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Dario Bellezza 

Da Invettive e licenze 

I 

li mare di soggettività sto perlustrando 
immemore di ogni altra dimensione. 

Quello che il critico vuole non so dare. Solo 
oralità invettiva infedeltà 

codarda petulanza. Eppure oltre il mio io 
sbudellato alquanto c'è già la resa incostante 
alla quotidianità. Soffrire umanamente 

la retorica di tutti i normali giorni delle 
normali persone. Partire per un viaggio 

consacrato a tutte le civili suggestioni: 
pensione per il poeta maledetto dalle sue 
oscure maledizioni. 

II 

Monumentale bric-à-brac, mia parte 
ctonia femminile consciamente inquisita, 
carnevalesca trovata a cavallo del Tempo 
e mai fecondata, sconvolta dentro il letto 

gigionesco delle automatiche poesie di 
disadattata cronicamente desolata, tu 
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pazza e maltrattata dalla fame di Storia 
non ancora storicizzata, lieto scrivo la 
tua invettiva denunzia che mi denunzia 
in cattività trasognata, senza verbi o quasi, 

scervellato e senza consolazione della tua 
furiosa lunghissima pazzia. Non sei pazza e 

non sei cattiva intenta a divorare, demente 
e delinquente sospesa al liceo di adolescenza 

incupita durante le mondiali preliminari 
guerre, astiosa nei sogni che sono la tua salvezza 

senza assoluto che sboccia nella tua maternità 
frustrata per me eternamente rifiutato: 

madre e padre infelice sei stata per me e ora 
piangi piangi, riesamina la catena della 
sfida senza duellaggio e i colpi e le belliche 
sul tema variazioni insorgenti dall'abisso 

fondo della tua anima persa: balla 
bollata di malvagità per campi bollenti 
di concentramento, concentrazionaria mancata 
come le marchette deliziose del Colosseo 

al mio suicidio che è l'unica forma 
di libertà. 

Così covo, sempre più sano ormai 
dalle morti che ti minacciano, dalle croci 
che ti crocifiggono, le mie inermi incertezze 
che fingono il tuo mondo giacere 
nella notte. 

Maturo la scrittura, lo stile, il colpo 
di mazza alla verità. Lenta invasione 
del Paradiso nel tuo sepolcro dove 
s'aggirano i mostri della mia diversità: 
avversaria impotente della mia banalità. 

Da Dediche 

IV 

Questo di morte senso che mi possiede 
mi ubriaca, travolge, stravolge 
le pretese dell'aldilà, la mia quiete 

feriale, domestica divora e non recede 
di fronte a quel nulla unico erede 
che è mia prerogativa, mio eslege 

battito del cuore da cui traggo offese. 
Sono tristezze che confesso teatralmente 
fuggevole e impaurito in questa stanza 
dove nessuna dimenticanza, oltranza 
terrena viene a visitarmi nevroticamente 

III 
per farci frustare insieme. E allora 
penso ch'io morirò prima o poi. 
Che ai poeti oggi non resti 
che l'assedio precario ad una di queste 
sedi: l'inconscio o la morte. 

• 

Al capezzale dei giorni insieme vissuti 
la memoria frenetica s'attacca: lieto 
fine delle associazioni involontarie 
e covate fino allo spasimo nel letto, 
prima di depositarle sulla carta. 
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addio!» I morti, gli strabilianti morti vivendo nei sogni 
li terrorizzano fino al delirio della più enorme insonnia 
e solo le botte dell'infanzia mi placano, giacendo 
senza vita lontano dal centro della mia vita. 
«Non urlare, Dario, non urlare, sei pazzo. 
Un vivente melodramma da strapazzo!» 
Così diviso da me, osservo il mio cadavere, 
ne contemplo le mille epoche sopravvissute 
alle illusioni, alla felicità passeggera di un bacio, 
preda di sapienti ladroni notturni che sanno 
aspettare fino all'ultimo l'estremo rantolo. 

PARANOIA 

Tommaso Di Dio
da Morte segreta, Garzanti, 1976

Tommaso Di Dio



Mi sveglio di soprassalto la mattina, 
il cupo incubo vivo intatto risuscita e tutto, 
tutto aggiunge dolore, mi strema; rinchiudo 
allora nell'ulcerato cuore ogni calamità, o strazio 
e svengo, deliro, canto, gemo, fingo, urlo, tremo 
ma non apro gli occhi ciechi, li serro infiniti 
al bacio del mattino, languido filtrando 
la sua persa luce, sazia luce di Dio. 

Un altro mattino e la sua luce falba, lurida 
per me universo inguaribile di stolta vita, 
se tu manchi ormai al sole, aprendo il giorno 
con truccate parole o il niente, il selvatico 
niente, il vuoto, il vuoto, vanità di tutte 
le armerie terroriste e soldatesche straccione! 
No, gli occhi sbarrati, aperti, feriti, resto 
nel truce letto assaltandomi antiche maestà: 
febbre, follia, paura sterminata di uscire, 
e dentro, fuori il pericolo, la viltà criminale 
di un piccolo omicida spento dalle mille droghe. 

Ma io sparo, uccido, non ho pietà. L'immaginazione 
condanna la paura a crescere da sé, a fuoriuscire 
vivendo solo, ed il 113 lo chiamo, per forza, venga 
il Potere a difendermi dall'ingiustizia di pregare 
l'assassino che non mi uccida con il mitra, a fare 
giustizia delle carogne umane di questa morta città. 
Non voglio più soffrire. Io sono Dio, mi dico, per 
un attimo mentre viaggio effimero verso la gloria, 
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calzo le volanti saette del pensiero 
con la luna di traverso dei giorni delinquenti 
dietro l'appassito pensiero 
del tempo che passa - passato, 
presente e futuro, sfacendosi in mano 
ogni certezza o amore decaduto di me. 
Non amo giovinezza né desidero vecchiaia. 
Sospeso come un aquilone nel folle vento 
di un giorno eterno, senza pari al profilo 
di un'eterna immortalità, aspetto 
il giorno del giudizio, sperando 

che non arrivi mai. E ancora febbre, 
radicata da una micidiale essenza 
di gelsomino e arsenico, mi afferra, mi depone 
calpestando ogni profumo d'infanzia nella losca 
voluttà del corpo tramortito dalla disdetta, 
tutto straziando, altera, funebre, solenne, 
celeste essenza, miele, nettare, vomito. 

Si strangoli il rudere-corpo; il mio 
ossario di preziosa sventura e debolezza. 
Che sbatte inquieto sul letto l'avventura 
dei giorni mischiati alla fame di te, 
alunno del sole, creatura delle creature 
immortale vincitrice vendicativa superba 
castratrice immedicabile nel ricordo, con 
l'ago pronto in mano che impesta gioventù: 
«Ero» «Morfa» «Anfe», divinità catilinarie 
sbudellanti ipotesi di immortalità nella sfera 
sfrenata della carne insipiente, della 
buggerona coca del pistacchio alla mandorla! 

Ahimè! teatrale e finto, sono, e non cedendo 
resisto quotidiano all'assalto degli irreali 
sogni d'allucinazione cantatoria e claudicante, 
misericorde Iesus mi guarda, protegge, e sconfina 

Paranoia 

l'idiota, volgare irrealtà delle tue siringhe 
nel braccio, inseguendomi per tutta la casa. 

Sei un bambino, un pallido ragazzino venuto 
dal mondo dei morti ad inquietare voraci 
orizzonti di beltà usate in fretta dentro 
una stanza fra musiche psichedeliche e tristi 
nozze con l'assoluto. Lasciami, non sono 
del tuo mondo. Non capisco niente di droghe, 
provare non era la ventura di tutte 
le mortificazioni derelitte! Guarda, fuori, 
nel cielo, la mattina è autunnale, sconfitta 
come si conviene. Piove nelle segrete 
celle del cuore privo di vergogna e pudore 
ormai nel mettere a nudo i suoi alti e bassi 
di orrore. Piove nel cortile davanti ai nostri 
occhi miopi di vecchierelli in miseria, 
sapendo di perderti se non vorremo più 
l'ago, aguzzino di tutte le cantate veglie. 
Solo ci attende silenzio, solitudine, destino 
di morte. L'ironia allora mi assale, il funesto 
vessillo dell'ironia, ma Dio non mi assiste, 
si vendicherà anche di me, mortale morente 
peccatore di tutte le passate baldorie. 
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