
POESIE 

NON MORMORATE PAROLE INNECESSARIE 

Calgebra impressa agli alberi. 
Noi le prefazioni d'assoluto. 
Arna per tutte le vicende I 'Uno. 
Guardate ii possesso di un passero nell'aria. 
Errore considerare inconveniente la realta. 
Cattimo sospeso in cui lancia ii silenzio la campana. 
II lontano evoca, e fonetico. 
Discorsi grondanti frustrazione. 
Facsimilizzati. 
Caria ha una sua generosa involontarieta. 
I nostri moti immobili. 
A passi passeri. 
Caiku del giomo. 
Ogni vincolo e una tana. 
Anche l'ateo si e spretato. 
La produzione estetizzava sempre piu ii prodotto. 
M'io. 
Come se la tele imponesse questa punitiva fissita. 
Compiere i computerizzati gesti da seguaci delle mani. 
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CEFFIGE DELLA RICERCA 

Vibratili umbratili. 
Fato di gruppo. 
Antenne e fili elettrici elegiaci . 
Cin curia della Chiesa . 
Indolore nel dolore. 
Quest'uomo non puo essere che tele. 
E in fondo lo sappiamo di non essere mai stati. 
Sere gia fresche di paesaggio . 
Che colori indossi per coloro che incolori. 
Asma nell' anima. 
In ogni agonia l'inarrestabile presentimento immane che la vita non era morte. 
Enormi parole oscure, dissuase voci. 
Un surplus di secoli nella tinozza de! pensare. 
Tutto tace e chi tace acconsente. 
Tutto volatile nella semplicita. 
Il nulla poteva anche essere questo frullato di circostanze. 

"Il dualismo non e solo delusione, e una verita , ma una verita fenomenica. ,, 
Sri Aurobindo 

COSI DISPOSTO A CONGEDARSI QUEL TRAMONTO 
DA UN EGO ANGOLO DI STRADA 

Una volta caracollata l'esperienza. 
Con la volonta come sempre all'estero. 
Affilati da una nube o da un senso traboccante del dolore, fitto a fiotti. 
Sovraffollati econ un senso tracotante o inerme de! colore. 
Salvarsi e un saper tacere nel racconto. 
Trattore e un cavallo ormai seduto (sul vapore). 
Il nostro sottofondo atletico di pigrizia. 
Le mura , o i bassifondi dei giornali. 
Forse nel buio si nascondeva il paesaggio inerme. 
Il mio pensiero non ha niente da dire. 
La nostra eta qui giace, gli episodi son tutti spossesati. 
Tu e il prestito piu umano. 
Costamtamtemente. 

"La parola Dia e diventata quasi simbolo di un 'incomprensione. " 
Mere 



TAFFERUGLI DI INCOSCIENZA 

Di un conto in sospeso che si aveva con la luna. 
Camaleontiche tenebre. 
Tutto si riferiva a ipotesi in presagi. 
Ripopolati da vertigini. 
Vista che ti contempla alla finestra. 
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Tu che ti prendi cura degli agnelli sulla verde erba, degli <lei ed eroi e di noi 
coerentemente inquieti. 

Attimi che per un attimo, attimo per attimo, t'inghiottono. 
Nomi che si piegano incupiti in un'economia da area. 
Che coagula la cogitante luna? 
Delittantismo. 
Fra i popoli dell'impazienza. 
La mente e la sua passione-pressione orbitale . 
Le parole della Perdita. 
E nel pensier mi tingo. 
Muti lati. 
Da far tremare i polsi ai vetri. 
Le apparenze levigate dell 'asse nza. 
Sua Evidenza. 
Le grandi statue che sorridono come nubi. 
Come una stella che sembra ma non e frammento, ne e astratta 
da un fenomenare inquieto , ecco che scocchi, astro della mia rugiada, 
gia echeggiando dai suoi pascoli la sera. 
Lo sgusciare in verde d'ogni dogma a primavera. 
Metabolica luce de! possibile . 
Vietato l'eccesso ai lavori. 
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ASPETTA A TUTTO DARA! UN NOME 

Uccelli varcavano la fronte con i nostri senza nome nomi. 
Consenso di colpa. 
La grande scuola della precarieta personale. 
Fantasismo della morale. 
In nome del padre e del figliol prodigo. 
Vagabolario. 
Rose dell'altro mondo. 
Tolleroscopio. 
Da cine, cinico. 
Ci vendiamo domani. 
Tanti non liberi libri indaffarati. 
E torse ii collo a un fiore. 



CON LE MANI DIETRO LA SCHIENA 

Le parole si stanno rifugiando dietro le parole. 
Digiunare humanum est. 
Fulminati dal traffico d'arteriosclerosi. 
Torve turbe di turpi apocalissoidi. 
Cianotico cinetico. 
Col copione della logica . 
Diletta in se beve la vita. 
Cosi grigie le finestre, cosi lieve la corsa sulla neve. 
Vento sull'esilio, esodo delle labbra. 
Il libro di poesia e il granaio del cuore. 
Grida di rondini nel romanzo del tramonto . 
La terra questa tua pupilla in orbita stellare. 
Di questo oblio esteso siamo insieme i commensali. 
Le nostre case e cause sono cosi sbilenche. 
Contro le pareti i tuoi ricordi ancora di una dimora calda e prenatale . 
Ed eri stanco del senso del dovere lessicale. 
Erra quietamente per tutte le vicende l'Uno. 
Luna, del sole l'idolatra. 
l;io, risibile compagno di pianeti. 
Quanti re e imperatori socialisti. 
Immessi qui a giustificar sospiri. 
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