Rime
libere associazioni su foto di C.

DEDICA
M' innamorai di lei.
Del suo pudore.
Di quel meraviglioso contegno
che la distingueva da tutte
le altre.
M' innamorai di lei,
ora lo so,
per il suo pudore.
Perché era l'unica,
tra tutte le altre,
che avesse scelto di piangere
solo nei giorni di pioggia.
[2010]

ILLUMINAZIONI
Inciampa sempre
su ciottoli di stelle
il sognatore.
[2012]

VERSO
Addomanammo il giorno
ancora una volta
tutti assieme,
in empatia con la pigrizia
dei tergicristalli,
presa per le corna la notte,
guidarla via
su auto scasse
della giusta misura
in metri quadri di amici.
E grattato dalla pelle
fino all’ultimo neon,
si era già imboccata la
pineta.
Nel buio,
i cuorivetro
ora appannati
ai fumi di hitcanzoni
nostalgia.

Ora invece tersi,
nei gesti di spontanea
trasparenza.
Nelle confidenze bisbigliate.
E alla fine,
la sempre alba.
Negli occhi rossi di un
caravan,
nei piedi larghi di un crucco
turista
che piscia via la sbornia.
Nella pelle biancotatuata
della donna ferma alla
guida,
nella penombra di un
fanalino verticale.
A trasudare ore di rabbia,
avvinghiata al volante.
[2012]

MASCHERATA
Mi piace trovarci
, io e te ,
a ridere sguaiatamente,
a raccontare agli altri che "siamo così,
come ci vedete",
sinceri come va di moda.
E come si conviene in certi casi,
guadagnarci il battimano, ovviamente.
Goderci gli applausi
del pubblico da reality televisivi
per poi, riverenti, salutare
e tornare a casa,
in silenzio,
con i sorrisi
che solo conosciamo
noi due.
[2010]

DISSOLVENZE
Amo sovrapposizioni
intelligenti.
Forse molto femminili.
Mi viene in mente il credo
che vuole per la donna il
dono
di pensar più cose assieme.
E mentre l’uomo fotografico
o prende ciò che viene
oppure cerca il netto,
l’immagine forte e
provocatrice,
sempre dichiarativa,
la donna, invece, è
come fu già Penelope,
la prima: che,
dall’altra parte
un coro di bestioni

a pensar male e dir
scocciati:
“Ogni giorno la stessa
storia!”;
mentre, dalla sua,
noncurante della loro boria,
niente parole.
Solo uno sguardo,
rivolto sempre al mare.
Stava a filar la stessa tela,
giorno per giorno.
Solo la tela
a farle da finestra,
da inquadratura.
Spettatrice solitaria,
Penelope,
delle prime dissolvenze.
A carezzar nei fili
le onde del suo uomo.
Libera,
a respirar sale.
[2011]

CUSCINI
Già si era fatto giorno
su quella guerra di cuscini.
Al primo sbadigliar dei carrettai
s’eran già deste da un bel po’
le voci sussurrate degli altri camerati.
Stupiti, nel ritrovarli ancora lì,
quei due.
Vicini e addormentati.
Nessuno capì mai bene come, quella notte,
da così furiose botte i baci,
da quelle piume i piedi,
e, in nove mesi,
io.
[2012]

ORME
In due,
e soli,
sprofondati
su quella sabbia
che tremava di gente.
Emersi, poi,
un solo calice d’argento,
alla luna.
Un’ orma sola,
che già la spuma ricolma,
quando la spiaggia torna silente.
[2012]

CIABATTE
Quando ho detto di amarti,
l’ho detto per disattenzione.
Avrei dovuto notar, piuttosto,
che mi rubavi le ciabatte
tutte le volte,
prima di fare colazione.

IMM

Sorridere più forte
svegliandomi felice.
[2012]

IL GIOCO
Una pedina bianca
per ogni volta che siamo stati sinceri.
Per ogni volta che, cupi o intristiti,
nel gioco, poi,
tra alleati improvvisi
e avversari sparvieri,
seppure per poco,
entro tempi decisi e finiti,
tornavano
i sorrisi più veri.
[2010]

CERTE FERITE
Certe ferite danzano
addosso.
Certe compagne spietate
danzate sul corpo,
quando ritorni, ricordo,
al limitar della pelle.
Stupida pelle!
Intirizzita ancora
alla frescura di un soffio,
le torride notti d’estate.
Una brezza, una voce
per acquietare un figlio.
Per farlo dormire
al canto di donna.
Certe ferite
sono ostinate amiche.
Irrinunciabili danzatrici.
Addosso, oltre il tempo.
Oltre il corpo.

Ora che resti solo,
cuore
e tutto il resto monco,
quale solista muto
senza le mani.
Eppur cantore
ostinato,
con quel che resta in gola,
di melodie fugaci.
Sussurri di luce.
Scrigni
di baci e cicatrici.
Di abbracci di memoria
e breve pace.
[2011]

SOPRAVVIVERE
L’uomo che rideva è morto.
Chi lo piangeva, ora pensa e ride.

IMM

Sopravvivere è
su labbra altrui.
[2012]

IL FOTOGRAFO
Un polmone per occhio,
respira
in punta di mano.
[2012]

BOMBARDAMENTI
Abbracci di fuoco e promesse.
Stringimi.
E promettimi
che da lassù
quel lugubre aviatore solitario
in giro di ricognizione
su questo nostro
cielo terreo bombardato,
leggendo in questa nostra ignobile
nuvola
di ceneri avvinte,
non potrà che indovinare
nel triste disegno,
invidiare
sulla sua pelle intatta,
amore.
[2012]

IL MANICHINO
Sovrano
del piacere
di un abbraccio.
[2012]

DOPO PRANZO
La mensa dei vecchietti,
alla fine del pasto.
Un infermiere bianco,
nel bianco silenzio di naftalina,
butta in aria due passi
danzando.
I vassoi vuoti, in mano,
ondeggiano come eccitati.
Sfiorano la chioma oro della Pina,
sfiorano il sorriso spento di Bianca Maria
e scatenano gli applausi arrugginiti del Gino.
Tutti già a dormire
nelle stanze,
assenti.
[2012]

STAGIONI
Mi sono accorto
che c’era qualcosa ancora
da dire sul mondo
quando ormai
era troppo tardi per me,
e niente più grano da arare.
Soltanto ghiaccio.
Ora che sono lontano,
oltraggiato dal silenzio,
cedo tutto allo sguardo
il racconto.
Guardo
le fave colmare
le vecchie mani dei contadini,
ora per ora.
Guardo imbrunire
umida l’aria,
prima che cada
Il fulmine.
[2011]

ANCORA IN DUE
Seduti
sul nostro ultimo mattone,
troppo severe le spalle
per voltarsi.
Ancora avvinghiati
al piccolo mattone,
sostituto col silenzio
il nostro sottile veleno,
un ultimo sogno:
morire ancora
avvelenati.
[2012]

UOMINI
Abbandonati scheletri ai fiori,
ci troveremo nudi specchi
al limitar del mondo.
Su lati opposti,
pronti
e stanchi negli occhi,
a sfiorar capelli
‐ alla fine del mondo ‐
senza paura
dei nostri vetri
rotti.

IMM
[2012]

LA FINE
Alla fine del tempo
si scopriranno le carte.
Si capiranno i giochi.
Ci verrà detto tutto.

M' innamorai di lei.
Del suo pudore.
Di quel sottile contegno
che la distingueva da tutte
le altre.

Eppure, sospetto,
quello che vorremo dire ancora,
sarà tutto
il resto.

M' innamorai di lei,
ora lo so,
per il suo pudore.
Perché era l'unica,
tra tutte le altre,
che avesse scelto di piangere solo nei giorni di
pioggia.

Attardarci ancora un ultimo istante
sulla banale bellezza
senza parole
dell’esser stati qui.
Senza motivo.
[2010]

[2010]

