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L'alba sbatte sul muro, sui vetri, sulle roselline. 
Inghiotte il sonno lasciato sul cuscino. Ferma 
il davanzale la pioggia della notte. Mi ripara, 
il davanzale. Da ogni facile malinconia. Ché mi 
sei assente. Come il divano dei baci. Come. 
La punta della matita. Per un cuore. A punta. A matita. 
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Chiacchiera a mie spese 
l’insolenza d’una persiana 
Devo partire. Scaraventarmi. 
 / una faccenda come di vino e bicchiere / 
I confetti sui bei capelli. Dopo. 
 
 
 
 
Sei tornato come un vestito sgocciolato. 
Come avessi tradotto un ponte, una strada, 
in un piede bianco, veloce, mite alla stanchezza. 
“ Sei tornato da così tale abbaglio- ti dico- 
che mi freddi le pupille, 'sino il cuore m'inciampi”. 
E mi raccogli in mano. Dalla tua età 'sì giovane 
mi baci. Con la tua bocca fiammiferina. E, 
d'un prato aperto, mi luccico. Come segreto 
nell'erba. Stelo di seta. Ventre di cometa. 
 
 
 
 
Leggo poesie appena rosso il rigo d'alba. 
A basso cuore, come un sospiro 
fotografato in ombra. Come incomparabili, 
affusolate carezze. Come. L'amor mancato. 
Poi. Solo dopo un poi, ancora, che smarrisce, 
m' affido alla premura dei pini, all'infinito polo 
del mare. All'abbraccio. Ciascuno per sé. 
Ciascuno abbandonato. Ciascuno a un qualche 
d'uno. Che in scena stava. Gigante. Respirante. 
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Porto a sera 
 
un vestito di freddo 
 
un appiccicato rumore 
 
ghiaccio di fine stagione 
 

Mi dia per cortesia 
 
una libbra di carezze 
 
a caldo, come un grido 
 

Il foglio bianco 
 
l’inamidata solitudine 
 
 
 
Una tendina di perline 
 
lusinga a sonaglio 
 
 
 
Il cielo fino a sera 
 
dal basilico alla luna 

Tacchi in mano 
 
Donne 
 
Viole signorine 
 

Così. La rinfusa dei nomi. Teneri, quasi, come 
farfalle. Grevi. Come le pallide bufere. A sera. 
In fila e confusi. Battono sulla stizza del giorno 
che screpola, precipita. E ogni chiarore mi s'ammutolisce. 
Tra la credenza e il piatto fondo. Dove. L'immacolato pane. 
Il vino che sconsacra la veglia del bicchiere. 

 
 

Tienimi e poi portami al mare. 
Passeggiamo con quell’occhiello d’aria 
che resta e passa, passa e sbalordisce, 
i salti delle mareggiate, la pancia delle vele. 
 

Sempre questo ordinare metodicamente 
una meno sconosciuta crudeltà: 
sere apparecchiate come adolescenza, 
lucciole sui rovi, la gloria dei petali nell’orto 
Sempre, al mattino, la familiarità del desiderio: 
una meta snervante di delicatezze, l’insonnia 
ragionevole degli amanti. Come ieri, mentre 
baci sul collo mi leggevi, ghiotta melodia. 
 

A tavola, il padre, ciondola tra i sorrisi. 
. Sembra come una volta . Dice. E mescola 
il sangue del ricordo buono. Quando moltiplicava 
il pane per il vino. Il nome dei figli. 
La forza d'ossa di mammà. 
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