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sposa





quest'acqua che di te sorveglia gli occhi e da te continua
come delle viscere staccate, perché fa male e blocca 
il fato in gola, distende il sangue, trabocca, urla,

non vedi quanto rumore, ché schianta, si rovescia 
e preme. distingue e preme. come una famma 
che silenziosa consuma l'ossigeno di questa stanza
tutta chiusa. te dentro. tutta chiusa. me ormai all'angolo
come fossi singola.

a partorire un fglio dormiente, una bocca spalancata
non dal dolore ma dalla fame. un dente già cariato che fa male
e preme, continuamente. pulsa. come un cervello o un cuore
dal tintinnio leggero che non fa né battito, né grido. non anima.

quest'acqua a forma di brocca. 

guarda le mani, l'unghia tagliata col dito intero, 
l'incavo dell'occhio che senza il respiro perde forma,



raggruppa le immagini in una intera, sovrapposta, limpida,
silenziosa.

(il tuo bosco mi consuma)

guarda come il ciglio s'appiccica al volto, s'annoda alla lacrima.
non scende, non sa scivolare, ma trapianta un albero dentro
che, prima radice, era un appiglio per il braccio a non cadere.

ora, le forme sono tutte uguali.
il tuo volto lo vedo cilindrico, un tubo che succhia tutto ciò
che di me ha nome e quel poco che rimane senza, scende giù,
appeso alle caviglie.

ora immobile, come nel bosco
e gli alberi tutti senza occhi a chiedermi occhi e sapere dove andare.

è lì che il respiro diventa odoroso, nelle foglie autunnali
che cadono in testa. nessuna parola. né dolore o ftta che blocchi
la fame. sono io. vedi la pelle come si fa foglia. gialla e pallida,
un altro albero in un bosco già ftto. e quasi sento, allora, 
mozzati i piedi, l'odore che prende piega nel corpo,
il sussurro della pelle, il tremore. poi il nulla.

non vedi, io corro. nel pensiero di te, corro,



ma l'edera già muore addosso e fa radice con l'albero,
tutt'una.

è solo questo che vedi, un morso gigantesco del bosco
che mi trascina giù. la terra che pare inumidirsi e ringiovanire,
scambiarsi la pelle con la mia, come fosse un abito nuovo
quasi cangiante, in colore ed in corpo. 

vedo i tuoi occhi scurirsi e liberarsi del buio. vedo la tua bocca
spalancata nell'urlo, il pianto che trapassa ogni forma di cielo,
stesso colore dell'acqua, quasi senza nuvola.

dov'è che chiedi che io vada. dimmi la forma del viaggio,
la strada stretta che rincorre gli argini, il fato appesantito
dal male e la saliva che secca quasi nel nodo. poi nello stomaco
perde la forma, contesta la fame. dimmi la piega,
l'immagine che curva nella tua testa fatta di chiodi. già troppo
dentro incastonati. gemme per gli occhi.

ma sono fatta pietra. un flo di erba mi spunta dalla bocca,
un braccio che fa ombra al seno, insieme fanno già un solco
profondo nell'acqua, che da tutte le parti forma rivoli
silenziosi e muti.

l'argine mi trascina.

caduta nel vortice, non sento più voci, il sangue 



scorrevole muta forma, impigrisce la carne, le orecchie
celano i rumori come fosse il nulla intorno ed il nulla
quasi l'odoro, schiacciandolo nella testa. schiacciandomi nella testa,
in una forma di cono che penetra il vento e ne strappa il respiro.

nulla tiene fato.
nulla pianta radice.

nulla è, senza l'ordine che dai alle parole, dentro la mia bocca,
la tua bocca che muta. e non ne sento il suono,
ma il sapore di limone impietrisce le labbra, le rende ruvide
e pieghevoli come ogni gambo di fore rinsecchito in giardino.

è autunno. tutto muta. tutto ha forma, tranne noi.

rimani e fammi sposa, incatenata sposa, alla radice più lontana,
dell'albero più vecchio. starò immobile e guardare come i tuoi piedi
sanno andare e tornare con gli stessi gemiti. 

nel silenzio ogni forma diventa cavillo ed ogni battito
permea tutte le parti di te. mi vedo nel tuo occhio imbrunito
dal buio, il tuo richiamo che tace sotto le dita nervose,
la pelle del volto che non t'appartiene, ma si stacca come dal sole
d'estate, nuovamente brucia.

rimani e annidami nella carne, come fosse naturale il divenire



in un solo bacio, tutto l'insieme dei volti, tutti gli occhi e le braccia,
le gambe impietrite. ascoltane il suono, appena sospeso al ramo,
quel palpitare di dita di piedi sulle foglie. le rocce divengono morbide
e nulla tiene dolore, ma tutto stacca e tutto appende, ogni pensiero che muta,
ogni traccia. ché da te prende nome la terra, l'acqua che irradia
le pupille e le restringe in cerchi densi e scuri, come non vi fosse altra luce
dove posarle un poco. come non vi fosse forma. intorpidite immagini,
così le mie mani, le tue mani, frastornano il buio.

non senti nulla.
non sono nulla.

e tutta la musica delle foglie si fa voce continua in gola, il vento 
ripara i suoni, gorgoglia poi d'incanto. illumina. 

comprendi allora il vero suono dell'acqua, i rivoli distesi che crea,
quasi ubriaca la pietra, l'erba che spunta e sfnisce le radici, sfbra.
non noti differenza nel male. fa tutto parte del vortice, l'assenza,
il creare un nido nell'apice più mite, nel tuo vociare stesso quel poco nome
che conosco di te, e quell'impronta imbrunita come un palmo del corpo
sulla mia pelle. ogni grammo di pelle che fa nido. ogni brocca di acqua che fa
lago. tutto di te, come se il nulla fosse salvabile. tutto digeribile
in questo stomaco che succhia, sorprende per come stona, ma succhia le voci,
l'aria alle narici che tormenta i polmoni. 



non vedi luce. 
non esiste il buio.

le forme silenziose sgomentano. il tuo occhio sta lì,
appresso agli alberi, nella vertigine del pianto.

e più nulla.
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