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Assenza 
 

Non voglio più fare 
Come lo struzzo che 
Nasconde la testa nella 
Sabbia fingendo che 
Col buio negli occhi il 
Male scompaia non 
Sarò la scimmietta che  
Non vede non sente e non 
Parla per non ferire chi 
Non si è fatto scrupolo 
Di sminuzzarmi come 
Un appunto senza alcuna 
Importanza ma non ci 
Saranno scenate no 
Non mi appartengono 
È più mio lo scomparire 
Come la luce di una stella 
Che svanisce al nostro 
Sguardo quando già da  
Millenni è bruciata ti 
Scivolerò tra le dita e 
Solo quando stringerai le mani 
Sul nulla saprai che non  
Sono più qui e avrò il mio 
Riscatto perché nella vita 
Di chi dà la tua presenza 
Per scontata la miglior 
Vendetta è l’assenza 
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Caffè di primavera 
 

Il vento che soffia stasera 
Piegando i tigli nel parco 
Preannuncia un temporale 
Di primavera e mentre le 
Lepri rintanate scaldano i 
Piccoli non ancora usciti 
A sperimentare il sole mi 
Aggredisce il ricordo di 
Sbiadite primavere di un 
Ombrello rovesciato dall’impeto 
Della burrasca mentre 
Tu mi toglievi dal viso 
Qualche goccia di pioggia 
Entravamo veloci in un bar 
E seduti vicini guardavamo 
Ognuno il futuro negli 
Occhi dell’altro osservo 
Gli alberi inchinarsi e quando 
Le raffiche investono i 
Vetri chiudo gli occhi 
Al presente e per un  
Momento sospeso nel 
Tempo sento il marmo 
Del tavolino sotto le mani 
Intrecciate e il profumo 
Di un caffè mai bevuto 
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Cantavo 
 

Da piccola cantavo 
Cantavo sempre a 
Volte parole inventate 
A volte perfino le  
Bestemmie recitate 
Dagli uomini quando 
Dopo i pranzi di festa 
Perdevano a carte 
Poi ho smesso quando 
Una monaca legnosa 
Mi disse che niente 
Saggio di quinta 
Perché la mia voce 
Offendeva l’orecchio 
Di Dio adesso canto 
Di nuovo parole strane 
Quando sono da sola 
E sono certa che qualche 
Inedita divinità mi ascolta 
E canticchia con me 
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Canto d’autunno 
 
In una notte d’incipiente 
Autunno canta un  
Grillo solitario negando 
Che l’estate stia 
Facendo le valigie 
Per altri assolati lidi 
Canta forte e cerca 
D’ingannare l’orecchio 
Di chi ascolta fingendo 
Che tanti suoi fratelli 
Ancora intonino con lui 
La stessa melodia ma 
Quando tace il silenzio 
Si fa assordante e già 
Allude alle piogge 
Ed alla bruma e alle  
Caldarroste sbucciate 
Soffiando per non 
Scottarsi le dita 
Canta anche per me 
Amico per questa 
Estate annusata e 
Non vissuta mentre 
Sento un tuono lontano 
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Canzone per me 
 

Per tanto tempo 
Giorno dopo giorno 
Ho composto una canzone 
Di cui io sola conoscevo 
Le parole e che non ho 
Mai cantato ma solo 
Bisbigliato a labbra socchiuse 
Le strofe erano il rumore 
Della pioggia sul nostro 
Ombrello abbracciati  
Sotto casa e i raggi ardenti 
Del sole di Puglia che 
Pungeva la pelle e ti 
Abbagliava quegli occhi 
Che sorvolavano su di 
Me come i gabbiani sui 
Pescherecci attendono 
La preda la punteggiatura 
Erano le ore passate ad 
Ascoltare le tue bugie e 
Le pause nella melodia 
Erano i baci simili ad  
Uno squarcio di sereno 
In mezzo alla tempesta 
Ora però so che si può 
Cantare a gola aperta 
E cerco parole nuove 
E sento nascermi dentro 
Un ritmo forte tutto da 
Ballare adesso che la vita 
Si è quasi consumata nel 
Mormorio mi è tornata la 
Voglia di gridare e affidare 
Al tempo una canzone 
Tutta mia 
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Certi giorni 
 

Certi giorni hanno lo 
Splendore di un’alba 
Quando il cielo è terso 
Ed ogni singolo filo d’erba 
Brilla come smeraldo 
Sulla tiara di una regina 
Certi giorni ti riportano 
Indietro all’incanto 
Dell’infanzia quando 
Ogni attimo era scoperta 
E con le dita intrecciavi 
Magia inconsapevole e 
Troppo presto dimenticata 
E in quei giorni non 
Sei più tu nel tuo tempo 
Ma un archetipo di 
Felicità compressa in  
Un respiro che cerchi 
Di trattenere il più 
A lungo possibile certi 
Giorni potessero durare 
Molto ma molto di più 
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