
A ben vedere

Anche se diamo a intendere di vederci, in realtà siamo spesso ciechi. Disgustosi ogni momento
siamo, che vediamo. Esseri che non comprendono altro che con gli occhi, ma che non sempre sanno
parlare con gli sguardi. Non è la vista altro che oggetto del vedere, anonima azione del riconoscere,
guardare per vedere il visto che chiediamo. Guardar, il significato spagnolo di salvare o difendere
se vogliamo, avendo ben presente che solo il già visto è visibile.
L'anima è più leggera, non si dà a vedere.

Eserciti di occhi che alla rinfusa vagano
ciò che vedendo sono siamo.  
In giro si chiedono quanto tutto questo possa durare, se sia ancora il caso di fuggire l'odore della
ferita. Distrutti e stremati, alla fine carichiamo il nostro misero bagaglio sul carro dei vincitori che
non affrontano la storia. Le nuvole sono nere e tendono a compattarsi. La palude dei pensieri tinge
gli occhi di nebbia -la palude dei pensieri che non riesce a forare la mente, e le paure sono dettagli
che distolgono dal totale. Chiamala macrodialettica del piacere se vuoi o perversione sul particolare,
io nodo stretto che la voce occlude. 

La tempesta richiama in porto gli scheletri delle barche, 
i marinai le abbandonano sugli scogli, 
le bandiere si stracciano sventolando 
troppo amore perduto nella guerra. 
Nell'afrore dei flutti, dondolando a lume di candela, lo scribano annota una per una le coraggiose
strade che portano gli uomini del mare alla salvezza, dalle loro mogli e madri, o racconta delle loro
morti, per le quali traccia un disegno spesso ed indelebile. Lontano si vedono gorghi, le nuvole si
ricoprono di smalto, noi sediamo nel grigio ascoltando il battere del tempo e del mare.

Stiamo tornando in grembo e percepiamo la notte, il buio, 
quando non siamo. 
Deriviamo l'essere allora. 
Grandi ali sopra le nostre schiene esposte alla luce 
e voce, che passi l'acqua sulla vita e dica. 

Pochi ti riconoscono non avendoti visto. Intenzionalmente tu cogli negli occhi degli altri il già visto
e questo lo chiamano deja-vu. Ma non eri tu.
E' quest'occhio interno regalo dei padri e delle madri 

dei padri e delle madri
dei padri e delle madri

dei padri e delle madri 
che hanno visto.

Nascono scintille e
si dimenticano presenti cieli
in nome di passati che saranno ancora se



A volte
qualcuno ci vede anche 
ma non riesce a dirlo di vedere, 
si dà a vedere incondizionatamente. 
Impossessato questo veggente dice di aver visto ciò per cui vivendo dice.

Tutto converge allora attorno all'essere visto. Sembra infatti impensabile esistere senza darsi a
vedere, senza anteporre la propria immagine al proprio intimo essere. Chi non si vede non c'è, forse
è chiuso in casa o partito per un viaggio di cui non sappiamo, oppure ha visto ed allora è lontano.

 Irraggiungibile chi vede veramente si sottrae alla vista per assecondare la visione mistica, 
si pone al di fuori della logica attraverso la sua ascesi ultra mondana. 
Asociale quest'uomo dice 
di vedere non la superficie
ma il motore di tutte le cose.

Arrivano uragani e
il vento pettina le foreste
sediamo sulla collina a braccia aperte
aspettando di vedere cosa per noi ha in serbo la sorte.



Panico:
ignomina visione
di tutto e niente.
La conclusione è vicina,
l’angoscia s’aggrappa alla materia.
Quando riposerà ancora il mondo?
Big, Bang!
Una pallottola e un fruscio
istanza di botta e risposta
perpetrata dal 1895 fino ad oggi.
La meraviglia ottica
d'un meccanismo velato
lasciato a se stesso.
È l’invenzione di trattenere
si libra restando ferma
ed è un continuo esserci
costru-decostruzione mostruosa
d’un attimo protrattosi nell’etere.
E l’aria, lo stesso ossigeno
è quello di sempre
di noi e dei nostri nonni anfibi,
d’un momento swing-biotico d’unione produttiva.
L’ottico è credere
-l’estetica è romantica-:
non saremmo niente
senza l’agghiacciante vista,
misto di sensi e versi
belli e brutti come la fottuta esistenza.
Tutto è funzione
visiogenesi di parabole bastarde e insulse;
solo il verbo scappa…
e in principio era fatto d’immagini
immanente credenza
che noi sappiamo benissimo esserci diversa e vicina pure.
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