
I tre nudi
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A)

Un corpo nudo palpita disteso
sotto il giorno che s’apre
al di qua d’una finestra.

La pelle chiara giace digiuna
tra sogni invisibili
su cuscini di piuma.

Un pensiero è cruda verità,
s’addensa come nuvola
su letto di fiume.

Il respiro di una voce
cresce nell’assenza,
lo sguardo fugge
ma non è che raggio
di un sole tiranno.

B)

Quanto vorrei una tua carezza,
l’abito che preferisco sono le tue mani,



l’indosso spremendomi e legandomi,
nell’ondeggiare del tatto.

Un navigare, un remare
nell’ombra, sotto la maschera
di uno dei tuoi sorrisi,
in un tunnel di baci
che non ho più dato.

Un tunnel lungo, corso
da innumerevoli attese,
dalle piene discese,
dai battiti di un cuore
caldo di paure.

La tempesta brucia
senz’acqua ma solo di sale.

C)

Intreccio di vite, come i rami
le braccia, gli elementi del corpo,
l’aura nell’aura flebile
come soffio impercettibile.

In frammenti di secondi
i tuoi occhi di luce buia.
Il soffermarsi all’apparire
dell’oscuro profondo,

luogo di silenzio raro,
oasi notturna, eclissi di luna,
dal calore d’un canto interiore,
segreto.

Languida bocca
un presente di voracità,
da sentirsi cibo,
carne rossa nella carne.
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