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Un percorso spregiudicato e tragico, esilarante e disperato, popolato da marionette stralunate
e grotteschi uomini comuni la cui vita si snoda tra amare riflessioni sull’esistenza. Anarchiche
e visionarie, dolenti e surreali, le vicende di questo libro riflettono sull’angoscia, stritolano
convenzioni e illusioni, scherzano, irriverenti, proclamando, con un fuoco di fila di parole, che
l’esistere è per sua natura uno scandalo. Una raccolta di testi poetici dalla forte valenza
narrativa, intrisa di ironia come di disperata partecipazione, con il sarcasmo e la risentita
commozione di chi ha avuto le stesse esperienze esistenziali. Un mondo in cui l'autore
compare più volte, vagabondo tra i vagabondi, emarginato tra gli emarginati. Il senso
generale dell'opera risiede nella sua unità e nel suo ordine strutturale. Ma anche nella sua
drammaticità. Poesia di forti contraddizioni, di sintesi alchemiche, di ossimori, di antitesi, di
bagliori intermittenti; affonda nella distruzione, nella perversione, ma sa abbandonarsi anche
all'estasi, a momenti di armonia, nostalgia, che attraversano, in modo suggestivo, personaggi
tenebrosi, scegliendo, al di là del bene e del male, la poesia stessa.
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un incanto di ragazza
porta a casa il suo fidanzato burattino e gioca
con lui

l'alto spazio convesso appare turchino
traccia una linea sinuosa
dal perimetro sensuale intrisa
delle vicende altrui

è il profilo di un'onda
furfante della più bell'acqua del mare
assicura la persistenza del blu

il contrario del buio si diffonde
con lentezza
l'onda si infrange regolare
lunga liscia

ha un effetto cangiante
distribuisce colore

la notte possiede l'avvenire

perdona la colpa
moltiplica la luce fissa e riflessa
circonda la vaporosa selvaggina



slaccia un siparietto

ogni sera
si guarda e si misura il contenuto
degli specchi
va in scena l'inquietudine degli angeli
che hanno memoria
ricordano tutto

le vibrazioni sono perpendicolari
penetrano la pelle
una massa d'acqua si alza e si abbassa
è femmina
può sopraffare lo spettatore
con la franchezza dei suoi peccati
sotto una luce tenue
per non vedersi
per non vedere gli altri

c'è un riverbero
la visione è complessa
c'è una luce avvenente
doppia

il volume della musica si consuma
un colibrì dalla gola color rubino vola libero

pieghe morbide
seguono crescenti l'andazzo
il lungo raggio
l'immaginario raggiungibile
la parte sottostante i tavoli

acqua e acciaio depositano
grigio e azzurro nelle profondità
degli sguardi più profondi

il burattino testa di legno è seduto
su sè stesso
il volto è opalescente
trasformato lusingato
ispirato da un melodramma felice

costruito sull'acqua



Grido di Guerra sulla Pietra Terra

se il Giudizio non mi rendesse la colpa
la sconfitta
se il Sicario chiedesse pietà

nel sacerdozio della vergogna

l'albore dell'Iddio freddissimo
è innamorato della persona amata
il primo sangue del mattino

scempio pallido

corpi brevi precipitano
rosseggiando

la mezzombra del bambino vermiglio
scivola
lungo la lama bestia di un moscone
rasoio
in un giardino di vetro
e di porpora

se l'Interminabile Padre desse
il proprio sangue
se il Cielo non avesse più sangue

l'aculeo amaranto
frusta lo sparo ed il levar di sangue
con la fiamma corda

se Nemico di Dio fossi farfalla

se Demone dei Diavoli
accettassi a capriccio lo strazio
e invocassi dolcemente la pazzia
la deità manifesta

se accogliessi giuro



il tormento se implorassi
incantevole la misericordia

se Splendido Principe
mi strappassi i denti e gli occhi

se piccole braccia bussassero furibonde
ricche di sangue
sventolando
fazzoletti come ali di farfalla

Notte di Valpurga

esilio infernale dei pavoni d'oriente
culto della gran fiamma
raggio del vampiro vanesio

il caffè notturno sporge
le incantatrici ed i loro strali
nel tempietto pagano
è olocausto del divinatorio

la bellezza
attraversa il padiglione stato
con la mezza maschera
e la signoria
del despota sovrano
conquistando il piedistallo

nei bassi
delle bambine straccione
la sua serpentina adesca ogni
talismano acuminato
ogni spaccalegna ogni dissoluto
ogni giavellotto brillo
ben affilato

nel soggiorno teatro ha la sua stanza
dimora



mattoni
dalla corteccia trasparente
tele strappate
arazzi
stuoie
una pedana

lampade orientali
sono galassie lontanissime
dall'opacità radiosa

persiane decorate si inerpicano
di tempo in tempo un tappeto cobalto
disegna ideogrammi
cinesi

il salone ritrovo decanta
il convegno pallido
di streghe e demoni la corrida
della tregenda

la vuotaggine delle chiacchere
è un nulla niente caparbio che alletta
il malcontento
ed una febbre intermittente
nello spazio insensato di un abisso
vacante

miriadi
infinità di confluenze
varchi segreti
stagni e cuccagne
il senno profano propizia il sabba
l'edicola dell'abuso
il demoniaco violabile

gli officianti condannano la testa
della prescelta
ad una pentola canestro

i suoi capelli
si appropriano del secolo istante
con il balsamo prediletto
fruttato

lo scapito si fa elisìr
essenza e fiore



idea centrale
vetta

la ghigliottina che dà la morte
trafigge la magrezza con l'affondo
del maltrattamento

spettinata e colpevole
avvolta in un panno avvinazzato
il corpo esanime
sul pendio malfamato
freddo
all'ombra del macello

La Virtù delle Rose

lo sguardo piega la notte
colori umidi
anatomie rinnovate

forme sfacciate strizzano l'occhio
e si muovono
sul viale dei corpi dinamici

colpi d'assaggio cose
che si possono toccare rossetto
perfetto
preciso nel tratto

cremoso

la virtù delle rose
addolcisce le spine d'estate
la notte
mette le sue piume colorate

il grande silenzio si sveglia
e porta via lo strazio della noia



il gemito di una rosa è il lamento
notturno
di un ragno carnivoro
dalle bocche dolci
che sfoggiano gole nuovissime

con il suo corpo multiplo
innumerevole e vincitore

La Nazione

l'uomo di medicina
ha una visione e sparisce

in un penitenziario dell'Impero
Produttore di Films
animale metallico corroso
dalla ruggine

e lo chiamano assassino
quando degli assassini accusano
un assassino

fuori
una notte lume eletto
luna

quando le finestre sono aperte

l'uomo disumano
un essere oblungo e fuori scala
un sergente
finisce il pranzo
portato da casa e uccide

qualcuno che ha il potere



di far questo
la gente che guarda lo fa
senza pudore

la vita dell'attore

osceni riflessi di lucidità
piani obliqui che attraggono
verso il basso

il Cantico della Patria

le smorfie deformano il volto
e lo rendono brutto

vetri sfondati
interni di bocche spalancate

La Brigata

innumerevoli occhi dispersi
fermi nella luce

tutto appare nascosto

il bagliore di una vita
una visione senza profondità
una falsa aurora

ricordi

come vite sospese
come vite mai libere

come se
il tempo si fosse fermato



in un ghiacciaio di emozioni
gettato in un pozzo
senza fondo

al cospetto di un rimoso
ritratto dal gelido calore
di un pallido sorriso


