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Guarda lo come tutto
si ferma statico in

questo mondo
cinetico.

Ogni cosa
sta a tempo giusto

col proprio tempo ingiusto,
Un girovagare della morte

 e ad ogni giro una preghiera,
come
anche

il più soave
dei ricordi possa

tramutarsi
in un sogno.

Al fondo del cervello,
disturbo del sistema binario,

un amore-odio, l'era dell'anatra-
lepre, diverso al nemico

simile, dis-
odialo amalo
inverti (lo).

Tempo. Solleva mondi
aridi

e scardina gli eterni. Dando
ordine a questo senso

d'eterno, divenuto
ognuno il proprio senso

divelto dal tempo:
un sesso esplode in bocca.

Ognuno di noi è una lacrima
già versata (dal demiurgo delle lacrime).

Angeli caduti siamo. Terra che chiama cielo.

S-temperato è il mio Dio e lo specchio il mondo, la realtà è una farfalla
del giorno, prima. E tu?

Cosa abbiamo di diverso io e te?

Siamo entrambi al capolinea dell'eterno,
la fermata del tramonto

Il
    nulla

nelle stanze
le

tarme
sulla

pelle
e la

musica  a dissolvere.



Osserva:
questo mondo è fermo in ogni suo movimento
riflesso nell'occhio di chi lo sta guardando;
tutto è mobile freno
stabile fieno
che al contempo
è dinamite.

Cinematica:
ogni cosa ha il proprio luogo d'origine
nel senso modale dell'origine
come eterno-primo
immobile-spazio
contesto-astrazione
(forma logica
di ogni informale
delusione-illusione
aspettativa-azione)

Un giro di sole nel quale girovaga la morte

Ed è come quando tu in preda all'angoscia
anche il più recondito dei ricordi
trasformi in vendetta.
O meglio è come quando uno di noi
per potersi spiegare
racconta una storia vera e un'altra falsa:
come la possibilità,

il tempo
l'amore scandito

E mentre il mondo attendi in piedi una risposta:
“Questo Niente vuol dire Tutto per me adesso!”1

Conosci anche tu il luogo dell'eterno

è sotto casa tua, lì alla finestra
tienila aperta...

Non in Dio né l'eterna Idea
ma nel cervello

luogo d'ogni mutamento

1 Tutto ciò che ho evidenziato è un stralcio di testo tratto da una canzone di Marco Parente “Il diavolo al mercato”, in 
La Riproduzioni dei Fiori, 2011



“Creature biforcate e logo-immuni,
mi sorsero davanti”

V. Magrelli

Siamo dentro l'era
dell'anatra-serpente, dolente
qui ormeggia lo spirito
dell'inquietudine. La

via è aperta,
la strada serrata e
la luce sempre accesa.

Noi qui,
siamo in preda all'affermazione assoluta del caos,
il nulla. E qui,
ritrovo la negazione, dove nulla è esterno ne
interno, seduto in movimento
la spinta al senso, il mio
corpo.

Struttura-mondo

Ancora lì,
nel silenzio,
siedono in Ombra
le figure del Tempo,
oramai in compiacimento, nell'altro
un altro angolo di sbieco.

È un occhio una visione tanto grande?
Può essere il tempo una visione tanto chiara?

Il Senza-tempo,
il non ritorno, il senza mondo


