


Sul limite

Non simulazione di piani ma
un indifeso sguardo frena
il mio corpo dal tuo. Guardi
con l'occhio esposto: sono a te
devotamente assente.
Non sopportabile voce t’entra
nelle vocali, sonda il confine
dell'interezza. Pieno di ricezione
preghi perché si smembri
la preghiera. Nel movimento
slitti - un obliquo di respiri.
Non è l'amore una distanza
fissa: noi subiamo
solo la forma che ci mantiene

Non simulazione di piani ma
un indifeso sguardo frena
il tuo corpo dal mio. Guardo
con l'occhio esposto: sei a me
devotamente assente.
Non sopportabile voce m’entra
nelle vocali, sonda il confine
dell'interezza. Pieno di ricezione
prego perché si smembri
la preghiera. Nel movimento
slitto - un obliquo di respiri.
L'amore è una distanza
fissa: la subiamo
come la forma che ci contiene.



Leonard

Scivola via nel quadro più difficile
oltre l'amore sta il disamore:
è una promessa
non resta che fermarsi o
dovrei precipitare giù.

Ultimo bourbon, liscio
come labbra tue
che questa notte falsa
schiuse hai chiuso
nel ventre guasto di carte
schiusa hai chiuso, chiuso
- della mia stupidità.

Tentato amore unire
sfianca in due l’agire
di vetro svuota nella carne
in questa sorte vengono creature
e andare dovrei

e andare dovrei
scavare nel mio tempo
scommettere in silenzi
inerme di parole 
forzare l’altro lato 
di un’altra verità
aprirmi a questo azzardo
deporre la certezza
d'aver bluffato ancora 
d'aver perduto ancora
dentro a un solo gesto
la nuda forma del mio nome.



In quiete

Un precipitato d’ossa dentro alla mente fragile.

Fuori asse il tempo.

Impronte sul guanciale
i solchi sulle guance al varco

delle sere. E tu, dov’è che adesso sei?

Sconfinato il ritmo delle attese avendo
perso il giorno e, forse, non il tempo:

il faccia a faccia strabico con la memoria
il furioso accanimento dei due corpi

nel negoziarne un solo, un solo corpo
a corpo con l’assenza.

Il tempo ruota e smorza il legamento
dove siamo. Io muoio ancor per te

ma non so attendere che tu resti nel
nel giorno.

Ora
nelle parole mi riconosco
ora
che l’amore mi ricatta
con l’inganno del nome
questo nome s’incarna.
Lasciami entrare,
lasciami entrare
dall’orecchio del cuore:
lingua e sangue amore
sono all’altezza del nome
lingua e sangue amore
sono la grazia nel nome.

Parlo
con la mia voce migliore
se in questa casa non resto:
stanotte è domani
è stanotte da sempre
da sempre
è quest’ultima notte
è stanotte per sempre
per sempre
è quest’unica notte.

Disvelo

Corrono gli spazi
scanditi come ore
il cuore no il cuore
sta nella forma dove manchi:
una menzogna
o una più facile bugia
se un miracolo venuto male
è più forte di una preghiera
se un miracolo venuto male
vola più di una preghiera.



Rimane addosso
la veste lacerata del risveglio

Tu sei vento, t’occorre il tempo per vincere la sorte.

Semel heres

Come fame da riempire cado
nel tuo seme: la furia della nascita
mi consegna il mio destino.

Scavare fra catene e polvere, lacerare
il buio a ogni risveglio
raccontare il mio nome
per ricordarmi chi sono se l’ora
vuota rende invisibile la carne
persino a dio.

Protetto dalla tua storia
entro nella mia storia:
con l’amore che non giudica
posso guarire la mia vita.
Sboccia il tuo sorriso
nel mio specchio, quasi un rito.
Fioriscono le ossa cui ho clonato i giorni
padre, per rinnovarli.

Idea dell’alba

Idea dell’alba

Slabbra agl’istanti i margini
il frangersi d'un’alba.
Incerta una breccia
rompe:
s’inizia il tempo – c’è
una nascita giù dentro a
ogni destino.



A nudo

Rendo il pensiero a te.
Odori di cose che restano
attaccate all'aria
come a una trama chiara
come a una vita intesa.

Nel tuo corpo 
come dentro a un sogno 
in equilibrio sulla notte 
e in quest'ora ti assomiglio.

Se in quest'ora ti assomiglio
se ho i segni del tuo tempo
incorporo nel sangue
ogni mia segreta attesa 
ogni mia attesa 
la forza della resa.

Petite mort 

Sedotto dai sensi
àncoro labbra a labbra
orizzonti per gli eventi.
Spiccare insieme gli attimi
scivolare nel giorno
come sopra ai tuoi vestiti
scoprire il tempo
spogliarlo fin dentro al corpo tuo
mutevole.

Occhi negli occhi sei
senza confini
hai il sapore dell’eternità.
Disteso su te
come su una corda vocale
incanto il cuore – un suono, un battito
svela la pelle il vuoto della carne.
Estasi e fedeltà
vibra ubriachezza e attesa.

E io affondo, mia meraviglia
meravigliosa donna mia
meravigliosa scansione in sillabe
dell’anima.

Dal vetro allo specchio 

Dai, smettila Max
lo sai bene anche tu, Max
c'è stato un tempo che l'ora
incerta del vivere
spezzava in due il coraggio
e con uguali segnali
di calma e di ferocia
torcevamo in potere
la delizia dei sensi per
in corpo finito velare
gl'incantamenti e le tensioni del cuore.

Ah il tempo passato
aggrappàti alle trame
dell'inautenticità Max, Max!
Metti ancora da bere dai Max, Max...

Esistere oggi dinnanzi a lei 
e sostenere il sogno d’avere
qualcuno cui appartenere.
Lo sai anche tu vero Max
vero Max?
- dare senso alle rughe
prima ancora che al tempo.
E adesso che avere un'idea
è scoprire il mondo
e non soltanto cambiarlo
lo vedi, lo vedi anche tu
questo nostro segreto
avvicinarsi qui, Max?
Lo vedi Max?
Lo vedi, Max?

Mai troppo chiuso il tempo

In questa notte che vìola
ogni regola, non c’è passato
in questa notte severa.
Se sei con me non c’è enigma
e vorrei averti amata da sempre
reso vita alla vita con te.

Hai spalancato la mente:
è un mormorare
d’immagini e vene, è bocca
è parola precisa, cercata.

Averti inventata vorrei
nel mio grembo, come un incastro
un riflesso in una frattura
che non dico mai
che non mostro mai
non regalo mai nemmeno
nemmeno a me.

Prima di te io non ho mai
saputo chi fossi
io, oltre le ferite la rabbia oltre la
solitudine. Prima di te io non ho mai
conosciuto il tempo.

Grembo tuo m’imprigiona dentro me
e la distanza non è assenza e tutto
tutto è presente a noi, si fa futuro.

Quando sono dentro di te
e tremo come una lacrima
sciolgo il mio destino.



Oltremodo

Mia amata, non c'è più guerra
sulle ali, non passione fra le ferite.
Ora che sei così amara e
lucida e il tempo segna
il suo potere fra le ciglia
molto spesso splendi
e troppo poco piangi.
Dove hai riposto la rabbia
dei giorni chiusi?
Dove i silenzi ruvidi, il cruciverba
rotto e i conti non tornano e i segnali
di fumo rimangono fumo?

Ora che poco è rimasto del tempo
d’amarci e il tempo
si disfa come il letto maturo
dove ancora ti cerco
dove ancora ti trovo
dove ancora ti amo

dove ancora ti amo
nell’equilibrio perfetto dei corpi
tra stralci di sogni e bellezze
nell’aderenza svelata di ogni sorriso
sappiamo che il tempo di adesso
il tempo presente
è l’unico tempo infinito
è l’unico tempo che batte la vita.






