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III
Lascio cadere la mano sul pavimento,
la guardo come il gatto il ragno.
La testa scatta meccanica,
la nuca si comprime
schiacciata tra le scapole.
Non mi ricordo di un blu tanto vero
nemmeno nei miei incubi più meravigliosi
come quello che si apre ora sul soffitto.
Le ginocchia fanno perno,
mi sollevo, così, lentamente
con le braccia appese.
Sembro un manichino.
Il piede storto verso l’interno disegna un arco,
non sul castagno, ma tra le sue foglie.
Ora decostruisco e sono nuova forma:

da un vivere inanimato
fiorisco.
Le braccia rami e le dita fiori.
Questo mondo ho creato oggi
sul parquet, davanti agli specchi.
Domani, forse, sarò la neve
che cade sotto i portici di Berlino.
Sono un danzatore (sì) e come la neve
ho molte anime leggiadre e deformi.
Anche quando è il silenzio
tutto è musica.
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