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agli indifferenti di oggi, 

ossia agli adulatori di domani.



senza indicazione di tempo

tristezza accessoriata

e rinuncia a sperare

mentre mi sveglio pioggia capillare

che sentenzia separa e un poco allieta

è l’epica sublime

del vecchio incontinente

lungo il corso affollato: 

sentirsi insieme libero e spacciato.
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ultimo canto di Nesso

chi muore di più, Deianira? La chemise che strazia lo sposo 

è sazia del mio sangue, testifica il primo calvario.

Così dicono il lettore ucciso dal cattivo poeta, preso da chissà

quale ansia di sorrisi, di gloria, di vento bonario:

Un dono impacchettato in fretta, poi un lago di silenzio. Come assenzio,

gorgoglia nell’ovatta il germe del comunicare.

Muore il lettore ma muore anche il poeta, 

il sé che ancora gli riusciva di donare.
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ballerinabellezza

proprio un albatro – sciapo, adunco

se fermo – ma, nel darti in danze, d’arti dai

forma all’eden.

Piovono amore e grazie. Ben sbarràti

cancelli a me; soltanto di straforo,

come il bambino fuori dallo stadio, intuisco qualcosa

che il tempo ormai preclude.
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epistulae non gratae
dopo una lettura di Caproni

Questo

nulla 

dentato nascosto

nel cespuglio, che poco a poco sente più lontani

gli zoccoli di caccia e s’affaccia, nuovamente

fende il collo alle lepri

mostra il muso di nebbia

e tutto fa convergere, trita

ogni riccio di vita

cari voi cui oggi scrivo

di pugno semichiuso

perché dopo sia veramente il dopo

senza salti insensati all’indietro, fosbury di salmone

arrapato e morente.
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 cose che vanno dette
a Maeba Sciutti

La poesia degli incontri letterari età media cent’anni,

quella del paga per pubblicare tanto lo fanno tutti,

le letture classiche dalla calata calabrese/ milanese/ toscana/ romana,

oppure i reading delle nuove leve, parole scelte a caso

e accostate, badili ansimanti o – che so io – api stereofoniche,

o ancora la poesia che mette insieme

tot di colore tot di sentimento – verdi assenze,

rimorso d'ossidiana e cose simili; soprattutto il vizio

d’infilar Dio ovunque, manco fosse il tronista

o il naufrago di turno, in ogni crepa o interpretazione

persino nella sua aperta negazione.

Lo scafista editore tira a bordo poeti solvibili

li traghetta alla vista dei lidi cartacei senza vettovagliare

gettandoli alle boe cento copie legate alle caviglie

e il passaporto falso, incrostato di refusi.

Al Gran Caffè Arcadia, decorato cadavere dagli onori onoranza,

camerieri come carri falcati alzan la voce 

sbatacchiano stoviglie non appena

mugola il sesso orale tra poeti che ascoltano applaudono poeti.
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consiglio a un Consiglio

no, nella poesia non cercate per forza verità. Se il poeta si dice falegname

in un sonetto poi fabbro in un’ode, tifoso juventino all’alba e viola

a mezzogiorno, voi non investigate, non agganciate il giudizio

alla filologia. Badate alla musica, quella senza

voci impostate di scrittori prezzemolo, quella degli occhi;

badate alla polpa al solletico allo zucchero filato.

Per tutta la vita ho succhiato luce riflessa e nervi rossi,

nuvole di bugie così spesse da farsi architrave, 

piani sequenza d'un film che non trova più fondi.

Nessuna coniugazione nei miei giorni – eppure scrivo

e mi difendo dai professorini della poesia vera, religiosa, popolare

con la ferocia indifferente del dio Indra o del Tèseo viennese,

come chi schiaccia zanzare sul muro appena imbiancato. 
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gourgou gnaw (cadenza)

uomo bianco “uomo brutto”, sussurrato fra i denti,

tra “ciao” e “che cosa compri?” con la scusa

che noi non lo capiamo, sorridiamo sbuffiamo

pance piene abbrunate

questo scherzo la tua soddisfazione

questo scherzo la tua compensazione

su chi sta a sentenziare dai lassi addominali

delle poltrone a sdraio, addavenì la Lega, addavenì la ronda

ma se ci fai un buon prezzo stai pur certo lo arraffiamo

qualcosa. Ibrahim voce tonda ha le borse più belle,

sorride più di tutti, sa gestire il cliente:

lo lisciano ci scherzano gli chiedono dei figli,

del Ramadan, di Touba città santa e Dakar, “mi chiami quando arriva

la trousse di Balenciaga? ti lascio il cellulare”.

Lui è il buon selvaggio, assunto, sdoganato

per cooptazione, agli altri resta

qualche innocua bugia per due tre euro

nell’aspettare la rivoluzione.

Che poi: a Forte dei Marmi i nativi traslocano in collina,

hanno le tasche idropiche di denaro contante.

I russi gli han comprato sovrapprezzo 

tutto viale Canova, alberghi, ristoranti

zona Roma Imperiale; donne d'est troneggiano in brillanti

sulla spiaggia, declinano bellezze lungo gli arti d’airone 

risucchiati dal vento di motori a reazione-asserzione

e gorgheggi d’ebbrezza dei loro compagni. Tutti insieme

scialan da gran signori: mai sentito per ora, da voce o da stampa,

di una città in mano a extracomunitari. Questo motto di spine, 

col prefisso lamiera rugginosa, lo riservate ai poveri, insolvibili, 

ai male in arnese, proclivi in automatico

a delinquere. Mentre i soldi, oh beh quelli v'accendono

l’indulgenza onomastica, vi fanno imbottito sgabello

per straniere arroganze. Extralusso le dite,

prefisso questa volta confettura.
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lo schiaffo

Stridiamo entro un'aria microbica di trapianti e rigetti – 

tu per anagrafe e vizio calcistico di simulare,

io per tremore e ignavia. Uscirai dalla scena

come il padre di Zeno Cosini, con odio demenza e l’applauso del giusto –

o martire d’un figlio deludente comunista interista, 

senza un dio senza un campanile, poeta perditempo

reddito basso, non scava non striscia non fiuta la terra il lavoro

non venera il sedile dell'auto il padrone il massone

niente spina dorsale e ovviamente niente fica

o poca squattrinata impresentabile.

Mentre il sonno subentra alla linfa sei ogni minuto più conservatore,

i magistrati una setta assassina che insidia governi di latte,

maltratta te la tua famiglia che io non sono non difendo mai. 

Il tempo sedimenta, semplifica i composti erode il fondotinta,

rende i giorni concorso di stimmate, ma la fine imminente

(la tua, la nostra) è da sola ovattato contrappasso, non servirà a nulla

scagliare per aria specchi rotti, già dormi in poltrona.
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andante sostenuto

Ti odio, odio l’assioma glassato che tu ci sia, che pascoli queste

mattonelle, il mio telefono il weekend la poltrona antistante. 

Sei un errore della mia storia, di ciò che doveva

essere e invece è il suo grigio contrario.

Mi perdo a pensare mentre tu parli e parli

e stai parlando ancora, e sempre, e non ti servirà

la mia opinione: devi sfogar la logorrea come un cane in corsa

fuori dall’uscio di casa sugli angoli

sull’albero sul radiatore. Hai perso il filo dei pensieri

e della vita, hai perso testa e soldi, hai perso il rispetto

degli altri e dei tuoi affetti, sei sola come me, sei sola al mondo, qualunque

tua cosa è farnetica-azione o riempitivo. Domani è precipizio,

nessuno può aiutarti. Ti odio e fingo

d’ascoltarti, fuori scroscia una pioggia inadeguata. Altrove

ondemarine sfiorano pelli brune e benedette. Neppure io

le vedrò carezzerò, m’offre ai vivi una patina sociale che presto

si squamerà via dalle mie labbra. 
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l’immortalità

Trovi sempre qualcuno a far l’anticonformista – 

quando muore Ayrton Senna o Michael Jackson dice “non me ne

frega niente”, che soffre di più per gli operai perduti in cantiere.

Al tavolino facciamo gerarchie di morti e di poeti: 

è meglio la tua Sylvia o la mia Antonia?

Persino in paradiso t’inchiodano alla seggiola

con gerarchie angeliche, gerarchie di beati.

Sollievo orizzontale non credere negli uomini né in un

dio altro dalla terra offerta all’occhio, solo andare ogni tanto

in biblioteca a cercar se finalmente

il tuo misero libro è listato, respirare le dita di pesca 

di qualche figlia del duemilacento che per trenta secondi 

prima di rincasare, farsi una doccia e darsi

con sinfonica gioia al compagno di corso,

lo possa scorrere chiedersi chi fosse

questo millantatore dalla erre puntata. È l’unico empireo

che mi permetto, pralina alla nocciola

nell’ampia gamma d’illusioni su misura.
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re Mida

Vieni apposta, racchiusa nel tuo intento

schivi snobbi rimbalzi pioggia fitta,

ti scomodi per chiedermi dei soldi. Ci casco puntualmente

sgroppando tra ricordi. Fossi stata in salute, con qualche carne indosso, 

me l’avresti venduta. Sul sicuro: le vestigia franate

del tuo tempio d’avorio sono anche le mie. Così faccio pensieri

sui corpi e sulle menti tenimento, sul mio tocco di ieri – 

dappertutto macerie o piatti zeli 

verso una vita in rotta su altre strade. Il destino, la sorte, 

quel sette di coppe sbucato dal mazzo, nient’altro che una coda

mozzata di lucertola, il suo vano sbracciarsi sul cemento assolato. 
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scherzo (ostinAto)

la vecchiezza 

sta, presenzia

immota battibecca puntualizza

rimbrotta s’impunta

sua tempora incensa

impetra scodella stampella padella

a sera dopocena

ritmata

schioccalinguadentiera 

fascisteggia, fischietta giovinezza

sbava

alla gnocca catodica spogliata

schiuma alla magistrata

inclinata spetazza

s’appisolappagata
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Die Frau ohne Schatten

Gettar ombra mio caro, cioè lordarsi le mani

sporcare impiastricciare eiaculare

impregnare, impegnarsi ed impegnare

ciò che non so non seppi non saprò.

Dal mortuario conforto del piano superiore

l'intervallo mi scocca il tuo trionfo, nel foyer

ti esibisci in parata col bel tamburmaggiore.

Le volute sinfoniche di Strauss

sigillano di stagno i nostri mondi.

Mi tocca l’ostracismo del cattivo

in un comodo esilio, e così sia 

(ma il finale felice non lo bevo).
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Il mandarino meraviglioso

Città dalla finestra

antologia di clacson idiozie

ingorghi nel preludio delle otto 

ben presto si squaderna 

il gioco dell’ormone, questa donna

carni nude di danza 

clarinetto slanciato sulle punte seduce.

La rincorre l’orchestra sincopata allupata.

Mandarini cinesi peruviani malgasci

nuova gente a solcare radicare la via

brulicante arrembante proprio come noi fummo

non basterà la lama dei briganti di ieri

a fermarne la brama di agi e di fortune

fino all’amplesso –  incrocio,

luminanza nel nervo 

stupefatto del coro, poi caduta

nel giro della storia.
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vetrata

le giornate compresse in questo scorrer

di polpastrello lungo

il graffio irrimediabile del torto.
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finale. Allegro misterioso

Quel pomeriggio d’indebita estate

sversata come tuorlo nell’ottobre

m’hai notato e possibile trottavi

tra sguardibaionetta di lontano. 

Belle le chiome, ansiose di parole.

Amo che come sempre non gettai – 

una febbre in tessuti unico moto.

Hai saldato la diaspora degli anni: non diverso

tremavo adolescente al primo amore. 

Le impavide paure han cavalcato il tempo,

dipanarsi ingannevole del nastro di Möbius.

Mi residua un ambire che non sia 

nudamente gettarsi nella gola

del verso, solo per poter dire

di lasciare qualcosa (a chi poi, e per quanto?)

che non sia quella ruota di pavone 

che fanno certi autori per spiegare

(recintare) il concetto di poesia?

Sarò mai tra gli eletti, 

io che sempre mi scanso?

Sapevo unicamente che domani

non saresti tornata, e se lo fossi

del pari t’avrei stretta solo in sguardi.
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pedonalizzazione di Piazza Duomo (25/10/09)

uno spettacolo! Orchidee di silenzio sull’asfalto;

solo il vento delle mandrie liceali in via Martelli 

a minacciarle. Ma fuori di quell’ore, beatitudine e respiro 

da futuro incerto, a passi lenti, ringraziando la sorte 

di cicala per non stare a morire in un’auto sui viali

o prender calci dai gerarchi delle aziende clienti (poi dicono

la schiavitù finita). Vedo il nulla nel breve sole

novembrino – titilla appena il glande al campanile di Giotto – 

e invidio questo recinto glorioso: spogliarsi/appiedarsi

e uscirne apprezzati. Nei paletti divelti scorgere onori 

e dignità sociali, nelle linee tramviarie dirottate rapidi amici

dalla pelle assai spessa. Tutto lasciato lì, come si squama 

un anziano pitone, stanco d’azzimarsi. Restano, 

tracotanze cocciute, i morsi della fame;

già meno quelli del sesso. S’affiocherà ogni cosa con l’olio 

nòvo del tempo sopra il pettine. Guardare la piazza sospesa

seduto sui gradini, dal basso, per cena icché c’è c’è.
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questo ebook è stato realizzato da Roberto R. Corsi

giovedì 16 giugno 2011, 

nei 153 anni dalla nascita di Eugene Ysaye.
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