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L’UOMO CHE SUDA
Pensa e ricorda
la sete nell’ombra
di quello che vide
senza avere riscontro
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Sogna e smembra
la vita sicura
di quello che diede
senza avere ritorno
Immagina e parla
del passato che ricrea
con quello che beve
nello stomaco caldo
Corre e guarda
il grande panorama
di quello che deve
alleggerendolo di sforzo
Respira e suda
il sale della marea
per quello che il cuore
lo alimenta di natura
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L’ANTICHITA’ DEL
NOSTRO ESSERE
Un attimo un ricordo
l’essere giovane
che rimane
arriva in ritardo
a scolpire per sempre
il sole tra le nuvole
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La vita è una guerra
col passato e col presente
nella giungla degli esseri
che vivono solo col piacere
Una vittoria una base
che stabilisce l’inizio
di una salita in cima al volere
più sali più vinci
più guardi dall’alto
più godi la nullità degli altri
Un senso un’anima
mastica in silenzio
il gusto della vita
ricordando le religioni
che hanno mistificato la ricchezza
collegata al potere di pochi
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IL TUO CORPO
Piccoli momenti di libertà
lontani dalla vita degli altri
rendono il corpo immobile
massaggiato dalla musica
di urla e felicità
e urla di dolore
della chitarra di jimi hendrix
riempiendo il tuo corpo
di eternità
Pochi gli attimi di libertà
lontano dalla vita degli altri
lontano dai suoni della realtà
vicino al tuo corpo
vicino al tuo silenzio
vicino all’assoluto
Diventi una pietra
immobile anche nel respiro
ad aspettare solo i suoni del vento
e del mare
che levigano con forza
la tua pelle
fossilizzando anche quello che
contiene
creando una superficie immobile
che nessuno può più ammorbidire
e diventa preziosa per te
e intoccabile per gli altri
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L’INTELLIGENZA
L’intelligenza è un pizzico di natura
che va coltivata col clima intorno
è un fiore un frutto un’erba
che si alimenta solo col bisogno
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Le coltivazioni quantificano le
piante
quando intorno c’è il deserto
ma le vegetazioni libere
solleticano la crescita dell’intelletto
Nell’arco di una vita decente
ti inserisci con la mente
nel desiderio guidato dalla gente
sfocando le tue capacità nel facile
Sai in fondo che se non ti stacchi
non ti evolvi nelle genialità
che l’intelligenza ti permette
Quando ti circonda la ricchezza e la
cultura
ti inserisci nel mondo della capacità
rendendoti sicuro nelle promesse
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Ma se non c’è vegetazione
rimani nell’imbuto
e quando vedi il falso benessere
pensi al punto in cui ti sei fermato.
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LA SOLITUDINE
Ci stritola il cuore
masticando la mente
Ci costringe a pensare
il ricordo di niente
che è il figlio del maturare
nella fatica di analizzare
il legame assoluto
che non produce ritorno
Nel quadro generale
l’equilibrio sognato
svanisce nei giorni
in cui guardiamo il venale
di quanto abbiamo dato
senza alcuna tregua
ci fermiamo ed aspettiamo
senza la noia
ma non costruiamo il solaio
della nostra gioia
Si cresce salendo
una scala senza pioli
così mangiamo la gloria
tossendo e digerendo
la sensazione di essere soli
Viviamo di superficie tutta la vita
e se per caso osserviamo il colore
notiamo la sfumatura della matita
e sentiamo la ferita
di capire che non c’è amore
ma si tratta spesso solo dei bisogni
nel quadro degli impegni
di dare e ricevere
con equilibri precari per sempre
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LA FINZIONE
Ritorna con la mente
a visitare i luoghi
dove la socialità
ti spinge ad entrare
Guarda con estraneità
come l’hai vissuti
cercando di trovare
le doti positive
E ti impegni che siano
come dicono gli altri
Ti metti in discussione
con le tue capacità
con le tue ignoranze
con le tue sensazioni
Se torni di nuovo
a visitare le situazioni
rianalizzando la verità
diventi diverso
oppure morbidamente
gli altri cambiano opinione
di quello che credevano
Perchè la socialità
è come una scuola materna
che inventa il buono e il cattivo
che confonde il bello e il brutto
C’è poi chi matura in se stesso
e c’è chi resta incollato
alla finzione costruita
semplicemente
nel divertimento sociale
Vita finta per decenni
negli schemi studiati
itinerari finti
senza visioni interiori
morte programmata
senza creazione
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I PRIMI BISOGNI
Li avverti senza sapere
appena entri nella vita
Ritorni a recepirli
profondamente
quando sai
che devi controllarli
per muovere con superbia
il tuo corpo
preoccupato dagli altri sensi
Continui a sviluppare
il loro godimento
con la maturità e la sapienza
di aver raggiunto
un’età sicura
Ma dopo aver superato
i traguardi
rimangono in solitudine
ad apparire nel tuo gusto
in piccoli momenti
in cui li vedi
in cui ti senti
lontano da loro
immerso in altri sensi
che ti stanno lasciando
Allora a volte non senti la fame
e a volte non senti la sete
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L’ABITUDINE
Si ripetono i riti
pensati e voluti
di momento in momento
con l’istinto
il piacere
e il sereno
Dopo una vita
di vite sconosciute
guardate
sentite
e vissute
e poi lentamente scelte
per rilassare il peso
di quello che hai digerito
per godere le piccole isolate
sensazioni
che gli altri non vedono
per baciare ogni attimo
i colori della tua anima
col soggettivo spreco del tuo
tempo
che ti avvolge sempre più
nella ragnatela delle tue abitudini
che poi vivi come ossigeno
E se le abbandoni
un momento
ti fai tanto male
perchè sei cresciuto
sperando sempre che c’è di meglio.
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ISOLE TREMITI
Il passato entra nella roccia
si specchia nello specchio della
sabbia calcarea
e canta con l’urlo delle berte
le canzoni dei ricordi degli dei
Soltanto i gabbiani sono i veri
padroni
dei pini e della macchia
e delle scogliere antiche
L’acqua si colora del verde
speranza
di diomede e dei suoi seguaci
con il giallo antico della terra
Il sole cuoce il legno dei gozzi
e distrugge il metallo insieme al
mare
Il passato ossigena l’aria pura
impregnandola di sale
e ti ammaestra con il canto delle
cicale
ad inserirti nella realtà
di un’isola che non c’è
perchè il suo silenzio diventa il
suono
dell’incantesimo del valore della
vita
Quando poi le onde scoppiano
violentano i tuoi pensieri
e ti senti lontano dal cuore degli dei
ma vicino a te.
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LA SENSAZIONE
Istintivamente
avverto sensazioni
anomale
strani impulsi negativi
che feriscono i miei bisogni
Non voglio privarmi
delle mie soddisfazioni
eppure
non le ho
Svaniscono nel nervosismo
di qualcosa che non so
Vittima di strane perdite
che non sono nitide
eppure
le ingoio
Mi chiedo cos’è
la delusione di me
Mi chiedo perchè
partono all’improvviso
contro di me
Mi blocco
so che c’è una spiegazione
e la paura
riempie
la mia sensazione
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IL CUORE
Incredibile il cuore
si ammala d’amore
decisivo è lo sguardo
che si offusca quando
arriva un segnale
stanco del male
e tranquillo è il pensiero
di sentire il vero
Lo sapevo già
di restare qua
perchè l’analisi continua
mi dava la vita
ho goduto la serenità
che ricordo con verità
ho alimentato con calore
il ritorno dell’anima nel colore
Incredibile il cuore
nel sotterraneo del rumore
senza coscienza
ti preclude la vertenza
toccando con senso di vuoto
un corpo insanato
concimato poco
dal mondo ricco
di egoismo vegetato
Scusate le parole
chiuse nelle bolle
che scoppieranno un giorno
nel vostro sonno.
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L’ILLUSIONE
Dentro di te
immagini i suoni
di quello che vuoi sentire
immagini i panorami
di quello che vuoi vedere
Dentro di te
nelle profondità delle viscere
senti una reazione lontana
all’inesistenza della speranza
ma non vuoi non vuoi sapere
Dentro di te
si muovono milioni di onde
di momenti di luce e di buio
ogni volta rientri nel sogno che
desideri
fin quando diventi consapevole
e l’illusione ti lascia lentamente
la sua energia è stata la più grande
è stata la tua vita privata
ti ha dato la forza di resistere
e quando ti lascia
evaporando dalla tua anima
la rispetti come tesoro meraviglioso
che ti ha fatto sperare
la saluti con grande dignità
per tutto il tempo che ti ha
custodito
rimani solo
ma ti ha dato tanto
e quel poco che è rimasto
lo devi solo a lei
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