TAKE AWAY
Oggi, sciacquìo sommesso, borbottìo lì,qui,orali
apro,scrocchio, socchiudo persiane
il cane pretende carezze e cibo
l'urina sulla soglia fa voglia di coglierne una bottiglia se lascio evaporare
osservo grani di sale già trasformati
slap la lingua molle del mare
slap la lingua rasposa del cane
scivolo e sciolgo
indosserò una veste e lascerò polpacci fuori doglie d'acqua stanotte
conchiglie e cocci
spazzo e via
i polpacci attirano mosche come a Benares il sudore
specchio le rughe dell'acqua
mi vedo sciupata,possibile?
non ho ancora dieci anni
c'è una foto sul comò
così liscia
il sale cattura dove l'acqua profuma del mio
oggi starò in casa
gonfierò idratante
Siamo avari oggi
Se vuoi ingolfi esuberanza da tenere a bada
lascio tracce del mio umore
l'acqua a sua volta rilascia
Sono una barca in un bosco
quando vorrei camminare
Arriva spezzato,sovraesposto
metto a fuoco alieno di sfondo

,

non riconosco lo stesso al mercato del pesce occorre possedere età
esperienza incoscienza
starsene lì da soli
aspiro a fondo giungesse odor di tabacco o d'esca almeno ho tempo per i dettagli
l'ombra copre lo sfondo
forse un fornello o una pipa accesi sguardo sull'amo per non sbilanciare
risparmia le forze?
frattanto la pesca potrebbe diventare fruttuosa
dispiace dover mollare sul più bello
lascio che l'onda mi lecchi il viso
trattengo un saluto
a quella distanza si legge un punto

qui a riva bacio le bolle
è una scelta di circostanza
c'è un traghetto tutte le settimane
se rimanessi una bussola per occhi stanchi
costruire zattere è inutile
dove arenarsi poi
sarà sdentato o calvo
zoppo m'inquieta
spezza la linea di sfondo
mare condito di regali inattesi
trasporti di carne a carrette proteggi il pescatore
donna di marinai recito rosari
ritorno ai fornelli
cucinerò salsa per affogare pesci
pungono odori in stanza
il cane scodinzola agli avanzi
avrà un brivido l'alieno
se mai giungesse odor di cipolla accenderò un falò
verserò salsa in mare
Scia sparita, cancellata
ho sognato quando dovrei concentrarmi sull'orto, sulla sedia rotta

non so neanche nuotare
mastico granelli
i denti diventano candidi se li strofini
riaffiorerà con scirocco?
accontenterò di guardare?
Consuma la salsa sul fuoco
sapori a bollire
Arrivasse un odore dal mare!

