


asta su abuelo, I

ma la testa di toro stona appesa a ridosso

del la credenza louis seize stordisci lo senza

vara de picar senza banderi l las la vela

nera la vera svolta per rendergl i la festa

per farne carne in latta ma asterio a stento segue

i l fi lo del discorso stordito dal pensiero

del le bestie affannate in penombra dai fiori

le ossa i sassi i l suono assente del la copula

verbale anna sfatta dal la gotta gal leggia

sul roter faden gonfia e sulfurea come ofel ia

sentenziano gl i esperti in materia non secumfert

dispensationem ab obl igatione coel ibatus

o che nobi le quodl ibet è qui detronizzato

l ’occhio la l ingua e poi la spada e poi l ’orecchio

piantato in asso in pasto ai cani e ai pel l icani

e ai fiori e al cappuccetto e ai batteri cocchi



con l ’acquol ina in bocca coi gomiti puntati

sul tavol ino louis seize gl i serve una pastigl ia

di fluoxetina bando al le lettres de cachet

e bando al le indulgenze che i l sangue schizzerebbe

‘nsin al le stel le prima taurizzato poi

tesaurizzato ma se fosse un cigno if

bastigl ia alcatraz if castel pulci sant’anna

i l sangue reazionario meno brioches e più

real ity shows lascia cnosso lascia versai l les

e i l sole e i l cappuccino lascia in un batter d’occhio

la selva se ci riesci risal i le viscere

del pescecane bianco fin ito in salamoia

fin ito nel sudario la esse sta per zolfo

la testa sta sul piatto d’argento le locuste

stanno sul piatto in cambio del la danza del ventre

low cost ma seduci lo senza che i lassativi



senza che i l ddt si prendano i meriti

del l ’ordito discreto del l ’ordigno mal igno

ma l ì the l i ttle boy is the father of the fat man

sta di fatto che dopo i fasti di war games

tutte le affin ità elettroniche sono

vissute con sospetto l ’elettore punisce

l ’azzardo di un colpetto lazzaro se la ride

in astanteria ma l ’astuzia del suo salto

con l ’asta del suo sale versato dal la zucca

al la bocca non basta a scansare i l naufragio

dei vertici nonché la vertigine del le

vergini ma non solo i l numero dei voti

è un’al lucinazione cosparsa d’agonia

i l t-rex l ’asteroide scomparsi l ’uno e l ’al tro.
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la sorte di tatum è appesa al le sue dita

tumefatte la sala chiude un occhio in suo onore

l ’assolo per stasera cede i l passo al la danza

del verme le vertebre intasate di tenebre

del le tenere membra per evertere sidera

retro per evacuare l ’albergo a ore ora

gettagl i giù la treccia d’oro getta l ì i l dado

del la discordia getta la corda nel cratere

nel catetere tutto i l creato si muove

campi di grano alberi e cartoni animati

cordoni ombel ical i aborti a fuoco lento

e aborti più rapidi nel la cisterna i rospi

e i l domatore che si annodano ben stretti

nel le loro maniere graziose e piacevol i

per ore e ore intere si mordono le labbra

rosse arrossando i denti bianchi nel l ’origine



del l ’ardore nel nastro di möbius le bestiole

si scopano anche in corsa nel carcere di rodez

si fa si lenzio anche se muta i l fiore nudo

del le sue labbra appeso al la parete i l fiore

muto per una l ibbra di carne per un tremor

cordis per non starsene da solo con la vip

card e i l piatto d’argento dàl lo in pasto al ronzio

del la danza microbica al baccanale amaro

in quanto macrobiotico al coro del le voci

bianche al branco di porci col grifo nel la broda

invece i chierichetti sono così ubriachi

che giostrano in sacrestia travestiti di tutto

punto non sono come cerbiatti non vitel l i

ma bestie travestite da prima comunione

incorniciate in posa sopra i l centrotavola

la fabbrica dismessa di corpi umani che



dal maggio va al le rose dal marcio va al la dose

sul bordo del lavabo sopra i l centrotavola

sopra i l ricordo nel la cornice ogni ricordo

è riproducibi le eri con lei o su lei

l ’erinnofi lo sa dove e come si deve

leccare naso orecchie e labbra ma tu eri

contralto o sopranista ma da quando ti sono

spuntate quel le corna i l sul tano subisce

l ’ insulto le sue corna l ’estensione ha i l suo costo

prima o poi la cesura maschi l ista la prassi

l ’hapax e l ’herpes simplex l ’addio al cel ibato

l ’astensione dal voto e l ’estinzione del l ’ex

voto e quel la del panda la censura del l ’es

grazie al l ’escamotage ad hoc del fi lo rosso.
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le squame nere del lo squonk sul fondo del sacco

se ne stanno a stagnare ancora dentro le pieghe

tanto perfettamente finte del la sintassi

che si dibatte assai lungamente sul passo

relativo al la torre sul la conservazione

e contaminazione degl i embrioni in provetta

sul l ’ impoverimento del l ’uranio tra nord

e nord ovest le imposte sul la torre i l tasso

di cambio dopo bretton woods e l ’assenteismo

poiché l ’abitudine è questa abbatti più buoi

che puoi percuoti l i su un letto di mol luschi

sol i soletti sul la spiaggia con l ’al fa e l ’omega

tre che fa così tanto bene al cuor ma con ma

con voltaire e rousseau la pel le è solo pel le

l ’ integrità è solo integrità pertanto

spargi le mol l ichette e trascina le viscere



dentro la stanza del vicino finché i l ronzio

del freezer defin isce uno stato di cose

come di atarassia come di mel i in fiore

come di reni nel riposo come dire

che ogni cosa ora odora di lavanda

dato che ogni segno non presagisce nul la

lascia i l caviale in grembo al lo storione lascia

la scimmia e l ’organetto a sbrigarsela in fondo

al gabbione gabbata dai babbei abachisti

così garbatamente che un sorsetto di tè

nero che anche se annerisce sennò

fin isci nel lo stagno coi principi ranocchi

ostaggio dei bal i l la veterani di babi l le

con le pinne i l fuci le e le zanne nel comò

con tutte quel le bol le di sapone e stazioni

bianche e scacchiere bianche e nere e l ibri rossi



nel l ’estate che l iquida le precipitazioni

confinando con spiagge da sogno senza macchia

mediterranea col sole che cresce i vermi

e la carogna cresce dolce come una l ingua

candita che giuntura dopo giuntura i l corpo

è un sacco di frattagl ie fra i tronchi e le bottigl ie

sul la battigia al l ’alba i l corpo sta a pulsare

stipato e completissimo di difetti dolcissimi

di schiume sconosciute composto per la foto

sul santino composto su commissione che

come lo metti sta di fatto che la l ingua

si lecca e fa le bol le fa con la stessa stoffa

la risacca e la logica la casacchina e l ’ebola

così la via d’uscita è solo per le bestie.
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nei fondi di caffè c’è lo zio anzi no

c’è l ’anatra anzi no c’è la lepre anzi no

è la testa che scivola e i l vento la scompigl ia

ma è solo suggestione i l vento che non fin isce

e che si siede sul la testa così restarci

di sasso non risolve non stavolta pertanto

non resistere ai fiori ai fiori senza numero

ai telegrafi in fiore che ci vuole una sedia

per sopportare la scarica che peccato

è davvero un peccato la danza del le api

è solo un algoritmo uno scatolone con

le schede perforate un pianoforte a rul lo

un gioco di prestigio monotono infiammato

da un meccanismo infame da un’infezione così

lo sciamano che inscena l ’osci l lazione oscena

si perde l ’arte è persa e la corrispondenza



pure i l rossore del crepuscolo non ha

nul la d’umano sono solo del le polveri

soltanto dei veleni davvero ben gestiti

un tasto assai dolente un dito nel la piaga

un nervo assai pulsante la causa del difetto

di pronuncia di questo parlottìo che non è

nul la l ’ubriachezza ogni perturbazione

via i l sintetizzatore via lu baudelaire e via

l ’astro in verità così vogl io tutti i balocchi

vogl io sfidare i gufi al la pistola al la corsa

coi sacchi coi cosacchi che c’entrano i cosacchi

coi pony buoni per tutti i napoleoni

coi buoni spesa con le luminarie che

quando poi c’è la nebbia ciascun cuore potrebbe

acquistare i balocchi i lecca lecca e i papaveri

letal i di un profumo un profumo che dà



gl i spasimi che togl ie i l fiato va calcolato

però però i l caval lo a dondolo intanto è perso

e a yalta di ombrel loni non ce ne sono più

va misurato col metro va caricata

prima la pipa e poi la fol la inferocita

poi la pecora nera nera che brucia sui

raccolti è malaticcia anzi no è morta anzi

no è affare per mosche putrefatta così

i l teatro anatomico è sempre tutto esaurito

e se poi quel l ’ ipotesi resta sul fi lo del

rasoio e se si cerca la soluzione al lora

la carne donata fa la carie dorata

e l ’adorata carne la carne ai raggi x

che è ancora l ì che aspetta la cartol ina forse.
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