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Le macchine bruciate lasciano
un fumo nero
dimenticato
sulla panchina del parco.
Sei secondi di morte sono
infiniti:
una vita di cartine girate.

Le luci di Natale
e gli alberi tagliati.
Solo il battere del campanile
rimane.

«Fermiamo il tempo» dici.

Come adesso è per sempre.
Il sogno che svanisce nel reale, 
il corpo da cui esco.

Ma tu non corri, stai
a distanza; 
come ti ho insegnato.

Margherita
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Quiero Tenerte 
Muy Cerca



L’ora incalza sul sole già caduto.
S’alzano i colori delle chiacchiere,
del gomito, dell’oro nelle latte 
e a mano lenta serpeggia
il rituale del colloquio 
reso multiplo e affilato sul fondo della notte 
che freddo preme su di noi 
scemi pagliericci,
in pelli a grinze e rattoppati d’ovatta 
senza troppa cura contro il freddo
perché in fondo non dispiace 
- spero tengano le cuciture:
fate attenzione per favore,
non strattonatevi troppo,
non tirate quei fili scoperti.
Inetti sotto il buio,
a far rumore in mezzo ai volti
contro il silenzio privato dei guanciali:
chi s’inganna? chi s’affanna veramente?
Passa la fiamma, solitaria,
e c’annerisce i volti e gli occhi talvolta
senza promettere una sosta,
lasciandoci contenti di solo
qualche bruciatura tormentosa
che l’indomani passeremo ruvida
sotto pollici e carezze.

Ireneo Funes
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L e otto di sera
muoiono
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Onestamente non mi entusiasmava
Il passo breve nella folla
E quei saluti dispensati in fretta
Ma accendere la sigaretta
Su uno scalino riparato
Da facili risate
E una bottiglia nella mano.
Andiamo!
Lento l’ indugio 
Si fa una tana comoda fra noi
Cinque minuti- il letto e poi
Sono già dieci
E si spengon le luci
Venti baci fugaci 
Dal tuo corpo alla brace
E la mezz’ora si espande
Nel tentativo innocente 
Di attentarti
Dici: <della mia bocca
Non puoi saziarti?>
Che cosa c’è a tormentarti? 
La tua stanchezza di sempre
E quella accumulata
Il mio pensiero fisso
Qualunque cosa accada
E chi la nutre questa furia?
Come succede?
Come perdura?
Io che comprendo e che rispetto
Ma questa notte non lo accetto
E giochiamo al silenzio
Tu dentro al letto
Io col tabacco 
Sul mio nuovo terrazzo 
Sai quanto costa?
E l’amarezza dell’aver sprecato
Un’altra notte
A scagionare, a fare a botte
E a rimanere sola
Col desiderio che mi fotte.

Re

Due si guardano 
al tramonto



La solitudine vaga 
Tra la folla di individui immersi nella fretta della vita, incontra  
       [ se stessa
Tra gli sguardi smarriti di un sorriso di bimba, si rispecchia.
Tra le luci accecanti di un quartiere del centro, cammina tra i  
           [ passi dell’uomo.
Nel pianto di un bimbo che cerca la madre nascosta da  un  
        [ sorriso di carta, ritrova se stessa.
Tra le note vibranti di una voce arrogante
Tra il languore di un corpo in un letto
Tra le mani alle prese coi piatti
Esiste sola, più sola che mai.

Cassandra
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La solitudine
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Vivevo
anelando la vita sui bordi
Ricordo
l’angolo della mia bocca
Scendeva 
una goccia di sangue malato
Sentivo 
l’odore dell’acre marciume

Sapevo
che l’anima s’era mostrata

Sentivo
il profumo del gelsomino
Scendeva
una lacrima dall’occhio miope
Ricordo
una voce che da dentro mi salva
Morivo

Donnafugata

Perdono
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Si tuffano nel loro stesso lago,
le gocce melmose
del fiume Castellano.
Un luogo onirico e spettrale,
buio, dolce e maniacale.
Stopposo si fa il mio passo,
sostenuto dai ramoscelli arborei,
che impassibili danno conforto
al mio impervio vagare stanco.
 
La noiosa borghesia si gode il sole fresco,
sorride lietamente abbracciando il venticello estivo.
Serena e pacifica getta scatole, sigarette e buste
imbrattando il ruscello e il suo limpido scintillio.
Depurano finché durano, le ondicelle
lerce di pigrizia schiumosa;
ed io intimamente freddo, mi siedo sulla liscia roccia
della riva, disgustando l’idea
di bagnarmi in quella bellezza deturpata.

Paolo Vaglieco

Schiuma
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Ho fatto a botte con la notte
gli ho rotto il silenzio e due stelle
prima di stramazzare a terra
e quando il giorno arrivò
si fece bianco e pianse
vedendomi morta sull’asfalto
con un vestito di sacchetti
e una bara di spazzatura.
Al mio funerale solo ratti e musica underground
corone di foglie gialle e marroni
Fiati ai clacson,
bestemmie 
e neanche un applauso.

FluoFlow

Senza 
titolo
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Riflettendo sui miei pensieri recenti,
accedendo alla cronologia dei miei neuroni,
noto le incongruenze
tra le diverse intensità dei miei respiri.

Guardando al domani
non so se il campo minato della mia giornata
sarà messo in sicurezza
o se il mal funzionamento del mio intelletto
mi farà di nuovo
saltare in aria ogni speranza.

Corro comunque 
verso il muro di carta dei miei sogni 
con la forza che spero basti 
a farlo cadere ai miei piedi.

Dopo riderò con il fiume di colori
che da sempre mi chiama
dall’altra parte.

Giacomo Taddeo Traini

Dall’altra 
parte
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Stantio il liquido che cola dalle fessure del naso
di una figura piegata, feto del vizio umano
rantola in lacrime, lacrime di fuoco e sangue
versa putridume sul suolo ruvido.

Non ha indosso vestiti alcuni, solo carne
marcia e leggera come un velo stellato
le ossa sbirciano esili dalle pieghe della pelle
l’ano arrossato e i lobi logori di piercing.

Matassa la criniera giallastra che scorre
come fiume del martirio dalla testa ovale
gli occhi incavati, grossi e stralunati
guardano il nulla, ognuno per conto proprio.

Non ha governo più degli arti, rametti insulsi
trema ad ogni movimento, teme la rottura
del suo fragile e instabile scheletro 
è tutto un delirio di acqua e fluidi appiccicosi.

Si appoggia con gli avambracci al materasso
più si sforza, di meno salute gode, bestemmia
tramite le ampie fessure tra i dentini di gomma
la sua voce non è che un ronzio da frigorifero.

Respira a malapena, e la mascella si contrae
involontariamente, forse spaccata da un pugno
che ricevette in precedenza, o forse perché
sintomo di squilibrio dell’animo.

L’agonia
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Quello che lungo la spina dorsale si espande
a macchia d’olio, non è più un tatuaggio
ma uno sputo di Dio sulla sua ultima creazione
quanto rivorrebbe indietro quei centoni!

La stanza in cui si sta spegnendo
è angusta e confortevole per un tale essere
un letto e una copertura in cemento antico
che crepa continuamente, che puzza di feci. 

Il neon dona fervore al suo colorito, altro che mare
altro che solarium dove spendi grana per nulla
basta una prigione e una copia della Bibbia
per vivere felici gli ultimi istanti.

Salta al collo della perversa creatura
una miriade di roditori aguzzi e urticanti 
che strappano con le fauci metalliche la carne
e i nervetti, che saltano via come chiodi vecchi.

Non basta quella misera coperta per ripararsi dal freddo
lercia di peste bubbonica e febbre gialla
non riesce più a distinguerla dal suo stesso corpo
e quindi si lascia cogliere dai tormenti della glaciazione.

Ma quali forze, quale volontà d’animo?
Già è tanto se riesce ancora a usare quel poco di cervello
rimasto dopo tutte quelle botte, quegli abusi e quell’alcol
si lecca le mani, che sanno di sale e sperma secco.

Non mangia da settimane, beve piscio e acqua di mare
che giunge fortuitamente da una minuscola grata
ed è da tempo che non si tocca
perché quella dolce reclusione supera il piacere del sesso.
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Poi però si ferma da quella sua immobile frenesia
e ripesca ricordi lontani – almeno, erano essi realtà? – 
ma non ha unghie per poterli grattare dalle mura del sogno
e farli cadere ai suoi piedi pustolosi e nefasti.

Le lacrime le ha esaurite da tempo,
non riconosce nemmeno più i volti degli esseri umani
e per ricordarsi come un uomo è uomo
si tasta il viso screpolato e arido come una zolla desertica.

Ah, se solo avesse smesso di commettere quegli errori
se solo il suo riflesso sorridente avesse saputo!
Stava nuovamente incolpandosi per le sue scelte
la lingua era secca e appuntita come un pezzo di ghiaccio.

Riuscì a distendersi, consumando le ultime energie.
Poi, per la prima volta in vita sua, si comprese
si comprese nel senso e nel rigore e nella razionalità
e, colpito finalmente nel segno, si lasciò morire.

Carlos D’Agaro
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Non era l’odore della notte che mi cercava. 
Una voce interiore che non mi apparteneva 
sgorgava atona da un’ eco lontana 
Ed ecco:
una quiete natale che non conobbe mai gioia 
mi sovvenne;
ed ora io camminavo in quel bosco, ma la voce 
era un’altra….
“Guarda: questa è la mia terra, 
questo è quel che ero 
E tu? Cosa sei?” 
“Io non sono natura,
la mia pelle non sa di terra, 
né di luce bagnata dall’alba; 
il sole mi acceca,
il caldo non toglie il ghiaccio del mio dolore 
una cosa sola vorrei: sapere chi sono, 
ma anche il mio ricordo ormai non vibra più” 
“Canta, balla ancora mia dolce fanciulla, 
e le gambe non ti reggono, 
il fantasma della vecchiaia in anticipo 
passa sotto la tua finestra, 
ma tu diffida di lei: verrà il dolore a prenderti… 
a qualcosa dovrai pur appartenere!”

Angelica Calliope Tafuro

Non era l’odore della
otte che mi cercava
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Hai capito? Così funziona: se chi corre si saluta nella fatica, 
ecco che in qualche supermercato
due cominciano a parlarsi
davanti al bancone, fermi in attesa.
L’attesa li mette davanti
a natura morta.
Hanno un campo di prosciutti davanti,
che del sangue essiccato tengono solo il colore.
Allora, se due si salutano al parco,
quelli al bancone cominciano
a sorridere a vuoto, al prosciutto. Poi,
sulle punte, uno si gira,
e col vocione gentile
parla a caso.
L’altro capisce, e se non ha fretta
ringrazia e a sua volta porge parole
come biscotti in una colazione di casa,
prima di tutto questo.
Si scambiano parole come doni votivi,
ed è il libero scambio, e i trattati di pace.
Poi uno finisce che gli viene il prosciutto,
e si resta assenti,
in attesa del proprio.

Alessandro Perrone

U no si gira e dice 
all’altro che piove
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ritrovare, dopo anni
un appunto 
scritto di tua mano
in mezzo a mille fogli, 
v’era rinchiuso 
 un pensiero sulla vita
terminava, in esclamativo
             !

Ritrovare, dopo anni
un appunto
scritto di tua mano
rileggerti:
come incontrarti ancora
riaprire, con forza,
una parentesi cementificata
ogni lettera,
ricompone,  i tuoi occhi
la tua bocca, poi
le tue labbra,
e poi,
tutto il resto.

Luca Leone

“vado via”

“bisogno”

“non mi fido”

“per piacere...”

Rileggerti

pensavo  d’essermi 
liberato, del tuo ricordo               
aprendo tutte le finestre                      
cacciando, al cielo
 agli  spazi aperti
 le parole tue rimaste
 in volo vorticoso,                                
per le mie stanze.
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