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incroci
elogio del due e del verbo insiemare emozioni parole visioni files mani di

lino Angiuli (1946) scrivive da sempre e per sempre a sud di qualcosa. Non beve superalcolici perché gli ba-
stano le sinestesie. Cerca di dirigere non solo «incroci» ma anche il suo cuore, con scarsi risultati. Gli piace la 

parola “angiullare” perché è verbo e pure sostantivo, ma gli piacciono di più le zucchine ripiene: forse anche per 
questo pensa che le donne abbiamo dentro qualcosa di speciale. Colleziona figli foglie fogli.

irene Leo (1980) vive a Collepasso (Le) ondeggiando tra Bari e Lecce. Dottore in beni culturali, odia gli 
“ismi”, ama le ultime file, Rilke, Whitman, i deliri della scrittura, lo spessore alto nelle fette di pane come in 

tutte le cose e le persone che si fregiano del valore desueto/poetico della “bontà”. Ha esordito nel 2006 con Canto 
Blues alla deriva (Besa). Cura un suo blog letterario http://ireneleo.wordpress.com. I testi qui ospitati sono stati 
composti a quattro mani con Antonio Natile, mentre le foto sono nate dai suoi occhi.

antonio Natile (1980) è nato e vive a Noci (Ba), dove tenta di lavorare e, nel frattempo, dirige la manifesta-
zione poetica “Sempre nuova è l’alba” giunta alla terza edizione. Di formazione marxista, ama la vita e tutti 

i suoi piaceri, odia le luminarie di Natale e il pubblico decoro, per cui, ripudia i provvedimenti legislativi del 
Ministro Carfagna. Spera vivamente di pubblicare con un editore non a pagamento, tanto che la madre dice di 
lui: «A tajjie a chepe nan d’accumbagne». I testi qui ospitati sono stati composti a quattro mani con Irene Leo.

gianpaolo Mastropasqua (1979) è nato in Bari, vive migrante tra il capoluogo, il Mediterraneo e Santera-
mo in Colle sull’Alta Murgia, con i falchi grillai. Attualmente è in Spagna per la Medicina e per alternativa-

mente inseguire le orme di Bodini, per intercessione di Lorca e Machado, suoi vicini di casa. Ha pubblicato 
per l’editore LietoColle Silenzio con variazioni (2005) e Andante dei frammenti perduti (2008). Si è diplomato 
distratta-mente al Conservatorio in Clarinetto.

giorgia Angiuli (1985), pugliese, sta laureandosi a Firenze in “Progettazione e Gestione di attività dello Spet-
tacolo”. All’insegna dello slogan “significare non significare” preso in prestito da Gianni Toti, la sua ricerca 

si esprime in forme multimediali che mirano a creare surreali labirinti sensoriali e morbide derive elettroniche. 
Con il nome “metùo” si esibisce in concerti e ha recentemente firmato, come compositrice, un CD con dieci trac-
ce “glitch pop” edito dalla Black Candy.

davide Daninos (1984), fiorentino, autodidatta, si occupa di arti visive, mettendo in relazione pittura disegno 
fotografia. Usa definire la sua opera “l’arte di non saper dipingere (o disegnare, o fotografare)”, perché origina-

ta dalle mancanze tecniche, comunque rivolta a fare sintesi tra lettura della realtà esterna e sguardo intrapsichico. 
Numerose le mostre personali. Per le edizioni Edifir ha pubblicato Volti, facce e personaggi. L’immagine racconta 
ancora? (2005) e Looking Inside / Looking Outside, 2008. Sono suoi i disegni.

sari Lindholm è nata in Finlandia, ma vive e lavora a Bari da venti anni nel settore della grafica pubblicitaria 
ed editoriale. Non ama parlare, ma le piacciono molto le parole. Preferisce giocare con i testi e corredarli 

di immagini, convinta che a volte valgono quanto le parole, a volte anche di più. Sua l’elaborazione grafica di 
questo inserto.
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Nel rapporto con l’altro da noi, possia-
mo attivare diversi approcci che vanno dal 
rispetto, più o meno equidistante e paritetico, 
più o meno formale o sostanziale, alla cono-
scenza, non per mano-mettere ma per avvici-
nare, fino alla con-passione, altrimenti detta 
en-patia, provando a realizzare sintonie emo-
tive fino a soffrire la condizione altrui.

Il passo successivo, rischioso e perciò 
poco sperimentato, consiste nell’immedesi-
mazione o identificazione: un passo ardimen-
toso avventuroso rischioso, perché bisogna 
disporsi a sentire la vertigine della fusione e 
il conseguente smarrimento del proprio sé, 
fino al pericolo del non-ritorno: insomma, ciò 
che gli innamorati chiamano opportunamente 
“perdersi” dell’uno nell’altro. 

Orbene: questa sorta di salto “mortale” 
si può compiere solo attraverso il medium 

dell’amore inteso ai suoi più alti livelli intrisi 
di maturità: fiduciaffidamento, abbandono, 
oblazione, complicità, completamento, gra-
tuità, reciprocità. 

Se si vuole conoscere l’alterità come al-
tro mondo e altra dimensione, bisogna quin-
di imparare a entrare nei panni della persona 
amata, fino a voler diventare ciò che l’altro è, 
il che resta una meta molto più coinvolgente 
rispetto alla prospettiva di stare dalla sua par-
te o diventarne compagnia: una meta coinvol-
gente e irrimediabile come è l’ «amor, ch’a 
nullo amato amar perdona».

Oltre che a questa intuizione, l’esergo 
di Flaubert può anche rimandare, volendo, al 
rapporto tra letteratura e vita, in modo tale che 
la prima e la seconda si influenzino vicende-
volmente fino alla fusione e fino a non sapere 
se viene prima l’una o l’altra.

I

II

III

Pellegrina a piede scalzo dalla lacrima al rosolio
di rugiada, mi distillo così tutta da imbandire apposta
il geologico offertorio racimolato nel cavo di vetro.
Sono foglie novelle questi giorni da santo patrono

in cui divento carne da brace per un dio alla cieca
buono a spargere segnali di luce sulle pareti bagnate
della tana dove resto incatenata alla prima visione
che da sempre mi dischiude. Parola d’ordine la terra.

Mi lascio indovinare da un grecale gonfiavele
che mi disegna i fianchi e mi fa giara di fiati
grazie alla colonna sonora di uno sguardo nudo
annidato nei paraggi segreti dell’ampolla.

Ho ridato il lucido al seno florescente perché
tu venga a farti un giro dentro il sangue
germogliandomi con liquore di stelle filanti.
Spegni l’occhio e accendi l’addome. Rimanimi.

Un’emorragia di sillabe rosse è quella che oggi
piove controluce dall’albero del bene e del male
poi s’inzuppa nella saliva del primissimo bacio
deposto alle porte della perenne umidità del mare.

Il canto gregoriano delle dita riapre le frontiere 
e tu non paghi il dazio questa volta sai perché?
Perché ti riconobbi dalla voce millenaria precedente:
eri la voce del mio stesso adidainconsupertrafra.

S’io fossi donna      
   

   
   

  o
tto

    scalini                       per l’ottimo    
   

  c
ie

lo
  con f nale     in- corporato 

Madame Bovary c’est moi.



Due metri sotterra scavo e scovo nel cervello destro
il suono fossile del sangue affannato e affamato
ne faccio un ciondolo per appendervi il diminutivo
che allatto imbiancandolo sano dalla testa ai piedi.

Una lettera senza lucchetti si fa largo tra la schiuma
delle viscere rimesse a bollire sul fuoco della notte.
La emme che serve a mangiare s’inerpica dal ventre fino
alla carotide per dire tutto quello che chiamiamo amore.

Un paradiso alla volta. Una notte alla volta. Piano.
Così si apre la cassaforte della porta che porta
dritto in fronte al monumento di carne umana:
un sentore di corpanima che ammalia e ammala

È un odore di sud (sudore) quello che percorre
le narici per volare tra la pancia e le meningi
e viceversa e per legarci alla colonna dell’abbraccio
ai cui piedi s-viene ogni più nostra verità. Tattà.

Non voglio morire non voglio morire / Nan vogghie merì nan 
vogghie merì / me digghe a ssule a ssule certe dì / mi dico a solo 
a solo certi giorni / ca t’acchie e accogghie ‘nnand’all’ùecchie 
mi’ / che ti trovo e raccolgo dentro gli occhi miei. / Vogghie merì 
vogghie merì senza pène / Voglio morire voglio morire senza pena 
/ voglio riempirmi la bocca di terreno / se del tuo nome non sta 
bella piena piena. / me vogghie anghjì la vocche de terrène / ce du 
nome tu’ nan sta bbelle chiena chiène. / E poi che devo morire a 
fare ancora di nuovo? / E po’ cè iegghià merì a ffà angore arrète? 
/ tu u sa quanda volde egghie già stennute u pète / tu lo sai quante 
volte ho già steso il piede / coricato sotto un gran cumulo di pietre. 
/ checcuàte sott’o a na sorta mète de pète. / E lo sai in corpo quante 
volte mi hanno ucciso / con una parola o con un silenzio teso teso 
/ E u sa ‘nguèrpe quanda volde m’honne accise / che na parole o 
che nu selenzie tise tise / un sì rubato da chi te lo aveva promesso. / 
nu sine arrebbate da ci t’u ere permise. / Merìme tuttequande mille 
volde e iùne. / Moriamo tuttiquanti cento volte e una / sckattame e 
crepame de malafertune / schiattiamo e crepiamo di malafortuna / 
totta paiate: sckitte la vera morte iè ’ndune / tutta pagata: solo la 
vera morte è in dono. / Da quando il miracolo se la fa dalle parti 
mie / di conoscere la morte non mi va di saperne / Da quanne u 
meraggue se la fasce dalla vanne me’ / d’accanosce la morte nan 
me ‘ngozz’a sapè / mi basta un dito di quello che sei tu. E a te?/ 
m’avaste nu diste de chedde ca si tu. E a tè?

IV Tra la veglia e la voglia ti vado nominando custode
sulla soglia del mio unico santuario immacolato
dove – lo vedi? – ti ho riservato l’altare maggiore.
Ma prima l’indice e il medio nell’acquasantiera

per segnarti fronte cuore intestini in ordine sparso
poi affòndati e fonda l’ipogeo battesimale dove
domattina potrai riemergere nuovo dal latte terrestre
che ti offro sulla guantiera dei miei merletti chiari.

Quando mi sviti il cuore e subito dopo lo riavviti
nel pozzo del sotterraneo ombelico di creta
presto scappa a spogliarsi nell’orecchio la lingua
colando e calando nel dentro più dentro del dentro.

Mi sto sentendo in mezzo una cicala tarantata
che s’arrende tutta al dictat del tramonto
e che si abbraccia alla sua violenta fiamma
fino a sfinirsi dentro il posacenere arancione.

Il tuo nome rimane in piedi a fare il verbo che abita
lo stomaco dove impara presto a dire i suoi glugglù.
Nome salvacondotto che slega le viscere una a una
e le trasforma in ali per correre dal sogno sueggiù

Sta tutto scritto l’amore dell’uni-verso l’altro
dal giorno quando lui e lei nudi divennero nodo
eppure tengo sete di parole vergini come vergine
è il vocabolo concavo in cui risuona la distanza.

V

VI

VII

VIII

S’io fossi donna
otto scalini

per l’ottimo cielo

con finale in-corporato



irene Leo

antonio Natile
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Ci sorprese ad incastrare gli spigoli 
nelle rotondità delle labbra, infilzammo solo 
le parole, una volta, e due, e forse nessuna 
volta. È cattiva creanza fare e disfare la 
somma delle pastiglie per il mal di gola, la 
cura benefica assolve la matematica dal suo 
triste destino. E noi imparammo a bere dallo 
stesso bicchiere, non per risparmiarci i costi e 
l’inflazione: l’acqua diventava più buona. E 

lo scoprimmo il segreto verso l’alba quando 
del nero rimase l’albume sporco, ed il tuorlo 
si schiantò sul biancore della pietra a pignon, 
o sull’arguto muretto seccato. Ci sorprese 
a correre senza guardare le spalle, e poi le 
nostre orecchie. Si toccarono, trasalirono, e 
ci urtò le gambe. Ma incrociarsi gli occhi 
vollero, di tutto rispetto abbassamo la voce, 
e restammo così.
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Amorevolmente       Etnemloveroma

Le parole si capivano 
e la bocca non era più impastata.
«Dove sei stata per tutta la mia vita...»

M. De Angelis

Ma tutto quello che ci tocca, te
e me, insieme ci prende come un arco
che da due corde un suono solo rende.

R. M. Rilke

I

2

Hai sul naso appesa 
una lettera, 
il mio nome, 
quello della casa,
dove bruciai nell’aria
la felicità ed il suo odore 
di pomodoro.
Come la A aperta
quando andava tenuta 
chiusa 
tra i denti,
perchè Mariù non parlasse d’more.
Il 1964 è alle porte.
Tu sei la prima volta 
così piena
di quella luce
nel dire e fare di tutti i giorni
(Andremmo tutti a dormire
se avessimo sonno).

Tornerà l’aria di un’estate
che bussò sul bicchiere di una notte,
io col sonno
fermi ridevamo.
Così nacque il giorno ed ebbe i tuoi piedi.
Ero certo:
“Mi mancava il mio pianerottolo”.
A pois, 
la mia pantera rosa,
lo stesso sogno di allora,
il laccio intorno al collo.
Pensavo:
 “Ora forse mi sentirò meglio”.
E dire che tutto era per strada,
scendevamo dal letto,
undici radici di liquirizia
da succhiare nel dialetto
Tu che non capivi niente.



3

4

Hai gli occhi slacciati, sul comodino,
vicino al tuo orologio inesistente.
Ho mangiato il mio tempo,
in cambio di un buco al cuore.
Ora brilla un silenzio dentro la finestra 
che hai aperto con la lingua.
Un altro davanti
lo stesso di sempre,
come sai fare,
uno al posto dell’altro,
perchè due meno uno
come tutte le volte.
Io accanto alla stufa.

AVVERTIMENTO! Non adatto ai 
bambini di età inferiore ai 36 anni!
L’avrei detto e fatto.
Ma non fu la fine del mondo.
Gli anni poco più di venti,
le sue anche chinarono un’ora,
la strinsi dopo le parole,
le buttai senza respirare nella bocca
e la ingoiai la malìa tutta piena
di quelle.
Le dissi: aspettami.
Lei mi lasciò agli amanti di Pablo,
al canzoniere nero di Salvatore.
Allo scadere della notte,
accanto a me, il suo nome spillato,
era osso d’ala.

Ho contato le tua dita, 
duecentonove
le impronte
appoggiate sulla sedia,
quasi un mondo pieno,
tutto tirato
spiegazzato di gazzetta,
quella del venticinque.
Porta bene sai alla pelle dello stomaco
masticare il frutto
di prima stagione,
il tuo ombelico braille.
È tutto quello che resta
il fiato delle trombe
le uniche corde tirate a dispetto.
Ti lascio tutto.
Tu prendi e bevi.

Tu hai disegnato le rotaie 
dove ora c’è una scarpa,
e le ho seguite a dita nude.
Ti regalerei l’altra mano, 
quella del camino,
quella del cucchiaio,
quella delle penne di galline,
quella delle consonanti calde nella
fessura dell’inverno.
In mezzo alla strada, 
ho innaffiato col fiato di gatto
tutta la tua ombra.
È fiorita in minuti giallumi
che odorano del metro delle stelle,
piccole punte che lontane
si afferrano ai denti.
Mentre mangi tutta la corteccia
di quel cielo grande e senza spago, 
che porti 
tra le orecchie.

5
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Maledetta sorella

avrei voluto impiccarmi

con il filo spinato

alla sua nascita.

La stessa camicia celeste,

il giorno buono,

quattro gocce salate 

sul palato,
ci chiamavamo 

in questo modo,

anche la sera,

mentre squillava un filo,

ed io sapevo pronunciarti

anche le pietre.
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Sulle poche parole
ora è terra
la carcassa,
una tregua prima della metafora
una e l’altra
prima di chiedere
se davvero rimane qualcosa,
l’ultimo dei capelli lisci.
Non si può sbagliare ancora.
La parete ride dei suoi quadri,
forse siamo noi.

Spia della pietra,
lavorando per il vento
tornendo il segreto 
alla resistenza delle voci.
In santa povertà,
nell’obbligo di 
convertir moneta
carne tremulante,
sulle forbici di pane,
assieme. 
Siamo delle ultime file,
usciamo quando ci pare dalle categorie
protette di chi indica la strada,
ci basta la mezza voce di un dialetto.

Gli chiese di rubare dalla mensola alta
la stella, quella scoperchiata,
alle palombe della notte.
Le sue dita cercarono la morbidezza,
ora viene via anche il collo,
un attento rifugio,
l’umidità della creazione e tutto un abbraccio denso.
Sin dentro lo stomaco lei legò mille 
e forse un laccio
il suo nome, 
al fermacapelli,
un piatto cotto due volte, 
l’attesa del ritrovarsi.
Basta a volte toccarsi le tempie 
e sentirsi pulsare dentro 
l’occhio dell’amore guardato
che ci guarda,
E noi sempre in piedi,
dietro il padre,
perché loro sanno come amare.

Come sono alti i tetti fatti ad A e poi ad I,
sono bocche sotto i piedi, 
ronzano covano nutrono fanno AmorI poi,
e tengono fermi i suoni.
Veglio le parole che non conosco,
le vedo a volte sono i menti rotondi
che gesticolano un silenzio.
Le aspetto, altro non so fare.
Le chiamo, senza dar loro nome.
Voglio le parole che non conosco,
quando si allarga il buco con la sete,
e ci entra dentro un muro intero 
e la sua neve stesa al bordo.
E’ il miracolo che cerca il suo mortorio nero,
diventa segno, e balbetta un rigo:
Scuci dal cuore una moneta rossa.
Ora io so quale strada tu fai,
per parlarmi accanto,
e quale visione lontana
ti attraversa la vita, il costato ed il petto.
So che la combinazione esatta del mio cassetto
incrocia la pelle dei tuoi sogni.

E c’era spazio
nelle parole semplici
per una carezza
una attaccata all’altra,
di seguito
come nella conta da uno
a dodici per vedere chi esce,
chi rimane fuori,
chi ferma il sangue nelle vene,
chi ama.
Avrei voluto saper fare di meglio.
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C’est avec nous
que tout vivra.

P. Eluard

incrociandosi

amorevolmente



gianpaolo Mastropasqua

da Amor vida
 en 

call
e
Zaragoza

Te he visto caminar en calle Zaragoza
tomar el ancho con paso espabilado
y desaparecer en los pelos rizados de la noche
qué bailaron y rieron como hojas
y yo como un crío huérfano al columpio
sin motivo reí y no te alcancé
tú alemana, española, belga, italiana 
tú eslovaca, danésa, francésa, indiana
Anka, Naima, Noemi, Suemi,Thasala, Maria, 
Macarena, Ramona, Rachele, Zamora, Chiara 
fuiste pobre y guapa como una selva veraniega
lujuriosa y esquiva como el océano en tempestad
tú madre, novia, hija, cría como una cría
tú rubia, morena, peliroja, castaña, gitana, tinta
tú blanca, tú oriental, lapóna como la nieve
y yo no pude mas que quererte de rincon en rincòn
de la noche, como los gatos sobre los techos con la luna
porque el idioma del alma y el cuerpo es uno, 
y habla a los muros a los árboles a los pájaros 
y se van como la sombra sobre tu rostro antiguo

Vita in via Saragozza. Ti ho vista camminare in via Saragozza / prendere il largo con 
passo svelto / e scomparire nei capelli ricci della notte / che danzavano e ridevano 
come foglie/e io come un bimbo orfano all’altalena/senza motivo ridevo e non ti 
raggiungevo / tu alemanna, spagnola, belga, italiana / tu slovena, danese, francese, 
indiana/Anka, Naima, Noemi, Suemi, Thasala, Maria/Macarena, Ramona, Rachele, 
Zamora, Chiara / eri povera e bellissima come una foresta estiva / lussuriosa e schiva 
come l’oceano in tempesta / tu madre, fidanzata, figlia, bimba come una bimba / tu 
bionda, nera, rossa, castana, gitana, tinta / tu bianca, tu orientale, lappone come la 
neve / e io non potevo che amarti tra gli angoli / del buio, come i gatti sui tetti con 
la luna / perché la lingua dell’anima e del corpo è una, / e parla ai muri agli alberi e 
agli uccelli / e va via come l’ombra sul tuo volto antico.

Estabas quieta en un café y te reflejaste
como un transeúnte de la ilustre víctima
en calle Feria pudiste comprar a hombres 
de secunda mano, dejar las suegras 
al pasto, y tú fuiste negra fondo de un vaso
porque perdiste el avión hacia el paraíso
pero si miraras mejor, el fondo del futuro
se veia al lado, con otros vuelos y otras viajes

por
 las

 nubes



y yo te sacudia y te tiraba patadas
cantaba a canto roto y bailaba sobre la mesa
fui el azúcar perfecto esparcido sobre el asfalto
aquel papel feliz que es recogido por el viento
aquel gato que salió de bajo el coche de repente
para robar las migas y volver a la siesta
fui yo la tela que pudiste pintar o lanzar
porque junto en lo gris habriamos creado 
de veras, una obra de arte listo por las nubes.

Per le nuvole. Eri ferma in un caffè e ti riflettevi / come un passante dall’illustre vittima 
/ in via Feria potevi comprare uomini / di seconda mano, abbandonare suocere / al 
pascolo, e tu eri nera fondo di tazzina / perché avevi perso l’aereo per il paradiso / ma se 
guardavi meglio, il fondo del futuro / ti sedeva accanto, con altri voli e altri viaggi / e io ti 
strattonavo e ti tiravo i calci / cantavo a squarciagola e ballavo sul tavolo / ero lo zucchero 
perfetto sparso sull’asfalto / quella carta felice di essere raccolta dal vento / quel gatto che 
usciva da sotto l’auto all’improvviso / per rubare le briciole e ritornare a dormire / ero io 
la tela che potevi dipingere o lanciare / perché insieme nel grigio avremmo creato / dal 
vero, un’opera d’arte pronta per le nuvole.

Fuimos un cuerpo bañado de verano
dos huellas 
en una tierra desconocida y estrepitosa
maquillamos el invierno con pestañas de ángel 
lo vestimos de primavera y de cantos 
lo besamos como un crío en el sueño
para hacerlo aún más crecer fuerte
transformamos la nieve en Camino de Santiago
unimos los veinte, las alas, el vuelo
para no resbalar, para planear más para arriba de todo.
Has construido una jaula por tu ruiseñor
y te preguntas porque no canta más
él se mira, se contonea, brinca
prueba las plumas y no entiende más
porque en aquel más grande
te has metido tù.

Gabbia del canto. Eravamo un corpo ricoperto d’estate / due impronte / in una terra 
sconosciuta e strepitosa / truccammo l’inverno con ciglia d’angelo / lo vestimmo di 
primavera e di canti / lo baciammo come un bimbo nel sonno / per farlo crescere ancora 
più forte / trasformammo la neve in via lattea / unimmo i venti, le ali, il volo / per non 
scivolare, per planare più in alto di tutti. / Hai costruito una gabbia per il tuo usignolo / 
e ti domandi perché non canta più / lui ti guarda, sculetta, saltella / prova le piume e non 
capisce più / perché in quella più grande / ti sei messa tu.

Eravamo distesi sulla bianca copertina di un vecchio vinile e lui mi 
chiese di stringerLe la mano; lo feci immediatamente, senza indugiare 
e insieme tracciammo una lunga linea nera fino a sentirci parte di quel 
cerchio da noi creato.
La linea era molto sottile, intermittente, nera, penetrante. Decisi allora 
di avvicinare le mie labbra per auscultarne il sapore e ascoltarne 
l’odore. Toccando quel nero sottile, le mie pupille furono accecate 
dalla sensazione sensuale della liquirizia resistente al gelo. Desiderai 
mettere in moto un contatto tra la mia lingua e la linea, invitando 
anche le loro labbra ad avvicinarsi.
Essa mi apparve allora come un confetto e cominciai a cullarla nelle 
mia bocca riducendola in polvere.
Accolsi con piacevole stupore quella polvere nera nella mia bocca 
mentre le nostre mani erano ancora molto vicine. Quel sapore stava 
diventando sempre più dolce e sentivo che mi avrebbe indotta 
verso un’acuta e sana forma di dipendenza. I nostri occhi erano 
segretamente chiusi quando ad un tratto le mie palpebre furono 
accarezzate da soffici piume. In quel momento aprì i miei occhi e 
mi resi conto di aver posato delle ali sulla sua schiena. Non erano né 
bianche né nere, ma semplicemente opache.
La luce del mattino improvvisamente apparve, delicata e violenta 
allo stesso tempo, ma era pervasa da un bianco candido, forte, puro, 
assoluto, austero, monacale.
Aprimmo gli occhi guardandoci senza paura e ci ritrovammo a girare 
come su una giostra dall’ingranaggio invisibile. Il vento ci aveva 
trascinato su 1 vecchio giradischi e la bianca custodia del vecchio 
vinile era scivolata sul quel prezioso pavimento lucido al quarzo molto 
resistente e antimacchia.
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Le nostre ginocchia nude erano posate sul nero vinile, con le dita ancora incrociate, le 
nostre mani sfiorarono un piccolo bottone perlato…
in quell’istante le nostre labbra si unirono e i suoni dal giradischi avvolsero il ventre 
di ogni parete. Eravamo euforici come foglie accarezzate dal primo sole primaverile. 
I semi erano ormai dentro di noi, Lei si eclissò come polvere di stelle, io e lui 
diventammo un cosa sola, fusi l’uno nell’altro.

Mi sento 1 ninnananna che fa piangere i petali
una valigia vuota ove rimbomba il suono
tra la porta socchiusa della mia gola
e il quadro strappato dei miei occhi
specchiandomi nell’acqua dei miei dubbi

Racchiudimi tra i cerchi concentrici della notte
stringimi come una noce che avvolge il suo frutto
accarezza le mie palpebre - senza toccarmi -
Io, seppur chiuderò gli occhi nel sonno,
sentirò la tua melodia pulsarmi addosso,
come un aereo che lascia la bianca scia nel cielo.


