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SULL’IMPLOSIONE
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FUMI

Il covo del proprio petto
per rifuggire nuova aria
non è mai troppo spesso
angusto.
Collassi su te stesso,
si spegne l’ultima luminaria
io è soggetto.

Dall’altra stanza
(mosche cieche sbattono 
contro il muro affianco)
chiamano.
Alzi la testa stanco,
moduli il tono:
«bene», con noncuranza.

Ascolti il ricordo delle labbra
nell’istante in cui
lasciano il filtro:
sospeso
il respiro dentro



s’insinua nei bronchi buî,
s’infiamma una vertebra.

Ti sei perso scorciando il passo
e hai sbattuto il petto 
contro la tua stessa schiena;
affondi
all’indietro per la piena
che sommerge il tuo antro ristretto;
finalmente soffoca il chiasso.
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I doppi vetri trattengono
i fantasmi di chi ci sfugge
alle spalle.
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“Annuncio”
cerca-si:
nuovo spazio per sé
fuori di sé;
ma prima della prossima stagione
ché le piogge affogano
e con la terra sporcano
la neve che questo inverno
non è mancata.
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Camminerai e volterai la testa:
seguirai il rigagnolo
della neve che si è sciolta 
già stanotte.
Ti volterai, stringendo gli occhi
col riflesso delle foglie 
sulla fronte,
un ramo a tagliare le ginocchia;
lo stomaco arrugginito
si scalderà.
La neve che si scioglie
e bagna le piante secche.
Sa di fiele.
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CHE DI LASSÙ

E si continua di carattere in carattere
a pensare all’inverso…
Nel corridoio giochiamo entrambi
a mosca cieca,
braccia lungo i fianchi;
aprire gli occhi al buio
confonde di più
- giochiamo a testa in giù.
Riflessi degli specchi proiettano
l’enigma della luna attraverso
i muri. Nulla è poi così lontano.
Non vale spiare, luna.
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Quel tuo nome che è come un’ossessione,
del sangue mio e della mia storia,
per paesi, città, isole ed età…

La parola marcata, gettata
nella fossa fa il verso
al pensiero che si rigira su se stesso.

La mano senza freno, motore
inerme dell’autore,
instancata rima di amore. 
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Volto allora l’angolo e uno sciame
di mosche per l’afa galleggia
sul mio volto: immobile
col libro le scaccio, ma una
scivola per il collo della camicia
alla clavicola nel solco di sudore.
Lì nel buio del petto, cullata
dal respiro gonfio, sogna
di scivolare ancora con un volteggio
e nel solletico di insetto
danzare ancora con me.
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Il riflesso del lago rispecchia
da un palazzo alto
la ruggine dei chiodi
che semini dalle tasche della giacca,
termini di continuo passaggio.

La tua carezza mi arrossa il viso,
la guancia si affossa
e sulle tue dita stracciate
non resta lo spazio
per un accenno di saluto.

Raccogliendo l’ultimo chiodo
schivo un raggio che taglia la pupilla:
dal mento alla fronte
leggo nel tuo viso la passione,
imbambolata mia nostalgia.
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Dulcinea a occhi chiusi scrive
al povero Chisciotte: 
che le nevi calde li avvolgeranno 
che le stelle brilleranno di tutti i colori
che non 
che tutto rimarrà
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Ma davvero la noia
è più sopportabile 
dei tanti palpiti?

Che l’anima muore al corpo
che la anima.
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Apri i deboli recinti
e vacilla.

Perdendo un passo
sotto la scarpa
sentirai il peso
di te stesso.
(Allora sentirai
la vita e il tuo riflesso.)
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Ho amato molto vedere che non ti riconosci più.
Ho raccolto brandelli di te e fili
che ho intrecciato: saranno per te
il tuo ricordo.
Ho molto odiato essere memoria di te;
il mio corpo ha sorretto il tuo peso
e lo indagavi, risalendo
per i meridiani delle gambe
e i paralleli degli sguardi.
Ma lì c’era già dell’altro
te, slegato;
umida ultima
spinta per sganciarsi…
Ho raccolto brandelli, fili e stracci tutti:
al tombolo con gomitolo fino
ricàmati;
tra le maglie mi inchioderebbe l’ago,
ma da qui posso vedere il nuovo disegno.



Di fili e pezze stracce
farò coperta profumata, 
orlando della fantasia
altri 
te,
che neppure t’aspetti
di raccogliere.
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Infilando seduta, davanti allo specchio
i collant, la linea del collo del piede
da rincorrere per non perderne il riflesso,
prima la destra, poi la sinistra accavallata,
mi chiedo
servirà un solo filo?
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SULL’ESPLORAZIONE
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NOTTE 2
Insonnie

E mi arrendo a questo sordo vuoto        
La luce non dura

e nel niente agli occhi il riposo.
Dite tempie agli zigomi
che le palpebre sono un soffio
caldo di sabbia che rimbomba
tra i denti.

E abbiate cura di voi stessi,
di noi stessi,
se stessi
sì sì

La faccia dorme sdraiata sul braccio
duro dell’omero sano
e un fischio che vibra nei timpani
mi fa compagnia;
qualche luce spia.

Scrivere in pazienza si fa solo con la penna
che gratta a vuoto.
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Ogni linea è un pensiero d’amore
dono dimentico.
Cari signori, non ne so niente.
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Sono così irregolare amici,
che vi dico che vi amo,
per favore.
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LENTO NOTTURNO

Prènditi questo sogno
e specchiatici inebetito
e dillo che non sei tu
- almeno raddrizza
quelle spalle
e guarda lontano:
il grigio della matita 
gratta e non riesco
a dormire.
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NOTTE 3

I. 

il corpo distanza
in penombre blu

affonda tra la timidezza;

la scia affiora sulla schiena
e lontano i chillidos dei gabbiani…

inchiostri si dissolvono
tra i rilievi

e noi vapori.
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AVANT-SCÈNE

sulle etichette spiegano che
1.5 L = 6 x 250 ml
Allora scalcolo la testa e esco.
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II.

tutto il corpo chiede di essere spostato
- coraggio, lo assecondo:
lancio uno sguardo
al materasso – è ancora avvallato,
e mi saluto.
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GIORNO

Di tutti gli sterrati
percorsi,
scampagnate di profumi
ancora tersi: 
come può la polvere
fare rumore?
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SCIROCCO

Nella terra rossa
che sa di aspro e pesa
(sassi, secchi, gusci…),
l’ombra mia avvinghiata
danza ai rami di fico; 
e gli ulivi che dondolano la testa.
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NOTTE

Anche queste pareti mostrano le rughe
alla mano che le scorre,
incipriata delle polveri della mia storia.
Prima che l’intonaco si stacchi
è il tempo dell’esplorazione.
Una sagoma di calcinacci
crosta di ciò che non s’è più.
Prima che l’umido si faccia secco
è il tempo del rigoglio,
di un petto caldo
come l’autunno.
A testa in giù
ogni foglia inaridita
preserva la forza del colore
per migrare sola 
in nuova terra,
dove al primo passo scoprirà
di avere un rumore.



(ALLA FINE)

Distinguere il momento e la condizione.
Tra un momento e un altro vi è della strada. Ogni
momento è nell’esperienza e il corpo registra lo
sforzo dello scavalcamento; è anche un corpo alle-
nato, un corpo che si allena – è un corpo nella durata.

Salto di versi.

Il salto a ostacoli prevede una tecnica plasmata per
rendere l’atleta più efficiente, rapido, agile. Stamina.
Sprezzatura: non c’è tempo per lo sforzo, il gesto è
troppo fine perché una smorfia di troppo, un’oscilla-
zione superflua spezzino l’equilibrio della corsa
lungo la galleria trasparente del percorso. 
Il movimento dell’ostacolista è seducente: nonostante
la velocità, il momento dello stacco e dell’attraversa-
mento si configura al nostro sguardo come una so-
spensione,
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il ballon – il danzatore continua a far fluire l’energia
all’apice del suo grand jeté, ma noi spettatori bloc-
chiamo il fiato sotto la lingua, conserviamo in gola
quel tempo donatoci e ci domandiamo come mai lui
può, e il piacere si fa devozione.

31



Melissa Melpignano

LENTO NOTTURNO

è il n. 59 della collana Quadra

L’immagine è di Melissa Melpignano

primavera 2013


