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A Darbia
Posi i piedi nudi s’una zolla di luna erbosa
dove bagni il viso in batuffoli d’oro soffice mimosa.
S’udiva quasi lo sforzo del fiore che usciva dal legno,
il male della pigna che spacca
l’ansia della gemma che si ligna
si fa durame, che un colpo di scure intacca
e non fa il callo, ma una lunatura
dove s’infiltra un altro tarlo.
L’aria è satura d’un pulviscolo di zucchero
che piluzzico come un microbo
emesso da uno starnuto della natura
sorda al brusio ch’attecchisce nel tufo.
Ronzo come un fuco attratto dal dolcigno
che gronda sanguinolento dalle sue labbra,
nel sol d’agosto che palpebra sul ciglio,
in agonia d’oro sul seno di Darbia.
9 marzo – 9 luglio
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L’albero di corallo

Caduta

Preso da una frenesia di ragno
miniatore di trine seriche,
m’affanno a ricucire la smagliatura
d’un’ala, che sfarina un pulviscolo
di magia e sentori di fresia.
E intriga la ridda d’ignari
che annaspa fra i tentacoli inestirpabili
dell’albero di corallo.

Ora l’afa stagna della Magra
distilla fiele di cicuta e stramonio
nel vapore della valle agra.
E l’uomo ara e tira la tragia
imbrattato tra il brago e la ragia
dove sibila il drago, ‘dimonio,
con occhi di bragia’.
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Ci scavammo da noi l’inferno
in un fuio infundibulo
di lampi sulfurei e buio fecale,
dove prospera d’ingordigia e cancrene
il bulicame che arranca sulle scale
della cloaca, nella gromma delle fauci
luciferine. Fu il preludio della fine,
il segno, scandito dai lampi rauchi
del diluvio.

Soprappensiero,
mi colse l’odore di rinfrescume
del liquame in cui sciaguatta la mia zattera
e un gagnolare tetro d’antidiluviana nostalgia.
E s’aggriccia il sangue nelle vene
ché sempre più sragiona il chiacchiericcio di geronti
gerarchi e archimandriti, lo sferragliare dei rotocalchi,
sul futuribile in punto d’infuturarsi,
come se questa ‘emmerdant’ pestilenziale non fosse
un’Emergenza inoccultabile.
Purtroppo non basta una spugna
a scancellare il segno del lapis,
il carboncino che cominciò la combustione della storia
l’antropocene
la ragnara che ci trattiene nell’ergosfera
d’un’umanità stante, come mandria ripugnante
nella sua filandra.
Un lapsus
forse incrina la cupola di diamante e lapislazzulo
fra le palpebre dell’Apsu.
lettera dall’Aldiquà,
duemilaventi
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Hanno eletto a maggioranza bulgara
il nuovo Garante della Stasi.
Fu un giorno d’ovazioni e strombazzi
di bandiere dai balconi o quasi…
e poi, quando promise d’aggiustare il Titanic
con una brugola,
‘novantadue minuti d’applausi’
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Ma è davvero Amore
che muove il sole e l’altre stelle?
22 marzo
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Brillano in un bel blu d’iperuranio
punti focali che la pupilla sfoca.
sono poca cosa,
una bolla di sangue in sospensione sulle spine
di ferro delle Sue rose
che un (?) soprappensiero
nella Sua comoda esistenza
ha insufflato nell’insistenza.

ero piuttosto sicuro che quello squillo
fosse il tuo Ma purtroppo m’accorsi tardi
che il telefono vibrava sotto il cuscino
di piuma d’oca attutito come un grillo
in un deserto di cardi
Ma tu nata dalla schiuma non guardi
col tuo piglio ciprigno
chi come me starnazza fingendosi un cigno

Ora me ne sto annidato nel nero interstizio
tra il Sopra e il Sotto
come un essere d’intercapedine,
un microbo nel megagalattico,
che cerca di captare un segnale estraterrestre.

Nella turba invidio chi si rifugia nel nido
del tuo chignon

23 marzo
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