
 

  Mosaico
  poesie

 

 

A mio fratello
ed a tutti i bambini del mondo;

Ad ogni forma cosciente che attua nella vita 
la propria volontà ad esserci;

     DEDICO

queste tessere pazienti di rumore e
poesia.



Prefazione

In ogni invito alla lettura, come ogni prefazione presuppone, c’è sem-
pre qualcuno più terreno e simile ad un mercante, che debba riuscire a 
catalizzare e a canalizzare le intenzioni di un probabile lettore. Per tali 
motivi il libro, ogni libro, assume una fisio-nomia ben precisa e degli 
schemi che non conoscono tempo e luogo, ripetibili, come ripetibile è 
la partecipazione a tale rito di scoperta, curiosità, sorpresa che porta, 
un lettore non ancora cosciente, a soffermarsi su copertina e colori, 
dedica, eventuale indice iniziale, probabile prefazione, il tutto scandito 
da corpose pagine più o meno bianche, fino al vero oggetto d’interesse, 
l’opera in sé.
Tutto un percorso iniziatico, un susseguirsi di abili specchietti per le 
allodole, che fanno da rete da pesca per la cattura di un lettore, le cui 
intenzioni sono ancora in via di formazione. Una rete dalle responsa-
bilità megalitiche e inconcepibili, perché la mancata presenza di uno 
degli schemi sopra elencati, pregiudicherebbe l’intento di ogni testo, 
ovvero la lettura e costringerebbe ad un buio forzato qualsiasi autore.
Con tali parole, e con la speranza di essere stato bravo mercante, abile 
incantatore e brillante carta da imballaggio passo allo stesso motivo del 
vostro leggere, Paolo.
***
Sporadica1 ed endemica2, voce in conflitto, amara piaga, che non cono-
sce geografico “qua” terreno “là”, in sviluppo, in ogni luogo, osmotica 
sintesi d’emozioni, rara, a volte isolata, più volte dispersa.
Questo e molto altro è quello che riserba l’affascinante mondo di una voce, 
esplicato fra i versi, le pause e gli echi, di quella che vuole solo essere una 
finestra su Paolo.
Userei queste parole se dovessi descrivere proprio la sua poetica, a 
mio avviso, sintesi perfetta dalle funzioni ambivalenti, che possa servi-
re da sfingeo monito ad invito alla lettura.
Proiettato in tale mondo con “ voce rauca e vista tiepida”  si assiste al 
susseguirsi di salse3 e languide sensazioni, a volte madre a volte padre, 
parole e versi color alizarina4, che contengono succo ed essenza, paro-
le omogenee come melegrane, dotate di fronde, striscianti e divincola-
te, dai legami atavici5 ed arcani6.
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Parole calde ed incandescenti, di rabbia sulfurea, di rabbia sopita, di 
cadmio7 adornate; versi tesi, diversamente armonici, versi di radio8, 
versi che impantanano,
versi che sanno di e del fango, parole catene, ma catene di elio, parole 
leggere.
Parole incoscienti, che sanno d’azione; versi intuitivi, versi investiti, di 
tuono e furore; parole che sanno di cuore, parole di sibili, di lievi sussulti, 
parole per occhi sapienti, rime di nostalgia, di percettibilità evidente, di 
rilevanza considerevole, rime torbide che sanno di e di morte, rime disfatte 
dai venti, rime disperse, rime di ieri, rime per sempre.
Rime dicotomiche9, di cose, terrene o altere?
Queste parole, ci appaiono eterne, senza tempo.
Riescono ad entrare dentro, bruciando la pelle, a stabilizzarsi ed a 
rimanere in attesa di essere ricordate. Riescono a rimanere in circolo, 
a non perdere attualità, sanno consolarti, sanno aprire la mente, sanno 
agire.
Penso che tale “ interna permanenza”  sia il dono più grande di cui 
qualsiasi autore debba farsi portatore, aldilà di sciocchi e superbi for-
malismi.
Credo che la scrittura di Paolo, acida e mobile, ne sia uno straordina-
rio esempio.

Salvatore Nicosia
Catania, 26  novembre 2009

1. Da endemico, agg., di tale aggettivo, intendo prendere in considerazione il 
carattere di persistenza e diffusione.
2. Da salso, agg., contenente elementi salini 
3. Alizarina, sost., è una varietà di rosso. Tale parola deriva dall’arabo al-usara, 
che significa succo.
4. Da atavico, agg., ereditato dagli antenati, innato.
5. Da arcano, agg., occulto, misterioso; che fa della segretezza o del mistero in cui 
si avvolge un motivo di fascino.
6. Cadmio, s. m., elemento chimico, metallo dal colore bianco-argenteo.
7. Radio, s. m., elemento chimico,  metallo bianco lucente, noto per la forte radio-
attività.

8. Da Dicotomico, agg., inerente alla divisione o suddivisione in due parti.
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   Incipit
                    -a song

   “Libertà l'ho vista svegliarsi
     ogni volta che ho suonato”
 
    Fabrizio De Andrè
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Senza vedere una fine

Mi hanno liberato da quelle catene,
lo giuro! solo loro lo han fatto

ridandomi una vita, sai, d’istanti
uccidendo le prospettive nei Giorni!

Ora che sono libero, ti schiaccerò!
Ora che posso farlo, ci proverò!

Facendoti notare che la tua opinione
ha voce solamente per la massa.

Non ci saranno cieli o promesse tali
da salvare il tuo operato…

Perché hai una sola vita (e questo tu lo sai!)
Ma la sprechi mendicando le opportunità

rendendo schiava la tua sola libertà.

Senti: lascia che l’eccesso ti invadi
per poterti portare

         oltre il muro delle amenità.
            Spettri di coscienza plasmata

che ti negano il nulla
      in vita sol ti si ricorderà.

Ascoltami: si vivrà senza vedere una fine!



Ispirazioni o incontri

“In quell’anno ci fu un’intensa visitazione
d’energia.”

James Douglas Morrison



Mosaico 7

Miele dolciastro

Il fumo delle sigarette
è cortina che ci ruba la città.

Il panorama è una visione gelida
al sentire di un dilemma che prima o poi verrà.

I tuoi occhi fissano un’oscurità lacerante
privandomi di una verità celata

non cercata, non voluta
attesa dai miei guai.

Nel rifugio del silenzio
sentenzi una fine iniziatica:

“In quel lasso esiziale
nei miei occhi un’ombra ferale;

Il mio cervello di Plastica non riesce a pensare
e si duole per l’ingenuità!”

Dolcezza di sventura fatale
smorzi-incastri nel tuo Reame

le facili voglie-prede di te.

Intanto il tuo miele cola dolciastro
scorre e invade la mente

rompe gli indugi
concretizza l’illusione di essere amato.

Ora mi sveglio:
quell’inganno dal ghigno beffardo

ha riaperto un destino segnato.
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Solamente perché un giorno

Solamente perché un giorno
mi addormentai, perso negli incantesimi tuoi.
Distratto, non mi accorgevo di quanto ripida fosse la scala
-che non raggiunge lo scrigno- di morte?
o d’amara scelta? -come un viaggiatore attirato da
le bianche sponde- (Trasportato/Leggero) mi rendi cuscino
o abile faggio che delizia le labbra tue.

Avvolto da uno spiraglio, s’accende un barlume, di notte
(nascoste menzogne!), da troppo rinchiuse nell’abile scrigno.
                                            Stratega; finzione, serva
aberrata assapori altri pesci che il fiume scorrendo ti porta
e non ti fugge, per altro, che il clandestino piacere
sia solo uno spiraglio d’amore.
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Su te

La luna rivela il candore della notte
Che dolcemente si ammanta su sfilacci di nubi velate.

Il vento fluisce nel soffio notturno
rendendo il presagio di un secco scolorimento.

E i ricordi affluiscono
al di là del passato e del tempo
nell’annuvolarsi della mia vita.

La luna ricorda i turbinii di sembianze passate
talvolta rubate a dispetto degli spettri invecchiati.

Onuste nubi, aggrovigliate in nascenti fervori:
traboccano e perdono la minuta disfatta.

Io rendo abili i miei abissi
Liberi

Alle movenze delle Danze:

E sarò capace, come tempesta,
di piegar le zolle, e la rovina

Della pioggia rovescerò benefica.
Su te.
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Se t’inquadrerò in un sogno

Ti inquadrai incrociata fra altari di specchi,
sospesa nel telo, come un angelo perlaceo
racchiude il suo talento: l’innocenza.

Codesta è l’effigie che si rivela in un’ondata d’acciaio.

Portasti con te lo sguardo che conduce
dove sorgono vaporose suggestioni
e dondola della vita quale culla??
L’isola che l’inganno insinua nella mente 
sommerge i crucci antichi a favore di un sogno,

e rende la vita un ritorno in stallo.

Ma questo posso dirti
se t’inquadrerò in un sogno,
che la tua anima racchiusa nella sonnolenza dell’eterno
non potrà impedire a nuove aurore l’abbaglio.
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Il ritorno alla foresta

dormi ancora
sul muro dell’addio.

Non ti addolori?

Intanto, io esplorerò visioni
e vivrò trascendendo le forme del tempo

cavalcherò lupi selvaggi e
mi sdraierò sull’accantonarsi del sole…

Assumerò i frutti di Eleusi,
di Bacco e Proserpina!

Non puoi venire dove il sole non sorge!?

Nei tuoi mentali grovigli d’infante
rimani muta e intontita

nel tuo piccolo mondo di gabbie…
…è questo ciò che tu Vedi!

La foresta è un sussurro,lo ascolti!?
Noi, figli della stirpe dell’araba voluttà

Noi, rapaci funesti
Prendiamo al volo

L’arida contesa
Con la Morte.

“Ho visto il sacro unicorno
sacrificato sull’altare

del  silenzio.
Le mie labbra grondare di sangue

sotto il capo appeso.”

Lasciate i resti del mondo
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Di Plastica, obliata regione
Di vizi.

Noi cerchiamo i forti colori
E le verdi giornate di Sole.

Nelle dolci copulazioni
dello sciame purpureo,
ora troviamo conforto!

Stretti da sogni sonniferi
Vaghiamo nella notte abbrunita

Alla ricerca della farfalla
Alla ricerca del poeta smarrito.

Notte di rugiada,
sogno al cloro,

pazzo ammutolito
testimone.

Ora giunge la notte
A slegarti le corde di vetro.

Svegliati piccola
Vedrai le regioni fiorite.
Dovrai essere pronta!



* * *
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Credimi Sara!

Nel plumbeo cielo dinanzi al bagnato
occhio che rapido perde il suo fascino alato;
           si scioglie
dinanzi ad un ramo di carta,
           si spegne;
e non cerca alcun misera consolazione.

Ha bisogno di te, un tuo conforto…
… in altri l’avresti donato!
se ora bieco non fosse il mio occhio.

        Ma non è tardi, sai!?
Non è tardi per vedere un germoglio morire
o un fiore morente risplendere al calore del sole.
             Non è tardi, sai…
        ritornare al giro iniziale
        sperare di farlo senza peccare ( strafare! )
                                  … &
aspettare il tuo volto al dolce incanto
recando sollievo, togliendone affanno
che stringe e attanaglia il mio cuore,
giorno per giorno, senza riposo
non muore.

Credimi Sara! ,
ha bisogno di te questo volto!
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Eva

La luce che nei tuoi occhi è un verde incanto
 rovina e salvifica me stesso nel tuo viso;
e mi ci perdo: resto muto e non parlo,
nell’attesa mi rovino e qui mi perdo.

Avrei voluto assecondare il tempo
che stillava goccia a goccia in quest’aria di vacanza.
                               Cercarti mi è difficile!
                            Sei lontano Norimberga…
ed Eva è con te, nel tuo respiro,
trafugarla più non posso da quest’aria di vacanza…
                                                  un insana dormiveglia.

 



* * *

 



Mosaico 17

Talvolta il germe della vita ho incontrato
   leggendo Montale

Talvolta il germe delle vita ho incontrato
,calce purpurea che la Bellezza riapre,
passeggiando stravolto nella verde quiete
fra rottami di nubi e squarci di ferro.

Bene non capì, veduto il miracolo
che schiude il mistero dei tempi antichi:
se per caso parlare o starmene zitto
con gli uomini che non vedono, del mio segreto.

Un'ibrida rivisitazione della famosa di E. Montale
“Talvolta il male di vivere ho incontrato”
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In insomnia

Insomnia:
stato di necessità e benessere
in fotocopie notturne striate di
verde cordoglio;
collegamento fra l’endogeno e il
misterico senso tattile di un occhio pigro
e opaco.
Felicità in pillole, film porno…
               …in entrata diretta ed elettrica!
                                             E
 Tutto, lo sai, l’insomnia dissigilla,
                                  alimenta
le forze della veglia e non del sonno;
                                   impasta
il cervello in collassi nervosi e felici
per un pensiero giunto alla fonte del mondo
                                         in fotocopie.

In insomnia stetti nella notte
  e scrissi…
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Dolorante

      …striduli…
vibrazioni di cicale elettriche…
  …tumulti ventosi si coagulano
agli occhi vitrei dei treni marci
con vispe e sonore intermittenze…sss
sSSshh...
       …spasmi di noia da viandante
    nel baluginare sommerso
dai lampioni nei bagliori sottostanti
 ( arrestano l’occhio sonnolento!)
  …e mentre la città s’abbuia, l’estro
incanala forza misteriosa e tracotante
        di gemme argentee e auree
         in qualche rapido e tragico
istante.
il paesaggio racchiuso nel buio che segue
lambisce i miei occhi con impeto
e dolorante
il cuore ravvisa alla mente
che è la strada di casa che sfugge…
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Come risveglio da acido sonno

Il ricevitore elettrico annunciò una voce rauca
che altalenante straboccava la mia vista tiepida
in geometriche espressioni da pavimenti e linee 
orchestrate  .  e timidamente
(come risveglio da acido sonno)
davanti ai miei occhi portata dall’aurora
va formandosi un’immagine immutata
nel tempo la natura, città-smeraldo
risplende,
mentre il sole bambino deraglia
nelle lamiere madide delle auto lucenti.

Non guardare! - balza dentro l’occhio
                                                    un raggio-
forse capirai un giorno.
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E’ la morte che spinge il tutto

La morte che fra i campi riarsi spinge il vento
Spinge i mei giorni stanchi; quella che fa ammalare la città in cui 
dormo
Alimenta il germe della distruzione.

Terrificante e tesa, forse attesa!
ci sospinge ad un’esiziale collasso
(suicidio di pace ed affanno)
dove ritorna la vita a plasmare
sé stessa . oppure
mano nella mano con la figlia del dolore
avvolge al tuo collo le sue lunghe spire
e tu affondi e soffochi lievemente
poiché niente in un buco nero
può rinascere.

La morte che fra le labbra nude spinge il verbo
Trasforma e ricrea ogni foglia o albero; la stessa
Che muta il cadavere in cenere, muta
La notte in giorno.

E sono strano a capire
che tutto è un costante sorgere e crollare.
Strano a capire che le immagini si scontrano
dove esplode lo stesso germe della creazione.
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Mi ritrovo talvolta per strada

Mi ritrovo talvolta per strada
intento a sferragliare strumenti fantasma
quando gorgogli rumori, frequenze di tuoni
pronte a farsi movimento e furia, m’investono!
e cedono all’occhio il passo che pedissequo
segue l’altro.

-Penso che forse è pazzo-
blaterava una voce nella confusione.
E poi, saputa, continuava
con maggiore dell’evento derisione.

Mi ritrovo talvolta per strada
intento a sperimentare l’opinione corrente
e cercare nell’azione se qualcuno
né intuisce il sentimento del contrario.
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Forse restando fra le mie sponde

Spesso fra le mie sponde solitarie
vengono irte a irrompersi onde d'accusa;
erano il frutto delle convenzioni, o delle
loro incomprensioni plausibili.
Ma esse continuano a tornare ed io
non so rispondere! dentro di me il niente
ispira una vana resistenza…
(zitto; non fiatare!) il cuore rigetta un po’ di sangue
che scorre nelle vene stesse delle onde
ora quasi spente dalla divina Indifferenza.

Forse restando fra le mie sponde
troverò ubriaco la pace; e su ondose onde
la marea seppellirà anima e mente
sfinite e perse nel male di vivere.
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Un atto involontario

Di notte la morte pensata e squamata
Di perle, lascerà nel vuoto che attende
                      un’orma opaca e atona.
Seduce sferragliando sibili e fogliame
                                   a bassa quota;
              chiama per Nome il tuo coltello,
            possiede il sangue che guizza nelle vene,
    scorrendo comanda la mano omicida:
                               “Falli fuori tutti!”
urlò tremante di rabbia
                             “Non deve salvarsi nessuno!”
( saliva al cervello angoscia) e
                           dunque
La voce che un tempo modulava il mio canto
      ordinò alla mano di sferrare il colpo
             omicida placante la rabbia;
      vidi il mio sangue corrugare l’acqua
      di stagno, piangenti i salici testimoni
                                    di marmo…

Alla deriva finita l’avvento del nulla
ruppe il mio canto,
  e disse…
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Soltanto un sogno

e stride lo stridio
di strige, quando un’iride

si estingue, distingue
la luce in bianche
lame mentre tutt’
intorno muore.

dorme su stanche e
strane e sporche

brame la mia
mente che non cessa di

sognare.avvolge
e ammanta un sudario

la coscienza
soltanto un sogno resta

prima della fine.
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Naufragio

E mi trovo qui a navigare
portato a bordo da Dolore

Osservo il marcescente mare
captato il minaccioso odore.

Avverto il cuore cigolare
vedendo le onde abbordare la nave.

Strazianti si infrangono
all’urto con la mia testa e al duro scontro.

Ma non affonda…
…la vita è cedevole….

…ma non affonda!

e striscio sul ponte scucendo la pelle
tra questo emetico scorcio di sangue
e marcisco sul ponte sperando la fine

dello strazio che permea non volendo affondare.
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Sai’l:vifika

 ...mi
ACCORSI Che
tuTto eRa FinITo.
Vedendo il mistero farsi luce
in un lembo di terra desolato,
                      straziato,
me n’andai gocciolando me
                                [ stesso
 in un panno di feltro.

Seppi non cedere, saputo il collasso,
che dell’umana stirpe ne fa vita e morte:
se restare in silenzio od esplodere  
                                     [ piano,
lontano, contro il Leviathàn
                                   [ che
 nel rumore…sshs…ssh…
         …sszzZzzsSh…     
       Sai’l:vifika

salvifica!

 



* * *
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Preghiera per una vita nuova

Lo sai,
immensa e raccolta
in un sospiro che diviene eterno:
Il ricordo a volte è un tacito consenso!
Ma stavolta, amo ricordarti fresca e allegra
come un  tempo,
temperata nella tua grondante forza,
sacra vestige d’un’antica matrona.

Nel tuo spirito madre e figlia, avvolte!
giovanile il tuo cuore, e forse
riunirai tutto ciò
per l’eterno saluto.
Raccolto, il tuo sospiro
che ha spezzato il pianto
ritornerà felice come un tempo
e del ricordo si sazierà il mio pianto.

Tu, che una vita sana hai saputo trovare
Tu, che dei verbi non t’interessavi affatto

ma volendo con la tua forza l’utile a tuoi cari!

Noi ti ricorderemo madre e nostra
sacra donna,
ora si aprono le porte del nulla…
…e s’avvicina una vita nuova!

Per te, adesso
e nella tua grazia
ti innalziamo (presto!)
una preghiera nuova…
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…per Te una nuova vita!
…per Te una nuova aurora!



Ritratti
speculazioni ottocentesche
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Poeta

risoluto nei confini
Di un’amenità pallosa
ridestato dai mesti sguardi
Che la Matrigna lancia operosa

E baluginano le magie dell’amenza
Che destano il sospetto
Di sentirmi un po’ poeta
nei rifugi dell’assenzio.

Tra le sponde del soliloquio
lì stanco mi troverai.
Uccidimi ti prego (ORA!)
Fallo adesso fin che puoi!

Prima che i versi possan andare
Ad infestar le menti che
obliate dalla loro comodità
si faranno beffa solo di me

E mia madre piange e domanda
ad un Dio che infetta le sue membra
se ciò che ha avuto nei piaceri effimeri
sia l’espiazione della sua colpa.

Più grave la sua colpa
che il frutto amar raccolto
sia stato preso in tempo
prima di esser marcio.

Più grave la sua colpa
Di sperare in lui la resa
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all’umana condizione
di grama mediocrità.
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I pettegoli
“Et les Assis, genoux aux daents, verts pianistes”
A. Rimbaud

Morbosi aguzzini, verdi oratori
Li notate sgattaiolare nei solchi
Dove consumano, presi da
Raptus egolalici, parole d’amianto!

E li sentite cozzare le lingue di rospo
Contro le placche repellenti
Dei vecchi muri, da dove filtra
Il nero veleno del pregiudizio.

E sudano inebriati in culle
Mediatiche, pronti a subire
I lebbrosi effluvi dell’apparenza: 
Nei neuroni a fortiori

Si stillano freddi lamentosi 
In fiotti che rigonfi 
Di nero frizzano a fior di pelle
In scure fruizioni.

Hanno poi una lama che uccide:
Quando t’incontrano, li vedi scrutarti
Con occhiate cagnesche mentre
Strascicano le unghie sui vetri,

E si accovacciano sulle proprie
Nere ossature per spruzzare
Vomiti da Inquisizione; e vorrebbero
Di tutti non lasciar che rovine!
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Statene accorti! Potrebbero assecondarvi
In schiumanti poltrone per vedervi
Abbarbicati in ciance bavose,

E vorrebbero immergervi nel
L’onta fangosa per vedervi
Affogare nella melma avvizzita,

O godendo alla vista dei
Corpi impiccati, ululare
In onore della vostra vergogna!



SPORE
 - semi di liberazione

“ La maggior parte degli uomini e delle donne conduce
   una vita, nella peggiore delle ipotesi così penosa, 

   nella migliore così monotona, povera e limitata,
   che il desiderio di evadere, la smania di trascendere se stessi,

   sia pure per qualche momento, è, ed è stato sempre,
   uno dei principali bisogni dell’anima.

   L’Arte e la Religione, i carnevali e i saturnali, la danza e
   l’oratoria, sono serviti tutti, come disse H.G. Wells, da

   Brecce nel Muro.” 

da Le porte della Percezione
Aldous Huxley

“Fanno il rumore di un’officina;                                          
danno un po’ di segreto svelato;

sono un mondo da modellare.
 ogni caso speciale.”

da Visione Distorta
Marlene Kuntz
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spora n°1 – A_Titled

Ingoio le brusche movenze di un
mondo angosciate talvolta

dal crudo ritorno
veloci nel giungere sui capogiri…

le fronde si aprono
lo squarcio gioioso

io, vago nel folto, senza riposo.
cercare si può senza perire?



     Mosaico38

spora n°2 – Nostalgica

Nostalgica è la vita
 nostalgica,
come le vibra in sé
  nei suoi ricordi.

Muri ad hoc
 (nostalgici)
racchiudono inestricati
 gli anni di una vita;
capovolgimenti dell'essere
 e capriole
nei miei ricordi,

e la vita
come mi balla dentro
 libra
nostalgica.
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spora n° 3 -Dichiarazioni d’intenti

 …dovrei essere
  empatico alle soluzioni estetiche della pubblicità
dormiente alle falsità coccolose della TV…
     dovrei essere 
   facile ai costumi odierni 
 che di sfarzo e di merda
vengono agghindati dalla democrazy
    dovrei essere…
         equalizzatore di immagini
       ritagliate dalla realtà
                   …predisposta al controllo…
       dovrei essere…
cavia per sperimentazioni mediatiche
   entità numericamente sondabile
per essere sottoposto al mercato…

…dovrei essere
                    …interconnesso alle matrici del futuro…
                       ( comunicare senza sapere )
                              comunicare il presente…
…al presente stesso!

  Dovrei essere
invirato di egolalia
  da stordire e stordirmi
con pettegolii pallosi…e costanti
     dovrei essere...
…credente nell’evoluzione civile
che goffamente inciampa nelle sue macchinette!
      dovrei essere…
entusiasta dell’era liberale e liberalitaria,
del parlare a modo e del pensare poco
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          dell’apprendere veloce…
        e del dimenticare altrettanto…
     dovrei essere…
  gestibile nel senso della parola “normale”,
        accordarmi alle corde della società…
                                   ( sfiatare)
                       …Stonare è una virtù!?!
dovrei essere…
        ma per fortuna, ciò NON sono!!!!!!!!!!!
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spora n°5 -
    SENTO

rimembri caotici 
                        d’una nausea
grondante, 
                 dentro le mie viscere

piange d’orgoglio e pregna poesia.
ritorti i misteri 
                     che il cuore non vuole
neri d’Angoscia 
                      lo portan a lacrimare
   sangue infetto da senziente follia.

                                  Basta,
       - le ho detto - 
                         non devo pensare!
annienta il mio spirito, 
                           non voglio sentire!
    un’altra menzogna farsi aporia.

          La maschera ho preso,
            le brucerò gli occhi,
  dallo scrutarti non scorgerò a fiotti,
 infestanti lapilli che divampano ormai.
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spora n°7 – Sgombrate le porte!

     “Lo vedi,
lo vedi che stiamo aggrappati alle parole
noi con loro sospese in un vuoto di nozioni e concetti;

in un mondo farcito di simboli ed astiosi sermoni.

     Dall’alto i dotti si son spartite le cattedre!
   (hanno presi i posti d’onore o di controllo?)
     Oh no!non te n’eri 
accorto…
…che demarcano l’estasi nei limiti dell’esperienza verbale
    mortale e finita della mente non liberata.
   E poi qui
                     qui c’è in giro una voce…
                  ...che fra non molto tempo
                                       o forse tanto,
                     apriranno case senza finestre e porte
                      -cauto, sottovoce-
                     alcune chiuse anche da sbarre.

          E noi dobbiamo andarci, anzi
          siamo costretti a farlo!”

Ma nel momento stesso in cui stava parlando
mi girai di scatto ed urlai al vento:

      “Lo vedi
lo vedi che qualcuno si lancia nel vuoto!
Dicono che superato il Buio e l’Affanno
    ci sia una  Luce Chiara nel Vuoto 
          seguita dal dolce sussurro
        del colore pulsante dei fiori!”.
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                            Poi chiusi gli occhi
e mi gettai a scoprirlo!
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spora n°9 – Ciò che cade a goccia a goccia

Ciò che cade a goccia a goccia
sapora e mistifica la terra alla deriva
e ditemi –ora ditemi!- se magnifica
non è la vita.

Urlante una voce una voce di speme:
                                             “Natale regala
intorno a noi un’aria di serenità e pace…”
 (screziata di luce) - è da giorni che lo ripete! -

Chiaro che non abbocco all’ingenuo tranello.
Vorrei risponderle con una carezza della mente
 (né son rimaste poche!)
cosi del cuore il battito intercede  il passo ad una scheggia
                                                                           veritiera (e
 poco sorridente):

“L’aria di cui mi parli
  non si trova
  sempre…ma così, per caso!
  rarefatta e rappresa in un attimo
  di pioggia…
  …a volte cade,
  …a volte scende!

Ma le mie mani le mie mani non bagna;
avvolte un graffio di sole cocente troverai
che sanguina,
                        con spine di rose taglienti
che lacerano
le vene alla stretta mortale
del borghese la mano di latta
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o cartone…” 
                                 E poi,
amena continuava al ricevitore:

                   -Attenta, arriva l’Era Glaciale!-

 



     Mosaico46

spora n°21- Rinascita

Preludio:

Violenza carnale, spettacolo!
A me stesso e alla cruda natura
né gioisce la carne;
perde il suo sangue da me.

Non ho più voglia di lottare...
(sentivo pulsioni errompere forti,
 ora le sento sciamare)

   Sono PerDite!

Innalzerò il volto al cielo,
     “in alto i cuori”
pregando a mani giunte la nuova promessa:
     "Ti sentirò nel vuoto!”

Promessa:

Ed ora che la notte è finita,
verrai nel tumulto a scandire il profumo di pioggia.
Serviranno a ben poco
                    il laude,
                    l’affanno,
schiavo delle orde prosaiche galleggia in un lago di sangue.
Risorgo come anima nuova,
                        energia pura.
Vieni a prendermi,
sono rinato nel vuoto.

Dalle costellazioni torno nel buio
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vivendo giorni come fossero anni
                       (nel viverli essi son duri
se ad ammaestrarli sono gli affanni).
     e canta: 
“Che il vuoto e il suo fuoco stringano il grembo
 d’ogni madre cognizione.
 Che s’accucci, si strusci il pensiero pian piano
 nel caldo di un lieve tepore.”

ed io respiro,
e mi commuovo

siffatto dal sacro ristoro.
Perdutamente (ORA!)

sono nato di nuovo.
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spora n°99 - Visione notturna

La morte è una paura attesa e vicina,
che si stanzia libera nell’anticamere nervose.

Attende con ora maestra di lasciare il segno
addormentandosi pian piano nelle gocce di rugiada,

calma e stazionaria
imperitura e tranquilla,
si mescola al colore delle foglie,
fino a rendere la non-definizione;
                                       e lieve
nell’oscuro s’intravede una fiamma,
(epica scultura in cui un lume riappare)
resa occhio per i sapienti.
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spora n°101 – desiderio nella mente

desiderio di morte istantanea, dentro le mura
della mente, si distilla con glaciale
avvertimento dolci veleni d’inverno e
di neve dove poter restare
annullato ad aspettare
la sentenza finale che vuole:
il nulla o la cenere?

solo guardando un giglio morente
che scioglie nel gioco obbediente
alla legge naturale le toppe…il segnale
d’un’esistenza che cerca la fine:

“l’unica verità è la morte…
…Vedrai mio dolce spettatore!”
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spora n°103 – oceani e ricordi

Fu così che il corpo striato di vermi
nel giorno della pesca fu usato per i pesci 
                            delle correnti
mediatiche ed infervorate di chiasso.
                                  Fu così che,
strascicando me stesso per vie più sicure
     finì per ritrovarti giovane
                      e bellissima.
Fu così o no?!
,non ricordo!
(la memoria soggiace ad un malanno cannabinoide);
ma ti ritrovò in me stesso
in un’ondata di pace sferzante
                          mentre
rallenta e si placa pian piano
il guizzo di pesci ed anguille…
 
Fu così!

     Non ricordi?



Duetto d’anima
              -una voce
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Siculo

        Siculo forte montagna
stò ai tuoi piedi timoroso
   durante l’infanzia 
 e neanche un tuo sguardo
 accarezza i miei occhi.

Siculo mass-media/coscienza
    devoto di me ti ammiro
     con strana vergogna
per il saper fare sono soltanto
un volo di fumo in fragile moto.

 Siculo la morte del tuo sapere
con abile mossa falcia le spighe
          per farti intuire
  quanto il proverbio è stato
 dannoso nel mio divenire.

 Ora Siculo
 che la conoscenza
    mi ha donato la forza
     con violenta arroganza
                         di vederti schiattare sotto quell’ onta
                        a cui da piccolo mi hai condannato!

            -ora che posso, proverò a farlo-
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Mi dispiace

                   Mi dispiace invece per questi ultimi
 dolori giorni non riusciti a serbare
  in fondo a quel cuore che soffre
                                     lo stesso sangue.
Mi dispiace lo sai, dovresti saperlo!
ma non sai nel silenzio la morte che medito
                                      per averti sconfitto,
                                         per averti deluso,
da tempo; mi dispiace per questi confronti-
        -scontri duramente sfociati
     come navi di sangue, dell’oblio
     nei mari approdate e mai sazie
             di guerre e conflitti.

Mi dispiace anche per queste colpe
   che l’occhio traviscono presto
                 le lacrime
     sgorgano in veleni di sale
         sulle labbra le parole
           raccontano amare 
                                     di Fiele.

 Mi dispiace, oh padre!
 ma il vento dei tanti proverbi
 si è spento fra nuvole ostili;
  mi dispiace,
 ma non posso cambiare.
    -comprendimi-.



Progetti politikos

“ Odo un lanciarsi di moschetti e un lucidare 
di spade, e facce che si accendono per la guerra
Che si accigliano alzando gli occhi da villaggi

inquieti e da città fattesi buie.
Antichi prodigi si fanno torvi sopra il regno, e si

odono gridi di donne e bimbi,
Tempeste di dubbio mi rullano attorno,

e afflizioni violente […]
Parti! Non rispondere! Perché la tempesta deve

sciogliersi, come in anni passati è avvenuto.”
-da ora in poi mai più avverrà-

da Rivoluzione Francese
William Blake
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Orrore per la terra

Orrore per la terra tradita
dalla fratellanza, leggo di Palermo 
nel 60’ e rivivo la speme del tempo
che veleggiava fresca dal libro.

Non è mai nato il Principe-fratello
e mai nascerà visto che è beffardo
l’uomo dalla fiacca mortuaria
in cui ogni volontà energetica
si estenua.

Invece è ancora vivo l’Edòne egoista
e sempre vivrà di questa unica risorsa
ora che all’uomo-capitale
serve solamente il labile
profitto…

…Ed ora che l’Italia è fatta
date ai “Giovani” un minuto di coscienza,
o di silenzio per i morti stramazzati
sotto la terra disfatta dai venti
che han già disperso la speme
                                             di allora.
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Quando il cuore d’ambascia

Quando il cuore d’ambascia s’infiamma
tuona il tuono che nasce in spirali di gemme,
e sibila la serpe che il ventre di terrori rigonfia
mentre crolla il tempio di Gerusalemme.

Ora il cavallo di ferro acciaia la via
e stornelli di fuoco, sembrano uccelli di Crocevia!
bruciano campi di vita in una movenza,
e mietono spighe e germogli con falce presaga
e violenta.

Non è bensì la Morte,suprema signora che il Fato
inibisce, ma la Guerra!
(puttana e schiava delle stelle e strisce)
bagnata da pioggia d’orrori che la Terra
percuote, e porta
rumorosa la Fine su ali e ruote di ferro
assemblate.

Ed il mondo? il mondo vuole l’inganno!
Glie lo avete stillato pian piano, voi di Democrazia maestri!
per missioni di pace in valuta di false promesse.
Ecco vi lì adesso! intenti nei pochi farfugli
da sofisti che vi hanno concesso. e poi giù, giù
nel profondo[…]al cospetto del consiglio dei ladri
che trafugano le falde dei tesori africani;
spacciando coca frizzante nelle ambasciate
della monogamia alimentare, grasse e panciute.

Adesso il cuore che d’ambascia s’infiamma
di olio di pece bolle, trabocca e s’increspa!
sentendo arrivare la Guerra coi forti tamburi
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che globale del Mondo non lascerà resti!
o confini…
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Vespro d’inverno

Vespro d’inverno incanalato in oro
in ciò che rappresenta principio e fine,
                                 e la speranza
di ritrovarmi coperto di neve dalla bufera
vivendo con essa in rugiada al sole ridente di gloria.

La memoria riassume i processi e gli affanni
che han prodotto nell’uomo il consumo e il suicidio
                                                      dei giorni;
mentre l’uomo d’affari si scìala godendo i profitti,
            nell’abbandono o l’attesa che precede il collasso,
            ai confini di una stasi senza sbocco.
Ad ogni ghiacciaio disciolto aumenteranno le acque
                                            e i torrenti,
o andremo a finire nel deserto invernale,
sotto ogni prospettiva saremo vinti.

Che ci resta di un mondo globale e diviso all’interno,
oramai le machines dominano il palco,
non ci rendiam conto del grosso imbroglio.
                                                   Ed è lo sbaglio
di sentirsi assenti nell’avvenire del prossimo,
immolando le orde all’umano progresso
affinché vada avanti il lascivo congegno.

È una bestia feroce che tutto e tutti divora e rigurgita!

L’imponente instabilità dell’agire moderno
appare ai miei occhi in un caldo vespro d’inverno;
rubati e morenti i doni di un mondo
esausto dall’uso dei padroni del tempo. 
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[ “ È a questo che penso se qualcuno
     mi parla di rivoluzione” ]
                                    V. Sereni

                1°

La città che di tanto in tanto ruggisce
è più di due volte benedetta della luce.
Nella notte:
                 “ Non vedi, ora che osservi,
le tappe di una civiltà esaltante?”
- vapora su di un vetro una voce
conosciuta -. E già m’impaura,
m’assesta un duro colpo:
                             “ Non credo, signora,
io qui vedo solo apparenze e strazio!”.
              Mi prende sottobraccio,
e mi porta gentile nelle vie abbuiate;
strana nel suo accomodarmi appagante
che si disgela strada facendo in queste
ore notturne.
                             “ E pensi ancora
alla città socialista?”– ed un suo pugno
affonda il fianco – m’inginocchio!. Dopo,
un altro pugno di soprassalto, e poi rispondo:
                              “ No, non la penso 
                -mi correggo-
io la sogno per un nuovo giorn….”– ma non
finisco! – è arrivata sua sorella, società
       ( BUGIARDA! ),
pronta a zittire la mia forza.
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     2°

Ed ora che zittito vago tra la folla
mi rimpiange che quel giorno sia
rimasto fermo.
Forse con la falce, forse col martello,
    -“ma non adesso, un giorno!”-
stroncherò nel fosso
le due sorelle, figlie
di un miraggio.
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 Confessione del poeta viandante
    
    Ho visto
Le barche sgualcite dell’immigrazione
solcare il mare per giorni
come se fossero anni…
    Ho visto 
I carri dei buoi tornarsene in Libia,
carichi e zeppi di carne al macello,
dopo aver visto l’alba di un nuovo giorno!
     Ho visto
La rappresentanza, il voto, i patti di un mondo
impegnato in se stesso a garantire se stesso
lasciandosi il resto, prendendo il superfluo
    Ho visto
Un bambino negretto morire senza colpa né onore,
dall’altro un obeso aumentare il suo peso con gioia
e masse di  bee* ingurgitare palate di distrazione...eee

1domanda mi sorge: “A quando il collasso?”

 
Ho visto…
(ma ora) so che morirò di fame!

•*:onomatopèa
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