
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































====== 

Credo che mi adagerò nella spalliera italiana 

delle comode risposte, dei pronti a fosco 
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di cobalto calura cieli su là a campagna, ( ~Pka..1 {et0ft) 
della morbidezza nell'intenderf lingue, servili 

quasi sempre, e non è male, l'Italia che si precipita 

ancor oggi a portarti la valigia: 

divano di treni a s~ialle, odore di rosastra 

carta in comò negli alberghi da sposi. 

\IN~ 
Ghiaia triveneta offre i ~uoi} vialetti 

irlkffiati a macchina e cetmlei di ce:eoie, 

sicuri di un quasi atletico sbadiglio 

olimpo, a inoltrarcisi: e un sorridente dispendio 

di utili arrotonda cotogna rdq formicolo 

(sopra guance o fronte ari; quasi ricciolo) 

nel cominciare a continuare di sperare, ohibò: 

rettilineo lungo verso il mediterraneo di omaggi! 

Vuol dir qualcosa, l'essersi spostati: 

lavora come un maledetto, l'uomo comune, 

a righine e martingala, che mai io 

son stato, anzi ero fuori, ignorando 

tutto della preparazione, a beacolarlo 

da bar latte di tenia in mattine, da ausculti 

nei ristoranti ove ronzano i miliardi 

o presunti, dalla tossettina d'esame 









































che può o no accorgersene, dimentic~rlo 

maschilizzate di traffici, lucciolanti 

bengodi fatti a piccola ampolla rossa 

lustra di cibarie! 

Il disseminìo dell'esclamo 

si serve di grandi impalcature di vie 
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di comunicazione per viaggi, che al dondolìo turchese 

dell'immoto clbergo adducono, abitato da viventi 

che progettan qualcosa per stasera 

e mostran& o disappunt& o soddisfazione, 

misteriosi di veemente, sempre; come 

come un allora di mollichine di vederli, 

dal freddo del basso, e darne spiegazioni 

sapendo non poter mai 

or qui garfetto 

di gomiti sprangando a braccioli di sedia 

afferro in bella durata la parte ~ia 

e non sono secondo a capire il brutale 

che spiccia, infornatore, (compio il programma); 

so che uscire, alzarsi, tasca è visto# noisette 

e se ne stan buoni pensando di guadagnare, 

o perdere, denaro, occupazione 

Con triste rumore di bei colli autostrade 

sghembe di cose fiatano il tepore 

notturno, quello che, a luci petardo 

rosso segreto, dice che si uscirà ancora, 

più tardi, come una festa sicomòri 
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quando gli scrigni verdoni e rossi dei faggi dimidiano 

granitare o bernoccolo, nell'eccitato del tempo 

scuro e lustro, maltempo appena passato 

o preannunciato ~{ banco, cote feccia [~-i vi do] 

il vento) (piedeVcastagno scardinato 

in bozzi) 

Forse da lieve discesa 

si scorge, uscendo, pianura fiordaliso 

di triste sopracciglio; e il glauco dell'andare 

vapori di promissioni a distacco, eterno 

quanto le nostre mani possono sorridere stringendosi, 

prosciuga e stilla boschetti tra civili 

treni color valigia, criteri di lamiera o reale 

intervallato, talvolta urti 

Considerato 

bastarci di sorte che sforttmata or 

sì or no madrep~rla una vedovanza 

rigoglio jn reciso verde (l'occhio), intesa 
[v VÙ 

da potestà haYticchettar se da altopiano 

risolva accingersi a vasto, avvolgente 

ritorno una maestà spiccia e magra di donna 

che affisa avvenire peggiorato ragionando 

a scartamento ridotto, giustificazion basse 

rli briglia o polso 

Alziamoci da questa tavola 

di colpetti di parole, casalingo 

telaio che non ci ha fatto male; conci o orti 

viola fuori, soggetti allo scolìo 

da tegole, ne attendono la ripresa 

mentre per il momento una zanzarosa 




































































































