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Si perdono in fretta 

nei, coincidenze, 

sfumature di colore, 

delicate intonazioni. 

 

Hanno vita breve, 

i dettagli in generale. 

 

Non rimangono che ossa, 

camere d'albergo, 

racconti per parenti, 

cimiteri di aggettivi. 

 

E' sempre tutto freddo, 

e' sempre tutto uguale. 

Riportami a casa. 

 

Quieta, 

in un gesto, 

la risacca dei ricordi. 

 

Baciami lo sguardo, 

stingimi i capelli. 

 

* 

 

Come una storia d'amore 

finita in un abbraccio. 

Cosi' 

si muore. 

 

 

Ho visto incendi devastanti 

estinguersi col primo  

sussurro d'universo. 

 

C'era sempre un po' di rosso 

sullo sfondo. 

 

* 

 

In questo mondo perverso, 

il disprezzo 

e' un atto d'amore, 

la violenza un dovere, 

la fine 

un inspiegabile dolore. 

 

 

 

 

 

Fa freddo davvero, 

ma in fin dei conti 

un posto vale un altro 

per tirare a consumarsi 

(come una candela, 

ad ogni voce 

disperarsi). 

 

* 

 

Qualcosa 

come 

una specie di pace.  

 

 

 

 

Anche stasera 

si tace terrore. 

 

Considerare i dettagli 

non aiuta poi molto. 

 

* 

 

Siamo come fili d'erba 

sferzati dall'inverno, 

nel blu 

della notte desolata. 

Sotto stelle di cristallo, 

a finta comprensione, 

al bagliore della brina, 

flebilmente 

ci affidiamo. 

 

 

 

 

Torno a te, 

ancora 

e ancora. 

 

Con i palmi piu' vuoti, 

gli occhi sempre piu' pieni, 

i segni sempre piu' netti. 

 

Torno a te,  

ancora a te, 

sempre a te. 

Sempre piu' solo, io 

ritorno a te. 

 

 

 

In copertina: Paul Klee, Tragedia, 1932 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Torno a te, 

ancora 

e ancora. 

 

Con i palmi sempre piu' vuoti, 

gli occhi sempre piu' pieni, 

i segni sempre piu' netti. 

 

Torno a te,  

ancora a te, 

sempre a te. 

Sempre piu' solo, io 

ritorno a te. 

 

Anche stasera 

si tace terrore. 

 

Considerare i dettagli 

non aiuta poi molto. 

 

* 

 

Siamo come fili d'erba 

sferzati dall'inverno, 

nel blu 

della notte desolata. 

Sotto stelle diamantine, 

a finta comprensione, 

al bagliore della brina, 

flebilmente 

ci affidiamo. 

 

 



 

 

 

 

 

Torna, settembre. 

 

Brinderemo ancora 

al colore dei tramonti, 

al bisogno di un amore 

al calare della sera. 

Sempre verdi i nostri solchi, 

appassiti gli argomenti. 

Ci asciugheremo gli occhi 

al fuoco del ricordo  

della nostra decadenza. 

 

C'e' l'inizio della vita, 

alla fine dell'estate. 

 

 

 

 

Non siamo altro che inguaribili, 

ironici, 

timidi romantici. 

 

* 

 

Parlami ancora 

di ricordi sbiaditi, 

di giorni a venire, 

di ponti e confini, 

di albe, tramonti 

di noi. 

 

E' una linea sottile, 

stanotte, 

la fine.  

 
 

Anche il nostro portone 

e' ormai diventato 

un luogo come un altro, 

qualunque. 

 

Direi quasi 

comune. 

Sei mare sognato, 

sfuggito per sbaglio 

alla maglia del tempo. 

In un giorno distratto, 

sei rinata speranza, 

sei ultima resa, 

fiera e vigliacca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci si volta appena 

e gia' 

tristi finali. 

 

 

 

 

Ogni luogo e' dolore. 

Sotto il peso del mondo, 

sotto il peso d'amore, 

senza riposo  

e' l'eterno vagare. 

Oltre il peso del mondo, 

oltre il peso d'amore, 

ogni dove e' gia' visto, 

ogni luogo e' dolore. 

 

* 

 

Ancora 

dolcezza, 

una carezza 

appena. 

 

Ho confuso troppe volte 

soluzioni e risposte, 

monologhi e commedie. 

 

Maschere, sorrisi 

e pacche sulle spalle. 

 

* 

 

Nell'attaccarmi 

il bottone alla camicia, 

sbagli mira: infilzi il cuore. 

Tesoro, fa male. 

 
 

 

Volevo capirti, 

lo volevo davvero. 

Comprenderti no, 

comprenderti mai, 

ma capirti. 

Anche solo una volta, 

anche solo per sbaglio, 

volevo, 

dovevo capirti. 

 

* 

 

I vostri miti allucinati, 

i nostri vecchi vaniloqui. 

Le nostre vite appassionate, 

la loro sete. 

 

La mia anima 

a noleggio. 

 

 

Ho usato verbi enormi 

per impregnare di grandezza 

gesta tiepide e ordinarie. 

 

Ho ricamato tragedie 

su sguardi vòlti altrove 

e parole non capite. 

 

Perduti 

gli slanci, 

rimangono ossessioni. 

 

Avrei dovuto aver piu' cura 

del mio piccolo dolore. 

 

* 

 

Si nasce sussurrati, 

accennati 

tristemente 

si rimane. 
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