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UN UOMO, UNA DONNA E UNA STANZA D’ALBERGO 

SONO I PROTAGONISTI DI QUESTA VICENDA, CHE 

DELL’AMORE CONSERVA UNICAMENTE IL COLORE 

DELLA PASSIONE. TRA LORO NON ESISTONO 

PAROLE, MA SOLO  L’ODORE DELLA PELLE CHE 

BRUCIA IN SILENZIO. IN UNA SORTA DI PARADISO, 

PRIVATO DI OGNI CELESTE RIFERIMENTO, I DUE 

CORPI NON  ESITANO A DIMENTICARSI L’UNO 

NELLE BRACCIA DELL’ALTRO, MENTRE I PENSIERI 

VAGANO NELLE FANTASIE DI LUI E DI LEI. CHI 

LEGGERA’ QUESTO LIBRO, POTRA’ SEGUIRE 

SEPARATAMENTE SIA QUELLO CHE PENSA E CHE 

VEDE  LA DONNA (PAGINE A DESTRA) SIA L’UOMO 

(PAGINE A SINISTRA).



lui  : lei :



qui, dove tutto si ferma e sparisce, 

ci sono io, ci sarai tu



io ritorno sempre, lo sai

sono un uomo, sono il mare



noi che fuggiamo dalle frasi e dai fatti,

dagli sguardi e dai pianti



sono quello che non ti dimentica,

colui che non sa amare



al di là dei numeri e dei nomi, 

adulti e pronti, a recitare l’amore



perché tradire l’amore è saper vivere

senza pensare a ciò che sarà dopo



nel nostro giardino segreto,

che è finalmente una stanza

per ore dolci, minuti, momenti



ma io sono già qui e ti vedo, credo,

seduta sul letto, nuda con in mano la chiave



dove le parole sono fumo, 
per noi che uguali a fiamme
nell’interno duecentoventitre, 

lenti bruciamo



del nostro paradiso ad ore, artificiale

certo, quasi come un film al cinema



così quando si apre la porta, io tremo

sento poi i tuoi passi, la tua mano



in cui l’eroe bacia la donna che piange, 
prima di partire ancora 
verso un tramonto o una musica 
in cui è facile perdersi



non voglio fiori da te, non voglio cose

mi basta che vieni, che ogni tanto ritorni



ritrovando mani e poi piedi

che sanno come prenderti



e tu lo sai, 
perché mi guardi come si guarda un cane, 

forse io sono questo, 
la tua coperta da pelo morbido



ecco perché allora io vengo, sempre

anche se qualcosa mi dice di non farlo



nella poca luce che resta, 

in questo nero che ci inghiotte

vedo l’ombra di un uomo su una donna, 

vicino alla finestra



mi rifugio in questo albergo, 

dall’odore di scale e di scarpe, 

perché così fanno i serpenti, 

che non hanno il coraggio di alzarsi in piedi



perché aspettarti è il volere mio di amante
che tace e teme, d’essere fatta di carne di cuore



dunque mi stendo,
lungo come un morto, 
senza pensare che sono nudo, 
perché tu sei come me



ma noi, così simili siamo
muti e coi piedi nudi, per terra



di carne sei fatta, di capelli e respiri,

che riempiono una stanza, una storia



non riconoscerei i tuoi occhi fuori di qui,

ma so che profumo hanno i tuoi sguardi

sulla mia pelle lucida, 

quando sei sopra e sotto di me



a cui qualcosa manca, 
un perché e un da quando
poiché nessuno di noi 
intende ricordare chi siamo



alla fine mi rivesto, mangio un frutto

e ti vedo senza fiato, sul letto, distrutto



bestie forse, che si mangiano a vicenda

e che poi si sputano, si baciano, si lasciano



respiro l’odore del tuo caldo
e penso che anche io sono questo per te,

un onda che arriva e si rompe 
nella sabbia del letto,
bianco sudario, deserto



ma questo lo sappiamo, 
noi che amiamo fuggire, 
di giorno di notte, 
senza che nessuno ci insegua



nella mia valigia, 

ci sono tutti i ti amo e i ti voglio

che da sempre ho voluto tacerti



perdendoci per strada, poi 
tra mille incroci, divieti
fermandoci solo per tirare il fiato 
e ripartire poi, da lì



nel timore 

di tutto ciò che potrebbe essere di noi, fuori 

perché siamo come animali
pieni di rabbia, in gabbia.


