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[...] 

Tutto il resto 

non m’interessa 

perché quel cielo 

è libero, 

mi rende libera 

e non penso ad altro. 

Beata l’intangibile luna 

che se ne sta lì 

avvolta nella coperta di polvere 

[ stellata 

che ora la abbraccia sensualmente. 

E lei come una eterna giovane  

[ tentatrice 

che con la sua apparente ingenuità 

cerca di sedurre chiunque la guardi, 

è una calamita 

per lo sguardo. 

Luna [....] 

[....] 

che riesci a farmi battere il cuore  

[ ogni volta che ti guardo 

e senza respiro 

mi immergo nella mia anima 

e mi sembra un pozzo senza fine. 

Buio e oscurità ovunque 

ma tu rimani sempre in fondo 

e più mi avvicino a te 

e più il trattener il fiato mi è 

piacevole 

e provo piacere sì ad arrivare a te 

che come in uno specchio 

ti rifletti nel pozzo della mia anima. 
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“Senza fiato” 
 

Il passo svelto dei miei stivali 

stanotte chissà dove mi condurrà 

ma a me non interessa, 

sento il fango sotto i piedi, 

sento il freddo pungente 

che pizzica leggermente 

ma non mi interessa. 

In questo istante riesco a vedere 

solo l’immenso cielo 

e le stelle che scintillano 

come lumi di un invisibile candelabro 

sorretto dalla Potenza celestiale, 

una collana di diamanti 

che orna il collo più nobile 

di una donna irreale, 

intangibile, 

frutto dei sogni del poeta disperato 

che canta il suo amore. [..] 

 

 

 

[..] 

La piuma scrive e scrive, 

condotta da quelle nervose dita 

che odorano di tabacco e inchiostro, 

senza poterle fermare o obiettare. 

Inconcepibile per l’umano 

che passeggia per le strade, 

così lontano da quel cielo 

ma al contempo vicino. 

Così vicino che mentre osservo 

[ l’incanto di questo cielo 

mi sembra che questo pesante tappeto 

[ di cenere 

e candidi lumi mi travolga 

al punto da farmi mancare il respiro 

e cado in un mistico sogno 

e sento l’erba fra i capelli 

e vedo le stelle 

e sorrido. 

Io e la natura ci fondiamo. [...] 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

“Ricordo” 
 

Ci divertivamo con poco. 

Tu eri il Re 

ed io ero la Regina. 

Ci stendevamo nei campi, 

andavamo in bicicletta per i boschi, 

e poi 

un bicchiere di vino. 

Eri il mio sole 

ed io la tua luna. 

Ci piaceva averci accanto. 

Ci piaceva fare nulla, 

su un prato. 

Era stare insieme 

che ci rendeva felici. 

I nostri volti 

brillavano di gioia 

ogni volta che i nostri sguardi 

si incrociavano. [...[ 

 

Volevamo scappare, 

volevamo seguire il vento, 

come il fumo di una sigaretta. 

Ci bastavamo, 

ci inseguivamo 

come un sogno proibito. 

Ci amavamo, 

ci amavamo da morire. 
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...sazia il mio appetito 

delle tue parole, 

lasciami divorare 

tutto ciò che sei, che 

possa consumarmi 

la tua innocenza 
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Questa notte ho sognato il tuo volto, 

ho sognato di noi, 

di quei giorni felici persi nella fitta  

[ foschia della memoria. 

Ma tu in realtà non esisti. 

Tu non sei che una creazione della mia  

[ mente, 

giocando a fare Dio ho preso il tuo  

[ volto, 

i tuoi occhi di ghiaccio, 

il tuo dolce sorriso 

e ho creato un’anima per te. 

Chi sei ora? 

Mio malgrado non sei la persona che ho 

[ sognato questa notte 

non mi hai mai stretto tra le tue 

[ braccia, 

né mi hai mai concesso quell’amore che  

[ per troppo tempo ho desiderato da te. 

Ancora oggi il mio cuore sanguina 

e dai miei occhi sgorgano lacrime di [...] 

 

[...] [ amaro dolore, 

i singhiozzi troncano i sospiri del mio 

[ cuore in frantumi. 

Cosa resta del mio bel sogno? 

Solo l’angoscia dell’abbandono, 

il rimorso per il mio unico amore 

[ perduto 

e la segreta consapevolezza che non  

[ sarò in grado di amare di nuovo.  
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E sono poeti: 

Ardono come braci 

E si sporcano con le stelle. 

 

M.44 
 

 

 

 

 
 

 

“Passioni” 

 

Oso scrivere parole, 

ma non le ho, 

non passano per la mia testa, 

o non si fermano abbastanza. 

Alzo lo sguardo 

un albero monco 

si sporge verso il cielo e non lo 

[ raggiunge. 

Immobile. L'albero guarda le stelle e  

[ la luna, 

che stasera è solo uno spicchio stretto, 

sta fermo in tensione e non si muove. 

Chissà domani se sarà ancora lì.  

Rientro in camera. Mi spoglio. Resto 

[ immobile. 

Scrivo questa. 

Ma continuo a credere che 

l'unica poesia che potrebbe essere 

[ scritta [...] 

 

[...]  

stanotte dovrebbe scriverla 

quell'albero immobile, 

che tenta e non riesce, 

ma continua a provare. 
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“Marocco” 
 

La tua pelle 

ambrata 

desertica 

si stiracchia 

in dune docili 

sul mio respiro 

sepolto dal tuo sorridere. 

 

Ho un colibrì 

esplosivo 

ingabbiato tra le costole. 
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Non capisci, 

che nella mia realtà di dannata 

[ poetessa, 

quando sto in silenzio a osservarti, 

penso alla tua infinita bellezza, 

e al mio maledetto amore per te. 

 

Non capisci che quando, 

disperata ti chiamo, 

e piena di rabbia ti urlo i tuoi errori, 

vorrei solo che tu mi amassi, 

più di ieri, 

e più di qualsivoglia Dio. 

 

Non capisci che quando mi lamento, 

null’altro sto cercando 

che un tuo bacio che zittisca le mie  

[ parole, 

un gesto di stupore che mi ricordi 

quanto amore sei. 

[...] 

 

 

[...] Non capisci, 

che quando il tuo telefono squilla, 

e sono io, 

con la mia voce tremolante e piena  

[ d’ira, 

è perché ho aspettato guardando lo 

[ schermo, 

come un neonato aspetta la madre, 

un tuo gesto d’amore, 

una tua parola di certezza. 

Non capisci, 

che quando freddamente mi ammonisci, 

perché hai sonno, 

hai sonno di me, 

un coltello con la punta di cianuro, 

mi trafigge il cuore. 
 

Non capisci quanto ti amo, 

infinitamente io ti amo, 

e tu non lo capisci, 

e mai lo capirai, 

per questo io ti odio. 
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Ti Bacio, 

Ma piano, 

per non farti male. 
 

Già troppa è stata la tua sofferenza 

nata dal tuo pensiero 

su me. 
 

Ti Amo, 

Ma poco, 

per non farti male. 
 

Consapevole sono, 

della tua totale accondiscenza 

al mio, di essere. 
 

Il tuo stritola la tua anima 

portandoti a me 

qualunque disgustosa azione io compia. 
 

Mi Innamoro, 

ma tanto, 

per non farti male. 

S.19 

 

“Audrey Tautou alle Oblate” 
 

Collinei coi piedi 

Vivi de’ tuoi pensieri 

E sempre teneri, Tu, 

Come fossi falda della terra, 

Volendo farla girare 

Volendo girare con ella. 

Come un’umile linguina di fuoco 

Passeggi parlottando con te stessa 

Diffondendo uno di quei rari sorrisi. 

Vibrano gli occhi 

Lievita il crine 

Ondeggia il naso 

Si allungano i pilastri del collo e 

Sei il colore della bocca. 

È uno di quei rari sorrisi: 

Bello sin da che sbocciano le labbra. 

Serro gli occhi 

È un attimo: 

Immagino le tue fossette 

Ed un pagliericcio. 
 

L.19 

 

 

 

 

 


