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Alla civetta-ombra sul ramo. Per quella

sera. Per altre sere.
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1.
alla civetta-ombra sul ramo
alla consonanza cosmica 
di tutti questi discorsi, cioè, sai no
di come questa pioggia di
di come questo tintinnare di parole
e sorridere di braccia e mani che si cer-
cano
di come questa pioggia s'è poi fatta lenta
cioè sì, perché.
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2.
alla civetta-ombra sulla notte
alla distopica consolazione
a queste strade strette, gialle
a queste mani che s'affacciano su
altre mani che poi lo so va bene così
quanto manchi è quanto più ti voglio.
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3.
alla casa bianca che spicca nella notte
al cancelletto stretto e magro
che attraversiamo come un respiro

condensato dal freddo
alle luci gialle umide sulla pietra
a tutti quei discorsi che, poi.
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4.
al soffitto scuro della notte
al tappeto cariato di stelle
al muretto collassato sull'asfalto
al disfarsi delle strade
al grigiore di queste casette d'amianto
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5.
a questa orazione di corpi
a questa nidificazione d'incontri
e riscrittura d'abbracci
a questo stringerci
di capelli che scivolano sul viso come.
e battere d'ali e posare di piume
come di quando sai, così.
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6.
poi come di salsedine
e crepuscolo di capelli sul viso
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7.
farò la strada sterrata
la menta la rosa
e crescerò in me il tuo sguardo.
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8.
farò la semina e conoscerò 
il profumo del raccolto
mentre abbraccerò la tua pelle sulla mia.
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9.
farò il sudore delle mani
che s'affannano nella ricerca
farò la credenza delle passioni
con lo smalto sacro di queste fatiche
incise con fango e miele.
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10.
farò l'assenza il traguardo
per riposare il corpo
come terreno al cambio di stagione.
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11.
farò nettare, sorrisi che
quando t'incontro m'accrescono.
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12.
poi di polvere.
e scritture di malvia e sandalo
e rapimenti tuoi delle mie parole
ora carnose improvvise
come assoli di vento e finestre.
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13.
poi così
alla tettoia di latta
mortificata dal bel tempo
alla tettoia, poi cioè
sillabata da uno xilofono di grandine.
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14.
alla dismisura
che m'abbraccia discreta
a questo mio cercare cercarti.
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15.
a questi nodi di nuvole
e carri d'argento in campagna
davanti casa, bianca di nettare e lampione.
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16.
nuoterò la traversata gli oceani
e la forma dei tuoi occhi nei miei.
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17.
uscirò madrigali di corpi
e archi di parole dai pensieri
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18.
entrerò accordi chiari lisci
di capelli tuoi 
assolati vibrati dai sorrisi
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19.
smetterò la nuvola col sole
scenderò le crepe al muro
com'a scalinate percorsi di passione.
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20.
nuoterò la traversata gli oceani
uscirò madrigali di corpi
e archi di parole dai pensieri
entrerò accordi chiari della tua voce
assoli vibrati dai capelli.
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21.
renderò l'inchiostro nero alla notte
a coricare le luci bianche delle case.
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