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ancora l’alba.

non cambia, non muta, non si perde
né si agglomera in punti né si stende
come desideri e neanche si riavvolge
la realtà.
le cose stanno lì a dimostrare digiuni
incontenibili e gioie eventuali
le cose
gli uomini gli aerostati e i pulcini
anche loro
sono lì a dimostrare
chiunque sta lì, ma non accade.
un pezzo della tua mano è unito alla mia spalla
adesso
e lo sarà perfino se mi volto
e un sorriso sarà pezzo delle mani
e così via
ma la realtà
la realtà
la realtà di cui parlano non dice,
la polvere genera polvere
le olive nere cadono per terra e si spargono
i mandarini vengono incarcerati
e di realtà ce n’è molta
come per dire
qualcuno verrà avanti a reclamare,
eppure questa costante minima
sembra e appare.
non scivola nel passato come un ricordo
né possiede la viltà di permanere:
neppure
il coraggio, e nemmeno un annientamento,
nessuna vicissitudine.
realtà.
c’era l’io-che-cerca, una domenica
sapida in vittoria.
neppure cambiare marca alla sigaretta,
realtà ha lo stesso identico nome,
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sconfitta del verde, silenzio dell’azzurro,
irrompere del nero fumo.

quest’oggi la produzione è stata soddisfacente.
confusione di termini.
confusione di troppi semitoni,
allegria dovunque, dovunque realtà.

realtà della fessura che si riempie,
realtà del cratere,
realtà del tuono.
ode al rimbombo incerto.
finitura.
excusatio non petita.

questo almeno finché consumare
è detto
di virtù come dei cani e dei conigli.
procreazione.
bella stasera, come un’asse di legno marcito
che galleggia
come i paesi che non sono
attraversati da nessun fiume,
così nessuna puzza, nessun dubbio.
e nella stessa maniera, bella maniera
di bruciare cerini ed attendere
esplosioni.
realtà muta.
se perfino da sempre si insegna
che nulla vien fuori dal nulla.
mistero buono.
mistero della scelta

questione da risolvere in pochi davanti
alle proprie ombre
così stampate
così delineate, mozze.
incerti dicono
di altri
che non convengono.
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così non passa e non si discute
il decadimento di alcuna energia
niente per niente
anche invidia
anche invidia è premunirsi
contro la pioggia
la stessa pioggia che un piccolo amore
questa sera non è riuscito a
fermarla.
realtà del circo.
nitrito. barrito. santità. sacrosantità. nello zucchero
coperto di popcorn
come conviene
che sia bianco e vergine, eletto
per lo scempio.
seduto al limite,
se e quando sta seduto.
non così tu
realtà.
realtà di questo foglio e queste righe.
suono. odore. pulpito.
stretta di mano conveniva
che realtà fosse perla e crogiolo.
occhio fisso occhio vitreo
non amore e colpo e siero e colo.

uniti in un abbraccio come un crimine,
scegliere una realtà per farla una.
optare per una digressione.
aggredire i cancelli.
poltrire nel labirinto.
disporre all’occasione alcune pietre e
calpestare il selciato innamorevole.
come piove su me
ma come piove, non si vedono che sassi,
e realtà che ha dell’altro e
che soltanto ne possiede il nome.
come piove. come.
per l’asfalto che corre sotto ai piedi
nelle dediche strane ricorrenze
fortuite se decisero
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fu realtà
nel dovunque. nel dono.

e l’inferno che vedi è sufficiente
a scendere, vèstiti di rosso.

oh realtà, ci si è perso
nella poltrona in comodo
ed ha pagato e solo quando le lacrime
erano secche
solo quando finite
si è seduto.
eccoci. battete le mani.
lanciate gli sguardi al bersaglio.
smarrite.
io passerà da qui come da un nulla.
perciò quei segni. 

“ammiraglio ?
non si vede, ammiraglio?”

non muta, non si perde, non acquista,
malgrado il lavorio che si determina,
non vince il quadro,
la figura
il resto.
accresci quanto vuoi
sii indefinita,
realtà.
tu con tutte le regole, tu bendata.
tu beata. risolvimi se puoi l’eccesso
nella nausea.
accecami.
stordiscimi.
mantieniti lontana da ogni stato.
orrenda.
non essermi vicina, non ti voglio.
quali problemi quali contenuti.
e tu se puoi nascondi quelle carte
di favole sempre belle
no,
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nascondile.
qui che ogni vita è vita per miracolo
cessa. interrompi.
attenzione. attenzione.
perché c’è sempre un momento.
c’è sempre.
allora i tuoi spettri
erano calmi e appoggiati
capo chino allo schienale.
allora alberi.
allora andirivieni.
no, realtà.
no.
no.
lì quei sorrisi erano attesa.
celarsi nell’ascolto. ed era attesa.
perdersi ancora dicono. ed era attesa.
finché della realtà questa storiella.
no.
no.

insieme in questa schiera di termiti
c’erano tutti amici. tutti pronti
realtà, non hai sbagliato l’accadere.
cataloghi di eventi. numero. gloria.
io con le braccia aperte in un mattino
benefico.
lasciato perdere.
innumerevole.
quella scrittura fitta.
perdona quanto è stato.
i tuoi dire per sempre qui e adesso.
nelle pieghe. nel dove.
stai parlando allo specchio alla stessa figura.
che un giorno.
puoi essere uno. puoi essere dieci.
puoi essere, certo, realtà.
io non ha chiesto.
così perso nelle schiume, presa.
eccoti te. guarda da lontano.
la terra è una falce di lattice
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tutta così naturale.
il circolo dei semi, naturale.
attenderti in risvegli, naturale.
non è la festa.
non è nessuna goccia di te.
questo scorcio non basta a far paura.
la nota si estende.
la lingua è una pesca. endemico fare.
disfare. realtà non ti accerti.
peste.
mentre una sola condanna
basterebbe a salvarti.
dentro fuori. fuori dal cerchietto.
croce ancora.
musica di sempre.
quanti ne vuole prendere li lascia
lì, realtà. che cosa fai lo sai
e nel bel condurre capisci.
quel che è stato non è verso
non è verbo di te che non sia tuono.

e quindi realtà procede su binari consueti
spazza via le foglie accese,
riunisci le genti
“fagli una testa così
quando non vogliono”, le genti.

costringi i muti a dare spiegazioni.
prendi il tuo posto al fianco dei malati.
il meglio e sarebbe che tu comparissi
e svanissi

miraggio.
trenta secondi per finire di leggerti
e farsi un’idea
per scomporti
così come accade nelle storie vere.

reale tutto ingurgito:
clistere,
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realtà dimentica quanto convenuto,
accadi e tieni il passo.
scioglilingua.

e così innumerevoli porte, realtà.
come un postino hai lasciato cadere lettere:
che nessuno stia bene.
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