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Senza gradire

Il giorno in cui riceverò
la sospirata notizia
– hai smesso di respirare,
l’accoglierò senza gradire
e con un certo scetticismo,
finirò come quello
che da sempre
cerca di incontrarsi,
mancherò l’appuntamento
col sostituto di me stesso.
Le parole rimarranno
sulle gambe,
legnose e indegne
di chi le ha precedute,
– tu sei l’amore mio
dirò, badando
a non invecchiare troppo.
Alla fine vorrei essere
di nuovo quello della moto
incurante, bagnato
da fare tenerezza

benché precari

Il giorno della festa definitiva alla riforma
mia figlia se ne andò al mare scrivendomi
che le mancava un po’ la spiaggia con me,
divertiti – risposi.
Presi tutto con filosofia, tre grammi circa
al corso parlottai a lungo con la nuca davanti,
diedi confidenza, diceva e non diceva.
È già passato un anno
torna il caldo poi è freddo,
nemmeno l’ombra di tutto quel lavoro riformato.
I nuovi dirigenti, sempre loro
grandi innovatori di metafore, dicono
che qualcosa al piú non avrà funzionato,
massimo il venti, trenta per cento poco meno
è da mettere a regime.
Nel corso di quella profonda revisione
alcuni si sono gettati dal dimenticatoio
benché precari e neri come la notte,
qualcun altro in mare
tra le invettive di chi li rimorchiava;
in banca servono fantastiche bibite ghiacciate
solo a chi non ha sete.

Rimane il nodo della classe media
qui deposta,
riposi in pace sotto la Riforma.

Tecniche di paludamento

Teste in disordine, braccia piú piccole, incontrano soltanto propri simili. Allora si
rimedia un fucile da ficcare in fondo alla gola, e cosí fecero Otto Weininger nel 1903,
Vladimir Majakovskij nel ‘30, Ernest Hemingway nel ‘61, Guido Morselli nel ‘73, Guy
Debord nel ‘94.
Preferirono l’acqua Alfonsina Storni nel ‘38, Virginia Woolf nel ‘41, Paul Celan nel
‘70, Jean Améry nel ‘78, Lucio Mastronardi nel ‘79.
Ai gas chiesero conforto Sylvia Plath nel ‘63, Anne Sexton nel ‘74.
Pierre Drieu La Rochelle diventò leggenda col gas e un forte quantitativo di farmaci
nel ‘45. Yukio Mishima iniziò a decomporsi sul filo di una katana in diretta tv nel ‘70.
Emilio Salgàri, nonostante la tigre malese in giardino, si aprí ventre e gola con un
rasoio nell’‘11.
Sergej Esenin, ottima tecnica di paludamento, s’impiccò dopo essersi tagliato le vene
nel ‘25, Marina Cvetaeva nel ‘41 appese una corda al soffitto, salí su uno sgabello e tirò
un calcio.
Hart Crane nel ‘32, John Berryman nel ‘72 e Amelia Rosselli nel ‘96 si gettarono da
un ponte; Georg Trakl morí per overdose di cocaina nel ‘14, Beppe Salvia sparí in uno
sperpero di luce nell’‘85, Claudia Ruggeri aspettò l’autunno del ‘96.
Cesare Pavese si uccise in una camera d’albergo a Torino nel ‘50, sempre con i
sonniferi nel dicembre del ‘38 la giovane poetessa Antonia Pozzi attese la morte
distesa sulla neve immacolata di Chiaravalle. Eros Alesi non volle scrivere troppo e se
ne andò nel ‘74, Remo Pagnanelli nell’‘87.
Primo Levi si tolse la vita gettandosi nella tromba delle scale del suo appartamento
torinese anche lui nell’‘87; cosí come fece quindici anni dopo Franco Lucentini.
Simone Cattaneo non si sopportò piú a partire dal 2009
scrivere può preparare una vecchiaia perbene?

Bologna Centrale

Seduto sotto una pensilina assolata,
aspettando l’autobus mi rendo conto
che a Bologna Centrale
sono sempre le Dieci e Venticinque.

malattie del corallo

Il clima ridotto a bordate d’applausi
spedite controvento agli stessi prestanome.
Basta domeniche ridotte a puntate
leccando il gelato
o a leccare il culo.
Amo Václav Havel la sua ex primavera.
Albino Luciani mi ha illuso.
Pedro Pietri ha fotomontato
l’atto di nascita,
la sciarpa è di Isadora Duncan.
Figlia, voglio tu sappia che
a forza di tracciare cammini di santiago,
reietti voluti da Dio e angeli morti,
diverremo parodie di barriere coralline,
ti comprerò l’agenda per non dimenticare.
Siamo malattie del corallo,
le nostre donne partoriscono futuro
e lo nascondono a casa.
Ditemi che è uno scherzo
altrimenti prego, sciogliete i cani.

Considerazioni finali
sulla riforma urgente
che non si farà

Vorrei fare un comizio
anzi no, voglio fare un comizio.
Perorare una discussione molto accesa su tutti gli angeli caduti,
andati a morire in basso di morte bianca.
La morte bianca che cazzo è? Poesia inventata dai giornalisti?
Fare credere ai bambini che i morti sono ancora vivi,
e per questo incattiviti come diavoli perché dabbasso non c’è primavera?
No, non è onesto.
Lunghissima è la sera camminata tutta sugli spalti derelitti della fantasia vuota.
La città murata è uno scherzo di natura, orfana com’è di assalitori, significato
strategico, difensori.
Sotto c’è una bocciofila per coppie mature.
I bambini vanno a letto presto per far finta di dormire, e quando fanno brutti sogni
si girano verso il muro. Papà è fuori per lavoro e non tornerà piú.
Un muro è sicurezza. Un muro è per sempre.
Una parete non ha impedito ai Cucchi, a tutti quei suicidi patologici come lui, di
gettarsi per le scale. Vogliono rovinare addosso a tutti quei bei muri coperti di
rampicanti, mentre dormono ancora sopra la coperta verde del gran fossato
asciutto. Vogliono infestarci le coscienze,
ma io griderò a gran voce, voglio lasciarmi andare, indurmi in tentazione, fondare
un partito.
Perché prima di me partito piú bello non c’é mai stato.

Un dolce partito preso, un’acciuga di partito che vada bene per ogni mal di gola, e
assicuri a quei poveri demoni di fonderia un futuro meno gramo.
Attento, se non sei buono, obbediente, viene il diavolo. Viene el can e ti porta via.
In piazza ci siamo tutti, siamo tanti, e la Sardegna sta entrando buon’ultima.
Un comizio che speranze offre? È libertà per un momento (ma quanti siamooo!),
quando tutti la pensiamo uguale, e sappiamo che qualsiasi speranza è in esubero.
La compagna all’esodato non è mai sembrata tanto bella, nemmeno sulle mura di
un convento a tenersi per mano verso il tramonto, protetti dagli zigomi alti e
potenti di lei. Sarà per lo scherzo di un’estate semi infinita, belle ciao, che
nemmeno il vento riesce a portarsi via. Diamoci la speranza, compriamo fragole,
facciamoci una cioccolata calda al primo bar che viene, tutto senza falsità, almeno
durante il comizio. Niente fiori però, Bordighera è già sott’acqua.
Compagni, fratelli, lavoratori, partigiani, lei sí che era un angelo!
Da domani si torna a far le ore in fonderia come se niente sia stato, e lei a
compilare bolle dallo sgabuzzino senza porte e tutto finestre.
Oggi c’è un’aria strana, libera, piú libera che al mare.
Voglio fare un comizio, voglio essere ascoltato.
Quel boia di toscano di merda non può far finta che qui non sia successo niente.
Invece.
I dissidenti coraggiosamente non usciranno dal partito, lo cambieranno da dentro,
meglio un tetto sulla testa anche se l’affitto è caro assai. Ai precari inventerò
qualcosa per la prossima giornata.
Diremo a tutti, ai quattro, agli otto, ai sedici venti
che per oggi tutto è stato estremamente bello. Anzi, mai stato cosí bello, e basta

Immacolata
(poemetto sintetico)

all’inizio stavo a guardare,
continuamente
avresti potuto cavarmi parole,
vastità di parole
quanto ti ho voluta
svestita fino all’osso,
sono umano debbo appartenere
*
da crocevia perfetti
a sabbie mobili senza ritorno
fra divano e muro
Immacolata ti vedo alzare
ogni giorno crocifissa
sul quadro rugginoso
della camera da letto,
la tua bocca il seno
chiusi in cucina
dove i gatti si danno il cambio,

parenti dalla vita breve
pronti a saggiare resistenze
e pesci d’acquario.
*
Ti ho incontrata a luci accese,
il tramonto in agenda
gridava per non farsi sentire,
confinato sui rami
di un luglio qualunque.
l’autunno rendeva giustizia
con passo da parata senza scudo,
l’anima freddata d’amore
si rivelò la foglia piú tenace.
Chiuse nello stesso letto
si guarderanno gli occhi
senza nemmeno ricordare
dove abbiano perduto le mani.
*
Il prato là fuori cresce incessante,
l’ultimo anno impigliato
a un interminabile aprile
i fazzoletti, coriandoli di quaresima
volati in terra senza toccarla
i dettagli sono straordinari.
Ho un dio attaccato al ventre
guarda fuori
con mani fredde, bianche.

*
Dimentica e torna
dove si entra soltanto
oggi e tanto tempo fa.
Dietro c’è la lavanderia
chiusa dalla porta a soffietto
calda come un ferro
per togliere le pieghe piú tenaci
dopo molti baci.
L’amore non ha risposte
diverse da domande controvoglia,
i gatti fingono di ignorare i cani
fissandoli dalla vetta di un cippo,
succede
*
per ogni morte di croce
un sorriso
e quattr’ore di pioggia.
Zoe tira il guinzaglio.

Le mie scelte musicali

Dopo aver smesso di andare a pesca,
scuoiare animali vivi, fare teatro amatoriale,
ho trasmesso per 15 anni
rigorosamente di notte
in una emittente commerciale.
Le mie scelte musicali
facevano una per una infuriare gli ascoltatori.
Poi mi detti alla scrittura,
quando avrei potuto invece
scegliere attività piú redditizie
come il traffico d’armi o d’indulgenze.
Generalmente ci si imbatte nei propri simili
soltanto quando ce n’è voglia o disperazione
sufficienti a riconoscerli.

l’ebbra

I buoni soldati risultano dispersi,
i vigliacchi fucilati sul posto
diventano robaccia celebrativa.
Le fiamme nobili non abitano qui,
ora il braciere dimora nella casa
distrutta da un incendio d’euforia
nella foresta trattenuto a stento.
L’assessore ai telegrammi è uscito
a prendersi quella cavolo di laurea
studiando in orario di lavoro,
le condoglianze non pervenute
gridano l’urgenza di riesumare.
I morti in questo paese
sono fatica sprecata
finta partecipazione,
l’ebbra lasciata perdere
mostarda su due piedi,
che noi tutti vogliamo annusare
quando non c’è piú.

la vita ne scrive

l’ansia quotidiana di ascoltarci
mantenere l’assedio, questioni di principio,
poteva essere e non è andata cosí:
vita che è fatta di nomi dimenticati, quasi tutta,
diversa se non ci fossero stati.
Figli con altri nomi, altri caratteri
anche in viso.
Ti guardavo ascoltare Billy Bragg
dentro quella casa senza bagno,
pensai subito alla figlia
che desideravi e non volevo.
Non sarebbe stata la stessa,
dal Cranio al Golgota
la diseguaglianza fa l’uomo ladro
nessuna piuma cade dagli angeli,
tutto pur di essere felici,
molte voglie rinchiuse si risvegliano all’alba
la vita ne scrive

Ormai è andata

Ormai è andata, intendo partita
verso giorni d’arrampicata
dove non ci sono muli solo fatica
di dividere il pane, riporre le unghie
senza una terra, una pietra
per divagare all’ora sesta,
quando i bambini non trovano pace
nemmeno le notizie sono buone.
Giornata di referti e preghiere
piove su vittime di poeti e cantastorie.
Fuori il mare bussa per entrare
nell’istante dei fratelli,
ognuno chiuso dentro cuori
a doppia mandata, auto inflitti
cambiati per cambiare, ombrelli
strozzati e logori volati via.
L’unico pensiero terminare,
ritrovare è l’altro e riprovare
il successivo, intanto è già buio.
All’origine il protagonista
partí come comprimario,
la sera stessa, sera di tutti,
non è da meno. Ciao come stai?
Non trovo le chiavi.

L’impensabile

È impensabile lasciare le madri,
certo è indispensabile.
Sconsiderati e incoscienti le lasciano
per trascinarsi da una donna indifferente
a una che li odia, carte da gioco eclatanti
due mollette le tengono tra i raggi
e sembrano andare veloci in cielo
percorrendo una sterrata.
L’impensabile accade talvolta,
quando ci si distrae
o si smette di pensare.
Navigando a testa bassa
tra gli scogli della vita, segreti questi
da sentirli solo quando entrano la carne
invisibili per gli uomini liberi,
taglienti di rimpianto per tutti gli altri
coi loro baci caldi quanto un apostrofo.
Quelli le cui madri se ne sono andate
dopo di loro.

color del tuo seno

Mi lascerai a bocca sola
o la bacerai stasera?
Ne ho una soltanto
le altre sono tutte tue
e non dire mi dispiace,
nemmeno non capisci,
fa già abbastanza freddo
e le bocche umide
fumano come un tempo
i camini, dove stavano
merli bianchi.
Ne possiedi uno
color del tuo seno:
allontanarsene è arte,
da ogni cosa ovunque sia
ci si allontana,
con poco ricordo
diventano molto piú belle;
avevo un amico,
mi guardavo negli occhi,
sai di quelle sigarette
che non fanno male?
Erano russe, brevi
interminabili

Dieci ore dopo

Seduta a disegnarsi le mani.
Dieci ore dopo non la cerca piú nessuno
ma qualcosa soffia e non è sospiri.
Questo è il motivo per cui Dio
sembra non esistere
o non piú.
Racconterà di essersi svegliata in spiaggia,
ammesso che un acquario
possa annettersi la spiaggia,
posto vuoto poco prima dell’autunno,
brevissima la chiamata
cerimonie in buona parte.
Poi piú nulla
oltre uno sparuto senso d’affetto
e qualche tela costruita ad arte.

Tramezzi sottili
Piove e non si vede,
qualcuno ride non ne può piú,
1945 fa freddo
non si vedono uccelli,
nascosti bene tra le gronde
e i pochi tetti scampati
hanno spento telefoni
nascosti sotto le ali,
i nostri piedi raffreddati;
si stacca la colla di un manifesto
Salviamo l’aborto dalla razza bianca!
dice e scivola,
come scivolano in sogno
abiti caldi di baci e pulito,
il silenzio è piombo,
altri parlano nell’altra stanza,
i tramezzi sono sottili:
come stai, ti vedo giú
che ti succede? Hai guai?
Non c’è etica nella verginità perduta
dei quattro salti in padella e sul letto.
Continua e piove grigio,
ogni tanto spiove, sembra silenzio.
Non ci offende pensare
al momento della bocca chiusa
da un bacio
intimamente frettoloso.
Uscire e spegnere la radio.

Perdendo la vita

Tempo, pover’illuso,
appaltato a mitraglieri scelti.
Cunicoli camminano il monte sacro
sonde spine ispezioni
senza rendere atto, ai pover’ignoti,
del fortunatissimo caso odierno:
siamo semplici visitatori.
L’asta degli idioti è vinta da tempo
possono gioire gli sconfitti,
pensare alla cristianità nei loro costumi:
hanno porto l’altra guancia
e quella successiva perdendo la vita.
Nome, cognome, figli,
futuro, nazionalità, pensiero.

C’è grande silenzio
nell’immaginazione

L’incauto meteo, enigma in un tempo
per tante notti chiaro, divorato dal caso
nasconde l’una e l’altra faccia alla luna.
Il soggetto è una stazione ora vuota
con filari di sedie rubate da un film.
Come avranno potuto svagarsi i bambini
su sedili da adulti cosí alti e inclinati,
costretti sulle gambe per poter vedere?
Gli uccelli scagliavano le loro grida,
il bosco brulicava di persone inesistenti
inventate e composte sulle grida dei corvi.
I bambini si allungavano, ma vedevano
soltanto adulti allineati davanti a loro.
C’è grande silenzio nell’immaginazione.
Lo stanzone ha un tetto fatto di neve
che non avrà peso quando si scioglierà

radicchi nel campo

Il trentatré per cento del cibo
scartato in Occidente basterebbe
a coprire il fabbisogno alimentare
di altri tre miliardi di persone.
Mangalmé (Ciad)
Nei paesi in via di sviluppo
cinque milioni di bambini
al di sotto dei cinque anni di età
muoiono ogni anno
per malnutrizione.
Nemmeno il sorriso della pediatra
li guarisce.
mercato ortofrutticolo di Parma
Esistono interi manuali
che prescrivono ai produttori
quale debba essere la forma bellezza
dei pomodori
per essere ammissibili
nei supermercati.
Fragole, arance, asparagi, radicchi
molti non saranno nemmeno raccolti
(tra il venti e il quaranta per cento
di frutta e verdura
viene scartato per motivi estetici)
Mangalmé (Ciad)
Gli ipermercati possono

cambiare idea all’ultimo istante.
I bambini pieni di mosche
(troppi negri inutili) no,
moriranno dove sono nati
radicchi nel campo.

sui gradini della canonica

Dopo sole e pioggia
le cicale si confrontavano
con una risonanza magnetica
meno insistente al confronto.
Le donne si nascondono
dietro gli alibi del freddo.
Qualcuno parla da solo,
specialmente se c’è vento.
Piú convesso, imbiancato
spesso perso, chi attraversa viali
coperti di foglie, prende buche
e ogni altra cosa.
Tutti trepidanti, osservano
il proprio creatore di sogni,
ognuno ha il suo, nessuno offre,
mio padre non torna.
Resto sempre lo stesso,
sessanta autunni seduti
sui gradini della canonica.

l’amore ama i silenzi

il presente dialoga col futuro
dicendo peste e corna di tutti,
sappiamo bene cosa andrà a finire
e quanto sia scaltro il cielo
dalle meraviglie turchesi passanti
al tempo cadenzato di pugni
pronti ad abbattersi sul tavolo:
come sempre la verità
sta quieta a centro tavola
dove la mano non arriva
sapessi quante volte
avrei voluto andar via non tornare,
dice la canzone uscendo dalla radio,
eppure sono qui, pronto
non con certo imbarazzo:
arrivo, canto una canzone, riparto
sempre una qualunque, niente memoria,
la stessa felicità seduta un giardino
a sputare ossi di pesca
sperando ne ricresca almeno uno
l’amore ama i silenzi
i succulenti pesci d’aprile,
qualunque sia o ne sia stato il nome.
Ecco la brace nessuna pace
il rientro nelle cose è fuorviante,
ama non essere disturbato

dal futuro che lo pensa,
parla senza dire, qualcosa ha dato.
Lascia un solco ed esce

e la bambina attonita

una madre ha partorito un’estranea
nella notte di Santa Coletta,
quando gli aerei arrivano
e senza presentarsi scaricano
tragedie addosso a tutti i convenuti
per tornare nel nulla sicuro
che li ha generati,
gli aerei partoriscono
ma non depongono uova,
e la bambina attonita
pensa si tratti di un sogno
i cui mostri nessun gattino saprebbe
fermare, allora alza una manina
per metterla sugli occhi
alla sua bambola che non sa,
almeno lei non veda
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