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Siamo parole

Come i primi giorni
I messaggi inviati, la
trepidante attesa e ora tutto
perduto, ma non dimenticato.
Ricordo le prime ore, mentre
lavoravo e chissà cosa stessi
facendo tu: non era ancora
magico
ma con i messaggi stavamo
pronunciando lentamente un
incantesimo.

La forma che danno le parole
aveva creato un alone
attorno alla tua figura:
mistero, indefinibile
spiegazione di cosa stessi
vedendo davanti a me, misto
alla curiosità della prima
volta.

Le tue parole, scritte e poi pronunciate, mi hanno travolto, coinvolto
e trascinato all’interno di un tornado che chissà dove mi avrebbe
portato.

Tra le tue mani
Tra le tue braccia

Cosa sono le parole, senza il contatto? Fiato, inchiostro,
pixel anneriti. Una canzone in un bar vicino a una strada trafficata
Però domani un altro bacio dimmi che sapore avrà? Il tuo.

Sulle tue labbra ho trovato la passione e ho trovato la strada per il
tuo cuore, che si è aperto a me senza tener conto di ferite e cicatrici
passate. Ci siamo donati l’un l’altro in un lampo di un’afosa domenica
settembrina, tu con una canottiera nera, io con dei classici jeans
corti e maglietta.

Ma a volte le parole possono ferire
Fendenti
Un vaso lanciato contro uno specchio
Frammenti

Ti sei riaperta a me con altre parole, diverse da prima. Parole come
cura, epurazione: parole come partecipazione. Hai tessuto un filo tra
il tuo passato e il tuo presente e ti sei fatta leggere da me, persona
sconosciuta, ma come dici sempre



anima da te separata e a te ricongiunta

Non sapevo cosa volesse dire condividere se stessi a fondo, fino a
quando non ho incontrato le tue parole.
Prima di esser corpo sei stata parola e hai preso forma nella mia testa.
Hai preso la forma dell’amore, o forse l’amore ha assunto la tua forma:
saprò mai dirlo? Ci siamo guardati negli occhi per dirci l’amore e per
la prima volta
mi sono accorto che eri corpo oltre che parole.

Siamo azioni

Come scappare lontano per conoscersi meglio e rendersi ancora più
complici.
Come stare seduti nudi sui sedili posteriori di una macchina
parcheggiata in una via sperduta di Milano, il tuo petto contro la mia
testa, le mie braccia lungo i tuoi fianchi.

Dimmi qualcosa che non hai mai detto a nessuno
Ti ho amato dal primo istante

Non l’ho mai detto a nessuno, ma lo sanno tutti.

Come sopravvivere alla distanza forzata con piccole follie per ridurre
quello spazio che ci separava, come reagire alle crisi d’ansia sapendo
che tutto sarebbe passato. La parola ha aiutato, mancava solo il tuo
corpo. La sua vista, il contatto. I ricordi talvolta mi soprassalivano
e non c’era nulla di confortante in quegli istanti.

Come guardarsi negli occhi e capire che era il momento di fare un passo
nella stessa direzione. Come svegliarsi ogni mattina e trovarti vicino,
un rito che non diventerà mai abitudine.

Siamo parole

Parole come un nome, pronunciato deciso, che ti fa voltare e sorridere.
Il nome dà identità ed entrambi sappiamo chi sei in base a come ti
chiamo. Anche il mio essere dipende dal tuo nome.

Siamo gemiti che si alzano dalle lenzuola, rumore di movimenti, gesti
di apprezzamento.
La parola ora è dubbio:
il piacere sta negli occhi di chi guarda o nel corpo di chi è guardato?
Mi chiedi se ti piaccio e la risposta è sempre una: ti ho vista nuda
almeno un migliaio di volte e in un centinaio di posti diversi e non
c’è stata una volta in cui tu non mi sia piaciuta.
Ti senti persa in un mare di incertezze, ma non posso essere solo io il
sole che le asciugherà.

Dal primo giorno
una sicurezza
ogni volta che mi tocchi col tuo seno
ogni volta che sorridi
irradi energia
e io



fremo


