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(www.arcipelagoitaca.it).
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Da
I. - PSICHEDELIE DEI RUMORI, DELLE VOCI, DEI SUONI E DEI SILENZI
Psichedelie dei rumori, delle voci e dei suoni - Uno
Cigolano gli anni avanzando,
quasi sussurrano passando
sotto l’ampia volta in ombra
che ogni singola presenza ‒
ogni singola vita ‒
inconsapevole delinea.

dopo aver compiuto
(incolume cometa)
un’orbita completa.

E un segno lasciano,
questi spazi colmi di tempo;
lasciano
come una traccia lieve per dire,
per rammentare che a lungo
anche nel moto dell’aria persiste
lo stesso arrancare degli anni,
lo stesso esiguo clamore
che torna

Da
I. - PSICHEDELIE DEI RUMORI, DELLE VOCI, DEI SUONI E DEI SILENZI
Psichedelie dei silenzi
Ordinaria metafisica
del supporsi altrove
è il solo desiderare
l’esistenza di quel soffio afono
che genera le nubi;
è immaginarlo là,
distante, proprio laggiù ‒
come disperso ‒,
nell’identico luogo
(stesse coordinate),
nel medesimo sguardo

in movimento
in cui le luci gialle
d’una nave passeggeri al largo
senza spegnersi si spengono
semplicemente allontanandosi.

Da
I. - PSICHEDELIE DEI RUMORI, DELLE VOCI, DEI SUONI E DEI SILENZI
Psichedelie dei rumori, delle voci e dei suoni - Due
Milano: metro linea gialla.
Il binario; l’altoparlante...
L’altoparlante parla, alto,
parla con tono alto
(categorico),
parla, non ascolta e dice;
dichiara con voce di donna:
( ... )
«Non è permesso piangere, qui!»

Da
II. - ALTRE PSICHEDELIE
Crocivia - (quindici blasfemie in loop)
14.
[dacci un po’ di nulla,
dacci tutto il nulla,
dacci il tuo, di nulla,
concedici, regalaci una porzione
abbondante ‒ almeno adeguata ‒
di nulla.
(null’altro, senz’altro, vorremmo)
In questo stesso nulla,
però, poi
come noi annullati]

Da
II. - ALTRE PSICHEDELIE
Offertorio speciale - (nove bizzarrie impoetiche)

SUPER COAL

Quattro mongolfiere scarlatte,
di quattro grandezze diverse.
Mozzarella, pasta, vino, zucchero...
Tant’altro ancora, è ovvio,
perché alla COAL,
ormai è assodato,
«C’è solo convenienza».
1 + 1 è scritto, in bianco
e in grande, sulle pareti
a picco delle mongolfiere.
1 + 1,
capisci? 1 + 1 che
non è 2; 1 + 1 che, lo sai,
non sarà mai 2!
1 + 1 è sempre uguale,
da SUPER COAL, a 1.
(è un po’ come se il tempo,
tra i loro scaffali
lucenti e ricolmi,
si rivelasse e colasse
più lentamente che altrove)

