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POESIE

Ci accudiamo

Ci accudiamo l’una l’altro

come figli con figli,

orfani di figli.

Ci amiamo amanti con un sospiro

d’infantile gioco d’amore.

Ci amiamo amanti autoritari,

copie di genitori

che non mai saremo.

Orfani di figli ci amiamo

talvolta per gioco, talvolta

troppo severi amanti.

Non c’è colpa in questo,

solo remota coscienza

d’un amarsi intricato,

stratificato eppure ancora

(e per sempre?) stupito

della sua forza incosciente.

25 ottobre 2006

vincitore premio bussolengo febbraio 2008

Baciami

Baciami come fossi

l’unico amore della tua vita.

Come creata prima d’ogni tempo,
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solamente per te.

Come aldilà d’ogni fine possibile.

Come se fossi acqua e pioggia.

Come giallo deserto e boschi fastosi

Come s’io fossi sole e luna insieme

e stelle, luminose

negli occhi, tra le labbra.

Baciami e stringimi come se il tempo

fosse servo ubbidiente di quel bacio.

Sia il tuo bacio l’intero universo in

continua inattingibile espansione.

Tacerò. Alle tue labbra debitrice

dell’inizio del mondo.

A Guglielmo 2 luglio 2007

Finalista premio amoreepsiche roma febbraio 2008

Senza sapere quel che so

Penetrare attraverso la tua pelle.

Scavare tra i tuoi muscoli.

Scivolare fra le tue ossa.

Scorrere col tuo sangue,

respirare il tuo respiro.

Pensare i tuoi pensieri

e ancora oltre, trasumanarti…

Conoscere quel che di te

tu non conosci e non conoscerai.

Sapere il segreto oscuro

anche a te stesso. Infine,

uscire dal tuo corpo,

dal tuo cuore, dalle viscere

e tutto obliare, ritrovarti sempre



nuovo, senza sapere quel che so:

ritrovarti antico e fugace

come inattesa rivelazione

15 ottobre 2007.

Fiabe

Le fiabe sono nate lungo i fiumi,

quando terra e cielo

si toccano lievi nel vapore

ghiaccio  che sale alle nubi e la sponda

a un’isola somiglia, inesplorata.

Gli amori fioriscono nei boschi

per improvviso temporale tra antri

fatati di bellezza

e mistero, ricovero perfetto.

Però tu, caro, amami

tra le case di mattoni e cemento

ogni giorno nel traffico

insaziabile, come sull’isola

misteriosa, nell’antro ineluttabile.

6 giugno 2008
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