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uando venni a Lugano, ero assente come un
procreatore: l’aria soggiornava, direi,
i posti ve ne puntinarono in anni
sì che il cavolo dell’usato sghembò, con il suo assiduo,
e tronchi  intercidere nuvolarono il gas d’esservi
e di non spiacervi il ripetere. Le bandiere, ad esempio,
nitide presso le oche; con l’arrivare di urbani

E che poco si capisse è il cerro di rondoletta
nube sulla banca, qual consistere della limpidità
Poi con gli anni uno è sempre più manto 
arido, di colli (penso a semi‑frane,
tra scheggioso verdastro a tropicali
entroterra, Port Louis saggiandone vista
elegia, o Genova), e anche il frutto lo impegna
a cadenzare nel mastice, come ognora
sia librato il respiro: immagini fumo
inducono al viaggio a nord di Brema, e tubo
che sia il lusso pesante sempre scopi
di ritornare a battere sul luogo del denaro
pacifico al sole, che è trasparente lavandino
(traboccar in fili uniti da parapetto
di torrente, rimbalzar bagnato il biondo)
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e non chiusura in quanto ad andare in alcuni posti

E’ troppo tuttavia come si dimentica
brevemente di annotare le cose grosse: gli anni
importanti in un “uomo”, dai 35 ai 55,
sono troppo spaziati da sottintesi – georgici
perlopiù, ma quanto conta l’amenità nel crudo! –
per ricostituir pupattola o spazzola quel
tourbillon d’aria nei luoghi che è il corto
e dopo di cui si ha un ritorno appuntino
gelido di salutìo, nella costolatura un po’ lessa
di lana, dei posti

La cui dimenticata,
per assegnamento, proprietà di forma, individe
spugna da bronco cerebro, allegretto
se vuoi, confesso; stanze se ne
assieme stanno, sopra un cielo da piccolo Messico,
da turbante ciabatta del collocarsi presso noi la città
e aver l’industria furba di sorridere ai loschi

Come un abbraccio felice ai motivetti rapidi
(marziò un mattino a tunnel aeroporto
e bulbi interni furono consolamente
vaghi di migrar  (stiro) il vascolo magro di essi stessi)

Lugano, gennaio 1977
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na profonda pesca intelligente, la guancia
contro le città al mattino, ombra di colomba
e gran cavo come per il polpastrello tondo

Il fisso di aver la vista in dieresi
segue il colo d’olio della pioggia gheriglio
con l’a fronte della fondità

Anche così
il color sangue è secco di polverina e ho
da averne il canapa di tossico, così
è il serio, si accomodano così i grandi ferri
(diti corona sporchetti di come sangue
sfogliato, all’intimo della ruggine: entusiasmarsi).

E’ inaudito, come non possano trovar perfetto:
area, grigio, e poi aver tutti i nostri
polipi, ordinati, con il verde reciso
che odora di signorilità secca, il vialetto
diurno. Ma più una configurazione, gommosa
tanto liana, di ombra donna cui io
sbocco di non saper io stesso, il
per antonomasia, quale la maggior freschezza
e quali domani rotòndino il rosa, in una casa

U
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nella quale si riceve quello che abbiam sempre
saputo: la sua robustezza è un ‘infanta
nastrata dal logico azzurro, (n)ascondina solo per intelligenza.

Nel ligure o svizzero, detti quali io osso
mi fechi dalla falce della mamma,
è importante fissare la pioggia da assolutamente
sgargiante interna stazione, come Acquasanta:
un pino diviso e fermo: una palma, durissimo
intervento, scrosciata da una daga di divisione:
altri grossi pensieri e uno stia bene a mezzo,
e a mollo, verdissimo nel santuariare dei coli
fecondi, che ispirano uno salamotto ai Forti,
di collicchio di appoggiar il valico

Perché il verde,
sdrucita bottiglia meravigliosa, un massimo
di muscolo mura, e il divarico grandone
ne è il granettino di sempiternità, foresta
sigillo, echeggiare delle pietrine
o arcioni, nella palla del vetro
bello per sfericità ombreggiante, un sodo

E’ così veloce che io vi sto bene, i mezzi
per barcheggiare il mangiare scaturiscono quella dura
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regionalità di rigoglio che è il rivoluzionare come fonte
spiccia, lo sfumatissimo avvenire
rosmarino lasciato da un lento....

E’  l’ottagono
o l’inguine, della glutinità tutta
frecce di direzione, temporario arricchito
a irradiare lussuoso e contenuto, meno
quasi che ne parli un santo, il paesaggio
con l’incubazione eterna verde d’una mamma snella e malata
Con il tutto, falcina.

Fiume, che ha
nutrientemente accecato, col posare di piombo
le audizioni vertiginose di sera pace,
le scalette (muratura e passeggiate)

Lugano, Berna, maggio 1977
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I PERCHÉ

leggeri vulcani del mio amico Lugano
sono cervellati da neve, così equilibrio è i perché
del blu troppo fondo ove fare l’articolìo
dei sommanti nullo, l’arietta trapano che noi
e noi educa a moli, freddini
come muelles gelati, l’impossibilità di non
dire più che altissime cose, e tutte intimotte:
soleggiate, equiparanti l’auparavant del percorrere,
del cercare sali

Se dicessi alla braccio‑
‑gente che tura freddo, per esempio, nell’istante
postale di un imborgato pastone? Non è
‑i drappi quadri di neve già stata,
sospensiva; antimeridiano liscivia
che insìpida con rumoretti; villette‑
di lieve lusso più di quel che mi curvo
a far comprendere, quasi con cosce: attinto
il boscosetto, saremo limpidi, larghi,
non dicenti. Saremo come tutti.

Perchè tutti, e solo essi, sono stati i migliori:
l’ottenimento in tavoli di strade parche lo dimostra,  il ventilo
beige non ne ricerca affatto l’eccezione,

I
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ma la polvere, grassa, che è anche del sogno,
supera l’italiano povero di quel che un po’ mi miccichina
e rapidamente un cartiglio di drago eleva i filoni cieli,
chiarissima morte alpestre casètta tutte le esposizioni di medio,
vi si intravedono i mestieri traffico sbalzo, sonaglio
cui il brullo da ape darà una dolcezza di abbandonarmi,
chiare vetrate, solingo bruciare (sterpi)

E le altre?
le aperture di pizzicare colore al sobrio?

E’ stato ed è ancora difficile, un ve‑
‑stito esistette sopra lago e credé
di descrivere minutamente (però un pensiero di robusto 
stava in tutta quella sua condizione, la diafanità
dello studio lo proponeva a infantil sempre),
il lampetto domestico che a ogni camminatore
in corridoio usuala il calza, sempre
(e idilliaco) il sotto così lindo
di sè pugno centrifugato, con le avalanches
superbe d’erebo d’affrontare domani un orario
e di averlo già tutto sminuito da tanti oggetti

Questi, son belli come carnami di neve,
dico guanciati, con la ludrità del fuoco fisso
(aurora in barbìgine li serena di tenerello;
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quasi io ne avvedo il pulso contro bulbo;
e l’elenco o il modesto, vivaci, dolci denari
o nel disimparare a capire o nel guardare come acqua
bluastro saccone non concludono ed è
sottile il vivere avveduti nell’oggi riuscente 
a fare un trivello fido, di occaso, delle sicurezze, fortune;
l’arancio di che cosa ci si mette, e con quale stabilità, propensione

L’aria gallo ha sciorini di fazzoletti gualdrappa ,
il  mucido della luce bassissima la invèrna di sfolgorare

Lugano‑ Montagnola, dicembre 1977
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I

lui, così felice, che non aveva affatto
problemi, partiva, come (or) ora, sorvolato
da cupoline o da tanette, nebbia
colorata fulgentemente al grido d’araldo

Meglio: acque! Le qualità notturne, civili,
di quel fago dolcissimo che è un foro in mezzo al lago,
entro di cui si pascoli col cappotto e stelle coscie,
tanto pallide, mandriate

E’ tornato,
l’eterno uomo buono,
caro; è stato migliore di quelli
che sono morti, perciò tanto inferiori;
non è detto ancora che finisca, bene
ce ne sarà un maggiore, mica sicuro
non abbia a crescere ancora, questa grandezza
con notte serenissima a accompagnare, ghiacciata
qual’è stata la rada di Toulon, nudo
(laccio) di lazzarotte arterie: discioglierò i miei medi
per essere sicurissimo e gentile, come il simpatico altroverà

Lugano, novembre 1988
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II

usci netti che scudisciano, l’acqua lacustre
spingente piramidi di carnee montagne
ad un’aurora che succia pareti
quelle fiammee dell’adiposo nostro, fibre

Ramicciòlo d’anatra, sei stato preso in fondo
dalla mano grande, e gettato appagato
ove solo qualcuno di molto caro
verrà a nominarti facendo del bene; il posto,
sicuro di avvolto come la fragilità;
e pensosante di un serio riuscito a tondo!

Lugano, novembre 1988

G
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III

n un lago non accade niente, tanto più che ha sponde:
la carta‑legno del clima lo pòlvera in un inane
sopra cui è probabile, o evidente, non passerà
tanto meno barca... e i muscoli se ne resteran di sotto,
a fare il blu del buio, murenità della noia
ad aspettar che il pomeriggio si inforchi
di agrario, quello del girovagare, gnomici
quanto e più posson esserlo le terrazzette
cretose, il disperar di léggere
se non cose insipienti, vite inconclud’antiche
‑ la saggia, spaventevole noia infantile
desiderando l’impossibile Plutarco, per strettezze –
raso terra, e spiacere della vera sofferenza
un non saperci cosa fare qui con
‑ intelligente e attenta, la compitezza della sofferenza –
noi dell’accantonante figura

*
Là,

bello rimpiattato, l’ultimo cromo
ecco che erbùra il solinghetto stirarsi
fino a sottilare spazi di pazzi: non esisterà 
alcuno, sulle spalle da dosso mirifico

I
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d’un’altezza quasi da Picco d’Adamo,
complessa, variegata in rulletti: e non 
abitata, non frequentabile a strusciarvi
le spalle da gatto, o nel rotolìo derelitto

Ma stai;
‑ in quest’epoca mia personale
di smorfiosa censura, che perfino ha il coraggio
di negare, infingarda, l’avventura glauc’estera
per treni e parole afferrate, che, cazzo,
ancora ho tracciato bellomo in quegli anni
di agiato risoluto, il “non disturbatemi”
(con bazzecole lumino vischio) –
non si dica altro, se non delle riuscenti giornate,
mancorrentate a millimetro, disponenti in molto che – a giro  

[circùito ‑ rifilano 

Per tutte queste porche cucchiaiate di croda,
mestoli di legno delle boschine talmente
bruscolotto da continuare il viaggio di giornata
in un anello di piccin occhio, quella rinfusa
che ammassa a traveggoline l’averne fatte e perdurare

Malcantone, S. Abbondio, novembre 1988
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a il filtro che il crogiolo del silenzio
aguglia in un “è vero!” esclamato in fibula
di candela, tanto le soddisfazioni oltre‑paèsano,
appone i testi – da mattone – del lago
cui la fattura liquida non sceglie: appièna
roselline di soggiorni in grembiali di cacao,
ortènsia le ghiaie che spengano un senziorino d’odore
quale la bretella d’una colazione sognante
o che nessuno intercida più, frutta sucida
del futuro, cui padigliona l’assenza
del rumore, in uno scavalchino (l’attesa)
(asola bianca)    

E attorno generosi bastìdino il parlare,
nello scottar tepore gota di “Stare!”,
come sciami di afferenti:

muretti, bestiole, da dio
degli accenni udirli, di rumore, nel sole
pavanante (un condurre...) sopra le serpicine, scricchiolo
la gambina del fastello, morellato dal sole
ch’è un torace riquadro di sughero e illuminato
(velario come un telaio; il freddo)

Lugano Gandria,  febbraio 1991

M



l verde estivo, scanalato di possibilità
da pozzi ( dito che preme ombra )
nella montagna media...

Buttate
l’arazzo silenzio, contro questo pomeriggio
da torricelle di monete, da spalti di sassi
dell’imprevisto troppo, aria buona estera,
grosso.... Perché un salgemma di mamme
risiede nella residenza come d’arrivarvi con trotto,
‑ cuoio calesse? montanina? mah, [quanto] spande il ....gusto ( ?! ) ‑
e un pianto così – nel sole – è troppo soggetto all’alternarsi dei venti
primo‑pomeridiani, salienti in valle alle foglie
che appaiono di plataneti grassi e come tali si ingrigiano.

Suppuro canuto broda il pasto di attaccamento :
alle cose che brezzano airieria, nell’afono di un pomeriggio limpido
‑ e pur marsupio di riccone, umorali disperazioni  ‑
in montagna ch’è spicchiolino di dettato a un piano,
bruma, gelosie a sinfoniche o lessi,
l’orlo giallo pieno d’una giuggiola azzurra
con il ritornare a disperarsi in distacco moggiato,
lubrifico, che si conviene

Bellinzona agosto 1987
16
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MOTTEGGIO IN SPICCATO TICINESE, 
PER CHI AMA BELLINZONA

e cose venture, stan infilate alla cruna
del cacao talco, in vie d’un usar
rosa fino allo smussarla, bigonciate dai
rumori che fan ogiva di movimento, in vista
media, forbicetteria di entusiasmo
ciclabile, quello che è solidale coi toponimi

Poi c’è un niente da re, che acconcia socchiudersi
a quei vascelli della vista presente, alle fanfare ritornate

Patrioso di energichetto non nego il preciso, buono
quando uno si nòcca di fondo si dà un arrivederci fruttato
come la lucidità sveglia il lampone, e mattine
arcolaiose di efficienza ferroviaria si accoppiano
‑ in breve termine, argomento, di terreno –
alle gengive che praticano un surpluare che adusto,
nel senso di magretto, quasi così non c’è
più con lo strabico dello stolto vincente
( che ha tutta la mia approvazione dall’entroterra dei gomitotti )

Bellinzona, agosto 1987
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a purezza in gravures delle paraocchi cose che mi vengono in mente
dessìna diagonali da scheda, ombre pulpito
o polipo, nel lago di cartine.

Quanta
tenerezza ascendente, la prodicella brinata!

Casa ne è contigua, caviglia di cuoio
o rame: la inneverà per il buio,
che è sale raccolto, un rosa, un forcato
duro che è troppo inteso al famigliare
per che non ne sorga un modo, una spinta, di spallierarsi
attiguo all’affetto, incubendo fin su ghiaie
con lo sguardo, atterrati al bachino azzurro 
del turare o disgelo, presso mucchi nel freddo subitaneo
ombrelliferi (mantellina) e vedi campir una palma
ringhiosa di giardino blu sotto il nuvolo

Pochi sforzi lessi da èntero, la malinconia
pomeridiana: e faccettine muratorie
di erba con la neve o brina a tartufare, sotto la casa
rosa‑brusco che ha balcone bruno, attiranza
di che si sia in più d’uno, in famiglia
coniugale, e prospettuale...
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Lassù il duro
del pittore assottiglia le visuali
mangiabili a creta  e pur florate di nobiltà;
“lassù”, è un umido di giardinotto lumaca,
assai prossimo, mirabile, dentato
per friabile cece della risacca
dorat’interna del terreno

Venite,
lillipuziani comporsi di come si viveva
allora! La debolezza del non rifarsi
una ragione, un vòltolo di coltre, un nome
pronunciabile, tutto questo è turchino, gelare
le ghiaie presso le curve d’asfalto, biondini
di terrazze sian prèsti a servire, souvenir
buono d’indelebile, dell’averci salvato
per la fantesca d’un momento, minuta, che si sia curvata
a non rifiutare risposta a una nostra comanda normale,
tutto il trouble del chiudere gli occhi al‑sobbollimento
gratuito e mezz’arso, dello star in punta e airvagàr vivere

Viuzze crunate di signorile, spilli
di grigio rosa nel silenzio adattatosi 
senilmente al feriale, nulla che possa
capitare nei giardincelli canarin’umidi
freddati nella brioche d’uscire a svolte

19



asfaltate‑zigrino sopra vie di funicolari
o treni, solinghità della campanelluzza
‑  e balcone abbaglia scopa invernale ‑  o il cane
che màrtora il suo passeggio non senza amico
signora...

Quanto serrare il cuore,
agli occhi, di rivalerci, inverno
sorriso, per quel che di più non assiste (=può)
(sopravvivere, ottenere)

Lugano ( Montarina ), dicembre 1991
20



ontano dalle riserve paupellose,
ventilato dai dossi d’agosto...

Si spalma la lisca
tappetina, si avviolentano gli azzurri
pettinati ciclamo di soleggiato... Qui da 
noi non è bello insistere sulle riserve
di caccia, cioè sull’ultimità
degli uomini come sono; e delle pedine
di rocchette industri come il maggiolino vespera rotti
quel che alla nostra gran pace porta un fomento di compagna vacca,
una vivacità negli occhi non nostri,

è quel chè di briccone, 
intendendo per briccone anche un po’ l’imbuto e il lezìno
con cui finisce questo imbuto di carnarancia,
la violenza, 

per la notevolissima disparata
traduzionetta, che occorre farne da quanto prendo in vista,
(furba la violenza mia aspetta....)
il “ per ora “,

la scatoletta con lamiera dell’industria
e carpini soleggiatissimi, rosolaccità di vento saturnale
tale da striderne l’inghiaiato

21
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Tra deserti d’incanto
cesti di fertilità, briosini di tigre,
verso Svizzera o come appigli di neve màculo scabretto,
la docilità codosa delle auto volpi rosse
srotola il dosso con il suo interno d’ambra,
il fustagno di lamiera della sagoma a disco;
come una veemenza di giumenta posseder la nostra
canzoncina da persiane chiuse che si apetta di scarpe oro
intaglia bambin enfant la rotola da birilla
govanissima d’una giustezza in taglia che impuntisce il ma guarda e anni
come il ceduo si latta di pancina;
scherzi, non sai bene che la svolta
della vita, 

che un clima di narrativa,
è la delizia di liberazione del secondo agosto?
Perché oso parlar d’altri?

il comprendonio finoso
è volto al territorio agreste e industriale
che cera di carpine la lisca del discendere gambale
o impermeabile una filza di chiodi quasi
quando il cuneo attilletta il marron della montagna,
martellar intercontinental, tenersi tuttinsè,
e gradini di bianco vapore:

violenza, nostraneità,

22



strapotere del piano e linea matta di calma come un fiero,
no, come uno che non se ne accorge, come si sa vivere,
insomma,

e sta venendo da questa parte :
un villano star sù e non aver che usi ben congratulati,
coincidenze quasi principesche

Il normale,
in una parola , con la sua bella faccia di spaccar le facce in una pula
e ridiventar subito quel trapano di nebbina arancione,
una diurna diagonalata da sicure Case

Ambrì Piotta, agosto 1961, al ritorno da un viaggio in Sardegna
23



l freddo, chè è dolce di targoni di usci
verzerati del solo tipo spatola spina:
le briochelle, dell’argento, cui lunga sonagliera
pania in torta l’acquiggiare appunto modesto
dei flutti di bernoccolo di decolorìo
che qui ingrassano di lievissima rena morchia
il tempo sospeso in cucchiaio, il clima, della babbuccia avanzamento
dei villaggetti tristissimi di nettato
avendo quel freno della vergognetta roussouline
la cedola di marzapane, cioè d’intacco, 
l’ùsolo di paese straniero con le sue granulose
freddi e durezze, un elmo fatto a babbuccia
nei flutti cremoro bruno dell’aria pulviscolo
sunto e un po’ cima, come cavoli scimmiosi ( per crema ),
come pastone di scie:

povertà degli esplani
del tamburellare ricchezze e il perché ,
eczema anglomane del signore erettosi,
floscio, dalla conturbata tetra del gilè.

Essere senza ancelle, per quel che siamo,
e i regolini così sempre suggere il sale
del nostro movimento, che , ma io dico, si va facendo pneus

24
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nero di stordito, 
quell’adusto polipone

di sapere ben no come perché sarà riservata
la capovolta del disastro in questo strano soleggiato modest’
ocra di fluidorata réquin vacanza, questi andar a letto 

[a cimitero ( piedoni...),
che si posson pensar al mattino di questi ansimanti giorni, tali per
il cambiar sede, la rocchetta svolazzo del robusto

Ambrì Piotta, agosto 1961
25



e si ficca il piccone nel lago,
sùbito ne sorgivan, trichechi
nudi, sunti, sensazioni ( ripercussioni ) di non esserci
fra i meno peggio, in quanto a risorsa
di ribordarci  ecco fuori dal fustagno
della piccinazion degetta, che si paga, si nutre
dell’intelligenza ( e di sembianti non....
beh, non molto... per cavalleria )

Occuparsi
continuamente di suicidio, sopra l’erba segata
in  nero, che gli alberelli del duraturo 
affresco crudano in ramii  di vetri
dei quali la variegatura sterile remetti:
effetto, rispetto  (come da ville
broli) il lago esondato
in un futuro che non è affatto probabile
poichè la regola lo circuisce nanetta
di nitido, e la graduazione di statuine
antimònia un borghese prevedere cappelli, cucinuschio,
dorsato cappotto appeso a non provar veramente gioia
nella penetrazione dell’amante come lo strano
Svevo non si capisce da che parte
prenderlo bene e continua a svagarne un torricolo
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d’imprecisione fatidicata
Sospensiva

feltrosa in stoffa, bagnata, dei sapori
quali una sorta di fumaiolo lardella
rimestando l’insistenza del signoril nulla
in colore, e un calduccio da fuliggine
presso le minestre della neghittosità, talmente
foriera che se ne confondono ere
di periodi: attanagliati catarramente al tenero
per cui si preserva che la casa abbia figli
e sogna una fuga verso debolezza l’uomo
panciottato che si acida di sonno ;
arancio, mangereccio, sconsolato, cataclisma

Il voraginoso peccato piccino dell’incapacità
stocca in ferro d’elastico i movimenti 
il cui àugure di pellicchio liscio in ossa
sotto i capelli ove la ciocca àrsa, fronda
mielitica il caschetto da degenerata,
protùbera il severissimo innocuo che va davanti
perchè il barcollo fracido lo sa benissimo
e  ha mezza intenzione di loffarsi il finire
essendosi la comodità un po’ arricciolata
. .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lugano, novembre 1996   27



li  atrî  di crema che la disparata mente
tramoggia a scombìcchero o inquartòri di viaggio
mentovato, richiamato, pur nella notevole
‑ quanti eventi ghiaccianti di sprecato in piccole ronde di errore !
la certezza di fare in modo, che loffò seria il puntinato
come il pallido stigmi inverno aureola èlevo ‑
mia povertà intellettuale sovrasta, 
letifica, una quasi sorniona aduggiata
di nebbia calura su lago scarpa
bianca e nera, maschera e grotta:
l’invincibile di che non si smetta eroe
perlucìno che spunta come un vermetto o un cuculo,
digrignando i bidenti delle sue radici d’aglio
che han lucore in fossicelle

Assieme
ancora ? dopo l’iato che il grossolano
sepolcro ( dirupo o febbre ) spande di tòsco
viola in scarmiglio, dopo l’imbucata stolta
e maldecisionata del silenzio – per quanto
ammissibile – ci si trova di nuovo davanti
al niuno in polla, dromedario o sfolgoro,
(apparizion calpestosa, mantello?
bruciacchiate bocche di pneumatici a oriente?)
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che il futuro svira in vici angolinosi,
non cessando di promettere chissà che, eppur mantenendo
soprattutto......

Dovrò ancora abituarmi
a costeggiare il cervello di pelle
che è finora esistito in me e non dà segni
di interrompere la sua missione d’arazzo:
specifiche parole vanno subito al dunque
quando si è in buona compagnia, destri

Sommando
le avventure itineranti di futile, che il raschietto 
del commercio mi salò in palato, venuzze
di orsùare spronano allo svenimento
arrecato dai numeri, che son fantasiosi
oltre che tanti : mi par d’esser fatto a tramoggette,
a cuore di cartone, per come suona il fondo
della memoria, sguineidata grigia
di gonnella e meandri

Ci sono, e ancora :
l’esser riuscito, anca protervotta
che sa bene cos’è il commisurarsi capovolto,
bronza la cottura da pasta superficiale
d’una caldaia che tranquillizza, non sconfessando
l’accenno: il lusso di che si sgrànino
giorni prossimi come occhioni, a non saper che cosa
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non, “accadrà” : ma che cosa sarà deciso !
dall’influente insospettabile nei suoi effetti,
dall’influente raggomitolato che per ( in base ) risultati
conosce la nicchia del non dover sprecare dolore 

Qualcuno si faccia avanti a benedire
la contribuzione d’istanti che è robusta e ha espressioni scelte

Lugano, luglio 1994 30



PARTENZA  PENSIEROSA

ualcosa è successo.
La ripidità industriale

dei prati bagnati in un sogno di paese nodo
di traffico, laviera scrosciante di sentierini,
avverte che il malessere è segnacolo
di un permanente e mezzo girato.

Freschetto
alle spalle? Criminalità non ben precisata?

Sento che da questo giorno
dirò “da questo giorno, Olten” come si fosse girata
di cuoio, secco, la lingua, in nuova biografia
continente, tortuosa di brumale,
“insofferente”

Da dove è la contraenza
sottile, di un malore da fine, addentrarsi
cautelati, è il quadro di colline
come spalliera tra cui gestire, appiccicati
all’oggi del quarto a destra o,
è il non calcolo del brivido che mi induce a dire non so
e qualcosa inghiottire di rullato e sorvolato

E il peggio che riceve i colpetti di direzione sulla nuca?
Lo annoda in crochet d’ammuso uno strano essere di starsi

Olten, giugno 1989 31
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Nota 

“Quando venni a Lugano...”, “Una profonda pesca...”, “I  PERCHÈ” appartengono al
volume 1977 ( Il piano, con apporti), inedito.
La piccola suite da “I a III” e “PARTENZA PENSIEROSA” fanno parte del volume
Basta, buon continuare ( inedito ).
“Ma il filtro...”, “La purezza in gravures...” appartengono al volume Soglia: genio, oro,
secolo (inedito, disponibile in rete).
“Il verde estivo...” e “MOTTEGGIO IN SPICCATO TICINESE” fanno parte del volume
Il vuoto da vigore : l’agevole (inedito)
“Lontano dalle riserve...” e “Il freddo...” sono ricavati, con parziali modifiche, dal vo‑
lume Sempre lineari, sempre avventure, Rebellato 1965 ( Esaurito, fuori commercio ).
“Se si ficca...” proviene da Verità, l’appena ; “Gli atri di crema...” da Forse degno, il sorriso,
il muoversi, entrambi inediti.
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