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***
Serata fra amici. Solita Routine.

  Un Compleanno.

La gente mi attraversa e non me ne rendo conto,

quando tra i fumi che svolgono canne

palpante una ragazza dipinge

cuneiformi le forme del corpo, il sembiante

forse su tela o su un vetro. Riflesso il suo sguardo

come spirito abbraccia un mantello al mio collo

e la guardo: occhi di perla e rugiada per bocca.

“Il silenzio risponde al silenzio

in un'ondata di calma,

si rammenda con ruggine

nella tempesta”

Ma dalle labbra sorse un sorriso e

la follia prese il coraggio di un lusso.

In vicendevoli legami dello sguardo,

  la mia voce carezzevole

divenne lustro nel suo orecchio

  languido miele nel suo petto.

Ritrovata l'amica gioia

  qui, al mio fianco.

Non ci credetti: era un ammanco!

Salutandoci – il suo sguardo –

  fu una smorfia di rimorso. 

Più tardi al pub un amico bisbigliando:

  “L'avevamo capito tutti,

Era pietà il suo mantello!”



***
Giornata d'inverno, colori di freddo

s'indorano caldi alle luci di Natale.

Un altro anno comincia,

sfuggendo al tramonto...

Mentre il cuore brindeggia

con misture africane.

Sono qui;

ancor ti aspetto!

Frugante lo sguardo

ne risulta sommerso, affetto

dal tuo odore, malinconia invernale.

Un fragore, un motorino imprecare

il cuore fa' a botte per non vederla arrivare.

Mi giro (ri-giro), foglie di gioia!

Fiorisce l'immagine di sentirla tornare.

Da me alle mie sponde

per bere altro sangue.

  Divorami e cantami,

oh Musa!

Delle viltà del Pelide Achille

o le ire di Cesare, i suoi

massacri! O le gesta di un uomo

che sfugge il domani...

T'aspetto,

tardi ancora ad arrivare

il mio cuore stringe, non so che fare!

  Ascoltare i rumori!?

Mescolarli invano?

    O sentire i tuoi passi camminarmi lontano?!

Il tuo odore, vicino.



***
Albeggia la notte sulle sere d'estate,

  una città al visibilio si accende.

Ed è come una fiamma che incalza

  la voglia di starsi dentro,

nella lascivia dell'essere,

  sul mio feticcio, di lei

 navigante tra i suoi caldi

seni d'estate

e dalla sua bocca un mare

di desideri e sogni.

“Ne hai bruciati di ricordi al tramutarli

in speranze, per la voglia smania di

aversi per prendersi poi perdersi

e svanire”

Città d'amianto e metallo

suoi tuoi petali un affranto sogno

il rimorso di non avere più il tempo

il tempo atto a cavalcarsi l'un l'altro.

Cavalcarsi sino al mattino,

ma una perdita s'avvicina.

Una perdita è arrivata.

L'estate finita.

Chiusa.



***
Squilla il telefono. Una chiamata.

“Pronto, sono Victoria sono appena arrivata!”

  A quella voce una serata di sollievo

birra tra amici, ne rifulge il pensiero

a organizzare, costruire, cercare:

Una sigaretta tirerà una boccata, poi un'altra

e la serata trascorse allegra inviolata, velata

da quella dolce danza.

“L'etere del lusso danza

sulle tue cosce nel cielo, un'esplosione

su di te, su ciò che saremo

perla ucraina sbarcata in Sicilia”

Di noi che tu sola ne facesti una cosa soltanto

una trinità di inconciliabile amicizia, poiché lo

sapevamo entrambi in radioestesica coesione:

  sentivi più di me i movimenti del cuore,

l'ordine che guidava la mano ad offrire alcool e 

[sigarette,

offrendoti la parte terminale del suo cuore.

“Alcool sulle tue cosce e nelle vene

   rosse sentore le vidi sgorgare

in voluttà e ardore,

dalla mano fino al palmo dei miei ulivi”

E noi tre (poiché soli non eravamo affatto)

a bere fiumi di Campari sospiranti fumi e sigarette

rosse come il rosso delle labbra in cui si perde,

ironia della sorte, la nostra amicizia.

In tono di promessa me lo disse:

“Accompagnala a casa, mi raccomando!”



Quella notte, fu una notte di sesso

ed ancora lo ricordano

quel trasudare di alcool

le poltrone della mia 600.

  La luce che dai nostri corpi ne avveniva

rifulgeva dagli specchietti nelle zone di campagna

dove passando, girando ancora ne veniva

l'aria del nostro compagno

o di un sottoposto che reggeva la bandiera.

“Il tono dalla nostra auto non smise di tuonare

finché la nostra sera non ebbe a finire”

La ricordo ancora quella sera

  mentre i giorni volgono:

I tuoi fiori crescono

sul davanzale dei ricordi

immobili,

come tempeste in atolli di remita.

Immobili i miei abissi,

inamovibile la mia colpa.



***
Ci sono volte in cui è la vita

lo specchio di ogni giorno

anche in questo appena spento

---

“A me non piacque quel posto di lavoro,

sapessi tu che gente!” - mi disse - “Che postaccio!”

“Fu un bene lasciarlo”

- le risposi rincuorando -

“Guarda” - proruppe in tono alto-

“Nel periodo in cui lavorai ne ebbi grandi soddisfazioni,

Il mio capo ne fu così contento

che quando andai via

non volle accettarlo!”

Il tono di voce reso fuoco, la mano destra tanto stretta.

“Ora apprezzi più il tempo con tuo figlio”

- le sorrisi, consolando -

“Sai” - non prestò attenzione -

“sono quella tipa (un po' furfante) a cui questo mestiere

viene naturale (assicurare):

Mi bastava il bel parlare (imbrogliare) e un po' bleffare

tutto il voluto sembrava tale.

Fai la faccia (da culo!) piacente e la (povera) gente fai firmare”

Lo disse così, naturalmente

senza mutare espressione, compiacente

glaciale io a quelle parole.

Lì, penetrarono i suoi occhi

il mio stesso sconvolgimento.

Aggiunse dal silenzio:

“Cercai invano di dissuadere

coloro che le spese non avrebbero

potuto affrontare...



Ci provai a non farle firmare!

Ma le persone sai, non hanno ragione

che le trattenga dal scegliere una morte indolore”

Risposi lì io,

a mia volta,

incalzando:

“Tu sapevi cosa fu giusto?!

“Si” - rispose dopo un tratto

“ma capisci cosa è salvabile

dal resto. E tu

lo sei prima di tutto!”

Lo sguardo irruppe in una smorfia di rimorso,

ne ero il suo simmetrico riflesso.

Continuò in invettive e lamentele

contro le assicurazioni e le querele

(finalmente!)

sparlando del suo capo, colleghi e ministri

ed anche di me lo avrebbe fatto

se non avessi dormito fra i suoi mozzi.

Continuò a lungo a inveire

valanga immobile, a colpire

non una lacrima sul volto

maschera il vetro l'occhio e

pupille spente, stagno rarefatto:

lo sguardo fu consolazione

di ciò che fu perso.

---

Rimasi nel silenzio traballante

Al tracollo di quelle lingue

Esausto

Mi sarei gettato dal palazzo

Se solo lo avessi fatto!



Ma questa m'ospitava e poi

Non è così dissimile la mia natura.

Così rimasi cheto ad auscultare

Il battito del suo male salirmi addosso.

La feci parlare, sfogare

Dacché è il mio mestiere

Sviscerare le parole, i reconditi misteri

L'edulcorate strutture e

Il Terribile Senso;

Lo stesso palesato senso

Della Vita.



***
Apro gli occhi e sei seduta

nel bianco della stanza nuda

al caldo del meriggio immersi 

un'aria spira di foresta i lembi 

le serrande smorza del vespro. 

Greca ardi

 il corpo è limite del mondo 

bella sei ridente schiena di musa 

(la storia che ha attraversato i secoli 

per raggiungermi) 

Come statua siedi inginocchiata

madonna sei fiera Artemide …

“Oltre di te è l'abisso il celeste azzurro

  colonne le tue danze, foreste i tuoi capelli” 

… l'occhio 

il verde vivo splendente 

via mi conduce alle bianche sponde, cascate

sono le tue spalle, un canto di sirena apparve

immobile alla rive, al sodalizio dei flutti:

tutto è sacro all'esergo dell'osso.

Ah! Come canta il mio spirito

“È un sogno!” - ti vedo

nel sonno - “è un sogno!”

piano s'avvera il risveglio, il giorno

invade l'apparato mio corpo - “son veglio”

Ti ho persa:

I seni la pelle l'oltremondo

chiudo gli occhi …

… sto bene …

… l'Eterno.



***
Sentirti ha un senso: 

 il martire sacrifica la vita

il discepolo segue il cammino.

La Parola fu in te idillio

vigore alla pendice corpo.

Le membra disperate consumate, 

non piangono. Arde il bacino: geme!

Mentre tu stai china alla fermata del tramonto 

io vivo ore alchemiche alla matrice del silenzio, 

una tempesta la tua pelle:

non è più dolore in questa carne, gracile corpo.

Cadenza immobile attende lo schianto nel Vuoto

“Come sa di te non sapeva nulla al mondo

  non il pensiero non la parola, né lo sguardo

gracile atmosfera”

 

Conservo di te in corpo la pelle

questo olezzo repellente di morte.

L'ultimo profumo avvenente alle mie sponde

sulla pelle.



***
Eri fulgida aria 

respiro d’atmosfera 

venuta a me e vestita 

di pioggia. 

Volasti in un turbine 

arroccando presso me:

da altre arie fui accolto

più tardi.

Una luce in un corpo e 

le tue spoglie esauste.

Barche di luna all’orizzonte 

Macerie di sabbia e sterpe. 

La luce è soffusa

al suo posto una candela 

illumina la via. 

(Ti ho persa per sempre 

Ritrovandoti adesso. 

Ti ho avuto per un momento

intensamente

e non più averti) 
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