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Il tuo corpo è l’unico posto
dove c’è spazio per noi due.
Di notte il tuo corpo si fa più grande,
è reso perfetto dalle tenebre.
È come stare
nell’infinito senza farci caso.
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Ti scrivo
da questo freddo
che non vuole più finire,
da questo chiasso girevole
che fa di ogni vita un deserto.
L’altura sarà più verde 
fra un mese,
se non gela
arriveranno macchie di rosso
in mezzo ai rovi,
il bianco dei tuoi occhi
sugli alberi delle ciliegie.
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Guardami ancora.
Sorridi se mi pensi.
Pensami con le mani
anche se non mi tocchi.
Fino a quando siamo nel mondo
possiamo parlarci.
Diamoci parole,
io faccio parole per te
e tu le fai per me.
Io spavento
tu malinconia.
Le parole come piccoli inciampi
per frenare il tempo
che va via.
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Vedere insieme
una forma
deposta sul fondo,
la forma del niente
o quella di un antico insetto,
il primo che vide la terra.
Forse la nostra voce
viene dalle sue ali,
il vuoto dal suo cuore spento,
mentre tu mi prendi la mano
e mi porti nel punto più buio di te.
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Il vaso di polline del viso,
la curva navigabile del seno
e poi altre cose,
l’adolescenza, la nave
delle rose. 
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Abbiamo bisogno
di un luogo: ci vuole
una mano,
una casa, un sorriso,
qualcosa che ci faccia
da perimetro.
L’animale senza luogo
si ammala,
ama senza amare,
soffre senza soffrire.
Amare è costruire un luogo,
cioè un pezzo di mondo
con un dio dentro.
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Curarsi con la bocca,
con gli occhi,
curarsi con il cielo,
accordare il cuore
con le foglie,
con le formiche.
Curarsi
leggendo poesie,
curarsi col sole,
col vento,
con la preghiera,
prendere la medicina
dell’alba,
lo sciroppo della lingua.
Tornare agli occhi,
allo sguardo,
il tuo sguardo salvavita.
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Posso capire che lasci me,
non le parole
che ho raccolto come fiori,
come anelli per le tue dita. 
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Giù
in fondo alle gambe
la luce
che c’è in cima
alle montagne.
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Amo il fuoco enorme
che tiene accesi gli occhi,
la minuta allegria delle ciglia,
il gusto greco della tua voce.




