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SCORIE

T’ha mai sfiorato il pensiero

che sono un animale

della tua stessa specie?

Non un’ostrica,

semmai la perla nera

sputata dal mollusco

in mezzo a questo mare.

Scoria da eliminare.

Che vuoi, ero qui,

da sola in questo nulla,

e t’ho visto passare.

Che ne sapevo io di ostriche,

di perle e pescatori.

Mi son fatta portare,

dal desiderio di poterti amare.

Dal desiderio in generale.

T’è mai passato per la mente

che anch’io ho dei desideri?

E fame, sete, e sonno,

persino far l’amore.

Non sono un’orchidea

dalla bellezza rara,
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da mettere in un vaso

e ogni giorno innaffiare.

Non sono un miraggio,

che hai visto all’orizzonte

del tuo deserto arso,

di sabbia tutta uguale.

Non sono un cervello

dall’anatomia particolare.

Circonvoluta come tutti,

anch’io a volte mi ci perdo.

Dov’eravamo rimasti?

La tua disattenzione

mi ha distratta.

RICORDO ELICOIDALE

Mi trovo

del tutto casualmente

in una conchiglia conica.

Sdraiarsi non è facile

dentro quest’elica

destrorsa.

Ma vale la pena

di stare a respirare

il profumo salato del mare.

Che porta il mio ricordo

verso una certa isola

lontana.



Non ho capito

in quale verso esatto

fosse avvolto quel caro amico.

Che dall’isola se ne fuggì lontano

senza quasi darmi il tempo

d’una sosta.

PASSA TEMPO

Per quanto ancora

ci asterremo

da carezze appaganti

e saporiti baci liquidi?

Dal perder l’equilibrio

in saldi amplessi.

Mi abbracci con occhi

incontinenti

e pesteresti la testa

forte contro il muro

per scacciarne il baco

che ti trattiene dal.

Stramaledici il giorno

che. Almeno

non dar la colpa a me.

Non t’ho forse detto

mille volte che ti amo

caparbiamente?



Me ne sto qui a covarmi

due fibrosi gemelli

uterini, mentre

tu temporeggi, gravido

d’un benigno adenoma

prostatico.

Metronomo, goccioli

il mio tempo

come un rubinetto guasto,

rendendomi ipotesa. Lo so

che avresti in mente

una darbuka.

ANIMALIA

Un rinoceronte

mi ha caricata,

e io gli ho detto:

‘Grazie del passaggio’.

Mi ha fatto l’occhiolino.

Un elefante

mi ha quasi calpestata,

e io gli ho detto:

‘Che ci fai in città?’

S’era perso, poveretto.

Un essere umano

m’ha detto:

‘Togliti dai piedi’



E io gli ho detto:

‘Cammino sulle punte, tu no.’

Un gatto foresto

m’ha guardata,

poi non sapeva più

dove guardare, e io

non gli ho detto nulla.
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