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Variabili spessori

alla chiara fonte



Per  dismessi limiti



Una casa, un giardino
non sono luoghi:

girano, vanno e vengono.                                                                                        
Quando appaiono

aprono nello spazio
un altro spazio,

altro tempo nel tempo.              

Octavio PAZ



Della ventura
di chi va  tra le case 
con semi d'arabesco

Non è dato sapere

Quali onde, quali snodi,
quali consolazioni per il suolo

L'inganno ha il suo campo bianco
ed esige alimento

Non l'orda

Basta l’ala obliqua
di una strada,
il suo breve sussulto, 
per sollevare
gli indumenti della luce.
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Manovre di finestre
e quanta passione felina
a ogni angolo 

Un chiuso dominio
sobbalza
e intorno è ormai selva
pascolo
fertilità di distanze

È la grande branda celeste
dove arrivano le cose del giorno

Anche noi vi arriviamo
talvolta
alzando un dito nascosto
verso l'arco del dito
che dall'alto
ci segna.
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Vento primario

Il soffio delle radure
terribili, sempre aperte

I pozzi confinali sulla terra
mulinelli per una sola mano

Una per tutte
con l'unghia infinita
per guanto
e l'albero indelebile
da scorticare

Su falci sconosciute
pesa il luccichio
del mondo.
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Il deserto dei mille sguardi sepolti

Un volto in sonno lo inclina,
qualche centimetro
forse

Da un'arpionatura, una sciarada
cade ciò che se ne deve andare

Irruente come le dune
nel loro immemore trasvolo

Come i seni 
che intorno a noi scorrono
sabbioline che cantano, noi

O i nostri doppi
tripli embrioni, là sotto

Una corda, un nodo,
una simulazione, è tutto.
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Come efelidi 
su lunghe braccia di cielo
le donne
che hanno prestato amore

La vigna si copre di pelli
che vibrano
per dimenticanza
sopra la valle
a forma
di pampino
selvaggio
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Frastornante è l'alba.
Non i malèfici dadi di acciaio
che tengono salda la selva
al manto della notte

L'alba che cede al bianco
la sua formidabile fame

Solo nel gigantesco basso
una radice
conserva acceso 
l’arcobaleno.
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Rimane una pellicola di sole
una limatura di raggio
e l'ambizione dell'indistruttibile
intrigo

Quell'imposta che volge a oriente
ha un listello di calore
e il suo racconto
per l'ora tarda
quando tornano i fantasmi delle api.
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Consulti i margini
dell'opificio dismesso

Ma che vive per sciami 
febbri
lepidotteri in festa

Di qua dal bosco
stanno i rudimenti

Se palpi 
le terre di nessuno
incontri
faglie con vibrisse
capogiri di gatti

O reclini su smalti
con bocche maculate
le bontà del sole

Dai per certo
che qualcosa si produce
come materia trasparente
ai lati. 11



Pietra persa
dentro un volo di cicogne

Lobo funerario lanciato
verso
l’altissimo covo dell’argento

L’ala che impatta,
brillìo metallico
d’angelo

Il trapasso è silenzio 
elaborato
in forma di crisalide

E il bruco del cielo
l’intero incompiuto
o la parte più bassa
che anela.
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La volatile sfinge
l’innominabile
che di raggio in raggio
deprime ogni essenza
a lei convergente

L’eterno 
dissolto in uomo-ragno
che si appiglia 
a barbe bianche d’orologio

Vede lo iato espugnabile
tra due fibre di soma

Con l’imperiale lama  
incide labbra 
dove il libro della carne
s’interrompe.
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Pastorali insolvenze 
nei prati 

Se i fiori
con gesti claustrali
allineano vene di luna 
sotto le zolle

Se il vuoto
sospende ferri di cavallo
ad asterischi

E più in alto
translucide curve
di dolore
ridanno superfici 
a corpi 
cinicamente smentiti.
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Misericordia per le facce
che vedono il bosco senza piante

Il cielo senza azzurro
un ciclo di memorie senza evoluzione

Orfani di pienezza
con nervature spezzate di foglie
negli occhi

E le mani avvolte in un lunghissimo
papiro
che si aprirà, che è già aperto
per altri esercizi di dominio

Lì, solo lì,
in quel ventaglio di cifre
scolorite
sta il solco maestoso
dove sconfina
ogni medesimezza, ogni rotondità.
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Indolore
come la penna intinta
in un alito di fronda

La poliedrica fiammata
se ne va dalla foresta

Lascia una, due fibre,
sibilanti al varco

E i boscaioli si contendono
le varie anime del legno.
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Canta il presagio nel transito
Sii come lo spietato doganiere

Sciogliti in acrobatica merce
curane i polsi, il sangue

E la lampada 
che batte al passaggio
espropriala 
disperdi il suo lume

Sii come colui che con un morso
fortifica il vuoto
dentro la polpa generante.
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Non l'imbracatura
il doppiopetto d'argilla
per sporgere
valere

Solo una fiammella
un torsolo di terra
un buco dentro l'aria
sulla via corporale

Non raccoglie il vivo
ogni elemento

C'è chi ancora spinge nel canneto
astri e frantumi.
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Variabili spessori
per Mauro Valsangiacomo



La sezione Variabili spessori, pubblicata con immagini di Mauro Valsangiacomo in 
“Bloc notes 55” (ottobre 2007), è riproposta con sensibili modifiche.



Per non troncarsi la linea della frase si appoggia a una tastiera
che scende fino al fiume e ne riordina il suono

nel fiume
che lento ti viene alla mano
discende il magnifico quid
per sponde mai prima riflesse
quarzi rigati da albe
cave, incostanti,

quanto effimero
allora ti sembra
il lontano
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in variabili spessori seguendo l'andirivieni degli astri 
dentro il  cerchio minaccioso di una macchia 

ma d'improvviso
imballato
nello zelo che acceca  
l’orizzonte proietta
l’oscura macchia
che il cielo poi
si porta via nel comune
insostenibile affresco
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dove le cose diurne plasmano l'argilla nera delle note 
che vanno ai confini

notturno 
che l’arco della mano 
accorda, nota
che anticipa il nero
- lo sposa nell’assenza -
filo d’aria che cigola
dentro una spezia rara
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forse nell'erba pellegrina che s'abbarbica ai letti e scavalca
le soglie del dormiente  

su un solo fianco
il cieco si appisola 
e alla spalliera
dell’altro fianco
colori appende
vuoti senza echi
ma tutti nel sonno
li trova raccolti:
tavolozza è l’anima
in se stessa rientrata
di se stessa isola
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prima che al sole nascituro converga la sinfonia dei polpastrelli
e ogni impronta ispiri l'equilibrio del cielo

dunque il sole
si sbreccia tra cirri 
come un muro 
agitato da bimbi
che grattano
poca calce sospesa 
e da lontane orecchie
in forma di domande
odono il calvo
alto cielo 
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sopra le mutevoli frequenze di un campo di lavande

luogo che genera lavande
non dà tregua a luoghi
che a lavande non sanno
parlare,
solo un credito invoca:

la voce che all'aurora
nel suo volo diagonale
precorre il tremolio
della libellula
su verticilli di viola
e il viola allora
ogni declivio invade
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per poi volare verso la tenda dei primordi dove a lungo sosta
osservando il deserto-sfinge

ombre di dune
incontrano peso e rumore
nel cammello che sa
l’ingiustizia delle gobbe,
come con dolo
agganciare vertebre
a muscoli di sabbia
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e solo allora come bestia beduina sente  la sua gobba
farsi vettore di tempo e  memorie

e adesso il vettore
schietto si riversa
diventa bacio dietro si
lascia la bocca che
tanto indietro ancora
amorosa
pareva nata
con l’emerocallide
o allineata al mesto
non ti scordar di me
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poi mutarsi all'improvviso in una semplice tasca di mondo
trapunta di petali provvisori

poiché il tessitore
non spiega le manovre
delle spole e le tele
stentano a sognare

ecco 
la chiara insufficienza
lo sbalorditivo bianco
dei bordi accavallarsi
sul nodo sterile,
l'assente 
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fin che un alveare di meraviglia si spalanca e quello sciame
libera ogni spessore dal tempo 

povero è il tempo
che va con le lancette 
asciutte infilate
in un'occhiaia di paglia
oggi che la nube
su in alto
inspiegabilmente
non piange
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e la frase sul punto di arrendersi implora una sillaba, 
gusta lo strofinio del miele

affiora
una maschera di miele
dalla vallata
sulle sfreccianti, oh l’ape
che già se ne riveste
al primo volo e due
e innumerevoli
altre, dentro scavi
d'azzurro sveltissime
a cucire angoli 
a sillabe, ebbre
geometrie, il ronzante
augurio giallo
per il grande
futuribile favo
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