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IPERURANIO

Edizioni
Helicon

Senz’Analisi
Accetta l’evoluzione
concediti la possibilità di mutare i domini
senz’analisi
utilità
svenevolezze
noi possiamo essere la vita dell’aria
attraverso il respiro
il flusso dei sogni negl’occhi serrati
la più profonda concentrazione
in un pensiero d’amore.
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Giamberga

Lana Cotta
Se solo tu capissi che sotto le braci di questi sorrisi
scorre un magma d’increduli tremori
che dal sacrificio come metodo
o dagli spazi di vita liquidati
non può scaturir speranza
se non di ritirarsi alla propiziazione
che non v’è difesa
vieppiù malcelato inganno
alla barbarie del delirio.
Da quando hai recisa la rosa dei venti
l’aria s’è ridotta a un foulard di lana cotta
il seggio è passato all’assenza
e i gonfaloni hanno estinto le dinamiche.
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disfatta
buchi sul muro
a evidenziare quanto accade dentro
poetica squarcia
dissolutezza
grano impuro della creazione
principio d’opera
ignara baldanza
stupore
… a te devo tutto!
stupore
ignara baldanza
principio d’opera
grano impuro della creazione
dissolutezza
poetica squarcia
a evidenziare quanto accade dentro
buchi sul muro
disfatta
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Scatola Nera

In-certi Momenti

Viaggiare con la mente, attraverso la mente…
evadere i recinti del dissimile
per imbeccare rotte temerarie
e perlustrare le riserve dissipate del tempo:
fluente, ammalorata, evoluzione,
dell’unica scienza indispensabile all’oblio.

Quando i ricordi divengono splendide condanne
a discendere son lacrime d’oro.

Mi metto in fila tra carneadi e mirtilli,
pur d’andarmene da questa terra iniqua
senza ancora aver capito se,
accontentarsi,
equivale a un bacio rubato o solo ambito.
La scatola nera, c’è!
Il vestito da me stessa l’ho stirato…
Manca solo quel sapido desiderio
di defedare l’impeccabile
senza mai cercare nulla di effettivo
né smettere di ricercare l’effettività nel nulla.
Perché vivere le moltitudini è agire!
è ricordarsi che il confine fra cielo e terra
non è un limite:
ma la più straordinaria visione dell’inconoscibile
la miglior scommessa e opportunità
per continuar a sognare a occhi aperti.
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Cliché

Sacello

Grazie,
d’aver identificato nella mia difformità
un segno passionale privo di cliché
d’esser cura e sollievo
a volte medicando le suppurazioni dell’anima,
altre,
sfilando gli aghi infetti del delirio
o semplicemente tacendo una ragione.

Nessun fragore
potrà mai suscitare,
tanto spavento,
quanto il silenzio
che precede la morte.

Grazie di allinearti alla mia ostilità universale,
d’improvvisarti molteplice e divino
assecondando i miei complessi plurimi.
“Quell’emancipazione
che m’aveva da sempre diversificata
m’ha via via frantumata
e riposta in sacche di juta
nel granaio del qualunquismo
laddove,
i fitti pensieri,
con l’ausilio della solitudine
assumono i pericolosi connotati
della depersonalizzazione”.
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Mezzo Inganno

Tutto s’Avvede

… Infine ci compiremo nel grembo dell’universo
tra le alternanze inesauribili delle sue premure

Dinanzi le aspre chine del promontorio
tra le calle affastellate della baia sempiterna
s’intona un’opera di deliziosa natura

annunciati dal concepimento che svincola
dalla gestazione
distanziati dalle commutazioni dei soli imperfetti.

l’echeggiar della risacca
arpeggia la schiusa dei fiori campestri
e nel ritmo blando del mattino,
tutto s’avvede.

“… Se i tuoi occhi potessero scorgere le mezze tinte
delle mie lievità, allora comprenderesti che:
le mie parole non sono mai state il modo per
esprimermi
ma la condizione necessaria per identificarmi”.
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