
NOTE 

Questi versi sono stati scritti tra il 1975 e i primi mesi del 1978. 
La raccolta apre quella che impropriamente si potrebbe dire 
una trilogia, in buona parte già scritta. 

Galateo in Bosco (se poi esistono galatei e boschi): le esilissime 
regole che mantengono simbiosi e convivenze, e i reticoli del 
simbolico, dalla lingua ai gesti e forse alla stessa percezione: li- 
brati come ragnatele o sepolti, velati come filigrane sopra/den- 
tro quel bollore di prepotenze che è la realtà. Specialmente i so- 
netti si rapportano a queste improbabili formulazioni di codici e 
sottocodici entro ciò che non è in alcun modo codificabile. 

TI Bosco è, a un certo punto - e per una inevitabile serie di in- 
croci, trapassi, ibridazioni- anche il colle del Montello. Là ven- 
ne elaborato, come è notissimo, il Galateo da Giovanni della Ca- 
sa; là si elaborarono, nella Certosa e nell'Abbazia - la prima del 
tutto scomparsa, l'altra ridotta a rovine- rime e rime, versi italia- 
ni e latini. La grande selva che copriva quel terreno rimase quasi 
intatta, pur se sfruttata, nei secoli; fin che arrivarono i tempi del- 
la sua distruzione, dopo l'unificazione del Paese. Anche nel suo 
territorio si svolsero le battaglie che portarono alla vittoria italia- 
na contro l'Austria-Ungheria nel 1918. Restano oggi, di quelluo- 
go unico, lacerti di zone selvose, ville per weekendisti, appodera- 
menti agricoli - eppure c'è sempre qualcosa della Gran Selva, 
della sua bellezza e vigoria che aleggia come un rimorso, un ri- 
cordo, in un terreno vago. Tutto è ancora possibile, su questo 
terreno ipersedimentato. La questione è aperta, come quelle di 
tutti i boschi, vegetali e umani. E di tutte le stragi, guerre e sacri- 
fici umani: resta l'intimazione a vederne la squallida inutilità e, a 
un tempo, di patirli a fondo, di ricomprenderli in totale conni- 
venza, «perché possano esserne sventati altri nel futuro». Si fa 
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610 Il Galateo in Bosco 611 Tutte le poesie 

per dire (mentre continua ogni giorno Io stillicidio del sangue); 
occorrerebbe fondare il partito del «vomito continuo». Decine 
di migliaia di morti solo sul Montello e dintorni: quella tragedia è 
rimasta nella terra e nella gente. 

La topografia della zona, anche se soltanto certe indicazioni e 
nomi sono segnati sulla cartina selettivamente, è esatta. In più è 
segnata la Linea degli Ossari che ad est va fino al mare Adriati- 
co, ad ovest (nord-ovest) continua attraverso il territorio italia- 
no e poi francese, fino alla Manica. Linee su cui l'Europa, anco- 
ra oggi, mette in gioco la sua stessa esistenza, e segnalazione di 
una faglia: che nel Montello si sovrappone alla faglia Periadriati- 
ca della crosta terrestre ... 

Parecchi titoli dei componimenti sono tratti da parole o fra- 
si del Bollettino della Vittoria. 

I versi che appaiono in cliché sono del gentile poeta ed ele- 
gante epigrafista Carlo Moretti, di Montebelluna (1882-1960), e 
sono tratti dall'opera Lauri e rose del Piave - Pieve di Soligo, 
MCMXXV I. 

I versi in dialetto pavano ugualmente riportati in cliché, o 
qua e là inseriti, sono di Nicolò Zotti (accademico dei Solleciti, 
«Dottor et Avvocato» dei Comuni del Montello per conto della 
Repubblica Veneta), che scrive, seguendo una solida moda, con 
lo pseudonimo del «villano» Cecco Ceccogiato da Torreggia 
(Torreglia di Padova). Il componimento, un'Oda Rustica/e, di 
meraviglioso sapore e freschezza, ha tutto della selva com'era 
nel 1683 quando i versi vennero scritti. Già segnalati da O. Bar- 
tistella, sono stati ripescati nella Biblioteca Comunale di Treviso 
da Enzo Demattè, e meriterebbero immediata ripubblicazione. 

«DOLCEZZA. CAREZZA. PICCOLI SCHIAFFI IN QUIETE» (p. 517) 
Befehle (ordini, comandi, ingiunzioni) è parola tedesca, ma an- 
che dialettale (per quanto ormai poco usata: befèl, plur. befèi = 
lunghe pesanti argomentazioni e ingiunzioni). 

«CHIVE, CHJVE À L'OMBRIA» (p. 519) 
Versi nel cliché riportati dall'Oda di Cecco Ceccogiato. ne- 
nufario: quasi tipo ninfea, nénuphar. 

GNESSUL6GO (p. 520) 
Gnessul6go è un avverbio di luogo, ovviamente derivato dal 
complemento («in nessun luogo»), ma resosi stranamente libe- 
ro come intraducibile pendant negativo di «ovunque». 

DIFFRAZIONI, ERITEMI (p. 522) 
È un lieve omaggio a una certa «linea ludica» assai viva negli an- 
ni recenti. Le carte trevisane sono una variante di quelle più no- 
te come napoletane. In maiuscolo sono in parte riportati i motti 
o massime presenti sotto gli assi di spade, coppe, denari, basto- 
ni. J gravissimi Provveditori: riferimento ancora all'Oda Rusti- 
ca/e, str. XXXI. D'": è «Domine». sàntolo: è «padrino di 
battesimo o di cresima» (dial.), il Barba Zhuc6n: è protagoni- 
sta di una fiaba che ricorre con molte varianti nel folclore trevi- 
giano. Teodomiro ecc.: è nel marchio di fabbrica delle carte, 
che si trova nell'asso di denari. la vecchia danarosa: confusi ri- 
ferimenti ad una storia reale, del secolo scorso. Il Conte venne 
derubato di un baule-scrigno, da un gruppo di ladri insospetta- 
bili (franchi qui vale «lire» come in generale nei dialetti setten- 
trionali). Si sovrappone, dentro la confusa memoria, anche la 
misteriosa mutuante Cian (che mutuo? che rapporti ebbe con la 
banda?). La frase «Gavemo sbalà la vecia» era ancora ripetuta 
nella mia infanzia come una truce fiaba per far rabbrividire i 
bambini e anche gli adulti durante le veglie. vecchia di spade: è 
il fante di spade, cioè la morte, la negazione, come nel gioco 
omonimo. L'Arcipriore: in realtà l'abate-vescovo Marcanto- 
nio protagonista del celebre caso che portò alla contesa tra Pao- 
lo V e la Repubblica Veneta (vedi Paolo Sarpi, !'Interdetto, ecc.) 
nel primo '600. zbisanpe: donne stolte e di malaffare (dia!.). 
cupo tambureggiare: nei racconti tetri e incantati di mia madre e 
familiari, che erano rimasti nella zona occupata dagli austroun- 
garici, molto vicina al fronte. dallo Stelvio al Mare: vedi bollet- 
tini bellici. 

(CERTE FORRE CIRCOL1RI COLME DIPTANJE - 
EPOIBUCHISENZAFONDO) (p. 528) 
Forre circolari; doline, avvallamenti a imbuto che terminano 
spesso in caverne profonde di tipo carsico, sfuggiti alla coltiva- 

Tommaso Di Dio

Tommaso Di Dio

Tommaso Di Dio



*

Dolcezza. Carezza. Piccoli schiaffi in quiete.
Diteggiata fredda sul vetro.

Bandiere piccoli intensi venti/vetri.
Bandiere, interessi giusti e palesi.

Esse accarezzano libere inquiete. Legate leggiere.
Esse bandiere, come-mai? Come-qui?
Battaglie lontane. Battaglie in album, nel medagliere.
Paesi. Antichissimi. Giovani scavi, scavare nel cielo, bandiere.
Cupole circo. Bandiere che saltano, saltano su.
Frusta alzata per me, frustano il celeste ed il blu.
Tensioattive canzoni/schiuma gonfiano impauriscono il vento. Bandiere.
Botteghino paradisiaco. Vendita biglietti. Ingresso vero.
Chiavistelli, chiavistelle a grande offerta
Chiave di circo-colori-cocchio circo. Bandiere.
Nel giocattolato fresco paese, giocattolo circo.
Piccolissimo circo. Linguine che lambono. Inguini. Bifide
trifide bandiere, battaglie. Baglie. Bottiglie.
Oh che come un fiotto di fiotti bandiere balza tutto il circo-cocò.
Biglie bowling slot-machines trin trin stanno prese
nella lucente [ ] folla tagliola del marzo –
come sempre mortale
come sempre in tortura-ridente
come sempre in arsura-ridente ridente

E lui va in motoretta sulla corda tesa su verso la vetta
del campanile, dell’anilinato mancamento azzurro.
E butta all’aria. Bandiere. Ma anche fa bare, o fa il baro.
Bara nell’umido nel secco. Carillon di bandiere e bandi.
S’innamora, fa circhi delle sere.
Sforbicia, marzo. Tagliole. Bandi taglienti. Befehle come raggi e squarti.

Partiva il circo la mattina presto -
furtivo, con un trepestio di pecorelle.
Io perché (fatti miei), stavo già desto.
Io sapevo dell’alba in partenza, delle
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pecorelle del circo sotto le stelle.
Partenza il 19, S. Giuseppe,
a raso a raso il bosco, la brinata, le crepe.
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Rivolgersi agli ossari. Non occorre biglietto.
Rivolgersi ai cippi. Con il più disperato rispetto.
Rivolgersi alle osterie. Dove elementi paradisiaci aspettano.
Rivolgersi alle case. Dove l’infinitudine del desìo

(vedila ad ogni chiusa finestra) sta in affitto.

E la radura ha accettato più d’un frondoso colloquio
ormai, dove, ahi,
si esibì la più varia mostra dei sangui
il più mistico circo dei sangui. Oh quanti numeri, e rancio speciale. Urrah.
Vorrei bucarmi di ogni chimica rovina
per accogliere tutti, in anteprima,
nello specchio medicato d’infinitudini e desii
di quel circo i fermenti gli enzimi
dentro i succhi più sublimi dell’alba, dell’azione, in piena diana. E si va. 
E si va per ossari. Essi attendono
gremiti di mortalità lievi ormai, quai gemme di primavera,
gremiti di bravura e di paura. A ruota libera, e si va.
Buoni, ossari – tante morti fuori del qualitativo divraio

onde si sale a sicurezze di cippo,
fuori del gran bidone (e la patria bidonista,
che promette casetta e campicello
e non li diede mai, qui santità mendica, acquista).
Hanno come un fervore di fabbrica gli ossari.
Vi si ricevono ordini, ordinazioni eterne. Vi si smista.
All’asilo, certi pazzi-di-guerra, ancora ivi
allevano maiali; traffici con gli ossari.
Mi avete investito, lordato tutto, eternizzato tutto, un fiotto di sangue.
Arteria aperta il Piave, né calmo né placido
ma soltanto gaiamente sollecito oltre i beni i mali e simili

e tutto solletichìo di argenti, nei suoi intenti, a dismisura.
Padre e madre, in quel nume forse uniti

tra quell’incoercibile sanguinare
ed il verde e l’argenteizzare altrettanto incoercibili,

in quel grandore dove tutti i silenzi sono possibili
voi mi combinaste, sotto quelle caterve di
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os-ossa, ben catalogate, nemmeno geroglifici, ostie
rivomitate ma come in un più alto, in un aldilà d’erbe e d’enzimi

erbosi assunte,
in un fuori-luogo che su me s’inclina e domina

un poco creandomi, facendomi assurgere a
Così che suono a parlamento
per le balbuzie e le più ardue rime,
quelle si addestrano e rincorrono a vicenda,
io mi avvicendo, vado per ossari, e cari stinchi e teschi
mi trascino dietro dolcissimamente, senza o con flauto magico

Sempre più con essi, dolcissimamente, nella brughiera
io mi avvicendo a me, tra pezzi di guerra sporgenti da terra,
si avvicenda un fiore a un cielo
dentro le primavere delle ossa in sfacelo,
si avvicenda un sì a un no, ma di poco
differenziati, nel fioco
negli steli esili di questa pioggia, da circo, da gioco.
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(INDIZI DI GUERRE CIVILI)

Sospesa nella febbre sfuocata nella febbre
quella brughiera che mai non trassi abbastanza

Nei vuoti di memoria nelle spinte e nei flussi
della memoria, quasi danza –
quasi sfocata, brughiera da brughiera, / in febbre

E nel chimico buio sto pensando volgere
l’abile vomero indirizzare il talento della ruota

La brughiera risponde ahi no ahi sì per mille vie remota
È troppo avanzare impossibile nulla regredire
(brughiera) (e fiume nella ramaglia leggera) (e uccelli):

così che a grate di ramaglia leggera e uccelli
e cancelli di puro/morto legno

appoggio il capo come atteggiando un riposo.

Nel pozzo del mio corpo, corpo affondato,
alle sue indimostrabili potenze collegato
ai suoi pus alle sue verdi/vermi reazioni con disagio adeguato

con solerzia con sguardo occhialeggiato, lemure
e volpe di quella brughiera mai-stata-del-tutto,
ti fo cenno, mi aspetti intanto (o no?) –
e come degno di ogni buon dimando

sulla tranche azzurra/svolta] [sullo stock glaciale delle cose
–sul nudo del cancello e del legno –
appoggiato – oh sostegno –
del puro azzurro ardo meditando.
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(MAESTÀ) (SUPREMO)

Non fui. Non sono. Non ne so nulla. Non mi riguarda.
Con una spallata di fresco dal fresco

quale marcia, umida, dolce bocca –
gorghe gorghe, catarri, voltastomaco.
Da me venite, dal mio poco riguardare qualcosa simulandovi
talvolta perfino nel crak crak delle acacie che al vento

lievi s’incurvano e crepano in alto
in chissà quai mai fibre intignate striate.

E crak crak acacie dolcissimi corvi
mi beccate lo scalpo o il netto cranio

rendendolo qual ditale da cucire,
acacie corvi si baciano crak crak in alto
annunciando bande e frufru di stelle.
Intricano pre-stelle i loro corimbi

nella crepuscolarità così poco circoncisi
debolmene paradisiaci-maligni

Da me venite, fatemi gola, parolette crak crak sgraziate
sgranchite sgrandinate-via mezzo torpide mezzo

fulgide di men che meno men che cosmo in ritiro

Spigolo spigolo vi fate e siete in bilico, a piligo, con pigolii lassù
pretendete per voi prendere nelle pinze, crack crack,
oh, sia l’aere indegno sia l’etra mirabile
che ne circonda, affibbiate, arraffate, affincate, mettete a fascine

Siate lì polvere, messe in fascine come quelle
fascine di rovi o vitigni di bosco su cui
saltellava
da cui levava il piede alato sul rigo il la – ultimo la –
e il la valeva per la pioggia e i timori acquattati acquattati
in tutta la pioggia e le serpicine e le trine del bosco

O giocherellare dell’acqua, prima gocciola, lingua
in dissoluzione in raggi di lingue – morte
intersezioni o interiezioni o interdetti

32Letteratura italiana Einaudi



teleragne = (pare) e non solo non solo
per l’ampio per l’ampio reclinarsi
Forzatura del fondo a a fondi in autossalto – delbosco
Incontinenza Gewaltwald di tutti i reclinarsi d’alberi
su me del bosco
prepotenza senza pari che cerca tutti i pari pur superantisi tra ìmpari

ogni albero è un appuntamento/sopraffazione

Tremendo e stridulo-nitido e scritto come un crak criick crihick
un allearsi e becchettarsi – stanco – di corimbi
scale scarazhe su sospinte a farsi (incaute) come per alzabandiere
arcane scarazhe scalón seccamente aste di non-bandiere
che all’avverso dei venti
e dei tempi la buona corteccia oppongono
e sostengono col loro sfiancarsi

tutto ciò che è pampano e vite, ed è molto

Non fui. Non sono. Non ne so nulla, nulla di questo
scalpiccio di verbalità fitte come in un’
incisione di Barbisan o peggio, o con peggior-fondo-grifagno amore
Non ne so nulla di nulla, e il dissapere è a

taglietti a miriadi, indagini o peggio amori, e
non ne so nulla. Eppure mi riguarda.

Andrea Zambotto - Il Galateo in Bosco
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SONO GLI STESSI

Sono gli stessi che vengono
anno su anno a rintracciarmi, a stanarmi, a sterrarmi
strabicamente solitari, folli, felici, stragonfi, iniziatici, frivoli

eppure sono essi grevezza, dimenticata carogna/
Mi prendono: caldo sciolto di sole sciolto ma non proprio marcio,
sole che lega male coi paesi e le forre –
mi sbattono addosso quella porta e il manrovescio
quella: cupo del fegato di cieli-piogge
mi ruttano controtempo e feccia
accumul sotto gastrico di tempo –
accumulano sotto e stringono tuto
sotto di sé, identità identità vaneggiando,
così – perché è così e così e così
come mamma e mamma dietro mamma/mammana
calore di scalpo verde

attutiscono identità portano via identità

eppur furiosamente intimo qua e là di esistere –
furiosamente le foglie stravolte, una per una,
furiosamente le ghiaie le pozze gli scialacqui delle acque
furiosamente il balzare, uno per uno, degli alberi intimo

ti risalgo, identità, che
fai sgambetto al rotto sentiero
calchi la serpe come in un’icona – di
identità in identità risulti risalti –
identità dilavate spolpate, ma pur sempre infetuate di me –

strizzate monture armature gualdrappe da Avatar 
e io madre dell’identità
nell’identità del nostro noi che si
differenzia enzia furiosamente mi ripeto
e ripeto-vi
vinco da insetto-trucco-trick
ben coordinato per
duecento milioni di anni: da tacchi
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che schiacciano, da baratri.
E quel ciel che mi maciulla, mezzo
dentro e mezzo fuori bocca io,

inceppo.
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(PERCHÉ) (CRESCA)

Perché cresca l’oscuro
perché sia giusto l’oscuro
perché, ad uno ad uno, degli alberi
e dei rameggiare e fogliare di scuro
venga più scuro –
perché tutto di noi venga a scuro figliare
così che dare ed avere più scuro
albero ad uniche radici si renda – sorgi

nella morsura scuro – tra gli alberi – sorgi
dal non arborescente per troppa fittezza
notturno incombere, fumo d’incombere:
vieni, chine già solite chine, l’oscura
vieni, chine cadute salite su fronde, l’oscuro,
succhiaci assai nel bene oscuro nel cedere oscuro,
per rifarti nel gioco istante ad istante
di fogliame oscuro in oscuro figliame
Cresci improvviso tu: l’oscuro gli oscuri:
e non ci sia d’altro che bocca
accidentata peggio meglio che voglia di consustanziazione
voglia di salvazione – bocca a bocca – d’oscuro
Lingua saggi aggredisca s’invischi in oscuro
noi e noi lingue-oscuro
Perché cresca, perché s’avveri senza avventarsi
ma placandosi nell’avverarsi, l’oscuro,
Ogni no di alberi no di sentieri
no del torto tubero no delle noche
no di curve di scivolii lesti d’erbe
Perché cresca e si riabbia, si distolga in spazi
in strazi in paci in armi tese all’oscuro –
mano intesa all’oscuro, mano alla bella oscura,
dita di mano mai stanche
di pervincolarsi intingersi addirsi all’oscuro –
Lingue sempre al troppo, al dolcissimo soverchio
d’oscuro agglutinate, due che bolle di due –
clamore, alberi, intorno all’oscuro
clamore susù fino a disdirsi in oscuro
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fino al pacifico, gridato innesto, nel te, nell’io, nell’oscuro
Innesto e ritorni di favore, fòmite oscuro
oh tu, di oscuro in oscuro innestato, tu
protratta detratta di foglia in foglia/oscuro
di felce in felce lodata nel grezzo nel rifinito d’oscuro
Ma vedi e non puoi vedere quanto è d’oscuro qui dentro
hai bevuto lingua e molto più e sentieri e muschi intrusi
ma ti assicuri ti accingi ti disaccorgi
ti stratifichi, lene, benedetta, all’oscuro

Non-memoria, millenni e miglia, stivate nel fornice
sono undito dell’oscuro, levalo dalla bocca, rendilo nocca
rovina e ripara l’oscuro, così sarà furto e futuro
Troppo dell’inguine, del ventre, di ghiande e glandole
s’inguina in oscuro, genera generi, intride glie
Precipitare fuori bacio, scoagularsi, venire a portata
d’ogni possibile oscuro
Possibili alberi, alberi a se stessi oscuri
mai sazi mai di accedere a frotte
a disorientarsi a orientare, lievito intollerabile
Limo d’oscuro che dolce fòrnica pascola
nei fornici dove s’aggruma di fughe (l’oscuro)

E pluralità innumerabile di modalità
dell’oscuro, secarsi in innumerevoli – non due –

d’oscuro sessi

Qui in feccia, all’oscuro, immanere
Là in volta, all’oscuro, esalarsi
Possibile, alberi – Possibile, oscuri, oscuro.

Oscuro ha sé, sessuata, umiltà,
tracotanza, pietà.
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PREMESSA

(Sonetto dello schivarsi e dell’inchinarsi)

Galatei, sparsi enunciati, dulcedini
di giusto a voi, fronde e ombre, egregio codice...
Codice di cui pregno o bosco godi
e abbondi e incombi, in nascite e putredini...

Lasciate ovunque scorrere le redini
intricando e sciogliendo glomi e nodi...
Svischiate ovunque forze e glorie, o modici
bollori d’ingredienti, indici, albedini...

Non più che in brezze ragna, o filigrana
dubbiamente filmata in echi e luci
sia il tuo schivarti, penna, e l’inchinarti...

Non sia peso nei rai che da te emanano
prescrivendo e secando; a te riduci
segno, te stesso, e le tue labili arti...

Andrea Zambotto - Il Galateo in Bosco
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I

(Sonetto di grifi e ife e fili)

Traessi dalla terra io in mille grifi
minimi e in unghie birbe le ife e i fili
di nervi spenti, i sedimenti vili
del rito, voglie così come schifi;

manovrando l’invito occhial scientifico
e al di là d’esso in viste più sottili,
da lincee linee traessi gli stili
per congegnare il galateo mirifico

onde, minuzie rïarse da morte
– corimbi a greggia, ombre dive, erme fronde –,
risorgeste per dirci e nomi e forme:

rovesciati gli stomaci, le immonde
fauci divaricate, la coorte
dei denti diroccata: ecco le norme.
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III

(Sonetto di stragi e di belle maniere)

Moti e modi così soavemente
ed infinitamente lievi/sadici,
dondolii, fibre e febbri, troppo radi
o fitti per qualunque fede o mente,

stasi tra nulla e quasi, imprese lente o
più rapide che ovunque rai s’irradino,
per inciampi stretture varchi guadi
un reticolo già vi stringe argenteo,

un codice per cui vento e bufera,
estremo ciel, braciere, cataclisma
cederanno furor per altre regole...

Ma quali mai «distinguo», e in qual maniera,
quali belle maniere, qual sofisma
le stragi vostre aggireranno, prego?
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XIII

(Sonetto di Ugo, Martino e Pollicino)
1778-1978

Qual fia ristoro a’ dì perduti un sasso:
ma qual sasso tra erratiche macerie,
quale scaglia da cumuli e congerie
identificherò nel bosco, ahi lasso?

Ché se pur m’aggirassi passo passo
per Holzwege sbiadenti in mille serie,
quale a conferir nome alle miserie
mie pietra svilirei, carierei masso?

Nel buio-orco che si maciulla in rupi,
dell’orbe a rupi dentro i covi cupi,
quali mai galatei cemeteriali

rasoterra e rasoombra noteranno
almen la traccia in che l’affanno e il danno
dei dì, persi lapilli, è vivo; quali?
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POSTILLA

(Sonetto infamia e mandala)

a. F. Fortini

Somma di sommi d’irrealtà, paese
che a zero smotta e pur genera a vista
vermi mutanti in dèi, così che acquista
nel suo perdersi, e inventa e inforca imprese,

vanno da falso a falso tue contese,
ma in sì variata ed infinita lista
che quanto in falso qui s’intigna e intrista
là col vero via guizza a nozze e intese.

Falso pur io, clone di tanto falso,
od aborto, e peggiore in ciò del padre,
accalco detti in fatto ovver misfatto:

così ancora di te mi sono avvalso,
di te sonetto, righe infami e ladre –
mandala in cui di frusto in frusto accatto.
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Questioni di etichetta o anche cavalleresche

In me e nella mia categoria
che ha perduto contatto persino con la fabbrica del latte

e del formaggio, che in ogni Arcadia gode prestigio
e offre sodo vantaggio a chi combatte
dì per dì con gli squartamenti e inglobamenti

cui si dà il futuro
che è tutto camminamenti

di budella pancreas fegati ventri

(così) in me è totalmente mancato
il rapporto cervello-mano
quello che ha fatto l’umano
dentro la sua bottega di selvaggio o di artigiano –
né v’è stato il supporto grazioso e medicante
di un’Arcadia-Mafia a sostituirlo
con cerececè di dive regole
che vanno da quelle del bennato convivere
alle più eccelse scale di annodatissime corde
della follia/etichetta –

comunque, pettegolezzi e trepestii tanti di piante
da selva dei suicidi o

delle arpie o della battaglia massaia beccaia

Pace dunque al qualunque baco parassita
che si credette fabbro di seta garantita
e sta a ciondolare sulla rama
mangiucchiando
(con cento occhi ad altrui becchi)
e insieme postulando mezze-pietà

per le sue penumbrali colpe il suo desindacalizzato
totale assenteismo dalla realtà

(produzione di massa e
prodotto garantito, per altro, anch’essa

con marchio di qualità)
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CHE SOTTO L’ALTA GUIDA

Casa solitaria con lapide
sulla str. 18 Montello

e + Nogarolo ++ vent’anni
e dopo «Da un’altezza nuova»

Ma tu fa che io resti all’altezza dell’erba
che ora mi è così rovesciata avulsa

nel mio lontanissimo addosso (avv. sostantivato)
che io resti in balia dell’erbeggiare coi suoi crimini
con le sue infinitive gocce di sangue infinito
con l’erba-te da lungo tempo in ghingheri di morte

voglia di cimitero e simili
ma quanto, anche, pallore
di non esaltate bravure, di labbra cucite

nel proprio ammasso
di traboccanti motivi di bocca nel verde

e non farmi – così di brutto – fuori
da ogni incontro di tempi e nodo

necessario a parlarti,
che io mi accorga più tardi dell’oscillare, della lampada
dietro i fogliami appena sottratti alla pioggia e come anelanti

nel continuo ricorrere a sdebitarsi di umori e umori

Esile è tutto questo movimento
ma chissà a quale perdita acconsente
a quali sfasature di foglie e teste-foglie

nei burroni di pioggia:

Sì, è vero, qui di foglia in foglia tutto si perde
qui scalini scalpìti scolfiti di morti moti sono il verde

Oh che io ti raggiunga – che io sia alla tua bassezza,
che io torpore invano sceverato da torpore
manovri e angoli la toppa, mi schianti a questa brezza
di favore tetro e infame – di criminale amore;
Eppure in bassezza, in te, mi stivo
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come per un lunghissimo-vivere-ancora, come se pozza
già dilavata dalle più fosche pioggie, se sozza
dismemoria non fossi, non fossi bave e ringhi

(infittiti ed astrali quali
richiami d’alberi
ricciume di coaguli)

Nulla tu promettesti e nulla togli. Alla tua figura
più bassa – orizzonte che carica, ratto come un colpo, l’orto
e la magione del parassita, cementizia sacca di sangue burro –
– al tuo aperto bassore che impaura

muto e pur tutto forza di gola, intenso
come (d’)erbe-infuso, infuso di ogni morte –
dal mio cervello acidulo mi disinebrio, al dolore che cresce
battendo le nocche secondo automatica sorte.

...................

E qui s’ingorga e stravede la polla
stravede sulla poesia,
tutto il crescere e il correre-fuori dal verde s’infrolla
a stravedo sulla poesia

Tutte le note che qui a comando ottenni
plotoni plotoni affiancati
aspiro in gloria, come per meriti perenni
l’aver qui convocati – da buco trincera evangelio
frottola – a tagliarsi a pezzi gli armati

Di tutto quell’eiacularsi e sbrodarsi di sangue
men che un nume o una nebulosa resta,
alle lapidi qua e là sparse tra i delitti delle erbe
tra i battimani delle erbe e dei boschi sbanderemo in festa

Sbanderò una buona volta in poesia
sbanderò in malabestia che ringhia e s’ingalluzza,
tradirò una buona volta tutto in poesia,
ma – anche se l’anca si lussa non deve insonnarsi né s’insonna la zuffa
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Tradirò, sbanderò, a perdifiato, griderò nei combattimenti
– men che sfienagione allo sbando del dolore
trito e folle di cui faccio ribaditissimo premio al mio omaso, ai villi –
sì, lascerò, lascerò andare queste e altre cause in malore

Torpido e basso con te con voi nella bassura che non m’importa,
al non-m’importa m’avvinghio e mi riduco a quarto di luna-grido
Sbatti frasca verde-tomba sulla luce della lampa, sulla storta
del cammino dove precipita precipita

e si chiude il gobbo gobbo scollinare scorsoio, in giro.

No, non è qui, non è risorto,
ristagna la linea dinamica della mano allo sbando
mano che lancia una bomba a mano
a tutto, in fughe divaricate – conigli ed insetti,
l’alta guida del re, in nulla-direzioni bigbangs fruscii,
nei gusci noi del «m» del «n» sbattuti nel sacchetto,
oh zut alors, oh smash, oh ghemareck –
colline a boomerang stanno rientrando –
battaglioni affiancati con baionette ed elmetti
gloria, gridandosi, gloria, da ciascuno di quegli usci.
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