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(dormirei come una latta vuota
che attraversa lenta il rio

pare sogni scorribande
di ragazzi intorno ai quattordici anni)



La tua faccia

Si passava in questa stagione
per le fattorie abbandonate
a cercare vecchi quaderni impolverati 
con copertine di cartone
color mattone 

Nessuna donna 
nessun uomo 
neanche un gatto
in giro c’era silenzio

Il silenzio di oggi 
tra le lenzuola tirate per bene

Ammaestrami
a cercar il tuo odore 
così buono 
Il bravo soldato 
dà il buon esempio 
Lì ho sentito il profumo 
di diari nuovi
ricordando vecchie cartolerie
dove anche i plichi di fogli protocollo
avevano l’odore
di una vita davanti

Inchiodami su quella strada
a rivedere le nostre questioni serie 
I ragazzi spesso ci credono 



Inchiodami al tuo letto 
alle tue questioni silenti 

Io ci credo 
Il giorno
dal principio 
quando si alza il sole 
e fuori è fresco 

ha la tua faccia



Cialtrone

Sapesse stridular come fa il vento
sulle foglie 
sarebbe una stagione 
E non farebbe mano mano passare tutte le altre senza vedere
neve ghiaccio 
sale e muffa 
Razza di cialtrone 
sapessi stridular
e accorgerti che il vento fa la primavera 



Cosa bacia cosa?

La sensazione è questa
sollevar di dosso i riccioli miei amati
ancor prima che l’estate faccia il suo sarcastico sorriso
alle piogge dei giorni appena andati
Tutto sto giro per dirti amore mio
ti amo e son confusa
Come scarpe d’oro ai piedi
pieni di piaghe
Come sorrisi nuovi da euro diecimila
o quadri meravigliosi
che son la copia esatta
di qualche altro artista



Il pesce che ti fotte sempre

Il fiumiciattolo che passa da casa mia 
non si ferma mai in inverno
corre sempre
e i rami si riversano sulle piccole sponde
a fare tane per piccoli pesci
arrugginiti
arrugginiti a furia di stare in acqua
Quando torno a casa dal lavoro
faccio la strada vecchia
e mi fermo a guardare le facce dei pesci
che sembrano tutte uguali
Non è così
sì
si somigliano un po’ tutti
ma non è mai come sembra
a prima vista

Mi tocca prendere un retino
che ho in macchina
che in realtà è un gioco vecchio
di mio figlio
tirare su tre o quattro di quelli

Ogni pesce ha la sua faccia
non è mai come sembra
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