da “Le Porte” di Francesca Spessot


LE  PORTE  DORATE  DEL  BELLO
(deserto di dune, prossimo al mare)
Pulsa
una luna rossa
tra valve di nuvole
si nutre delle loro vene
azzurrine
come un cuore

E' specchio di rosa il mare
in cui gli ultimi promontori
bluastri si sfaldano
come arpeggi all'imminente
musica
della notte
 - si annuncia
da tutte le estati passate
da spiragli
soltanto in quest'attimo
aperti -

Vividi, all'improvviso
come fosse l'ultima sera dell'ultimo giorno
respiro l'alito
gelido e musicale
della luna
Allora
sbocciano come anime
le porte dorate del bello

…

E in un ruggito terribile si schiodano,
pugnali si spalancano
che quando s'infiggono
danno la luce, e imboccano
un succo amaro

Un barlume di porpora ai confini del mondo,
ed io ad attenderlo
quando sarà sulla sabbia
il suo dilagare
Intanto, la testa scorre morbida contro le dune,
e tutto il corpo le modella a suo piacere.

Allora, ogni granello ha sapore d'infinito
E anch’io contengo la polvere

_§_
 

LE PORTE DELLE CONCHIGLIE

Le porte delle conchiglie sono i ricordi e i suoni:
assieme agli echi, questi oceani prosciugati
son solo il suono del nostro passaggio tra le valve
appese a qualche mare
qualche grumo di sabbia racchiude
l’intero nostro passare

A momenti, a spiragli, attraverso la valva
il lenzuolo di un'eternità ci sembra di palpare
sigillato dal rosa, fuori, aldilà
della lacca di madreperla
Nel muro buio dei mari, bacio color luna
s'irraggia il nostro guscio.
Entro qui si rannicchia la vita,
nella conchiglia, come un paguro?

Sì, oltre il guscio non c'è mistero, non permane
il nostro mistero nell'oceano, dissolto il calcare
noi siamo solo al di qua
nell'argento e nel rosa
nel sale.
Appesa a una conchiglia
ogni domanda
con noi si sigilla.
Appeso a qualche terra è anche
l'infinito,
alle alghe e ai gabbiani
perfino il nostro vederlo

_§_

 
LE PORTE DEI GABBIANI

Le porte dei gabbiani
sono ingenue, piumate
vivono
come bambini che gridano al mare

carezzano spume e freschezze
- volano anche quando piangono
Non si accorgono quasi di librarsi
anche se piove cenere, e le punte delle onde
son di vetro e fanno male
e il cielo non si distingue
dal petto nero di un tordo

vi affonda, fiduciosa, la porta.

_§_

 

LE PORTE DELLE PORTE

Io sono un'ombra.
La Porta, smangiata scialba smunta
non più che un'ombra

Fiammelle di nero si accovacciano ai piedi
dei miei tarli interiori
Sola tra le porte, più sola dell'insonnia
di ogni marmo e della veglia bianca
delle muraglie di ogni eternità!

Io annego nell'ombra
più curva, inspettrita di un foglio che si schianta dentro
a neri brividi il suo bruciato!
Sola da te, che sei la porta di tutte le porte
meravigliosa chiave di stupore schiumante meraviglia
rimasta sola da te, solo io, io, rimasta sola
io grido ai muri
la desertificazione

_§_
 

LE PORTE DELL'ACQUA E DEL TEMPO

il tempo è infinito, fra un momento e l'altro
è il tempo di vivere un attimo

Onde
di vita
senza forma
come lingue
d'acqua mossa
che si modulano
fra le mani

_§_



LE PORTE DEGLI SPILLI

Sei la porta di uno spillo, occhi obliqui
che scheggiano dormiveglia
specchiere rosse infrangono pupille e sonni

Sei il brivido di rame che nella penombra
dà vita carnale alle labbra della dea del marmo,
la venatura di pelle mortale che morde le mani di un’icona
bianche colombe di pane
per farle nidificare al braccio di una ragazzina.

Sei la margherita che crivella l’abisso di una notte
e non so chi sei.

Tu che hai incrinato il battito d’ali
delle cattedrali del buio
solo tu hai bucato la mia porta
e non so perché.

_§_



LE PORTE DELLE PALUDI

Sarai palude
ti farai vena al bacio del limo
otre al nero
ti farai madido d'acquitrino

Sarai palude
di acque stagnanti
bucate da mille pensieri,
sarai cieli morti, tarli e vulcani spenti

Un cielo supino, corroso da mille serpenti
sarai la cova dell'idra che ucciso non muore
ma vegeta
dove anse e meandri con braccia di alghe
macerano ogni corrente

e le tue mani
le senti già farsi palude? inutili
si slagano liquide
nere distese

nelle cornee sbiadisce il tempo
nei mulinelli indolenti, le muffe dei desideri
fioriscono come soffioni, e volano
i semi dei dubbi a disarginare gorghi, emozioni

Si sbiancano e affogano 
in grembo al frollare del tempo
i tuoi momenti

tutto sprofonda nella palude
che beve il corpo e la mente
a lente bracciate ti beve uno stagno di amebe

_§_



LE PORTE DEI BARBARI

Invadono!
Maledetti invasori d'anime
voci che strillano, stuprano il cranio!

Sollevano a sommossa i popoli sfiniti
torme d'idee, di esasperati
scaturiscono le vendette

Il re è solo. E'stanco, incolore, scolorito.
Non vuole più nulla;
non ha più voglia di vivere, il re.
Adesso lussureggiano i barbari

Volendo erano salde, le porte
della rocca, ma la stanza del trono era sfinita
già prima dell'invasione.
Come un cranio svuotato, rapinato.
L'avevo io, la chiave della porta, ma l'ho gettata
e la porta è rimasta aperta.

Il castello era già scardinato, nella mente del re.
Il re pensa a morire.
Il popolo vuole divertirsi, con gli invasori.
Le bettole sono piene
le nostre donne danzano con i barbari!


Bruciano a festa, gli arazzi
i preziosi arazzi del re, festa, festa!
Bandiere di festa e di falò sono i suoi spettrali guardiani
sventolano lembi di fuoco dalle schiene

Le lingue dei poeti di corte erano già riarse
tocchi di carbone già prima che divampasse la festa
nulla si poteva aggiungere di nuovo
al poema della decadenza.

E' la festa, è il sangue
le donne uccidono i loro stessi figli
per darsi ai barbari!
E' la festa, è il sangue!
Ma i barbari hanno già imboccato l'uscita.
Di questa porta non c'è mai stata la chiave.

Poi, la normalità torna.
Ora, se accosti la testa al palazzo
ascolti il crescere dell'erba. Ascolti le gemme
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BELLEZZA

Così bianco è reso il sentiero
dagli asfodeli, piccole stelle dell’ultimo prato
che neanche par di morire

_§_

 
RITORNELLO DEL LUPO CATTIVO

<<Attenta piccina al Lupo Cattivo
 và dritta a scuola e non ti fermare
per strada è la Vita, tu non le parlare
la tua sciarpa è una fiaba, hai un rosso cappuccio
da folletto, denti da latte e calzettoni
un rosso sorriso che rinsavirà domani
quando capirai come me l'esperienza di autunni e di fredde stagioni
il buono stipendio, il raccolto maturo, la buona semenza, il parcheggio sicuro.
Tu và dritta a scuola, non cogliere fiori
c'è il Lupo Cattivo nel bosco dei tuoi desideri
i crochi più gialli sono soltanto futili umori, effimeri sentieri
la vita lo sai premia solo i più seri>>

La vita puttana, la vita perbene, la fottuta mente sana
Ha studiato su un libro le oneste Esperienze
stampato dal re della Giusta Bandiera
che fabbrica in serie le Buone Coscienze
e ha imparato per sentito dire che quella è la realtà vera
a non vedere né udire
a lasciarsi svanire.

<<Sta attenta, piccina, se vai dalla nonna, a non incontrare il Lupo Cattivo.
Dicono che dorme sulle panchine nel parco dei Giorni da Ricordare
Dicono che faccia il mercante di sogni, di vane emozioni da vagabondi
per vivere suona sulla sua chitarra le Dolci nottate e le Belle Visioni
assieme a matti barboni cristi e moribondi.
Sta’ attenta, piccina, se vai dalla nonna
a diventare tu stessa la vecchia che vai a trovare
a cui come solo piacere a coronamento di tutta una vita è rimasto il mangiare
ti tramanda: "Cappuccetto Rosso di sera
bel tempo si spera" quando di sera si spegne il tempo
perché era madre di famiglia buona e vera
e del parco e del Lupo e dei giorni che non ricorda
non può sapere.>>

<<Al circo, Cappuccetto, non seguire sul filo il Lupo Cattivo
narrano storie che sia un acrobata domatore di fiere
rosso sui trampoli rischia sospeso a una luce rossa di cadere
nella gabbia, tu lo guardi solo all'altra faccia delle stesse sbarre
con una strana sottile rabbia, perché non sai se proteggano qualche spettatore
dalle fauci del leone, o Lupo e pantere dalle nostre sicure poltrone.
“C'è gente che conta mentre altra non conta, un acrobata è soltanto un saltimbanco”
tu dici, ma quando quello ti chiede rosso dall'alto:
"Chi è che decide che cos'è che conta? Chi è che decide che cosa ha valore?"
tu ululi seduto mentre lo spettacolo è vivo al tuo fianco
avrai gambe intere per non saltare, non sei tu quello che all'improvviso muore
grandine umana in un'arena di denti se si spegne il riflettore
non paghi quel colpo se resti a vederlo da fuori
la vita reale non sono quelle luci quei ruggiti e quei colori>>

La vita venduta, la vita che "conta"
quella che contai tuoi giorni mancati
quella che conta i tuoi giorni passare
quella che ti può sempre giudicare
Il lupo che ti ha giocato è la vita fottuta, la vita sicura
la più banale ma più duratura

<<Il Lupo beve al banco dei bar. Sicuro è un fallito, un alcolizzato
sta lì a chiacchierare di vivi e di morti, le vite e le morti della sua vita
in stazione se ne sta a perdere i treni per raccontare
storie d'amici e crolli di notti nei locali.>>
Così tu mi parlavi del Lupo Cattivo mentre guardavi i telegiornali
e avevi i fantasmi, nelle ombre del viso, di quelle vite che tue non sentivi
di personaggi, rapine e criminali, di tizi sbranati
in un circo da una pantera, appena oltre il vetro dei notiziari
che ronzano gracidano invece di urlare disperati
che non hai un amico per cantargli questa ubriacatura di dolore
vuotando in cucina bottiglie di un vino cattivo
perché il Lupo dal vivo non l'hai conosciuto

il Lupo Cattivo è il rischio di chi veramente ha vissuto.

_§_

 
RIGOR CHEWING-GUM

Come questa chewing-gum su una pietra
per strada

così ingrommata, così asfaltata, così lucida
sbavata, così irrigidita e invertebrata

così totalmente già masticata

è la mia quotidianità
che non si vede.

La vita si sconta
sbiadendo

_§_

 
LA BESTIA

Sono il mostro con due teste
ballo sulla lama del rasoio
è un'arte guidare la bestia con la lama
a volte lei tiene il manico.

Io sono la testa
un coltello in equilibrio sulla punta
lei è la bestia
che balla nella mia testa

Io sono l'anima di questo ruotarci intorno
lancette nude di un'orologeria violenta
io sono l'anima
e non so perché

lei è la bestia, e sa cosa vuole
non ha perché, ma subito vuole
e le sue voci son dentro di me,
e il suo piacere è dentro di me

la bestia chiede di scorrermi dentro,
di carezzarmi come il mio sangue
la bestia cresce
assieme a me

la bestia è sempre più grande
io sono grande
ma lei è parte della mia forza
sono un corpo con due teste piene di sensazioni

La bestia grida sempre più forte
quel che vuole la bestia piace anche a me
la bestia si scopa l'anima
in fondo siamo le due facce della stessa lama…

La bestia mi ha presa da dentro come il mio sangue
da dentro ogni vena mi carezzava
i suoi muscoli erano i miei muscoli
ho dormito con la bestia come con una moglie.

Passata lei, restano solo
le tasche bucate, la vita vuota
a volte paura, l'odio e la rabbia,
l'ennesima poesia d'amore alla mia siringa.

_§_

 
GUERRA

I treni moncano il mondo
sparando vite umane contro il filo spinato
oltre le radici delle case...

Dio è un armadio incazzato pieno di colpi
Dio è un armadio spalancato a tirare colpi
Dio è chiuso straincazzato in un armadio assieme ai suoi colpi!!!!!!!!!!

L'entrata in scena bottigliesca di una Pollon-cartone-animato
in palandrana da generale
si entra in guerra!

...e subito si masticano pugnali di filo spinato!
Come stridono le bombe sotto i denti!
La terra fa le bolle come un chewing-gum masticando soldati
con i molari delle trincee
e Grandi e Strategici Chewing-gum cerebrali si automasticano
per ingommare piani d'assalto

Le Vulve Decisionali dello Stato erano assenti, quel giorno
per restauro.

_§_


 
RISPETTO (PER I CADAVERI DELLA NOTTATA)

<<Fumati questa, e sveglia!>> mi scrolla
uno spaccone napoletano, e m'infila in bocca una canna.
E’il sudore di quel beduino a richiamarmi al mondo
d'urgenza. Stazione di Bologna. Le cinque del mattino.
<<Grazie, ma devo proprio dormire un poco>>,
faccio dal mio bozzolo di sacco a pelo e borse legate
ai polsi e al collo, per non trovarne di più.

Fa freddo, è febbraio.
Controllo se possiedo ancora portafogli e cellulare
nelle mutande. Mi addentro nel mio bunker trapuntato
di nebbia padana, e qualcuno
mi tocca due volte la testa con un dito.
E' un povero scemo, un altro ancora.
<<Posso conoscerti?>> <<No.>>
<<Hai due spiccioli?>> <<Li uso nello stesso modo
in cui li usi tu>>, rispondo, ed è vero.

Intravedo il solito spazzino pugliese, un bravo ragazzo
oggi la strada lo ha ricompensato
con un sacco a pelo usabile buttato via.
Lo srotola e cerca di smaltire
il suo turno di notte, senza rompere a nessuno.
<<Fuma un po' questa, devi star sveglia>>
ritorna quello di prima, <<sennò ti rubo gli occhiali!>>
<<Non ne posso più di fumare, grazie, come accettato
ma se non dormo un po' ne esco pazza!>>

Non sono ancora tanto malandata da essere lasciata in pace
se dormo in giro, e quando trovo la religiosa distanza
da scippi stupri perquise, sul più bello
una vecchietta dolce dolce, piena di carità
rimane sempre in agguato a svegliarmi.
Però ha paura di toccarmi lei, quindi
si accerta sollevata che non sono morta
tramite la polizia. <<Vuoi soldi?>> chiedono a volte
alla fine. <<No, grazie, voglio dormire.>>

Arriva un altro ancora, rovina giù tranquillo
su una panca con la sua coperta, in silenzio.
Il rispetto è rispetto, anche per il mortoimpiedi di turno!
Imbosco anche gli occhiali un po'meglio
e mi volto su un fianco. <<Devi star sveglia!>>
riattacca il coglione, con un'altra canna in mano.
Mi ficca in bocca anche quella, ma non funziona.
In tutti i cadaveri della nottata una cosa o l'altra
non funziona: il fegato, il portafogli, il matrimonio
il cervello o l'incarcerazione. Non funziona soprattutto
il rispetto per gli altri cadaveri della nottata.

<<Sveglia, documenti!>> è ancora lui. <<Devo dormire!>>
<<Sveglia, documenti!>> <<Senti, porco cane…>>
 E’la polizia. Mi rizzo in piedi, il sacco a pelo tirato coi gomiti
in alto fin sotto le ascelle, le borse legate al collo.
Buttano fuori uno, puliscono via un altro
in questura, ed ogni deposito umano sprovvisto
di biglietto ferroviario. Mi sento sicura
compio un certo viaggio con la mano
recupero la carta che mi dà diritto a un rispetto
impeccabile su questa panchina: un impeccabile
biglietto del treno
falsificato.

_§_

 
L'ASSEDIO

Lo ha conosciuto ad un party in un bosco
ed ora eccolo qui al citofono, che scampana
a festa come un Babbo Natale
scasina su per le scale stracarico di regali
vino, spumante, fiori
in cambio dei quali è ovvio che vuole scopare.

Come vede lei, la risucchia tutta
lei riesce a spremersi fuori in qualche modo
fa gli onori di casa, lo piazza sul divano
lui lo occupa tutto, si toglie la giacca
la maglia, le scarpe, i calzini, si allenta
la cintura, chiede una sputacchiera
per favore.

Lei si sistema sul pavimento
lui invade anche quello con un qualche piede
gamba o mano che riesce sempre a tirar fuori
da chissà che sua segreta scorta
sembra una stella di mare coi pantaloni
perfino gli animali domestici sgambano via

Ma c'è un terzo incomodo, vaffanculo
un'amica comune dei due sta seduta
in camera da letto, completamente rapita
guarda un concerto di musica classica
alla TV e rolla razzi per tutti, dovrebbe capire
e invece non gliene frega un chiodo!

Il concerto è prodigioso, ed ogni sfiatata di lui
viene subito seccamente repressa
dalla tipa di troppo, con cui la padrona di casa
sembra peraltro essere d'accordo.
Ma lui sta per sudare voce
parlare parlare non ce la fa più
deve dire tutto, commentare tutto, e quando finisce
comincia la pubblicità

Poi lei dice è tardi devo dormire
lui esulta sa che sarà l'eletto
lei fila in cucina col vino, lo beve tutto
sparisce per un po', torna con un caffè
che gli caccia in mano, gli mette
i calzini, la giacca e le scarpe
cerca di buttarlo fuori, è una lotta al millimetro
lui le dice devo andare in bagno
solo per prender tempo.

Mentre ci va, lei fa all'amica: <<Portalo via con te
me l'hai presentato tu, no?>>
Lo convinciamo a caracollare avanti
Ad accartocciarsi alla porta, e sul più bello dell'addio
lui improvvisa un incontro di karate
del tutto imprevisto, nello strettissimo corridoio
e le fa schizzare una ghiandola dal collo.

E' una lotta al millimetro spremerlo fuori
per l'uscio, con tutta la sua massa parlottante
recalcitrante ed esaltatissima, un po'come estrudere
la pasta fatta in casa attraverso lo stampo dei maccheroni
Da dentro lei fa leva con tutto il corpo
per spingere la porta, lui trova sempre altra carne
da infilarci in mezzo, ma alla fine lei ci riesce.
<<Ci vediamo domani,>> fa il terzo incomodo
a lui :<<Ci vediamo!>>

_§_
 

BISTECCHE

Venite alla sagra della carne umana!
Filetti di gioventù dagli occhi di bue affumicato
di prima scelta, donne, buoi buoni
soltanto per fare la naia! Carne talmente fresca
che...guarda, la bocca si muove ancora, e fa un grottesco
<<Ciao bella! Vuoi scopare con me?>>
Quindi scegliete la carne, donne!

E' arrivato il camion della carne
La mettereste in pentola o no, una lombata al sugo?
Su, ce n'è per tutte, ma da fare indigestione
il fior fiore del servizio militare
tutti pasticche-fumo-e-chiavare
arrivano i manzi signore, i vitelli caki!

Avete la minigonna? "Fiu fiu!" sentite?
Da quel furgone in branco
fischiano come treni <<Ciao, bella>>
e poi <<Ti offro una sigaretta!>>
forse che la carne sia soggetta all'inflazione
ma io ho come un'impressione di
<<Ciao, bella! Me la vuoi dare?>>

Questo sorride come un tapiro, e grande e grosso
ha stampato su ogni dente di quel suo sorriso da formichiere
mancato: <<Ciao bella! posso offrirti la cena?
Siete tutte invitate a vomitare
da ogni buco
bis
bis
bistecche!!!>>

_§_

 
ANCHE GLI ANGELI LAVANO MUTANDE

Arranco sovraccarica di carta per la città
abbastanza putrefatta e sporca di lavoro
bagnata come un cane, non ho niente di chic
faccio l'attacchina o scarico casse
di depliants, con i capelli distrutti
le gambe distrutte, la faccia un Picasso

Diluvia. Apro le acque come un Mosè fangoso
di una palude malarica e calpesto bile.
So di presentarmi come un mocio vileda
che ha pulito uno stadio, ma questa è una partita
tutta da giocare. Sogno soltanto
la doccia finale
stasera. Forse.

Così faccio il solito raid in un certo negozio elegante
per rimpinzarlo di pubblicità e vedo lei
setosa commessa di profumeria, bionda e fine
guance lisce, tacchi alti, bel culo
assolutamente stupenda
che viene a me povero scaricatore
dal suo impero di vetro

Mi tocca con quella sua mano luminosa
mi abbraccia come un profumo vivente
dice che eravamo a scuola insieme, da bambine
quando io giocavo con tutti gli insetti
ed ero una strana prima della classe con le unghie sporche.
Abbiamo la stessa età. Lei è una bella donna
io sembro una minorenne
alluvionata, ma me la passo bene
così, come sempre.

Poi aggiunge che il suo padrone è Hitler
e non le paga gli straordinari,
che ha avuto un figlio a 15 anni
e un altro a 16 e due gemelli in viaggio
da un altro coglione ancora
che non lavora, scrive certi suoi opuscoli
ma può procurarle un part-time notturno
in un'impresa di pulizie. Insomma, una famiglia
che riempirebbe una scala mobile
una vita distrutta.

Svolazzo tra il diluvio, il cupo, l'umido
e rido delle facce tutte contorte
che sembrano ustionate
dall'acqua, disgustate
come se piovesse piscio,
quando così voluttuosamente
in soli cinque minuti
una doccia calda
ci leccherà via
almeno i segni più evidenti
dell'alluvione.

_§_

 
IL RASOIO DI OCKHAM

Era la festa della poesia alternativa
volutamente tenuta per strada
ma intorno tutti parlavano di metafisica
nel giardino pubblico tutto addobbato
artisti a parte, la gente si diradava.

Avevo preso birra al supermercato
ma intorno tutti mangiavano salatini
riso alla greca, arrosto, il vino
era in quantità grossolanamente eccessiva.

Così mi sposto su una panchina
da cui ci guardavano due barboni, incuriositi
chiedono che cos'è quella storia lì
che non si capisce che cosa sia
mi offrono una sigaretta, solo uno accetta del vino

e racconta in due parole la situazione
degli artisti sotto la dittatura di Milosevic
con la semplicità con cui si racconta il sopruso della propria vita.
Lui era un pittore perseguitato, con ciò mi spiegava
la sua condizione presente e quanto bruciava
senza nessuna ambizione di tenere un comizio
o di attirare i critici con un buffet.

_§_

 
LA FESTA DELLA PIOGGIA

I piedi fradici di notte, i piedi fradici di tanta strada
risvegli a morsi di cani randagi oppure a calci nelle stazioni
una volta ho messo i miei calzini ad asciugare
sotto la foto del Che in un tempio del Che,
ma la sua luce non me li ha resi più tiepidi
meno bagnati o più puliti

Sottopassaggio della metro durante il diluvio universale
treni tritacarne ringhiano ragliano colossali sopra le teste
la pioggia soffrigge gli uomini ancora in attesa
come cavalli alla staccionata che sporgono i musi
aspettano la mitica pioggia di zucchero o un turista-carota
per trottare al pascolo

Tunisini marocchini senegalesi indiani gambalesi
nigeriani polacchi kosovari russi greci palestinesi
tutti qui, gomito a gomito nel sottopassaggio
il vagabondo scozzese tira fuori la cornamusa
fa grondare rimbombare delirare musica
ci fa ballare tutti

Mentre il mondo si gonfia d'acqua come un edema
un Beatle spicciolasoldi comincia a saxare qualcosa anche lui,
qualcuno batte sulle bottiglie, luci da baraccone
dilagano ai piedi, sui muri sui tetti, piovono ovunque
dai palazzi-schermi luminosi di una città
dai cani che sguazzano nelle pozzanghere rosse

E'la festa della pioggia, per tutti!
Non c'è niente da mangiare, qualche fondaccio
da bere forse, qualche spinello forse
sbirri tra poco probabilmente ma non fa niente
perché qui tuona musica e piove zucchero
signori, soltanto qui, zucchero

_§_


SPLATTER

Oggi la strada è una passerella ed io faccio teatro per voi.
Ho un piantone in borghese tutto per me
che mi pedina e non si accorge ancora
che proprio non sono un tipo importante.

Mi segue anche il solito sfigato che si tocca
Raccolgo dalla strada una cicca ancora accesa
ma il mio ammiratore non si scoraggia
per la mia poca eleganza
né per la mia quasi totale mancanza di tette.

Miss Terza-età-in-pelliccia smonta dall'autobus, mi guarda
raggrinzendo la sua parla-parla tappezzata di
MS-caffè-rossetto farfuglia sdegnata
"L'educazione, la gioventù…" e per poco
LEI non mi scatarra su una scarpa!

Poi una, niente male, smorfiante
mi sibila "lesbica!"
Mi volto e mi congratulo: "sai leggere
la mano!"

La verità, per le buonanime che vogliono
ammaestrarmi alla Dignità
è che a vendere l'anima ci ho provato
ma la bastarda non si è voluta muovere
mai da me.

_§_

 
IL GIUSTIZIERE DI LATTICE

Devi proprio sgocciolarmi addosso tutto il tuo amore?
Estasi decaffeinate, baci di gomma, bava sciroppata?
Cos'è questa faccia tutta lingua che totalizza la mia
da più di mezz'ora?
Qualcuno deve aver schiacciato il tasto pause
sul videoregistratore. Non ti viene il dubbio
che il mio cervello NON sia gonfiabile
e che io possa pensare cose appropriate al momento
cioè ai Simpson?

Questa situazione ha un elettroencefalogramma piatto
e un corpo di plastica, cuore d'aria, vagina gonfiabile
una bambola e un coglione per protagonisti.
Scusa se mi annoio subito, ma ho una figa di gomma
-mi hai comprata apposta.-
Vuoi proprio provare
che cosa si prova ad essere in me?
Vuoi entrare più dentro al mio amore?

Devi proprio essere degno dell'arte
di un Pigmalione come me, all'incontrario
che emerge tra spume di plastica e se ne esce
in carne ed ossa, fa volare come un palloncino
la neonata bambola gonfiabile fresca di metamorfosi
che un tempo fu carne scopante.
Sono il giustiziere di lattice che restituisce
i bambolotti alla gomma, i pinocchi al legno
i cervelli alla segatura.
Poi vado in bagno, tiro l'acqua e mi accendo una sigaretta.

_§_



L'ORA MARCIA

Hai mai guardato le arance buttate a marcire
Su quell’isola pedonale?
E il piccione infilzato in quella grata dai ragazzini?
E il matto infilato nella piccionaia sanitaria da quei non più ragazzini?
L'apocalisse delle formiche caramellate
nel forno accanto allo zucchero?

Hai mai guardato bene un uomo che si sta ammazzando
e ti dice <<E'tutto inutile, sei come un sole
che non arriva dappertutto,
non nei bassi senza tramontare
e se arriva dà solo luce
e non amore, non pane.
Ti sei mai sentito come un sole
che non puoi cedere nè comprare
e aspetta
la sua ora marcia?>>

_§_
 

 
STUPROPAPERINO DEL SISTEMA

Cammini con sinistre orchestrine
nella testa per corridoi e scale?
Hai una lampada al neon come spina dorsale?
Sei l’automa della fine? Sei l’automa della fame?
Vedi un ragno nato vissuto e morto in un cesso pubblico
e senti lo spillo della desolazione bucare?
Annusi una tristezza fondamentale che non è poetica
Ma quotidiana squallida e banale?

Guarda lo stupropaperino del Sistema
con tutti i suoi sgargianti colori!
Il nuovo vaccino obbligatorio
per motivi di sicurezza rende tutti invisibili.
Si sta bene così, con un cappuccio
di nebbia, nebbia nelle orecchie
e lavanda gastrica del cervello!
E non ci pensate, non ha importanza
Il mondo finirà
siete tutti buoni

_§_

 
LAUDATO SI'

Laudato si' per tutte le creature, degne ed indegne
pulite e sporche: laudato si' per i cassonetti
cristi d'amianto ad abbracciare
il pattume del mondo, laudato si' per l'asfalto
e per il guaito dell'olio di macchina dentro le pozze
assieme all'acqua, nuovo al sole e puro lui vorrebbe evaporare
ma gli ribatte contro pioggia, sporca: non è servito il cielo
da cui sempre torna in un'altra pozza a stagnare.

Lo so che sei venuto un giorno, e riverresti ancora al posto mio
ma non è bastato! Non so che terra calpestassi tu, quel giorno
ma tutto quel fango c'è ancora, a baciarmi i piedi.
Laudato si' quando così ti ritrovo
nella Discarica croce di questa mia strada.
Laudato si' per i cessi dei treni, e per i cannoni
dei clandestini sprangati là dentro
fino alla loro stazione, laudato si'
per quella vecchia puttana dalle ridicole calze rosse
che prima di sera avrai anche tu
laudato si' per il coma etilico
che non si sveglierà più.

Laudato si' per le foglie marce che falcia
come un deserto il netturbino arancione, e il prossimo autunno
lo stesso deserto sarà ancora là, sicuro
forse il vecchio netturbino non ci sarà
laudato si' per la Segreteria Telefonica che risponde
dall'alto alla mia momentanea mancanza di fede
dove un momento è infinito,
laudato si' per la polvere, l'unica certezza
che ritornerà, che non ha mai tradito
nessuna creatura
l'hai provata anche tu
ma non è bastato.

Laudato si' per quella ragazza che mi ha sorriso
e mi ha regalato l'eternità
dopo che io l'ho stuprata,
laudato si' per la mia anima bianca di plastica
biodegradabile, laudato si'
laudato si' per il mio peccato mortale
di non prendere a volte quello che voglio
e per lo specchio
davanti a cui sempre da sola mi aspetto
un muro bianco
a cui dare testate.

Laudato si' per l'avvento del chewing-gum
che sto partorendo con la bocca
e per questo mondo di chewing-gum tutto da masticare
laudato si' per l'eterna Segreteria Telefonica che parla
della tua assenza dai lavori in corso,
e in corso e ancora in corso per la costruzione e la rottamazione
del più mitico e più mistico ascensore di ogni tempo,
che servirà a ripristinare il Collegamento col Piano di Sopra.

Laudato si' per la grandine sotto cui deve guadagnarsi il pane
l'idiota stralunato che vende giornali
vestito di rosso come un elfo, che guarda nel vuoto
con tutti i denti cariati come questa strada
che è inutile pulire, come quella tua di allora
che forse era inutile calcare
grande Sposta-Polvere, eterno arancione Netturbino Autunnale
laudato si', perchè qualunque rifiuto si può soltanto pressare
perchè qualunque sporcizia si può solo spostare
si può accantonare, coprire, sotterrare ma risorgerà
nel ciclico aldilà della polvere
che non si è mai mossa di qua!

Il delirio della tua agonia è il delirio
di quel cassonetto in cancrena, sfatto dei suoi rifiuti
è il delirio di questa polvere, la stessa di allora, la sola che risorge
in un cesso di treno, dal cassonetto rosso
e sporco come le calze di quella barbona!
Laudato si' tu come quello spazzino autunnale
per questo sporco umano che non può cambiare.

_§_

