spinge dentro

un pugno d'orrore

dentro. Il sentirla

che come tale

vivrà X sempre

    & sempre

sempre.

qui a Bank ogni cosa è morente

e al suo posto il resto è in moto

In tacito accordo, la morte.
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La morte  è  quel  che di  tanto in tanto

Poi ché di notte si piange
nel cuore, e a poche domande

sappiamo rispondere.
 Cedevole la fortezza del cuore,
   e macigni e pietre e ruine
 sfaldate sulla terra in sangue
  sulla terra della nuda mente
 sperdono la gravità nel suono

d'un pianto,
     scroscio sottile e frastuono

d'una lacrima.
Cedevole anch'essa

&
  cadente,

 una casa nel mare,
entropia in posa d'arte,
collassa e implode

&
 i pezzi fluttuano,

i pochi,
a mo' di sudario.

La morte è ciò che di tanto in tanto
ci resta della vita.
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Londra in Technicolor

Bianco mattino
s'avvicina alla finestre
candido come l'
acqua rugiada conchiglia
sui tetti in germogli
d'aurora sonanti.

“Brandelli di carne sui cervelli in rovina”
intitola in prima pagina il giornale
locale.
“Quali brandelli?”
domanda il mio cuore.
“Mmm” -  pensare.

È la spinta della vita primordiale a
rifugiare il rosso porpora dei palazzi fin
dentro l'ateo nostro cuore,

macchina infernale,
gatto morto quando vive,
o meglio sarebbe un mentitore,
paradossalmente:
Già un mentitore!

Una vita in Technicolor è ciò che osservo
vedo il rosso nel nero e il bianco
in ogni sua forma.
Una vita in Technicolor
sto vivendo:
molteplice forma.

     Dal canto
dell'Imam
redento K aṛṣṇ
fin sopra il giallo
dei tuoi capelli o dei tuoi occhi
dalle velate costellazioni angeliche/lunari.

(Ma c'è chi ha per dio una manciata d'alcool al giorno
 Chi ha poco e c'è chi ha tanto
dopo un secolo
di devastazioni non s'è trovato un giusto mezzo).

Una vita in Technicolor
sto vivendo; ciò che osservo
È un futuro poco astuto poco
scaltro poco onesto.

Ricordi?

Ricordi di presente
in presenti porzioni di futuro già presente.
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Una crisi di mezza età
        medioevelità
Fuga.

[Un]
secolo di masturbazioni
No mestruazioni. Com

          plicazioni
e inte
         grazioni,
mescolarsi in_tra
      dizioni,
essenze e sapori, vecchi
cristi morti appesi sui muri.

Tornare in vita dalla cenere del tempo
per (di)venire Vita in un angolo presente di

mondo, qui
dentro il cuore di qualcuno di noi.

Già noi!

The human race.
    (Una specie in via d'estinzione)

Capostipiti del nulla. Terra che
chiama terra.

“Perché interrogarvi/si/mi?”
dirà qualcuno - “Tanto vale viverlo!”
oh, diranno.
“Vero! Il disastro nel tramonto”  - …
… -  “ma la vedo buia se rimane tale”.
… senza sole.

Già!

Fin quando davo ordine al mondo
Non una parola onesta.
Ora che non parlo / solo ascolto
una vita in technicolor sto vivendo,
è ciò che osservo
e ciò che sento
mi sta uccidendo.

mi muore dentro
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Sogno muto d 'una bambina indiana

°Ⅰ
E

chi siamo noi per giudicare?
Da milioni e milioni d'anni
siffatti in carne di scimmie,

mica bestie
del + sommo grado!

Se d'opanolo
vedo urgersi alle fiamme
dei miei occhi
UN CUCCIOLO DUOMO
di siddharta fattezze:

Andante per la strada della carne,
nel mercato della nuda carne,
aspetta già sciolta di essere spesa,
con la nonna suggellante, in
sposa.

Non
altro, se non darsi un modo, aspetta

di ritegno
tanto da volersi fare
un posto in questo schifo di mondo.

     Un ruolo,
così magnificamente,

le rubò la vita.

°Ⅱ

Vivo all'apparire i fili della vita
e il seme,

non li vedi? Come
si stagliano su ogni cosa
e karma diviene la forza che spinge
l'essere dentro la vita, viva

esigenza e sogno d'acqua vite,
mare di mediterraneo
incolto selvaggio   antico.

Non di portici né di schiere né di fiere
necessita la vita. È l'increata creatura,
genera spinta precipizio e mondi,
universi in bolle d'eterno e vita,
ancora tu, compagine del tempo.

Ancora vita siede su picchi di morte.
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Punto  della situazione

Guerrieri cibernetici,
          siamo

E libertà di poterci perdere la vita.
Quando il tempo del raccolto
verrà reciso,
mangerai cosce di pollo trans
genico e il latte berrai della madre clonata.

Mia cara Dundee,

abbiamo preparato ogni possibile
         &

reso carne la distruzione.
Il sole, consumatore anch'egli
imploderà la sua forza plumbea:
luce in denaro diverrà i nostri giorni.

Eh, nell'angoscia del
         momento,
lì,

sulla strada di casa:
alieni in cartapesta dall'aspetto
poliedrici,
produrranno fantasmi di carta
di schizofrenia.

Blocco il passaggio sulla via

Morte e dolore, e sulla terra è paura

Estinguiamo

…

ci.
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* * *
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In&Out (Poche sa il mio amore)

Out

Solo ombra siamo
e tetro universo nella
pelle. Sogni d'angoscia
ho in corpo e

    speranza di
morte ovunque.

Il sole come
biancheggia sui mari
uggiosi colmi di
meraviglia e incanto.

In

Sa poche il mio amore parole:
vivo quando spoglio in te me,
mi denudo e ore di acqua vivo,
dissolvo ogni sudore e
non ti resisto.
Poche
sa il mio cuore parole:
del tuo amore vivo e resisto.

Non muoio cado non cedo

Vivo di te in spiagge d'arcobaleno
   assolate:

Di te vivo e resisto.

--------------------------------------------------------

Resisto alla marea del tempo.

Al tempo,

caino fratello.
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Madre primeva
“Sono due mani una troppo piccola coppa”

G. Benn

Ⅰ°
Sei fantastica.

Quando in me ti propaghi
sull'avvenire del tempo, propini
fiori di calendula dentro.

Come ti sento scorrermi dentro
in tempre di respiro e tempeste
di illibazioni. Tu,
corallo della mia vita,
la mente ama saperti vergine e
inviolata, amena alla solitudine.

         Io,
sull'arenile, in spiagge assolate
il mio cuore.

Come pioggia diffondi in me
            il tuo seme, ed io
sono come il respiro d'un vecchio padre,
 profondo e magnifico.

Sei la pioggia

dell'estate sulla mia pelle calda
diffonde

Vivifica
e avanza.

Voglio te su di me;
il Tuo calore.

°Ⅱ

Sappi:
da tigre primeva ricerco e vivo
Su di te,
madre primigenia.
Ho intarsiato strofe di cantiche indù
e strisce di danze ho dentro.
Pioggia sei tu: della Madre primeva.
Pioggia sei tu: sugli abissi in tempesta.
Pioggia sei tu: dentro me.

°Ⅲ

Vicino a te respiro e mi quieto
come fossero gote le ali,
 sorriso eterno.
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Tu_Tu1

“Il silenzio del rumore delle valvole a pressione”
F. Battiato

L'ombra dei colori della luce in seno
         ai fiori,

caldeggia come mistica tempura;
impressa in fase alchemica leziosa sulle acque

d'una riva:

Smaniosa danza sul letto della vita.

Com'è,
            sapora d'incanto
questo strano tramonto.

Sapora di misticismo& non so di cos'altro

d'Eterno
ritorno

da me, in me
(che sta succedendo?)
teso a riprenderne forma:

l'aspetto delle cose cangia spazio&tempo.
Riprendo avocante forma nulla cambia:

Tutto è mutato
        (e come mi manchi)        …

           …]
        stanotte.2

1 Verseggiare telefonico
2 Tu
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* * *

13



Londra In Technicolor

(S-prete
“Fintantoché il prete sarà ancora ritenuto una specie superiore di uomo, questo 
negatore, calunniatore, avvelenatore per professione della vita, non ci sarà risposta 
alla domanda: che cos'è verità?”

F. Nietzsche

Voi,
scialacquatori di putredine

&
coltivatori d'inesistenza

siedete scaltri sull'
appendice della vita,

immobili
come shinigami

re del nulla.

Vi siete mai chiesti?

Nulla appare sulle rive, un giorno di nebbie e il vostro sole
È un mostro tiranno senza nome,

luce riflessa irriverente,
risplende sinclinale
 sinaptiche godurie.

Giammai, dai vostri solchi
disseminate odio e indifferenza
le vostre acque son la forza
di mille milioni metri cubici

di nulla.

Equivalenza al luogo di stemperi e lamento,
luogo lontano dal cuore in cui il nulla dell'avvento
vi è; lì vi ho sepolto.

Non sarete mica invidiosi?

Non mica sarete gelosi,
         voi preti?

Non sarete mica …

    … filosofi …
… pedofili …

 …

gronde di alienazioni

Spretate preti!
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Stagione
Ricordati di quanti ne hanno viste di stagioni,

o di quanti sono
vivi ancora!

Sull'apollineo temporum (qui sull'indoro)
scorre impetuoso il corso sincopato del

tempo. Progressivamente caduta

Stagione.

L'una capovolta nell'altra.
(Mistifica

organica t'erra & divino,
[finale]

forma amorfa D'un sesso
umano spazio,
inferno e cielo.

Un matrimonio:
la spinta a migliorare

[intreccio]
dentro

l'ingravidato e gravitazionale
mela/alem. Ripeto

[caduta primordiale]
√bene ≡ male).

Stagione.

A Golgota e peccato originale,
lì intrecciata siede infine,

l'ultima sterile madre

(Carne e pudore
senziente passione

pneuma e torace
carne e virtù)

,
sfociata al mare poetico

amorfo magmatico
di nichilismo

& poesia.
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Londra In Technicolor

Explanans:

Attraverso la poetica contenuta nei versi l'autore s'auspica d'aver dato alla luce 
una struttura d'insieme unitaria, la quale vuol essere intesa come risultante 
sinestetica e alchemica del volume presente: un approccio  visivo-figurativo-
espressivo ad una delle città che nell'Europa post-moderna si è resa sinonimo 
di “imprevisto” e di inatteso; sporadico: Londra.
Nella silloge la caratterizzazione della poetica, in quanto circolo, emerge come 
tratto evidente: svariati  punti  di  vista  la  cui  centralità  espressiva diviene il 
fulcro magmatico della poetica stessa; il centro creativo da cui si attinge e il 
nucleo finale a cui si anela.
Tipico  tratto  della  struttura poetica  sereniana3 è  la  consequenziale  chiusura 
tematica,  la  quale  dinamicità  è  espressa  da  svariati  registri  linguistici:  la 
struttura s'evince, rendendosi audace e solida all'occhio del lettore.
L'occhio speculativo del lettore è reso mobile dal centro tematico, il quale è il 
nucleo formativo della poesia:  esso è il  luogo in cui  il  lettore prende parte 
attiva, partecipando alla forma e  al contenuto. Il centro speculativo del poeta 
invece,  il  quale  è  reso mobile  dalla  visione poliedrica  della  poetica,  è  reso 
stabile internamente da vincoli  semantici di natura  debole: un moltiplicarsi di 
visioni  come  processo  micotico  delle  stesse,  rende  le  visioni  esseri 
indipendenti, monadi e enadi della visione globale del poeta.
Mondi paralleli, visioni e sogni, poesie sinottiche.
La poetica oscilla tra contenuti di ordine filosofico e teologico con innesti di 
denuncia sociale/politica, e stesure di tipo espressionista “raffiguranti”  amori 
per la donna e passione.
Il linguaggio maturato alla schiera dei maestri di penna Gottfried Benn, Antonin 
Artaud, Jean Genet,  William Blake e  Friedrich Nietzsche, è scrupolosamente 
legato  alle  lezioni  stilistiche  e  compositive  degli  stessi:  i  quali  nella  penna 
hanno avuto l'anelito  alla  ricerca ad armonie dissacranti  come voluttà delle 
possenti strutture.

In conclusione il mio intento è un tentativo di concettualizzazione letteraria: 
l'opera  viene  incorniciata  all'interno  d'un  frame post-moderno,  in  quanto 
ricerca  di  linguaggi  e  stili  innovativi,  per  tematiche,  trattazione  e  strutture 
compositive.  Risulta  che  nonostante  lo  sforzo  esplicativo  qui  espresso,  la 
poesia sinottica sfugge ad ogni tipo di concettualizzazione standard.

Il  superamento del dicotomico soggettivo/oggettivo nel processo euristico di 
trasvalutazione  della  visione  figurativo-espressiva,  e  il  recupero, 
concettualmente inesplicabile, a quel ritorno di stati-di-cose che diviene eterno 
nella poesia.

L'autore
(Paolo Gulfi)

3 Cfr. Vittorio Sereni, Gli strumenti umani, Collezione di poesia 1975, Einaudi.
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Copertina a cura di LaVolpe LudovicArcero Photography 
www.lavolpephotography.com

“ Dichiaro che i seguenti componenti sono frutto della mia opera e creatività. Inoltre, 

sulla  seguente  raccolta,  vige  la  licenza  (CC)  BY  –  NC  –  SA all'  URL 

http://paologulfi.wordpress.com/

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della disciplina generale di 

tutela della privacy (L. n. 675/1996; D. Lgs. n. 196/2003)”

L'autore

Paolo Gulfi

Tutti i diritti riservati: http://paologulfi.wordpress.com/
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