
Desiderio  

Malinconico, come il fastidio 

di un prurito alla schiena dove nessuna 

delle mani riesce ad arrivare 

per dare sollievo.Calda  

di te la poltrona da dove mi 

parli, sdraiata tra un bracciolo  

e l'altro, le gambe a penzoloni,  

la testa sciolta in un'unica cascata 

fino al pavimento, fissando la porta 

della camera. Le labbra seducono 

nello scandire il tuo invito, 

a ogni suono il suo tempo. Resisto, 

perché stupido ti salvo dalla mia 

tristezza che la linea incostante che  

ti disegna in orizzontale divora 

senza sforzo. Abbandono, non chiedo 

che questo e tu me lo offri senza scampo. 

Qualcosa è finito, sgretolandosi in nebbia 

attorno a me. Non mi regali 

commiserazione, quella dopo, quando 

non sarò più disposto 

a chiudermici in gabbia. Ti sei 

seduta, adagiata e inarcata la 

schiena in una danza impressionista 

hai iniziato un monologo di poche parole, 

alcune ripetute. “Sono qui”. 

Ricordi, di chi ho pianto, di te 

che amo, di una strada tra le  

montagne, del profumo 

di te vestita di mare, di  

invidia e rispetto, di 

volontà migliore, di una torre 

forata e noi abbracciati a  

contemplare il nostro regno. 

Di nascere lontano. Ostacoli, 

non ne ho di fronte mentre mi 

avvicino, li ho aggirati in passato, 

li ho creati per arrestare  

le mie tentazioni, il rifugio 

ha una chiave, la tua mano protesa 

verso di me, ma a questa 

distanza non mi accontento, 

prendo tutto. Il vuoto si riempie 

di bottoni che saltano e pantaloni 

che sfregano sulla pelle nuda. 

Dita e umori, rancore che prende 

a pugni viltà odiose, corro a piedi  

scalzi, tremo di rassegnazione, 

mi nutro di lussuria e perdizione, 



non si distinguono più i punti 

di contatto, è il buio 

non l'oblio. 

É un sole giallo che ci riscopre, 

non ci sono sbarre, solo  

comignoli fumanti in una città 

addormentata e una foto 

senza storia alle pareti. É calmo 

il ritorno della malinconia.  
 


