


Le
albere
lungo
le
prode
di un bosco che dorme armato o veglia in armi
belle
come una donna che si netta le dita dei piedi
e se le annusa
sentono l’odore della carne:

In questo punto
si rilevano tracce d’inseguimento,
col soggetto in esame che scarta
ora a destra ora a sinistra,
per poi compiere un semicerchio e
concludersi in una continua scia tra le foglie
o perpetua macellazione tra le foglie
o fortore di bestia inferma tra le foglie
o rapido slaccio di cintura tra le foglie,
perché qui, probabilmente, ha gridato, come
si evince dalla pesta più profonda
nel composto dell’umida vita
lavorata di fresco:

Dando però le spalle a chi guarda,
un poco in basso sullo scoscendere
sotto un fastello di voci contraffatte,
è un gioco interrotto,
un razzolìo di fanciulli defunti
passati per lo scolo in un magato sottosuolo
e tornati qui a giocare
da chissà quali periferie,
è un sacchetto, un vaporìo di cantilene,
un mazzo di cannucce,
portati a una festa dolorosa come un involucro:

Certo qui i ferini bimbi
hanno marciato sicuri in battaglia
massacrato i nemici condotto autentica guerra
sono morti e guariti
battuto piste in cerca di compagni feriti
hanno fatto detto baciato lettera e testamento
hanno proclamato io sono il capo della casa
io sono il custode del pane
privo di autorità autorevole privo di sovranità sovrano,
certo qui le mansuetissime bimbe
hanno figliato maschi ai guerrieri
in pentolini cotto invisibili pasti atteso
in piedi in turbini di neve avvolte in coperte
indiane che regredendo il fronte del ghiacciaio
sortissero dall’anfiteatro i cacciatori, hanno allattato:

Qualcosa
date le circostanze
è comunque intervenuto, perché – 
il bossolo lo s’immagina – secondo possibili
traiettorie e considerate le resultanze
ripassando molti anni dopo da qui,
il corpo avrebbe dovuto trovarsi sghembo
rispetto al senso di marcia delle cose,
ed ecco invece l’anello della sposa
ecco la sua camera di ragazza madida di sperma freddo
ecco il dovere, il rispetto, l’onore
che la selva in piedi alitando le tributa
come per cosa grande e irrevocabilmente perduta;
e tutto questo se il cadavere ci fosse,
e non ci fosse soltanto qualcosa di caduto, di pesante,
un odore di zoo, di dromedari, di presidio abbandonato:

Verticalmente
scorre il pianto,
la traccia del detritico sentiero
di coloro che viaggiano da soli
che sono luce a se stessi,
sul quale deve aver scivolato il piede in breccia,
indizio di fuga o prova di resistenza,
come di vedova che rimesti tra le carte di lui
o lenta abrada in mezzo al brusire la fustaia
con indosso postumi abiti:

Eppure, rumori di avvicinamento,
di cerchio grigio, di sensazione che
fuori ci sia cosa o chi
voglia entrare senza però riuscire a capire
se il tuo canto serva a tenerlo lontano
oppure ad adescarlo, di elicottero che non s’alza
e insiste sui motori, di remota segheria alpestre,
di valico, di acque per fessure, di
telefono non riagganciato con dentro
uno che si sposta, un criccare di pliche,
di bottinatrici che s’inselvano, di spore,
di sagittale liberazione, di scomparso
in solitaria ascesa, di staccionata che geme,
di cancelletto che sbatte per il continuo
svellersi dai luoghi e rinunciare, di
spostamento, anche, di occultamento, quindi,
d’inoltrarsi per la sutura in piccolissimi branchi – 
tre o quattro elementi scelti al massimo –
dei predisposti e preparati
all’implacabile pace, all’infinita  fine.
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