CHILOMETRI DI PELLE
Chilometri di pelle,
questa notte.
Come una strada
multiforme,
coriacea e molle
per chilometri e chilometri.
Chilometri di strada,
di ossa e carne,
Uomo o Donna,
a condurti fuori
da un mondo che conosci
troppo bene
che lasci alle spalle
questa notte,
che siamo in due.
Chilometri di pelle.

\

Perché hai già dimenticato
Dio,
futuro, esistenza, morte.
Domani,
come finta promessa,
e altre questioni irrisolte.
E Non ti interroghi più.
Non c’è più domanda,
nell'aria opaca,
che chieda risposta.
Solo la voglia di svestirsi
al più presto, in fretta,
mentre chilometri di pelle
prendono forma
sotto maglioni
e camice abbandonate
a caso,
cinture inutili per
corpi nudi,
e quel paio di jeans
comprato solo ieri,

che precipita mesto e
costoso,
sudario azzurro,
su quel che resta del cibo
cinese
consumato alla svelta,
impilato a terra
‐vaschetta su vaschetta‐
malamente
Cibo scomparso,
antipasto alla serata,
unto e anonimo.
A quanto pare, magico
stanotte.
Chilometri di pelle,
a luce soffusa,
già persi nelle pieghe di un
abbraccio,
mordendo quella pelle
che hai odiato ieri,

\

che odierai domani
ma che ora ti fa ridere
se punta dalle labbra.
E ridi,
ridi al solletico che non
sanno
le parole, le immagini
fasulle,
le mitologie d’amore;
le più alte idee che lo sanno,
non c'è battaglia su questo
letto.
Qui dove il pensiero è muto,
e non saprebbe cosa dire
adesso soffocato
da tanta bellezza
aggressiva;
di fronte a chilometri di
pelle
e così tanto spazio
da interpretare al tatto,

a mani cieche,
al buio.
Con le sue dita che
si perdono nell'ombra
che respira piano,
e la sua bocca che ti va
cercando.
Ti trova vicino
‐ sei qui... ‐
ti bacia, decisa,
rubando quel sorriso
celato allo sguardo.
Chilometri di pelle
per un ginocchio sottile,
che già sussurra,
strisciando sul petto,
e l'altro segue, come in
accordo,
quel ballo incerto...
sicuro... incerto...

Sospinti da un fiato d'amor
puro.
O di pura passione, solo.
Futuro rimpianto,
forse
‐ non dovevo ‐
magari
‐ ho sbagliato –
magari.
E invece è stato.
Ed è stato bello.
Quando ogni corda
ha gridato, vibrante,
concerto gutturale
per un pubblico adulto,
per un corpo rovente,
febbricitante e affamato
di pelle, a chilometri.
Per un sangue che pulsa
e poi tace.

Che continua a pulsare
nel silenzio.
Che pulsa,
ansimando.
Fino
all'ultimo
respiro
di pace.
E Pace, allora,
per quel viso
che giace abbandonato.
Per la sua luce nuova,
svestita d’imbarazzo,
del segreto condiviso
che vi rende salvi,
l’uno per l’altro,
adesso sguardo nello
sguardo.
Nudi sorrisi.

Pace, ancora,
a quel suo collo
caldo e calmo,
imperlato del sudore
che ha profumato Kenzo
e tu l’hai colto, con mani
gentili,
umido, ancora,
trai fiori di patchouli e
mandarini argento.
Piccoli seni.
E Pace, infine,
ad ogni corpo
a cui si voglia dare un nome,
‐ Uomo o Donna
che ti bacia ‐
perché non siano Santi
o parole vecchie,
suoni antichi e morti
a dare il sonno ai vivi.

Ma pelle, soltanto pelle,
a dar consiglio a questi
spiriti di carne
che ora dormono
abbracciati e quieti,
tra gli agrumi, stretti
l’uno nell’altra.
Come una voce sola.
Che tace,
stanca.
[2009]

PRIGIONI
Prima di addormentarsi,
lunghe scommesse
su dove ci risveglieremo.
[2012]

SIRENA
Vi prego.
Vi prego,
fatela star zitta.
Fatela star zitta, vi prego.
Fatela tacere
quella Sirena che urla
tra le acque salmastre.
Tra la schiuma che monta
senza pietà alcuna,
come muschio scuro e
vorace
su placide pietre.
E la bruma che tarda a
calare
non serve.
Già scure e sinistre,
perse per sempre
nel pianto di donna,
son ombre le mie volontà.

Continua.
Non tace quel canto
metallico
disarmante.
Quella voce assordante,
quale di madre che soffre
e rimbomba orribile
tra le quattro pareti di
cielo
scatenando tempeste di
pianto.
Il silenzio
è adesso
soltanto il ricordo
di regate inesauste
al sole d’agosto,
mentre ritta e rapace
ghermisce lo scoglio,
Sirena,
e la voce non muore.
E continua, spietata.

E ancora vi supplico amici!
Ancora ti supplico,
falla star zitta,
compagno, ti prego!
Rendila muta,
mia spalla,
mio cuore!
Fa che lei taccia stanotte
Fa che lei
smetta al più presto.
Ché più non mi spiego la
forza
nei bracci,
che cresce, che strappa
le corde
e le lascia sfibrate, sul
legno,
mentre avanzo,
macchiate
di porpora umana,
del sangue rappreso.

Ma nulla.
Perché non sembrate
capire?
Perché non sentite la
colpa
che ispira il suo canto, sotto
ipnosi anche voi come me.
Persuasi
a dismettere il viaggio
e morire trai flutti, con lei.
Per quel pianto che
strazia
nel petto, che mi
chiede conforto
e trabocca dolore? Perché
non vi tocca sentire quel
suono che,
triste,
rapina il progetto di uomo
deciso, che ero,

e gli rende pesante
zavorra
uno sguardo curioso?
Infine,
invece,
da solo,
da sotto,
annegare.
Seguire da un vetro
di bolle
La ciurma che parte,
riparte per mare.
E reciso quel sogno di moto
perpetuo,
inabisso lo sguardo.
E muoio,
calando.
[2009]

STARE
Quello che sta al mondo
come starebbe un altro
ha fatto torto
prima di tutto allo stare al mondo.
che diventerà inutile.
“Io, chi sono?”
Poi a se stesso,
che alla lunga penserà inutile.
“C’è chi è migliore di me!”
Poi, all’altro,
che annoiato,
come ad uno specchio,
avrà uno sguardo attento
ai propri difetti peggiori.
E sentirà legittimo
cambiare,
Ricominciando il giro.

IMM
[2012]

PATRIA
Bambola,
nel suo bel giardino fiorito
osserva la ruggine farsi più rossa
sull’innaffiatoio verde di latta,
cadere sui bianchi guanti,
come ore di vita.

IMM
[2012]

GHIACCIO
Non è
il cumular macerie
e scarti rotti
nello stomaco.
Non sono
le imprecazioni
impresse a fuoco
sul petto cemento.
Tristezza
che mi spaventi,
sei quella in lacrime gelate.
Che rendi immobili,
nel ghiaccio,
trasparenze.
[2012]

DIVISA
Il mio problema
si chiama divisa.
Quale zanzara
fastidiosa e prepotente
ovunque,
si posa sui miei occhi,
senza
che vi sia un apparente motivo.

IMM
[2012]

LIBERTÀ
Suona pesante
quale dovere.

IMM

Suona leggere
le gambe stanche.
[2012]

TRASLOCO OSTINATO
Per quando di noi
resterà soltanto un’eco,
tra queste quattro pareti
bianche
che si ostinano ancora,
e parlano,
e ancora trattengono a
stento,
sotto la pelle vernice
quel poco di luce che resta
delle domeniche assieme,
in terrazzo,
a far tanto con nulla.
All’ombra di un sole
che sembrava perenne.
Per quando il rimpianto sarà
spazzato via del tutto
dagli angoli vuoti, dai mobili

che hanno vagato per mesi
secondo l’umore,
dai giacigli d’amore
improvvisati una notte
o nelle giornate creative
di cucine allo sfascio,
di docce imbranate;
o di salotti socchiusi
che bisbigliavano amore,
ora aperti a nessuno, assorti.
E tante, tante
ombre di polvere al muro.
Ascoltando in silenzio
la danza del ferro:
lenzuola,
che girano e ballano in
cerchio,
rapite dal ritmo meccanico
in vortici e spuma,
ballano
e ballano ignare

di ciò che è stato, lì sopra.
Perdendo profumo, sudore
e memoria.
Per quando
anche l’ultima brezza, dal
cuore
sarà infine spirata sull’uscio
e già nuovi inquilini
entreranno,
nascosti dietro scatole
colme, felici e chiassose
di sguardi complici
e nuove carezze,
Soltanto ad un’eco, quel
giorno,
il ricordo di noi sarà dato.
Già sarà persa
trai brusii del vento
e il tintinnar della folla

una storia antica,
senza più fissa dimora.
Regalata, ora,
al cielo nudo
e alla pioggia.
[2010]

VOCE
Voce,
ciao.
Che dice Napoli,
coi suoi tramonti al mare?
Ti ha già sentito mentre cantavi alla platea?
Ci sarà gente anche stasera?
Credo di sì.
Sarà il pienone anche stasera.
Sotto la luce
bianca e azzurra
vedo poltrone tutte piene.
Tranne una,
qui.
Ciao,
Voce.
[2009]

IL FILO
Quello che ancora batte
sotto i nostri piedi
è il cuore della strada.
Sono le strade che si avvolgono sul corpo,
metro su metro,
mentre dormiamo soddisfatti.
È il lungo rotolo di filo
legato un giorno a quel cancello azzurro,
senza voltarsi,
per misurare i chilometri percorsi.
E tirar sospiri
lontani.
[2012]

LEI
M' innamorai di lei.
Del suo pudore.
Di quel sottile contegno
che la distingueva da tutte
le altre.
M' innamorai di lei,
FOTO
Camilla Parini
ora lodiso,
per il suo pudore.
TESTI di Riccardo Calabrò
Perché era l'unica,
tra tutte le altre,
che avesse scelto di piangere
solo nei giorni di pioggia.

[2010]
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