Le tue mani
muschi estatici del senso

,

papille del terzo occhio addormentato
le tue mani

ora

gatto

mi lisciano come fossi un
arruffato
e piegano i silenzi dei nostri rancori passati
come fossero spighe del sonno
che s’inchinano ad un

vento impietosito

i guanti eburnei della tua pelle
e tutte le carezze del tuo respiro

attimo

che effonde su di me la ritmica dell’
ricercano sul mio corpo i segni del futuro
esitando sul velluto del

vulcano

baciando l’epidermide dei miei pensieri sacri
amorfe
nel deserto del tuo grembo

dispersi in nubi

restiamo qui

, penombre

impiccate un tempo al

nebulari

giogo

del dolore

lecca le ferite dell’interiorità
cercando avidamente nei sogni
silenziosi
le mute ambiguità di grida sconosciute
che ora

,

.

,

a cono

La tua lingua
ho un

cuore nutriente e malato di lebbra corallina

accoglilo nel tuo stomaco come fosse il pasto di un condannato
fai colare il mio

seme sacrificale lungo lo stoppino infuocato

della tua
- pasticcio profumato al

plasma

carne

imbevuto di cera fusa -

come
fottute
foglie
di felce
falciate
carezzano di piume i miei pensieri
{i tuoi spavaldi insani desideri}
rappreso in indulgenze distillate un olio solare spermatico
la bottiglia del tossico da tracannare d’un fiato
la tua

lingua mi prosciuga l’anima a morsi

condanna al
una lucida

macello del tuo geniale tribunale del senso

follia dell’intelletto sopperisce

alla mancanza delle mie unghie morsicate

culo ti passa tra gli orecchi
ti distrugge la fica come un batocchio tritacarne
ti penetra nel

il tuo clito in calore mi squarta la pelle dell’anima

pitone arrotolato attorno al primo chakra}

{

,

leccami la sostanza

la forma

.

tu già la possiedi

Le labbra di M
una cruda indecenza
labbra

:

rosso sangue

che ammorbano l’aria

del loro

uso

e il peso dei tuoi baci dati

.

funzionale

a un altro

mi rende un vecchio Sisifo sfinito

:

io sorreggo sulle spalle
l’amore che non ho

.

Nel Segno
nel segno che incide la carne dei polsi
nel prisma iridato che incarna i tuoi occhi
nel battito esangue del fiato che muore
squassando un delirio che affoga parole
io sento il mio istinto assetato di gioco
io vedo il mio fato forgiato nel fuoco
un significato pretende ben poco
ed altro da sé non ha di che dire
la tua sacra fame mi nutre nel cuore
strappandomi a morsi pietosi il dolore
mi salvi ogni giorno di grazia e calore
io ora contemplo la morte che muore.

Stancamente
tracce di

polvere
mentre

due

dissolventi
campane
trapassano

i nostri

orecchi
assorti

volgendoli

indietro

sperma
e parole
schizzanti

tremando
sbattono
al cielo
tremulo

gioco esitante
indietro
che torna poi
terramaricolo
abbaglio
su occhi accecati
di pianto
fonti di sale
{e monete}
epicedio
del nulla

all’indietro

genesi assente
del tedio

attimo urgente

quest’

d’amore

meccanica
gocce di vita

che non tornano

indietro

.

Tu aggiungi forma all’informe
tu aggiungi }}}forma all’informe{{{
come il calco di un riflesso diamantato che rivela accecando
e quando sorridi
il ventre sacrificato dell’ultima delle api fa sanguinare il dito di un angelo
tu aggiungi }}}parole ai pensieri{{{
modelli le onde proteiformi delle maree cerebrali
e quando esplosioni di luce riverberano il {ritmo} emozionale
e nella spirale

Sufi

della tua grazia ovattata vortichi e danzi

tu aggiungi }}}senso alle sensazioni{{{

ma per ridarmi la

libertà

amore mi hai rapita
hai chiesto solo cento lire

e tutte le {monetine} del mondo volano sul tuo grembo

,

e questo è un po’ triste

ma sappi che sempre

nella presenza dell’assenza
come il sacro pneuma fLuTtUaNtE che regola i battiti
del nostro cuore esausto e intorpidito

tu aggiungi }}}vita alla vita{{{

.

tu aggiungi }}}amore all’amore{{{

Lasciarsi
ci siamo
{rotture frantumate in schegge d’oppressione}

,

ci siamo

mia

fenice

stai rinascendo dal niente
quando i ringhi vomitati si contraggono in entropia
è tempo di morire
le mie unghie morsicate risorgono come lame
quanto

pigra sono stata nell’istinto di fuggire

rimanendo a bocca asciutta

senza voglia e senza fame
è piantarsi un bel

coltello

fra le costole

assonnate

io stanotte dormirò benissimo

,

lei non sa chi sono io
non lo sa

nel

,

mio bel padrone

respiro

smozzicato ora annaspo

{ora il letto è un po’ più largo
ora vegeto da sola}

libertà

e ci siamo

,

mia

fenice

stai rinascendo dal niente di un regalo
t’ho comprata ad una fiera
{eri al banco del macello
massacrata dalla

noia}:

t’ho pagata col mio

tempo

{}barattandoti di gioia{}

Non sarò
ti scaverò dentro finché ci sarà

ossigeno

spenta la candela, tratterrò il respiro
e quando i miei polmoni incartapecoriti staranno per scoppiare
io non sarò più un

carbonide di fango ed acqua

ma sintetizzerò il profumo dei tuoi capelli come unica linfa vitale
e non sarò più uomo e non sarò più

donna

non sarò più nulla di ciò che ti opprime o ti incute paura
non sarò il buio né le spore della tua casa di

sfinge

non sarò l’urlo né il terrore della follia

giudizio e del comando
non sarò il padre né la madre - dipendenza o perversione
non sarò il sesso né la voce del

non sarò la luna col suo ghigno né il fuoco accecante del sole
non sarò il testo lo studio - normalizzazione del
non sarò la

niente

noia né il rifugio della mediocrità

non sarò la musica perché tu sei già il suono che esiste da millenni

esorcismo non ci servirà più

non sarò l’ironia perché l’

non sarò Buddha perché sarò quel che sarò
non sarò te perché non esisteranno più me e

te

non sarò lacrime non sarò riso non sarò apatia
non sarò nulla se non pulsazione delle tue

vene in festa

non sarò nulla se non il Dio che rende grazie al devoto
non sarò nulla se non un ampio sterno
- un’escrescenza di gioia nella gabbia delle mie

ossa -

centro dappertutto e la circonferenza in nessun luogo
talmente simile al tuo da confondersi negli spasmi di un torace in comune
con il

e se tutto questo seppur coi limiti del corpo già vive e vibra in

noi

accoglimi fra le braccia mia speciosa favorita

perché è l’amore di un

dio senza legge né tempo ciò che continuo a darti.

Le rughe di una donna
il tramonto del tuo sorriso come una rondine invernale
dorme sull’ignoranza traslucida dei miei occhi color sabbia
continui a spedirmi cartoline di emozioni giallo

oro

ad affogarmi l’aria come un fiammifero fahrenheit
che riaccende il fuoco greco

,

in questa pigrizia esecrabile

del tuo sesso che riceve a ore quegli estranei in vestaglia

luna

g
u
r osa

che vince il concorso di Bellezza

perché esiste un’amante che la confonde col sole
un eremita del Caucaso che distilla in alambicchi
il dolce fiele di Prometeo e ne beve come assenzio

non posso donarti il mio fuoco perché ti brucerei
{donare una scintilla del mio pensiero a te…}
ma se gli Dei filantropi curassero quest’anemia
del continuare a dare a chi vive per avere
la tua vecchiaia a tratti sarebbe intemperanza
e questa mia giovinezza

,

.

un’orrida senilità

In treno
cuore mio mi sto perdendo, persa fuori dal finestrino
persa dentro al mio ricordo cerco immagini lontane
fra le pieghe del cappotto trovo fili
di sostanza s

g
u
a
n
a
b
g
i
i r l ti

f
i
l
a
c
c
i
a
t
a
che si sciolgono in un

pianto

vita mia mi sto perdendo, non cercare le tue scuse
trova solo il tuo da fare, le variabili improvvise

filosofema si accatastano indecise
nell’amplesso del momento nell’ipocrisia di un pianto
del mio vano

,

morte mia mi sto perdendo

,

,

persa in uno stile vuoto

persa in un sorriso inquieto che si affaccia inebetito
fra le pieghe della carne
solo a ciò che malamente

del mio

corpo che appartiene

io non posso trattenere

quando la miopia del

senso già mi acceca in questo pianto

,

madre mia mi sto perdendo le carezze dell’infanzia
mi contraggono la carne non volevo che finisse
nei rimbrotti del tuo amore smozzicato e poi negato

,

,

dolce madre

non negarmi le tue

, bacia

mia adorata

ancora il tuo

bambino

mani pigre fonti del mio pianto

,

amore mio mi sto perdendo nella luce soffocata
di un vagone semivuoto la mia mano in mezzo al petto

,

scende stanca fra le gambe e vi cerca il tuo piacere

mia bellezza ormai perduta

,

piange la mia compostezza

,

si rannicchia nel godere

,

nell’urgenza di due

la femminea

dignità

fra gli umori e il desiderio

sono solo un’ossessione che si perde in
sogno la tua

mani

entropia
pianto.

bocca calda nel tremore del mio

A noi
amore che brucia e s’incendia come un lampo
amore che condanna il giudice e assolve l’anima in pena
amore che assalta i bastioni di un mistero sepolto nel tempo
amore mascotte di un esercito di

bambole di carne

amore ferita aperta, amore malattia
che ci costringe nel

letto disfatto dei nostri deja vu

amore caldo impulso, amore sesso che esplode
amore che non

perdona di non essere riamato

amore che s’infervora, amore che pretende
di essere deriso, beffato e poi

frustato

amore che si aspetta un perdono mai arrivato
amore che non ammicca agli

insetti del tempo

che pretende di fuggire da prigioni senza sbarre
capace di volare nell’assenza d’un

battito d’ali

di cadere nel fango atterrando su due gambe
amore che si aspetta tutto l’inaspettato

può ciò che non si è mai potuto
amore che piange fitto, che urla e si dispera
amore che

amore che ritrova la chiave della gabbia e poi la getta
per perdersi in un abbraccio e non ritrovarsi

più

prigioniero di un amore che ama se stesso e l’altro

beffardo e innamorato
amore che carezza guance di fior di loto

amore lusinghiero,

amore che si addormenta nelle pause-pranzo in lacrime
per risvegliarsi ogni

notte incazzato e battagliero

