
Vera Metafora

Settima è la finestra dove fumo
la più piccola

equilibrio umano
muovere punti dell'animo

contorcere linee
assorbire liquide emozioni

ma poi
soffia dietro il capo
il vento della vita

fischiando mi premunisce
sull'ignara sorte

e non mi resta che vedere
nella traiettoria autunnale

di una foglia
la metafora vera della vita.

Schizzi

Della realtà
nulla e tutto
m'importa

quel che io sono
s'infrange

contro queste due
pennellate di

colore
buttate a casaccio.

Luce nel caffè

Il sole entra
dalla porta secondaria
tra pavimento e muro
in questa mattina

è diverso da
prima che ti conoscessi.



Finestra

Tela nera
luci
buio

piani grigi
riflesso

immagini su immagini
si fondono

io
il riflesso

e lo sguardo lontano.

Lasciando libera la mente

Fogli secchi
su cui scrivo

mi seccano la gola
e

le idee
di bambini

che cadono e ridono
l'ombra della testa sul muro
improvvisamente un vuoto

uno smarrimento
l'occhio umido

la barba fa prurito
la polvere cade

ho sonno
ed ho finito.



Come da piccolo incantato dal suono del motore
della pompa dell'acqua

Sguardo fisso
vibrazioni

prima che il torpore del primo mattino
mi lasci

brividi lungo la schiena
di lucidi metalli

riflettono
la ninna nanna di pezzi

meccanici
come canti buddisti mi annullano

e da bimbo nel letto
solo il rumore

della pompa dell'acqua
così oggi come allora

vorrei lasciarmi dai sensi
com'estasiato da
una morte bianca

vapore contro i vetri di domeniche mattina
nel dormiveglia rumori
di tegami dalla cucina

e il mondo mi appariva un' altro.

Anni mare

Peso spessore
a parole

in un definire vano
se la voce vuole corpo

poi
solitario mattino

mi tregua
l'animo

squassato
da notturni viali

girati
a vuoto a rendere
di birra e di mente.



Rosso - Verde

Oggi davanti ad un semaforo rosso
quanta poca cosa io sono

fuori di me stesso
scuro catrame, lucidi metalli e

cemento parlano di
calcolate tribolazioni umane

pensieri, energia
illusioni, scorrono

su questi corpi di cui
non conosco nulla

ma questo poco importa
cosa sono forse fuori

di me stesso?
Verde.

Lui mi guarda
e allora passo

e via.

In un quadro di rumori falsi e stonati

Senti?
Tu mi guardi

per te cerchi nel mio viso
ciò che tu vuoi io sia.

Lascia stare
Il mio animo è
spostato di molti
toni dai tuoi suoni.

Il Gran Finale

Io fingo
nella tua finzione
del mondo intero

n'è motore
Come un segreto
tutti lo celano

tranne me stesso
subisco l'inganno

Insidiosa, umana, vera
la finzione allieta

il viaggio duro e banale
verso la meta.......
IL GRAN FINALE.



Materiche allucinazioni

Sensazioni
ora mie

mai provate
eppure vicine

pensarle esistono
ma assolutamente mai raggiunte.

Senza titolo

Sono forse io più importante
di quest'istante?

Come un cavo porto
il flusso di tutto intorno

a me
e la mente elabora

oscurata dal momento
ed il mio pensiero

a me più profondo è solo
nella mia intimità.

Venti

Mi guardo la pancia
e riguardo il piatto
borbotta la pancia
mi sono distratto
mi sono rilassato
forse un po' troppo

è un sibilo forzato anzi un
cagotto

tutti mi guardano
con faccia infernale
E' forse lui l'animale.

Attesa.................

Appeso
all'attesa
il tempo
dell'attesa
che ancora
non si è
creato

mi modifica.



Sogno reale

A volte
parlavo con cani
seduto sul prato
mentre uomini

banchettavano accanto
alcuni di loro
hanno posto
una pietra

sul mio cuore.

Più  meno + -

mi ripeto
mi ripeto
mi ripeto
mi ripeto
mi ripeto
mi ripeto
mi ripeto
mi ripeto
mi ripeto

Più mi ripeto!
Meno mi ritrovo.

Punto

Muovendomi nel futuro
cambio il passato

per vivere il presente
e capire il niente.

Ogni grande intuizione
muore dentro il suo bagliore
e non rimane che pigliare
l’incontrastato casuale.
Ogni calcolo è sbagliato
di un fatalismo numerato.



Di  notte

Seduto fumo
non penso niente

e il domani è molto lontano.
Della grand'espressività
di un gesto colore suono
mi pare ricerca vana.
Annidarmi vorrei

nel ricordo che le cose racchiudono
donandomi un senso.
La cicca galleggia.

seconda versione

Con fuso

Andando ritto
scrissi per dirti

mah?
Lascia!................
…si spezzò la mina
buccia d'arancio

esternazione inconfondibile
ano-argo

inconfondibile "a"
ore mancanti

dovrei essere contento
pollo con sale
labbro secco

innaffiato da vino bianco
natale ...............no!

Si è rotto il meccanismo
laborioso
lascia stare

arnaldo non di nome.

Meccanismi mai compresi

Forse la mia gioia
ha superato la soglia

come un vaso trabocco
esagerando

tu subito mi asciughi
e io evaporo

La mia gioia non fa più parte
della tua.



Forse ho bevuto troppo
o mal digerito

Ci divide il silenzio
mentre leccandoti un dito

sfogli qualcosa
e la mia calda immaginazione

si sposta lì dove
c’è il lupo.
Si muore.

Descrittiva

Fffffffffffrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
la stufa sputa

aria calda-tiepida
fresca-calda-tiepida.
Il neon illumina tanto
da addormentare

gli occhi
rumore

ffffffrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
la stufetta elettrica
mi ninnananna.

Anonima

E la tenda
della finestra
socchiusa

da
un colpo di vita
muovendosi
sotto il peso
del vento

e mi ritrovo dov’ero
prima

un infinito punto
a capo.



Quietatemi

Ansie d’animo
spazzate via

non mi posso guardare
non esisterei

supero l’irreale linea
della mia fine esistenza

cosa sarei stato?
Equilibri

spazi mentali
si aprono

anfratti dove preghiere
trovano dimora chimicamente

per reazione
e ricurvo mi scopro

muscolo senza gamba.
Fuori un evento

nevica
ed è tutto come prima

anzi meglio.

Da un film

Intima emozione
mi pervade

poi
tutto si stempera nella realtà

fredda della mattina
e rimane solo la scatola

vuota del ricordo.

Senza titolo

E’ notte
intorpidito e stanco

tolgo abiti
pesi di cupi pensieri

li addosso in malo modo
nell’angolo del
già domani
poi il tuo viso

e
dell'immobile tempo

della notte
mi nutro

E’ notte...........
ancora.



Specchio del nulla

Il mondo
io

se cerchi disperso
in chi è perduto (e si riconosce)

il tuo io nel mondo
scomparirà sempre più

offeso sarai
di quello

che gli altri non
vedranno mai.

Fingi.
Spingi.
Sfingi.

Neve

Silenzio
di notte vie trasformate
quadro di nuovi colori

sprofondare
piedi bagnati

vagare in prati che ora non sono
orme di passeri e ghiaccio

mani fredde in guanti di lana
bagnata

prima del buio il bianco illumina
distanze e oggetti sconosciuti
sognare imprese piste slitte
improvvisate dall’evento.

Gioia mattutina
al risveglio il mondo

il mio cortile
Oggi vedo solo poltiglia e

freddo mi ritrovo ad imprecare
misero su quello che ero.

Tempo
fretta

qualche azione
e poca cosa.



Di notte

Seduto su equilibrio precario
non penso

e sono il niente.
Il domani è molto lontano

l’espressività di un gesto colore suono
mi pare ricerca vana
ma vorrei annidarmi

nel ricordo donandomi un senso.
La sigaretta affonda nell’oceano

del bagno.
Torno a letto fiero di nuovi propositi.

Cavolo in fiore

Cellule di vita a sagoma interrogativa.
Bevo acqua intorpidita.

Fondi galleggiano.
Posate unte sono lì.

Essere ora domani un altro e l’alibi
di un ricordo come vapore condensato sulle

pareti del cranio
mi allontana dal giusto risultato della mia espressione.

Grandi Propositi.
Pulsano frammenti
di letture estranee
all’orizzonte lontano

dove navi
catturano e rimandano
all’immaginario notturno
di un paesaggio mentale

poi
tingo la tela del momento.

alcune poesie di Bob Sigarin dal 1990


