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INQUIETUDINE - DESIDERI - CONTRAPPASSI

“oltre il tuo livore c'è la guardia di un dito puntato...oltre la punta della lingua viaggiano
parole violente e sanguinolenti...oltre la mia immobilità ci sono stelle taglienti che
perforano il cervello..”
(Blinkeye62)
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Prefazione
Ancora una volta Rosso Veneziano esce con una Corale piena di pathos e unica, tra le
cui spire sinuose quanto un’amante desiderosa troverete emozioni, desideri, passioni e
contrappassi. Soggetti questi che hanno sempre coinvolto artisti d’ogni genere.
La vita ci induce a vedere gli accadimenti in modo brutale e spesso altresì distorto, ma
l’uomo saggio sa che il metro di cui si dispone è più logico di quanto si pensi… Il metro
dovrebbe in qualche modo essere utilizzato con parsimonia, saggezza, introspezione e
razionalità, ma, credo, soprattutto con umiltà velata di quella patina con cui ogni sentimento si
è nutrito senza paletti.
Ecco il motivo di questa corale.
I desideri, ombre che si bilicano tra lo sguardo del vero e aspirazione agognata, trovano
espletamento in uno stato di affezione dell’io, consistente in una pulsione esterna, di cui si
desidera la contemplazione oppure, più umanamente, il possesso.
Di logica un desiderio potrebbe in certe istanze portare con sé altresì un dolore morale
per la mancanza della persona amata o dell’oggetto o condizione di cui si ha necessità… Ed è
qui che si scopre il gesto poetico reale, dove il dolore, la sofferenza si tramuta in desiderio di
appagamento interiore, c’è un’esigenza che ci garantisce la prosecuzione della vita.
Identica sorte, per certe similitudini e analogie, hanno le passioni, dove il sentimento si
carica di un’intensità travolgente divenendo amore, pathos e, persino, delirio. Aristotele,
Tommaso d’Aquino, Cartesio e Spinosa hanno promulgato idee, pensieri, giochi, carteggi e
trattati di parole sulle passioni che animano gli uomini e, a volte, si sono trovati loro stessi a
non comprenderne le dinamiche… Ma il bello è proprio lì… La classicità, o meglio, la letteratura
ricama senza remore con maestria l’orizzonte dello scrivere, all’interno del quale si
stemperano, in giochi dosati di pulsione geniale, uno scenario disseminato di passi artistici
incredibili. Basterebbe ricordare La Divina Commedia di Dante Alighieri, citata qui non a caso,
visto che uno dei soggetti è proprio “Il Contrappasso”. Legge questa di un’originalità che
sorprende. Ci permette di pensare quanto il correre dell’essere umano sia fallace e, persino,
poco clemente, se lo si paragona alle trame del destino… Per ogni azione corrisponde sempre
un effetto e La Commedia Umana n’è la prova tangibile.
Dunque, lettori, dato il palcoscenico avventuratevi nella lettura di questa Corale,
offertavi come sempre dall’Associazione Culturale di RossoVenexiano.
Francesco Anelli
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1
oltre eseguire il pilastro
o la porta che apriamo tra valichi, appena sciolte
le lingue, la sequenza a fiume, l’mmissione di gesti,
niente altro allarga la gabbia del torace
su cui scommette l’ossigeno, soprattutto la fiamma
che ci preservò dal gelo, dalla sua sotto missione:
lastricare gli umori di aghi puntigliosi.
Siamo dunque i piazzisti della volta sintattica
quelli cui tocca introdurre nell’aria
un andirivieni di suoni o ruote;
siamo i solidi del salto, il geòde del verbo.
Ecco, è come si spera un attraversamento
nel senso d’inverno, non solo.
I
Allarga il fiato nel torace
la possibilità della parola-dono
Che ci donammo, per smorzare quel gelo, che soprattutto ci coglie
Nel di', talvolta, e nel di sera.
Grana un acino del tuo bel tempo, sgraniamolo qui e come seme si fecondi, ed accenda infin
l'inverno, che e' nostro dentro
E non vorremmo.
2
s'inchiodano lemmi
su cirri presuntuosi d'azzurro
sotto, stanno
le strade e teorie di notti
tagliate a pietra viva
nei miei fianchi
è calce bianca che cancella
il ghigno del silenzio
un diesis solitario
a farmi compagnia
prima di morire
I
e scoppiano fulmini nei pianti di temporale,
s'inzuppa la suola d'acqua e pozzanghera
liquidità nel farsi vetro di una fermezza che muove
tutto il farsi fiore del giardino
[inquietudine]
II
Inquietudine.
Vermi accorrono tra gambe scheletriche
e lemmi inutili per il silenzio di cuore.
Puoi...Vuoi...Guarda...Osserva...
Tra ciglia...
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Nel senso di un gesto, di un getto
a svapo d’inverno
(la pasqua giungerà solo in primavera,
si narra)
si spera nel tiepido gelo,
nel sussurro, nell’abbraccio di sera
qualunque sia essa,
sia solo alle soglie di un ponte
tra un gelato e il suono di un tram
I
Com'è dolce, stasera, ritrovar la traccia della fiamma, e il suo senso, nel calore. Noi, che di
distanze pieni, giungiamo le mani, e le accarezziamo, per portarci li', dove finisce il giorno, e il
pensiero segue le sue vie, e i desideri, dentro le mani e i pensieri.
4
Un rimando, geocondo
appiccicaticcio invero di muco
questo salto, legato alle caviglie
della parola
elastico
rimando
Atteggio l'intenzione, crepo
la sottile lastra
incrino
5
morfemi sinallattici
vicendamente ruzzano
si schiardano s'inturbano
tromboleggiando asferici
pintaccoli s'incirrano
su per il cielo blu...
e mi ricordo, uscendo dalla stanza
volgendo appena il capo sorridesti
senza guardarmi, e via
fu un lampo
di stelle
maledette perfide
per-per-per-perforandomi l'orbite
le tempia le budella
livide lingue livorose
e le mani, ddio! lemmani
cosa sto diven tando
un cirro
u nim p rob ab ile
ec c o ,l e s t e l
l
e .. . . . !
I
Cirri corrono tra lembi di sorriso...e sgravidano lungo le tue forme...
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6
nello scorrere del verbo l'essenza intima
delle cose
: il non essere, il non stare.
quello fu il principio e
quella la meta
*
attraversiamo questo inverno tiepido,
vieni.
la tua mano ha consistenza
di farfalla, si poggia e vola
nel guidarmi nel bosco fitto di fonemi,
di sillabe risonanti
e rilucenti.
il sentiero si snoda arabescando
nel silenzio immenso
della bellezza
I
Dove osa il posto convenuto
non può esserci che vento
o, a parete, la sequenza di cirri
che sbanda il sereno.
Vanno oltremodo eseguiti
i richiami, le dovizie dei nomi
le impalcature di voci
sovrapposte
a bando, tra sedie.
Si regge la presenza
quando scompare il volto dai nervi.
L'eco dov'è?
II
L'eco e' dove la strada va in salita: si espande, sosta e poi respira. L'eco delle voci osa, ciò che
noi...
E l'eco del tuo mare mi parlo' e la montagna poi rispose.
E un'eco sopra a tutti -disse- di noi, e si compiacque.
Il ponte e' li', lo vedi? E gli operai all'opra.
Non senti il vento sopra i cirri?
Non odi forse il fiato?
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7
Scritti, e di distanze, quei grafemi inviavano all’orecchio ogni fonema:
la stanza, l’accortezza del dito pigiato, la vista che a fine controllava
ogni movenza:
Venimmo qui, sembravano dirci, in punta di piedi e ora riassemblati ci riassumiamo
in tutti i nostri sensi.
Assunzione a menti, il pergolato macinava acini nuovi, acini messi lì,
pareva l’arcano, da più altra e generosa gente.
Smentire, s’offrire, riunire, ad attraversare, in mani, il buio col freddo d’una sera.
Il sito pullulava di voci strane, o almeno a te così pareva, data l’ora tarda
che spingeva di suoni, e in punti e virgole, dinanzi il verbo.
Verbo ci fu, potea ben dirsi a lo scolaro che di mattina presto alzarsi soleva
onde recarsi a scola, ma per noi, lì che già più anziani, quelle scole il giorno dopo
avrebbero fatto festa.
Festa ci fu così a la contrada, o almeno così pareva alla sua vista.
“Porto il mio fuscello zeppo di petali d’ogni rosa”, e s’avanzava a passi di nuova rima
la dolce e ancora giovine nuova donzella.
Orsù dunque tu Capitano, alzar volevi queste nuove vele, e noi così cercando ancor
di darvi forza.
I
Non trasecolare o mio Capitano se all'interno del paniere ritrovi il mio pensiero, corollato di
arguzia, ironia, sbadataggine lievemente imbiancata dagli anni...Purtroppo, sono così, mio
Capitano. Ho provato a cambiare. Ho seguito aedi di alta cultura e da loro ho imparato la calma,
ho perfezionato l'eloquio presso grammatici e pirati della filibusta, ho amato donne mature,
giovani e brutte, con loro ho veleggiato tra lenzuola di seta, tra pagliericci di stalla e tra
voluttuose spire di corne...E tuttavia, mio Capitano, non ho saputo fermarla...
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C’era il cero certo
messo a sublimare il sopra
il diagonale velo strada di santi
sopra le teste sopra quei tetti
c’era il cero acceso apposta
e sotto l’epoca del voto
la richiesta il desiderio dei furti di grazie.
Dicemmo.
Si parlava e non si sentiva.
In pratica, soli.
Sopra le teste, sopra quei tetti
anche la pioggia.
Tutta la pioggia:
sui figli
e sui figli di tutti i figli,
come semina!, i figli dei figli
e sui padri,
su tutti i padri dei padri,
come braccia!, i padri dei padri
e sulle madri,
che fecero madri altre madri,
come fonda!, le madri che diede
la prima madre
nel ventre
di tutta la pioggia
c’era il cero, un cero solo.
I
Madre leggera,
senza gonna...
Tra sorriso sporco di cioccolato
non ricordo nulla,
soggiogato con punte del quindici rido come un aquilone claudicante...
Veliero, padrone di cinghie squillanti in aria,
e pulsioni lente cloroformizzate rientrano negli amplessi notturni.
Madre sopita,
odorosa di amore incondizionato...
Ti troverò genuflessa e io ti parlerò senza capire.
II
Parla alla madre, sì, in questo pianto tuo, piangi la madre, e la nostra terra. Ci sono i rami degli
abeti da addobbare a festa, le candeline nella scatola da far resuscitare, le musiche e le luci.
Quanto amore in tutto questo! Quanta madre e del suo incondizionato amore!
E poi chiedersi dell'amore fra un uomo e una donna, e delle condizioni e sottomessi, e dei passi e
passi nell'ombra, quanto amore e altrettanto dolore in tutto questo!
Ecco il Natale, alla maniera nostra, del dirsi e del non farsi, dell'attesa e della sottigliezza, la
leggerezza qui, mentre infierisce il Vero.
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9
In solo veleggiava ancor quella sua fiamma
che smossa, ancor pareva menar di luce ogni chimera
indi che poi vi ritornammo a menar preghiera
- intanto volti e trastullar di verbi parivano, e sentivamo
dimenarsi in altrui stanze e padri e madri a preparar calzette,
che poi era Natale, e tutti s’imprestavano a quelle sue bandiere.
Volgi fiamma, volgi a odor di cera a li venuti
al che sian di Magi re ogni parola, ogni promessa che di verbo
s’infiammi questa sera!
- poi che ponemmo a riparar le stelle.
I
La stella lontano dal rifulgere. Colà, tra sabbie ondulate, s'incrociano passioni, fermenti, stoffe
pregiate e dromedari che saltano cieli parlanti...Il Messia scavalca ogni tempo per giungere
davanti al mondo, così privo di senso...Compito arduo, quasi impossibile...lo atttende.
II
Del Messia che viene e dei suoi Magi, per quella Verità che ci accora, credo, come la parola.
Ed ecco quindi il costruendo ponte, con i suoi mattoni forti e le sue arcate, disposte sempre verso
il cielo e sì tenaci e resistenti da sopportare infine le nostre storie.
Storie di poeti e villeggianti, storie di uomini e di donne, e quella bella bocca chiama, appresso al
costruendo ponte, e poco accosto c'è l'orecchio che l'ascolta.
Ecco il Natale, direbbe la cometa che mi parlò stanotte, ecco il Messia, il Messaggero... colui che
sempre veste e non rinnega tutta quanta la sua verità.
Ma un costruendo ponte così ardito e dalle arcate alte abbisogna di mattoni e di buone malte...
Molti orecchi e tante bocche e framezzo lo Spirito, quello del Natale.
"Lu, -mi diceva il nonno che aveva i miei capelli- per fare un ponte buono ci vogliono le malte sì,
ma anche il legante, di quello buono e sopraffino, ci vuole la calce viva, non quella spenta, ci
vuole la verità in ogni sua forma."Sì, nonno -rispondevo io- sarà come tu dici... poi lo aiutavo a respirare con la sua bombola a
ossigeno.
III
Chissà se viene
testarda la cometa. Ella ci doveva un punto esatto
una unzione dei piedi: la camminata corrente.
Tardi si capì del mattino
l'ora trascorsa e quel segno di ghiaccio
che incrinò
il primo avviso di partenza
l'ultimo arrivo
la previsione che ci sfuggiva.
IV
Chi fu tanto crudel cometa da fuggire il vostro dire? Che sia sorda ella, oppur scomparsa. Ci fu il
suo fiume a scorrere lì, poi il suo riflettere, quello del poi, del troppo tardi, del nulla.
O forse ch'ella pensò alla salute tua e alle fatiche-iche-iche, quelle del capocoro, dei suoi colpetti
persi, della stanchezza e infin difficoltà...
Che non sia forse il vostro bene, ch'ella persegue e così non darvi affanno troppo?
Che veleggia e va la premiata ditta Bis&Orme, che tempo è di Natale e noi appresso a esso, nel
suo tepore, così come nel gelo.
-Vi amo- mi disse questa notte, quando ancora lei, cometa senza cielo, sbucava da quel lato per
tentare un'ultima sua forza, di ritrovar quelle parole adatte, che eran degli Aquiloni, e così di noi.
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Distanze, omissioni, paure, tempi
suoni
di esseri diversi
chissà
della via lattea
parli,
istanti.
Altrimenti del peccato originale taccia
d'un pomo
tra le foglie, messo là
eso dei succhi
esso, da quella proibizione
il perdifiato, il correre
le selle
il faticarne.
Così I-ogino il ciclo
della mela
11
Lirismo-neoromantico profetico,
sacrificio e ricerca
"fuori tempo"
dominio senza luogo
e senza età
Verità senza spazio
e circolare menzogna.
dubbio e certezza
nella bugia presente
Profeta e testimone
sui fogli di macerie
nell'ordine scomposto dei pensieri.
12
Rampico soglie e sgretolarsi, e piedi
tremanti che mi lasciano il bisogno estremo.
È la ricerca, mi racconti, ricerca della metamorfosi
il gradino dal quale poter gettare i perlomeno delle soste
un attimo ovvero.
Quando, e il dove, sognano
clamori
schiuse e vuoti ad un per una vita troppo intera, o corta.
I
Porgo il fianco all'onda. Nessun massaggio potrà lenire l'inappetenza che questa mia vita ha
gettato in pasto a quei ciechi occhi. Ho arrampicato con ventose forti quanto il viscido tragitto di
lumaca in mezzo al prato il tuo amore, eppure, nonostante ciò, il mio fio ho dovuto pagare
altamente... Ho dato sangue e muscoli per giungere sullo scranno in cui mi trovo e da cui osservo
con distacco tutto ciò che si esala in strada. Basta!!! Il contrappasso è ormai stantio per me...E'
tempo di lasciare, di morire, di raccogliere il sangue versato, di guardarti attraverso la tua dolce
peluria, di scardinare le poche porte restate ancora chiuse...Ricordiamoci che siamo pasto per
vermi. Contrappasso universale.
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II
La chiameremo età, ti dico, la chiameremo
come ovvia appare la sagome delle date
ad ogni cominciato, quanto non si risolve
ad un certo luogo, l'hombre.
E la chiameremo, ancora, e poi,
sotto la pietra - radice, cuore, ambizione, nullafacente quasi verme la vita
quando prosegue all'umido
l'unica certezza,
la vera opulenza della terra.
III
Riconquisteremo i nomi allora
nutriti dal fertile abbandono d'altri
ché altri fummo
[anche noi
13
di passaggio al suolo resta l’ombra
un filo virata al rosso
e già oltre ci si aggancia al ramo
alla sommità e al raggio
quello che illumina nel momento della luna
per tentare un balzo oltre i chiodi
oltre quello che ascolti di punta
non pensi al volo
solo staccare a tratti stringendo la lingua
stupisce poi il sorriso
che simula il taglio traverso
ma di ferita rimane l’odore
e il colore che assurge a dono
nel peso perso glissando l’attracco
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14
Osso d'albicocco l'interno
l'occhio a mandorla panciuto
o solo un bottone cromato
mosso a proiettile dalla giubba del fiato
sfila la zeta dopo la vu
rantola una erre prima di una ti
es-se va di fioretto la lingua
s'avverte di parola mai vergata
[desideri]
15
In fretta, s’aggiunse: in fretta
che poi il tempo s’arresta se ne oltrepassiamo ogni speranza
e, in questi moti, il vivere,
il procedere di noi che vi tiriamo avanti,
il taglio degli occhi,
una mano che stringe l’altra mano.
I
e come poteva essere l'altrimenti?
La risolutezza del quadrante - che nemmeno
parlò di ora -, così minuto, così perseverante nel frammento
che non ci disse dell'intero
dell'eterno
non ci parlò di alcun arto
che non fosse la resistenza.
16
Lasciami la traccia, un paragone, una figurafune, la discesa
appendila ai ramponi
delle mie salite
Al pomeriggio, i pesi.
I
Sulle spalle che ti portai,
per le vicissitudini di tutte le attese
che non si piegarono
ai passi che ci avrebbero sommati
(mai fatti, mai compiutamente descritti),
il carico, l'ora inattuale.
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Di ombre volge ogni sera,
di ombre vi aggiungemmo quelle nostre
mentre si consumava ogni preghiera
I
Così tutto trasalì, da fumo al fummo
chiedendoci se i ceppi
fossero solo ceffi
di legno, volti tagliati netti,
overdose di secchezze,
segmenti analoghi alle sorti
di ogni fiamma ardente.
II
Gioventù ardente, vestita di ogni zelo
spingici oltre
portaci un poco innanzi
Fremono le porte e stanche le pareti ad ascoltar le nostre lacrime
che in sommesso, e sotto i lembi delle foglie stanno...
come a dire a te "sussurrami e volami... poi portami lontano..."
18
ancora un lampo
e tutto il tremare del tuono
e l’acqua forte a confondere i battiti
questo ancora voglio e chiedo
e prendo
poi sia pure il grigio
o il non sapervi giungere
a sbriciolare i femori per primi
I
poggiata, la polvere dell'osso,
dice del mantenimento decaduto
invade i sintomi della festa
li deprime nella nuvolaglia
dirada
poi ricolloca il prima
dove non sarà quel corpo
certo nè sicuro.
Intanto cedo
a sperare domani un gigante.
19
Nell’io s’annunziava ogni messaggio
il movimento di quel nostro randagio ire,
il dire più funesto, lo sfortunato,
lo smanioso, quello più lento,
che ci perdemmo in ombre, ormai senza più meta,

16

a non zittirci
colava di canto ogni sua cosa
cadeva di fine, così, ogni paura
I
il gioco inventato, la lingua sorta
il sedimento di pensieri esposto
la strada fatta che non potè essere giostra
nessun dondolo
solo passi e passi e il cuore della corsa.
Tutto in un segmento, punto a punto
nel verso
una corda nel pozzo.
20
Ecco, si lesse, si entrò nelle parole che si fecero... le une vicine all'altre.
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21
per scaldar la bolla
di nuda sostanza che preme
spremo
per esprimere la voglia
che sale
vibrano le corde
accellera il fiato
per trovar la strada del gioco
e vola libero
22
Scivolando, come crepuscoli alle pozze d'acqua
senza riflessi né sogni
Così, come i piedi evitano i mille sguardi intimoriti
figli di un fango senza Dio
Eco maledette di voci di pietra, bagnate solo da un antico canto
che del suono saranno l'ombra
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23
ecco la parola prigioniera
il cuore di un troppo costruito
incollate le ali ai fianchi
: non vola
serve un soffio di sapone
che mossa di vento muova
e risalga di stupore
rifletta di bolla a parete lucida
i nasi grossi e quelli a punta
l'ovale di una "o" dipinta
un rouge velluto sulla bocca
una nevicata, lo stordimento
del bianco sul ramo secco
la goccia stizzita, una parola
un igloo sul quaderno
Inserito da Manuela Verbasi il Mar, 13/12/2011
24
se sia, o non sia
il giorno dei giochi
la rivelazione della lingua
quella dove l'onda plana l'altra segue
l'ordine che spetta
se sia, o non sia
ciò che consiste
nell'attesa
Inserito da taglioavvenuto il Mer, 14/12/2011
I
potrebbe inarcarsi, farsi volta
capovolgersi dalle soglie
lì dove passa il tempo, dal quadrante
agli occhi,
la misura della gara possibile
al verbo
farsi primo.
Inserito da ferdigiordano il Gio, 15/12/2011
25
E si riuscirà a sfilare l'anima ai silenzi
farne parole pensili alla fronte
trafitte solo da occhi scalzi
Inserito da selly il Mer, 14/12/2011
I
ogni suono mosso, dalla sagoma
del rumore allo scuotimento dei polsi,
incita alla gente
introduce la festa nella finestra.
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La strada, nel vetro, esprime un segmento
si lancia per andare
dove resta. Quindi,
non è un indirizzo del silenzio, nè apre
l'anima che riflette.
Inserito da ferdigiordano il Gio, 15/12/2011
26
e che urlino, avanti!
i silenzi
le bestie
dardi roventi di ghiaccio
alle mie spalle scarne
e ancora ancora
urlate pure
è grande la notte
più di ogni paura
mi tiene
mi vuole
mi annoda le trecce
mi lecca
gli squarci nel fiato
e m'accarezza di morte.
Inserito da Stefania Stravato il Mer, 14/12/2011
I
tutto il buio possibile dove si accovaccia il giorno,
tutta la chiarezza decaduta, l'introvabile
apertura del sonno,
la coscienza per cercare il foro
che introduce il riposo, non verifica
l'estromissione dal dubbio
la redenzione dai colori
- nella vera colpa di doverne indossare
il colloquio
il vocabolario di umori.
In questo scambio di parole precipita la parete
dove affiggo gli occhi
in ogni crepa.
Inserito da ferdigiordano il Gio, 15/12/2011
27
è un teorema muto al troppo urlato
l’idea del languore che ci spetta
aspetta e guida
oltre il dovuto in congettura
lucida gli occhi sulla sponda presa
ne fa casa di volata
e si beffa del debito tra i denti
Inserito da amara il Gio, 15/12/2011
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I
tra i due zigomi, il peso del respiro.
Appena sotto si squarcia l'ansia
appare una smorfia dal sorriso:
nulla sembra avere la dolcezza del piccolo soggiorno,
la postura del brodo,
il ricordo del primo piatto rotto,
il servizio buono, quel crisantemo spoglio.
Tra gli zigomi c'è la rivalsa del dagherrotipo
il contrappunto in evidenza
incornicia il ricordo.
Inserito da ferdigiordano il Gio, 15/12/2011
II
Un canapo di note all’abbandono
andato e spinto nel fratto del telaio
Non si hanno occhi che per la linea ignota
Averne incuria accorta
è il viaggio
Inserito da amara il Ven, 16/12/2011
28
e poi accosciati
dove l'ombra
fila singulti insanguinati
e avvolgersi di nulla
dissolti
ormai
inutilmente vivi
di morte.
Inserito da Stefania Stravato il Gio, 15/12/2011
29
breve
s'abbandona.
Cede
di pensieri
e sangue, il gioco vano
a disegnarmi
ninfee d'argento negli occhi.
Cala una pietra.
Piove, pare: tutto il male.
O forse solo il nulla.
E fa rumore, pare.
Inserito da Stefania Stravato il Gio, 15/12/2011
30
lussurioso,
sibila e s'affonda
nella lava inerte,
pensare un sole
gonfio e possente
o che mi sia figlio.
Succhio i brillanti,
contando
i morsi di uno spino nero
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nel palmo nudo.
Inserito da Stefania Stravato il Gio, 15/12/2011
31
..beffarda anch'io
nel rinnegare le promesse antiche
nel mendicare abbracci..
mai voluti.
Cieca e di catene avvinta
mordo la tela,
cerco un foro sicuro
dove nascondere le stelle
e dove appendere la luce
non sarà sforzo
ma una costanza
del respiro.
Inserito da Raggiodiluna il Gio, 15/12/2011
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