
stefano balice

oceano dozzinale

- l'antispleen -



parlare è mentire
guardare negli occhi è approssimare
personalità oblique che ti chiedi di che equilibrio si nutrano
                                                          come
                                                l'inconfutabile verità dei legnetti che durano poco

scriverei una pagina di tempo per l'anima di ogni facsimile
l'idea di liquefarmi con un rutto ha una consistenza tale da risultare plausibile
                                                           rilassa i muscoli e verrai sconvolto dal fischio
                                                           pareti di burro femminili con latrati
                                                           ho cercato in tutti i modi di
                                                           ma non riesco nemmeno a sfiorare quel

●            ●            ●

perenne ritorno perplesso
                          schiacciata la fuga
                                             perplesso riposo
                                                                                     RITORNO VIA 
                                                                                       totaletame
                                                                            radici di devozioni flippate
                                                                       ombrello contro sentenze latenti
                           PARLARE E' MENTIRE
          GUARDARE NEGLI OCCHI E' APPROSSIMARE            
               ORDINARE UN CAFFE' E' RIVELARSI                          
               un pugno d'icone genera  A T T R I T O  =>  caffè + dentifricio   
accordi di movimenti                                                   giornale + attesa   
minimalismo di una faccia moltiplicata                         pranzo + tv    
                                                 caduta                         trucco + odore       
cercando di essere sincero recito abbastanza bene                            
                        ECCETERA
diluire il concetto di Oggi in 48 ore per contaminarsi su trame sfaldate
non esistono orde        lontane
attività metapatetica di lacrimasturbazione
religiose farneticazioni sovrasbagliate con orgoglio
sovrasbadigli per tua sorella
niente
ecc



ASCIUGATUTTO XXL
l'inquietudine è un motore
verità a livello endocrino
VALENTINA
CASALINGHI
PENNE A SFERA BLU 10
STENDIBIANCHERIA
LAMPADA
tubercolore!
sogni d'oro pagamento in contanti
convinzione crioconservata
FAZZOLETTI HAPPY 10X
PROFUMATORI CASSETTO
PASTA CAP. 75 ANTITA
ma i giochi ancora caldi
perdo risposte
le mie rOnde
FAZZOLETTI HAPPY 10X
ADATTATORE
10 SACCHI 70X110CM
6425/303 CONTENITORE
COLORBLOCK 6FOGLI
perché fuggire?
TAPOO
CUFFIE
FAZZOLETTI
ACCESSORI
OCB
ACCESSORI
TOTALE EURO
CONTANTE

RESTO

EURO
1,99
0,00
0,00
0,89
1,90
0,89
1,80
1,59
0,00
0,00
0,00
0,69
0,99
0,79
0,00
0,00
0,00
0,69
0,59
0,69
1,20
0,99
0,00
0,99
1,90
0,89
1,00
1,00
2,99
24,46
25,00

0,54



chi sei?
                                                                           “chi sei?”?!

è senza dubbio un errore d'impostazione

la membrana di un oceano dozzinale              
edifica limpidi presenti                                                      ha sempre l'ansia in una scarpa

ero assente mentre vi spartivate i millimetri
ciò nonostante
sono alto 19000 hertz                                                             abbiamo inventato le lingue

e tutte le malattie che ne conseguono
bisogna indossare il giusto domicilio
al di là di ogni renitenza                                                          siamo sempre qualcos'altro

e se “qualcos'altro” potesse brillare di luce propria
costruitevi tre volte al giorno                                         non mi farei scrupoli ad affermare
nel rapporto tra tremore e ronzio                                      che siamo sempre Qualcosaltro

poesia d'amore o zuppa di feromoni:
è una questione di chimica                        

e tu                    
sei una bestia

D: come va?     
R: Qualcosaltro



Per i tuoi capelli,
raggi di sole,
ed i tuoi occhi
di cielo terso.

Pura,
preziosa stella che brilla d'Amore,
lascia che il Cuore ti conduca
attraverso le fiamme di queste parole
che ardono nel firmamento
di inestinguibili passioni.

Angelo caduto,
accarezza ora il Sole che ti porgo,
perchè non ho ragione d’esser
senza te.

MADE IN CHINA



per un degenero psicogeografico                                              orda di passeri-semicrome
siamo insensibili al peso delle stanze                                        agitata per le briciole
                                                                                                 semipasseri abbrustoliti
                                                                                                 addestrati ai malintesi  

SOLO OCEANO DOZZINALE L'ANTISPLEEN
DONA OCCHI ALIENI AL FANCIULLINO STIRATO

vale la pena di spendere una risata                                                       suonate giusti!
sulle note ornamentali                                 (nessuno si accorge
della tristezza borghese                              delle parole-placebo) 

autopropinazione di presunti infiniti
cioè

intima banalizzazione
di ogni potenziale insuccesso televisivo

o
in mancanza d'altro

costruzione di stati d'animo feriali
da sfoggiare all'occorrenza

e va tutto bene
(o comunque era già calcolato)



(facsimile)


