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POESIA

Poesie declami
fanciulla
romantica e acerba
sull’erba delicata
sotto la betulla 
nei secoli di quercia
il vento scuote 
la maestosa cima
e non c’è nessuno. 



MEZZANOTTE

Lasciando la festa
istintivamente 
ho seguito 
il fruscio
dell’impalpabile.



NOZZE

Nozze di mezza estate
l’attesa è grande,
(invitati eleganti,
banchetto traboccante,
piscina coreografica).
Nell’abito luminoso
i fotografi
immortalano l’innocenza
che svanisce,
prima che le tovaglie
e il velo immacolato
vengano portati via
dal vento.



COLLEGE

Perdendomi nei verdi
giardini di Oxford
sgattaiolata via dalle lezioni
fissavo il college
in lontananza
e sorridendo pensavo
agli scherzi perpetrati
ai danni dei teacher
ai barbecue internazionali
e al ballo finale
che mi attendeva.



MI PIACE LONDRA

Immersa in atmosfere metropolitane 
aiutata da una cartina sicura
sotto il tetro cielo londinese 
mi sono persa. Vagavo nella metropoli 
senza paura eccitata dall’avventura.
Gli inglesi della mia generazione 
sono ancora ridenti from disco 
to disco attimo fuggente a suon di techno 
e artifizi o così mi parve, imbevuta di vizi.
Elephant and Castle al Ministero
Camden palace nel quartiere di mistero
e al garage club nel West End
per poi finire ad alba fatta sul Tamigi
sul battello delle anime privé. 
Sentirsi giovani ricercati chic
zoom sull’oblio delle notti nebbiose
stremata rapita venivo trascinata via.



INCONTRO

La incontrai
nei bagni
ci accostammo
davanti allo specchio
la sua bellezza
si riflettè
nel mio sguardo
meravigliato

amica delle tenebre
mai più intersecai
i tuoi occhi languidi

reminiscenze
indugiano
nelle persone
che ci avvistarono.



DANGEROUS MIND

Perdere la mente 

mattatoio di anime 
camere imbottite dove si urla 
parco silenzioso dei frammenti della notte, 
cipressi testimoni della disintegrazione
del soffione: al risveglio 
un’adolescente è legata al letto.



SPIAGGIA D’INVERNO  

All’alba 
il sole sfascia
la mattina cinerea.
Mi avvicino all’incanto
ma la spiaggia piange,
si frange 
allo sciabordio delle onde.



ALTROVE

Invio una poesia
per sms
sorseggio
cocktail
la noia è tanta
guardo il firmamento
sono altrove.



BAR

Sigaretta mai spenta
di chi aspetta,
polmoni pieni di parole:
c’è poca scelta
da fare da dire di persone,
le cose buone altrove
non il lounge pub sofisticato
dove a sorsi ti parte lo stipendio,
ma la bettola di anime impanicate
chiacchiere vuote ignote ignorate
tarli maldicenze sospetti
tacchi neri a quindici ratti
bionde birre già attardate:
un volto nuovo
appare
ma tutto si ripete
al bar.
Una tequila da bere,
il portacenere è sponsorizzato.



ULTIMO TRENO

Le immagini,
sull’ultimo treno della notte,
tra inquietanti ombre fuggenti
perdono conoscenza.

Il bigliettaio 
al capolinea mi sveglia.



SETTE GIORNI DI FINE SETTEMBRE

Nel racconto di sette giorni 
di fine settembre
nell’azzurro della volta celeste 
al tramonto violetto 
che profila le dune immote
sotto il firmamento splendente,
un’oasi di pace dal sapore del rischio,
tempio attinto al Paradiso
che si culla nelle coreografie celesti
prima del pasto egiziano.
Soprattutto nostalgica però ricordo
l’aria avvolgente 
che ti sfiora semplicemente 
facendoti sentire felice.



CREPUSCOLO

Dipinto di nubi inquietanti
il crepuscolo
di quegli attimi speciali
una sera serena
dalla finestra
di un grattacielo.



AMORE CRUDELE

La pioggerella cadeva quella tetra mattina
già all’alba sarei dovuta andare
Vai, vai che è meglio, scappa via
mi dicesti perché era meglio implorare. 
Lasciarti lì la mia indole non consentiva
nonostante il male al tuo anelato morire
per lasciarmi viva perché senza di me 
non potevi vivere.
Io tua ispiratrice sempre perdente
da custodire ma pure da maltrattare:
libera dalle tue insostenibili brame
ossessione di gelosia nelle tue parole
dalla tua arrogante fame di comando 
insulto morale e dolore fisico 
libellula a cena dal ragno passione lampo.
Bellezza‑ingannatrice‑amore‑crudele‑
ostentato‑ sentimento‑ inebriante
finto‑orgoglio‑maschilismo‑infedele:
attore nascesti di sorriso intrigante.



NON

Avarizia elargita copiosa,
invidia che con una sola parola annienta, 
crudeltà che frattura.

Semi di agonia 
sparsi in case già deserte.



GIARDINO SEGRETO

Nei vizi irrisolti 
trascinati
nelle notti bianche,
l‘euforia bevuta in avidi sorsi
o rincorsa
dai tormentosi demoni,
il disperato 
privo di luce.

Spensieratezza dell‘inviolato giardino segreto.



IMPRESSIONISMI

Fanciulle al primo pic‑nic sull‘erba
sotto la roccia millenaria di Hanging Rock,
indisturbate ingenue indifese,
angeli; bellezza per sempre fissata.

E la noia
che inevitabile 
invade le sere 
interminabili,
le piovose brevi notti 
violente, 
urla che interrompono i sogni
fino all‘alba timida.

Viaggiare sola e contenta
verso la città
immensamente immersa
nella natura o tra montagne
nel fragore della cascata,
nel profumo dei pini 
finalmente vivendo pura.



SOLITUDINE

Alla fermata 
malinconica,
nel supermercato 
stipati in fretta
sul lavoro 
tra amici più infelici.

Solitudine che mi fai sentire bene
imperatrice du temps
affacciandoti
godo nel tuo nido nudo,
isolamento che avvolge
carezzandomi
inebriandomi
sorridendomi
abbracciandomi
irrinunciabile compagnia 
che non assale.



IL PARCO DEI RICORDI

Attraversando il parco
sui sentieri della memoria
quell’autunno a Central Park,
a Hyde Park l’estate perduta
tra i salici malinconici 
ricordo.



ULIVETI

Sulle colline verdeggianti
dopo la raccolta dei carciofi
sedevamo sui muri a secco.
Tra gli uliveti il nostro amore
si rincorreva gridando 
non avere paura.



BAGNO TURCO

Sfibrata dal vapore rovente
nella sfumatura stillante
ti indovino
e il mio sudore si ghiaccia.



CONDOMINIO

L’altra notte
squarciata dalle urla
di una coppia,
questa mattina
percorro l’atrio
a venti all’ora
sperando
che la porta
non riveli 
un litigio furioso
tra due uomini.



ATTESA

Alcuni corpi
indugiano
all’oscuro
di ciò che sopravverrà
fra quindici minuti
adoperandosi
nel frattempo
con la fantasia.



GIOIA DEL RISVEGLIO 

Mi sveglio intorpidita:
attraversa le gigantesche vetrate
il bianco abbacinante della neve
che cade leggermente,
quasi mi entrasse in casa.



TU

Ignorando
intenzionalmente 
la semplicità 
e il disincanto dei desideri delicati:
portami le rose!
traboccanti 
di risa.
Dalla finestra aperta 
le cose richiamate,
al di là della staccionata,
nel campo fiorito.
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