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A mio padre,
potranno passare i secoli e gli uomini,

resterà sempre l’unico e ultimo uomo della mia vita.





A come Amore

Corre il bianco soffione
brezza lieve lo spinge.
Il gelo, in agosto, improvviso.
Adesso tu,
i tuoi occhi grandi
persi nel mio sorriso.
Impazzita di felicità
penso non durerà
perché dici e poi non fai,
prometti e non mantieni mai.
Questo tu lo chiami amore?
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Agio di Maggio

Per amare ci vuole coraggio,
rischiare un naufragio,
tenere sempre a mente un triste presagio
che può sconfiggere il sole di maggio.
Il tuo cuore spero comprenda il messaggio
e non si disperda,
di nuovo,
in un oscuro paesaggio.
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Milton nel tuo riso

Il Paradiso perduto
ritrovato in un sorriso.
Non avevamo niente:
quel niente era tutto.
Vino, sigarette,
le mie poesie, le tue canzonette,
due o tre “non ti scordar di me”
e sei violette.
M’hai scritto “t’amo”
sulla sabbia dell’Atlantico misterioso.
Ho scritto “t’amo”
tra le righe di ogni mio racconto.
“Ai posteri l’ardua sentenza”:
se ami devi amare forte.
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Volevo potevo dovevo

Avrei voluto donarti Venezia,
i suoi cieli grigi.
Avrei voluto dedicarti
“trite parole che non uno osava”.
Avrei voluto scartare,
sotto l’albero di Natale,
doni di cristallo e
la tua raccolta di poesie
che ho corretto con pazienza.
Ne son rimasta senza.
Piante in giardino,
tè a scoppiettar sul fuoco
e un dvd perennemente nel blu-ray.
L’avrei voluto.
Mio malgrado, ancora lo vorrei.
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Gabbiana

Napoli-Capodichino
ti avevo vicino ma
non capivi
l’animo mio,
ali di equilibrista,
moti da zingara
e cuore di gatto.
Gabbiana sola in burrasca,
volteggio tra code al gate,
un taxi solo all’uscita.
Il vicolo buio mi fa ribrezzo
ma,
degli Oasis cantano un pezzo,
mi assale il vezzo,
salgo sul palco,
prendo il microfono e,
piano piano,
ricomincio.
Si torna in scena.
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Ninna nanna del porto

Il mare mi calma
ninna nanna
culla di bimba.
Nei giochi di bimba,
nasce,
cresce
e muore una donna.
Ultima migrazione?
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Madelainette

Dondolo tra
falsi dèi e Proust.
Non gioco a scacchi,
difetto di pazienza
temo mi manchi
un pizzico di intelligenza.
Dama non di corte,
aborro le gatte morte.
Detesto
l’inversamente proporzionale.
Mi preoccupano
i nascondigli per i cani.
Non c’è più
il Miracolo
delle tue mani,
nelle mie mani,
per le mie zampette.
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Grazie

Ai tramonti in riva al mare,
alla famiglia e a tutti gli amici,
al “Maestro e Margherita”,
alla rabbia nero pece,
all’arancio senza pretese,
alla gioia giallo canarino,
alla passione rosso fuoco
e al buio color cenere.
A ogni battito del mio cuore,
a ogni respiro,
a ogni secondo
da riempire d’arcobaleno
prima che il temporale esploda.
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Ancora Colera?

Unicorni, fate,
poesia, argentee posate,
utopia e lettere mai spedite…
Perché l’estate non scappi lontana,
perché l’amore non sia
solo un bacio nel vento.
Non si dovrebbero
aspettare mai
cinquantotto candeline
a mo’ di Florentino.
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Memoria

Il mio corrispondente
risuonava,
lieve,
nei nostri accordi.
Le tue dita,
spesso e volentieri,
si sono perse giocose
a intrecciar nodi
prima di affondare,
dolci e suadenti,
lungo la curva,
profonda,
dei miei fianchi.
Che ne è della passione?
Non ne ho più memoria?
Che ne è dei baci e delle promesse
sussurratemi all’orecchio in settembre?
Non ne hai più memoria?

14



Dio è morto?

Il volto di Dio
fa spavento.
Mai quanto quello
dell’Io.
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