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Si sentono bene 

le risate nei video 

di noi 

che giochiamo 

a spaccare i capelli 

a perderli 

a imbiancarli 

che intanto, 

un po’ umidi, 

aspettiamo 

settembre 
 

F.05 

L’aria che avevi! 

La disinvoltura 

con cui stavi al gioco. 

L’inarrestabile discorso 

che il tuo corpo intratteneva col  

[ mondo, 

da un punto che è il centro e l’uscita 

[ di tutte le stanze. 

Mi fai ricordarmi di me, 

del mio corpo e del mio discorso, 

delle solitarie e più belle avventure, 

della recita e del balletto con cui 

[ intrattengo il mondo. 

Si fatica ma piace 

giocare a giocare. 

Foss'anche per un giro di bicchieri, 

tesa voglia sospesa mi sei, 

sotto il cielo di questa città mare. 
 

J.02 

 

I tuoi vent’anni, ragazza, 

non hanno niente dei miei – 

il che non è male, dopotutto, per te. 

Da fumare? Sì, tieni. 

Va bene, ti offro un caffè, 

e ti ascolto parlare. 

 

E voilà tutti i tuoi cristallini  

[ pensieri, 

tutto ciò che hai da dire, 

frasi fatte, minuzie, 

sciocchezzuole da niente, 

a me, 

che contengo universi. 

 

Non va e lo capisci. 

Questo almeno, io penso. 

Nervosa ritiri, ti aggiri alle mura, 

cerchi un varco che c’è, ma non trovi. 

[...] 

[...] 

Ora è tardi, hai da fare? 

Io nemmeno ma vado. 

Il tuo sguardo non curo, 

mentre questo ho per te: 

un tranquillo rifiuto, 

un sorriso posato, 

un gesto 

di onesto commiato. 
 

M.01 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Resa” 
 

Rendimi la mia vita 

e rendimi mortale. 

Rendimi la mia ferita, 

e la lama e il sogno e 

il canto di deriva: 

questa Resa appassita e viva. 

 

Rendimi padre e figlio sfinito, 

sentiero mai stato tradito 

sentiero rappreso. 

Come alla terra il mare rapito – 

arrendimi. 

 

E rendimi a te. 

Qui, tra le braccia mortali, 

rendimi a te 
 

D.01 

 

“Incitamento al coraggio” 
 

Fratelli che avete gioie assennate 

e placidi pensieri silenziosi,  

fantasie su avventure mai nate 

ne’ grigi e freddi pomeriggi oziosi. 

 

Non lasciate intentata la vita,  

ma gettatevi nel turbine 

dell’umano, senza disdegnarvi. 

Senza disegnarlo. 

 

La danza de’ sensi esagitati 

che mozzano il respiro alla ragione 

abbracciate, e gli istinti concitati 

rendete limpida e unica cagione. 
 

L.29 

  

 



 

 

Oggi sono ancora caldi i sassi 

per il sole di agosto ormai al trentuno, 

perché non ci sdraiamo dove il vento 

maschera i nostri eritemi? Lo so, 

domani ci faremo male, come 

estranei apparsi l'un l'altro in un 

[ sogno 

partorito dall'afa urbana, pronti 

a dardeggiare contro chi già era 

scritto -lo sapevamo- avremmo odiato. 
 

Domani, o forse dopo un altro giorno 

ancora, sconteremo quelle strade 

assolate sparite all'improvviso, 

dove nascondevamo senza dircelo 

il necessario seguito. Saremo 

estranei, e cercheremo un'altra volta 

altre persone con cui temperare 

la nostra solitudine. Ma sono 

ancora caldi i sassi oggi, perché 

non ci sdraiamo e lasciamo che il vento 

senza pena gratti i nostri eritemi? 
 

V.07 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

“Popoli i sogni miei” 
 

Sempre ci sei, 

nella veglia, 

nel dormiveglia, 

quando sto sveglia 

e quando fingo d’esserlo. 

Cosa sarà mai stato? 

Un sogno o un incubo? 

So solo che è durato pochissimo 

ma gli effetti durano all’infinito. 

Mi libererò di te, 

prima o poi. 

Ma il mio inconscio ti desidera 

fortemente. 

Popoli i miei sogni 

e distruggi le mie giornate. 

F.19 
 

 

“Piromania” 
 

Lasciali qui i tuoi occhi 

affidali a me 

dimmi la verità 

chiudiamola questa poesia 

chiudiamole tutte, queste poesie 

arrenditi 

non c’è niente di speciale 

vorrei solo andare a letto 

bruciare 

dimenticare 

piromani, un’ultima volta. 
 

C.13 

 

 

 

“Insegnami ad amare” 

 

Quando ti trovo 

Tra i miei corridoi 

Esplosione, noi. 
 

M.44 

 

“Haiku dei giorni nostri” 
 

Veloci oggi 

si corre, per trovarsi 

avanti soli. 
 

E.13 

 

 

 

 

“A chi” 
 

Ti direi che ti amo 

in parte 

ma la parte 

è tutto, e tu 

lo sai bene 

mi pulsi davanti seducente 

musa di voluttà 

mi osservi e ti osservo 

mi guardi e forse 

non ti vedo più 
 

G.21 

 
 

 

“12: Fisicità Vs. Poesia” 
 

È la bellezza che muove il primo amore 

non le parole, non la voce o il fremito, 

ma l’aspetto, ciò che l’occhio riesce a 

[ rubare. 

 

Dunque serve davvero parlare, dopo? 

O basterebbe guardarsi, e risolvere 

[ enigmi 

di cosa si pensa, con il solo sguardo? 

 

Il contatto, il calore e il fresco  

[ toccarsi, 

un bacio, occhi riflessi, oltre i vestiti, 

questo è di certo più intenso di un 

[ verbo, qualsiasi. 

 

Ma io sfuggo a questa logica umana, 

mi sono innamorato di colei che venero,  

[ lontana, [...] 

 

 

[...] 

dalla sua voce, e da immagini falsate. 

 

Ho sentito dentro la potenza del suo 

[ volere, fragile, 

l’ho amato, mi sono perduto in esso, 

e sentendo come intende il respiro, ho 

[ imparato ad amare lei. 

 

O forse mi inganno, anche io sono  

[ preda 

del rilucente esporsi vulnerabile e 

[ spettrale del suo corpo. 

sarei un mentitore se dicessi che io 

[ l’amo solo per la voce. 
 

D.13 

 
 

 

“Parapendio” 
 

In parapendio ti ho sognato 

volante e dissolvente 

su onde di vento ormai sbiadite. 

Tu planavi 

ed io il cuscino 

verso il solito 

mio 

mattino. 
 

L.17 

 
 

 

Sporcami le labbra, spaccale 

Fammi male e poi accarezzami. 

Baciami le mani, stringimi nel tuo 

[ braccio. 

Svegliami all’alba con l’odore del tuo  

[ corpo. 

Alziamoci dal tappeto e beviamo un 

[ thè. 
 

S.26 

 

“Maternità” 
 

A chi lasceremo questa visione del  

[ deserto 

quando il deserto finirà e 

si farà strada, contorno, direzione. 

Quando 

la neve tornerà 

erba e appariranno 

i ranuncoli 

alle bocche delle città sotterranee 

fino alla rupe mai battuta. 

Sei nata nei miei occhi 

e negli occhi di lei, padrona di casa, 

nella bufera ci siamo 

tenuti di vista 

l’ho guardata chinarsi sull’erba, 

[ impartire carezze alle foglie: 

la sua pelle era creta. 
 

S.21 

 

 

 

 

 

 

 


