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L’io singolare proprio mio (1992) 
 

Dentro il tuo mare viaggiava la mia nave 
dentro quel mare mi sono immersa e nacqui. 
Mi colpisce la novità della stagione 
e il corpo che si accorge di aver freddo. 
 
Di figura in figura trasmigrava amore, 
ora si posa e svela la sua forma. 
La riconosco in quel veloce crespo 
sulla fronte, piccole onde simili 
e contrarie - correva in superficie 
uno stupore, un cedimento 
nella compattezza, e si incrinava 
mutando in tenerezza. 

✶ ✶ 

Giunta a quel punto dove la memoria 
per troppa luce quasi si scolora, 
raccoglievo in preghiera le tue forme.  
Il peso immenso del tuo corpo assente 
la notte mi copriva di sudore  
e prolungavo ferma il mio risveglio 
per accaldarmi dentro il tuo mantello. 
Poi m’abbigliavo tutta in quella stoffa 
che si mischiava stretta al mio respiro 
e attraversavo le conversazioni 
attenta a non sgualcire il mio vestito. 
Qualche volta però per distrazione 
cedendo alle domande dei miei ospiti 
mi si impigliava un lembo nella noia 
e scivolava via con qualche strappo. 
 Per restaurare la trama in perfezione 
poco sicura delle mie sole mani 
ricorrevo al valore del telefono. 

✶ ✶ 

Se ora tu bussassi alla mia porta 
e ti togliessi gli occhiali 
e io togliessi i miei che sono uguali 
e poi tu entrassi dentro la mia bocca 
senza temere baci diseguali 
e mi dicessi «Amore mio, 
ma che è successo?», sarebbe un pezzo 
di teatro di successo. 

✶ ✶ 

 
 

Tu te ne vai e mentre te ne vai 
mi dici: «Mi dispiace». 
Pensi così di darmi un po’ di pace. 
Mi prometti un pensiero costante struggente 
quando sei sola e anche tra la gente. 
Mi dici: «Amore mio mi mancherai.  
E in questi giorni tu cosa farai?» 
Io ti rispondo: «Ti avrò sempre presente, 
avrò il pensiero pieno del tuo niente». 

✶ ✶ 

Certi giorni quando il cielo s'abbassa 
e esco magari per fare la spesa 
al mercato io trovo il cerchio caldo 
della piazza, dove la luce non vola 
ma devota s'acquatta in ogni oggetto 
per rivelarne l'intimo colore. 
Cerchio amoroso che impasta insieme il tempo 
e la distanza, una melassa densa 
così simile alla pasta del mio cuore 
che io neanche entro, sono già dentro. 

✶ ✶ 

Avevo un corpo bugiardo e compiacente 
servo ammiccante ai miei travestimenti 
felice dei miei amori negligenti 
pronto a ogni parte anche se ero assente. 
Eccolo adesso moralista forsennato 
non obbedisce più alle mie bugie 
e mi risponde torvo a malattie. 

✶ ✶ 

Si sregola il mio polso, ho un doppio cuore, 
assalto scontro raschio zoppicanza 
esulta scandalosa inimicizia, 
chi sono i miei nemici, dunque ci sono? 
Non c’è perdono fuori dall’infanzia? 
Nessuno più «con atti e con parole 
studiasi farmi core»? 

✶ ✶ 
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Ma questo non è sonno. Io dormo 
Nove ore ma non dormo. 
Non mi accoglie il risveglio 
Perché anche se dormo io veglio. 
 
La notte non mi stringe 
E non mi chiude a letto, 
anche se ho il corpo steso 
non mi toglie al mio peso. 
I miei non sono sogni 
Ma sono spiegazioni 
pedanti e laboriose, 
repliche scialbe e oziose 
delle mie poche azioni. 
 
E i suoni ampi e lontani 
non aprono il mattino 
diversità del fuori, 
ma sono lo spavento 
del giorno e dei rumori. 

✶ ✶ 

La marea mattutina degli umori 
la notte li prepara, il riposo 
questo mi regala, quest’accozzaglia gonfia 
che mi preme sugli occhi e mi circonda il cuore, 
questo vischioso liquame 
che fa il verso agli affetti, 
sangue di bile e di catrame che ingrassa 
i mie pensieri servitori e questi 
ricamano solerti i corpi immensi della 
guarigione, 
danno nome e cognome alle figure inerti 
che per viltà sono chiamate amore. 

✶ ✶ 

Quasi sempre chi è contento è anche volgare; 
c’è nella contentezza un pensiero 
che ha fretta e non ha tempo per guardare 
ma passa via compatto e maniacale 
e reca oltraggio volgendosi a chi muore 
– Avanti con la vita, su, coraggio! 
 
Chi è fermo nel dolore non frequenti 
gli allegri e disinvolti corridori 
ma solo i passi lenti dei suoi uguali. 
Se una ruota s’inceppa e l’altra gira 
quella che gira non smette di girare 
ma avanza quanto può e trascina l’altra 
in una corsa povera e sghimbescio 
finché il carretto o si ferma o si rovescia. 

Io per guarirmi dei miei noiosi amori 
ascolto i noiosissimi racconti 
di altri amori. Pur nella noia 
il dolore è vero, ma per un po’ lo vedo 
in queste storie simili irreale 
e mi sottraggo al mio perché è uguale. 
 
Pensando a questo mi pento e mi vergogno  
di aver sforzato con parole e pianti 
i cuori calmi di chi mi stava intorno. 
Ora capisco che è una presunzione 
con abitanti di climi temperati 
parlare di ghiacciai e di amazzonie. 

✶ ✶ 

Era alla luce terribilmente sabato, 
quel sole infimo che annunzia svogliatezze 
mentre nella piazza fin dentro le mie finestre 
chiuse si muoveva il mercato prolungato. 
L’ultima offerta e poi si chiude. Poi la festa 
untuosa e il silenzio. Già si smontavano 
i banchetti con la ferocia trasandata 
della fine. Forse era possibile 
una corsa per prendere qualcosa, forse 
restava qualche cassetta ancora non riposta. 
Ma non mi decidevo a quella corsa. 
Quando scendevo ormai era tardi 
tra i mucchi di foglie di carciofi 
e i pomodori sfatti dove una vecchietta china 
correva rapace alla riscossa di mezze mele 
di peperoni buoni per tre quarti. 
Ma io non cercavo frutta marcia o fresca, 
io volevo soltanto la certezza 
della settimana che finisce, 
dell’occasione persa. 
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Il cielo (1981) 
 
Adesso che il tempo sembra tutto mio 
e nessuno mi chiama per il pranzo e per la cena, 
adesso che posso rimanere a guardare 
come si scioglie una nuvola e come si scolora, 
come cammina un gatto per il tetto 
nel lusso immenso di una esplorazione, adesso 
che ogni giorno mi aspetta 
la sconfinata lunghezza di una notte 
dove non c’è richiamo e non c’è più ragione 
di spogliarsi in fretta per riposare dentro 
l’accecante dolcezza di un corpo che mi aspetta, 
adesso che il mattino non ha mai principio 
e silenzioso mi lascia ai miei progetti 
a tutte le cadenze della voce, adesso 
vorrei improvvisamente la prigione. 
 
 
 

Vita meravigliosa (2020) 
 
E me ne devo andare via così? 
Non che mi aspetti il disegno compiuto 
ciò che si vede alla fine del ricamo 
quando si rompe con i denti il filo 
dopo averlo su se stesso ricucito 
perché non possa più sfilarsi se tirato. 
Ma quel che ho visto si è tutto cancellato. 
E quasi non avevo cominciato. 
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