




Giancarlo Stoccoro

Benché non si sappia entrambi che vivere

alla chiara fonte





Un volto lontano
ha sempre a che vedere col paesaggio

una memoria prospetica
quel tuo profumo uscito dal DNA

la catena degli aminoacidi
l’espressione genica

quel fare imprevisto

che sta dietro ogni curva del mondo









Benché non si sappia entrambi che vivere
ci sono luoghi che guardano esterrefati
i nostri piedi inchiodati

quasi fossimo alberi dalle inestirpabili radici



In questo sabato d'inizio anno
m'accorgo che ho
di te
uno sguardo sempre in fuga



Si sposta anche il sereno
quel taglio giusto sulle cose
che nudo ti solleva a mezz'aria



Non che passi il giorno
senza una qualche urgenza
a deviare i luoghi in vicoli bui



Lo sguardo si fa silenzio
nell'aria non c'è luce
che fugga da sola



Mi avvicino a te senza più grandi scuse
dopo aver presidiato luoghi
con sguardi assenti e tempestosi sali e scendi
Guarda ora come si combina bene
il nostro tempo così lontano

dalle cornici e improvvide foto



Quando fuori c'è neve
mi cucio addosso un mondo di frasi fate sul tempo
che ci ha visto abbracciati allo stesso sogno
e a volte esco a cercare tracce di te
per la strada che porta alla casa vicino al bosco



Qui in origine ogni luogo
sembra tuo
finché approdano
zone fite d’ombra
e la note si prende
tuto il buio del giorno



Passano anni per gestire un abbraccio
e i luoghi si accapigliano nell’atesa



C’è come una spinta a fare nell’insonnia
che implora la note di passare senza danno



Ho visto la note tornare
scendere lentamente le scale
quando le luci erano già adagiate
sulla loro metà quasi fosse
una scure il buio a separare
il mondo che si ostina
a dormire fuori casa



Anche per te le paure sono fuori misura

Il sogno è un luogo dove stare abbracciati
senza scivolare in orizzonti solitari

Questo esistere separati
dallo sguardo



So che ti piace ricordare sempre la stessa frase
vietato sporgere minuti avvicinare solitudini
poco prima dell’alba quando la note fa rumore



Per quante labbra tu accenda
il bacio è piccolo

di fronte all’insolenza del mondo



Temono di raggiungere il tuo nome
senza parole di ritorno

Hanno un vuoto esteso
e lo perlustrano senza guanti



Quante parole esplorano le cose
Miracoloso è lo sguardo
che ne accende la forma
senza appoggiarsi a un dizionario



Mi sveglio prima che la note
cominci con le sue lusinghe

ché le anime s’incontrano solo al buio
mentre la luce separa gli sguardi



qualcuno si annuncia
senza dolcezze
lo sguardo postato
negli andirivieni degli anni
e quel primo nome
che riconosce la cortesia dell’abito



l’abbraccio che farebbe
invidia a chiunque
ripetuto mille volte in sogno



quando la note esige
un prestito
e promete ciò che la luce
cancella all’istante



un bacio è per sempre
a occhi serrati
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