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MATURITÀ 

 
Entrò di notte rosso     matido, fradicio, sporco 

domandò vino rosso     per allungare il suo sangue 
che colava giù rosso     riprende respiro, langue 

per un amore rosso     sputa rantoli di porco 
 

e chi gli chiede cosa     fece quel giorno in bilico 
fra la chiesa e la cosa     che all’uomo il sole preclude 

lui gli risponde: Cosa     m’importa se si racchiude 
sull’agognata cosa     l’acqua, simbolo biblico? 

 
osservandolo, il fuoco     pian piano s’accartoccerà 

e noi saremo fuoco     cenere – futile viltà 
avere in vene fuoco     e negli occhi felicità. 
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In arte Rabelais si guarda attorno: 

è stanco. 
“È tutta un’allitterazione”; 

è bianco, sta morendo. 
Si rende conto quant’è vuoto il mondo. 

In un secondo 
“affondo” pensa e chiede il conto. 



Gianluca Valenti 

Raccomandazioni 
5 

 

 

Tu abiti nel sud del Cielo 

ed io risiedo a nord del Mondo: 
buongiorno, benvenuto. 

 
La vipera che invase il melo 

col suo vociferare immondo 
ci parla da un imbuto: 

 
“Adamo ed Eva – dice – sono 

ipostasi di Dio e del Topo 
che canta e suona il liuto”. 

 
Mi guardi e non capisci il suono 

della complessità del tropo 

nel gesto convenuto, 
 

e speri di riconquistare 
quel soffio d’immortalità 

svanito in un minuto. 
 

Tu dormi e ridi ad est del mare, 
io due chilometri più in qua: 

nel vuoto anneghi, muto. 
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LETTERA 

 
Mia cara Elettra, amica prediletta, 

la penna zoppica sul foglio e incerta 
avanza fra cadaveri di stelle: 

perdonami. 
Ridammi non la gloria del presente 

ma un soffio d’inquietudine ipotetica, 
domani. 

 
Amante amata ampolla maledetta, 

fu lei che mi traviò con lingua esperta 
e con una preghiera a fior di pelle: 

perdonami. 

T’ho abbandonato senza dire niente 
per illusione frutto dell’estetica. 

Satanica. 
 

I gigli nella loro cameretta 
lo sanno che la scelta fu sofferta 

e che pel babbo i prati sono celle? 
Perdonami. 

T’implora il peccatore penitente, 
congiunge l’un sull’altra in posa ascetica 

le mani. 
 

E tutto questo gira senza fretta, 
e canta la formica e il grillo è all’erta, 

mi specchio e vedo un misero ribelle. 
Perdonami. 

Affino e rattrappisco fra la gente 
reggendo il peso d’una colpa amletica. 

Titanica. 
 

Finisce il gemito della civetta 
e un’ultima parola per offerta 

ti porteranno mille coccinelle: 
perdonami. 

Sorridi, accetta il gesto adolescente, 
accogli la mia supplica poetica. 

Rimani. 
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A PAUL VERLAINE 

 
Il y avait un soleil brûlant 

ce matin, à Brussels. 
Et comme dans une peinture féerique 

les animaux dormaient 
(ils sont plus cons que nous, ça je le sais) 

et tous les hommes dansaient 
comme s’ils étaient assis 

sur une série de Stringen 
juxtaposées. 

 
Il y avait un soleil ébranlant 

ce matin, à Brussels. 

(ça aurait pu être une très belle journée, tu sais?) 
Le son de la phanfare 

s’éclate dans les rues 
quand il fait beau; 

les fils de nôtre temps 
basculent deux à deux 

comme les oiseaux. 
 

Il y avait un soleil gelant 
ce matin, à Brussels. 

(même s’ils manquaient encore des p’tits détails 
pour rendre le tableau parfait) 

Comme si j’étais assis sur une tortue 
qui volait sur les notes 

d’une triste chanson, 
 

parfois, aujourd’hui, une pensée 
radoucissait la vie 

complètement. 
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GLI INSOLENTI 

 
«Godiamo nei tempi piovosi 

con flotte di spermatozoi: 
v’invito, volete mia cara?» 

 
«Protesa a incastrarmi nell’amo 

vi chiedo però dilazioni»; 
«io quello che voglio accaparro». 

 
«Non siete né lungimirante 

né tiepido sicuramente»! 
«Permesso di spandere il seme 

 

domando», «nel gesto dimora 
Europa violata dal toro»; 

«da vostra risposta mi sembra 
 

la noia di me impadronirsi». 
E l’uno contro l’altro, muti, 

spiandosi senza guardare: 
 

e quell’invisibile aborto, 
e quell’agitarsi di porte 

denuda gli amanti bizzarri. 
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RELITTI 

 
Nel punto si nasconde, 

– in lontananza s’intravede il faro – 
(ma muore all’orizzonte, miele amaro) 

«saremo cibo per il calamaro». 
Nelle onde si frammentano le voci. 

 
La bussola nasconde 

dolori soffocati dalla vista 
di verde, non speranza ma leghista 

che accoglie il pellegrino privatista. 
Nel mare si addormentano le voci. 

 

Titubante nasconde 
il dormiente le foto e i pochi spicci 

e giacche e quattro plaid masticaticci 
e il rosso che affratellerà gli alticci. 

Nelle onde si addormentano veloci. 

 

Ma pudica nasconde 
le forme del suo seno, lei che ignora 

che cinquant’euro sono un quarto d’ora; 
e intanto nasce forestiera aurora. 

D’Italia s’intravedono le voci. 
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TRASTEVERE 

 
Al bar dei Malati 

si ammalano le genti 
che morte non ingannano, 

e ridono e si dannano 
di pillole fra i denti 

e strisce di placebo deterrenti. 
 

Al bar dei Quattro fiori gialli 
mariti raccomandano le mogli, 

intrappolano madri i propri figli, 
il pollo tiene a bada i suoi conigli 

e gira nudo il re dei galli. 

 
Al bar degli Scogli 

il pesce nuota a caso; 
le sirenette credono 

soltanto a ciò che vedono 
toccando con il naso 

di un misero guascone e di Tommaso. 
 

Al bar dei Principi invecchiati 
gli stolti piangono l’età dell’oro 

con un anello diventato nero 
e un posto riservato al cimitero 

dal giorno esatto in cui son nati. 
 

In viale del Tesoro 
si fa la festa giorno e notte 

e quando le acque sono rotte 
s’aggiunge un po’ di cloro. 
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INSONNIA 

 
Le quattro di notte: 

la stanza si trasforma 
in chiacchiere bigotte 

che levigano l’orma 
di uomini sconfitti dalla morte, 

perduti in vie bisdrucciole e contorte. 
 

Le cinque di notte: 
ondeggiano i fantasmi 

d’intese poliglotte 
e immaginari orgasmi 

di amanti come due nature morte 

le cui parole vagano distorte. 
 

Le sei di mattina: 
s’affaccia di Titone 

la bianca concubina 
per afferrare il clone 

di un giovane dalle speranze morte 
ed obbligarlo a schiudere altre porte. 

 
Sette di mattina: 

infine evaporata 
la lacrima di brina, 

comincia la giornata 
dei figli della vita e della morte 

che nudi vagano di corte in corte. 
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da sgabuzzini sporchi et urbi et orbi 

ci diamo un’importanza inadeguata: 
la nostra millenaria anafora 

piuttosto ch’umiliarci c’impettisce 
(ma in fondo è come domandare ad orbi 

d’immaginare il doppio raggio 
che il tridimensionale frange e finge) 

 
e gira intanto il sole in orbite 

che delle donne a maggio 
ce fanno ’nnammorà, 

e girano da sole in tinte morbide 
l’analogia l’ellissi la metafora 

che con i cocci e con manovre torbide 

prima che il bolo torni alla laringe 
espelleremo via dall’agorà. 
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Vagano urlando: pinze senza cose, 

caterve di girandole mentali 
da nebbie di sinapsi temporali 

rincorrono deità meravigliose. 
 

L’inconsistenza delle varicose 
fessure che diventano spirali 

e dopo un attimo collassi astrali 
ci rende contingenze di mimose. 

 
Disperderemo, lievi piume al vento, 

e prima che l’incanto ci consumi 
la nostra vana vita andrà in frantumi. 

 

(ma il giradischi illuminato e spento 
al suono d’una gialla maddalena 

rinascerà novella luna piena) 
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GENETICAL APPROACHES 

 
O voi che avete udito il cuore della notte 

Senza dolore uscir correndo lacrime, 
E camminando in cerca di ventura 

Cristallizzate con parole e riflessioni: 
È la mattina maga dell’ardente tropico! 

 
Filodoce, Climene e Dinamene 

Andavano cogliendo fiori gracili 
A Saragozza, sopra una montagna 

Quando comincia a crescere un suono vago e dolce 
Della durezza di morte agitato. 

È la mattina magica del nuovo tropico? 
 

Miele di fior pellegrino 
Vide la sera pallida, vide la notte fredda: 

Miele di campo senz’alberi. 
Africa sobbalzò da parte a parte 

Come sbandar di bufali americani. 
 

E dal Zeffiro fresco raccogliendo 
Le sue supreme grazie, i suoi sorrisi unici, 

Sedette il Visir meditando… 
È la mattina magica dell’incendiato tropico. 
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L’INCENDIO DI LONDRA 

 
Prendono fuoco di notte i granai 

della memoria d’un vecchio bisbetico; 
e nonostante l’occhio iperatletico 

non metto a fuoco gli istanti che amai. 
 

Sfuma l’odore dei caldarrostai, 
e nel viavai imposto dal diuretico 

risuona l’eco di me che farnetico: 
“ricordo perso non ritorna mai”. 

 
Domani verranno i ratti 

a pisciare sulle aiole, 
sopra i volti che j’amais. 

 
Quante volte l’hanno fatti 

questi giochi di parole? 
(tremila, o forse jamais) 
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CIRCOLARITA’ (A BOLOGNA) 

 
le case sono invase di diagrammi 

in cui Felicità si rattrappisce 
nel ruolo d’un discreto attaccapanni: 

quattro variabili sedici strisce. 
 

Risuona l’eco in mille pentagrammi 
di prorompenti vedove in mercedes 

ignare dei consigli di giovanni: 
et alter alterïus lavet pedes. 

 
Eliminati venti chilogrammi 

saranno per il mondo un peso flebile 
da sopportare senza troppi affanni: 

è selezione naturale, baby 
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LA BELLE HÉLÈNE 

 
A quindici anni uomo, 

a ventitre bambino. 
Sull’onde mi accarezza il vento e scopro 

– non voglio dirlo; lo farò – destino 
di giorni consumati 

nel rantolo che affoga dentro al vino. 
  

Mi sgridano il nostromo 
e il mezzo marinaio 

d’errori che per la vergogna copro 
scavando il tempo a passi di cucchiaio, 

e intanto carri armati 
inseguono galline nel pollaio. 

 
Ma dove, 

dove il senso 
la memoria – 

se piove, 
se la speranza soffoca la storia, 

e al grido delle muse 
la gloria delle naiadi si muove 

e restano da sole, mute 
stuprate donne nude. 

 
Non posso fare finta 

che il mondo si riduca a trenta metri 
e di quest’acqua rosso sangue tinta 

distinguere il riflesso dietro ai vetri. 
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FRA CINQUE ANNI 

 
Sul ciglio d’una strada peruviana 

ragazzo incontra donna, lentamente 
al suono dell’antica danza umana 

lo sconosciuto lotta intraprendente. 
 

Risuonano nella battaglia i cori 
degli alberi che il vento fa stormire; 

l’estraneo – raffreddati i suoi bollori – 
le legge nella mano l’avvenire: 

 
«Il tuo destino è correre e nuotare 

in comunione con la madre terra 
e vento dopo fuoco dopo mare 

portare pace in odio e amore in guerra. 
 

Ma l’anima irrequieta quest’agosto 
la sorte troverà sul Chopicalqui; 

se un giusto prezzo sarà corrisposto 
ti salverò da coccodrilli e falchi». 

 
A quella lunga e inconcludente arringa 

risponde lei: «No tengo plata, amigo! 
Sono una povera pischella gringa 

sedotta e abbandonata da Rodrigo». 
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LE TRAIN ET LA PUCELLE 

 
mon amie roumaine, 

un peu graal, un peu pucelle, un peu perceval 
je vous demande (pas ici, pas maintenant): qui avez-vous tué? 

(j’en ai une idée) 
 

qui avez-vous blessé en regardant où il fallait pas regarder? 
 

ici les trains passent, parfois ils parlent italien, parfois allemand, parfois français 
mais ils ne cherchent pas de graal 

et en le cherchant pas 
ils le trouvent même pas - 

ils trouvent parfois de la viande, et ils la boivent 
parfois du vin, et ils le mangent 

et c’est normal qu’après ça ils ont mal à l’estomac 
et c’est évident que les trains ni mangent ni boivent 

et c’est dommage que maintenant, que c’est bien plus facile de voyager, 
(par rapport à quand perceval cherchait la pucelle déguisée en graal) 

les gens ne prennent plus de trains 
ils ne recherchent plus de graal 

mais ils mangent de la viande 
ils boivent du vin 

et ils se moquent des trains, qui ne savent pas le faire. 
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RACCOMMANDAZIONE 

 
Dio, che liberasti 

Mosè dal Faraone – 
Dio, che liberasti 

Daniele dal leone – 
Dio che liberasti 

dal ventre del pescione – 
 

Dio che liberasti 
libera, adesso, da questa prigione 

lo spirito di chi ti disprezzò, 
e mostra la tua altissima clemenza 

a chi col tuo ruggito s’umiliò 
e attende il suo svanire con pazienza. 
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TRIPEL KARMELIET 
 
È solo che anche voi bevete 

al cuore della vita due o tre volte nella vita 
che si può raccontar metaforando 

le birre che vivete 
nel cuore del ciclone addormentando. 

 
Sarà follia accostarsi agli indolenti 

e allo scadere della terza sillaba, “volete?”, 
costringerla a accettare 

con un coltello in petto e il giogo ai denti? 
 

Sarà follia riuscire a trasformare 
un uomo in pesce e i piedi suoi in artigli 

e metamorfizzare pesche in figli? 
 

Il gioco al quale tutti noi giochiamo 
ci rende endecasillabi perfetti, 

ma spesso ciò che ci rimane in mano 
è l’asso a coppe e tutti i suoi difetti. 

Dovremo invece cogliere quel ramo 
e zoppicando attuare irrealizzabili progetti. 

 
Sarà dunque follia considerare 

la gioia e il dolore come un unico concetto, 
e ripetutamente duplicare amore 

in blocchi dalla forma di palle di neve? 
 

La voglia che si prova sotto un tetto 
sempre sembra uguale e sempre cambia lieve. 
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BABELE 

 
Solo 

con un montón di people tout autour, 
perduto in una stanza a nolo 

– la testa a pelo d’acqua – 
mi tiene in vita il calembour. 

 
Musica, 

dall’altro lato della vita nevica; 
con quest’invocazione ludica 

su specchio fatto d’acqua 
cammina il flauto che farnetica. 

 


