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Il sapore è quotidiano, del cibo annerito 
sui fornelli, e un sollievo di torta alle mele. 
Non c’è altro da prelevare all’incoscienza
tenuta nel rilievo

di una telefonata attesa, e subito 
ritratta
dalla mancanza d’aria che si apre
appena prima di avvistare
le pareti, o sospettarle.

Da UNA STANZA BIANCA, DOPO IL TRENO

Malattia demielinizzante infiammatoria multifocale 
del Sistema Nervoso Centrale.

Disturbo borderline di personalità.

Io sono fatta invece
di questo non scrivere giorno per giorno
degli inciampi del tempo
delle crepe di verde
che incrinano il mio nome. 
Io sono fatta invece
e sul fondo la polvere
di una mattina pomeriggio
quando le pagine si imbrattano
col pane del giorno prima…



trattiene solo un filo
degli inverni mai contati
la sottile disciplina dell’acqua
che goccia a goccia
smentisce la roccia.

Dal dolore si spalanca un’aurora 
di gratitudine, dice il parroco
nella certezza del porto.
Penso non è per tutti
l’altra riva:
il vocabolario di avanzi
sembra staccarsi dall’altare –
umanità minore
agghindata per un’ultima cena.

Della passione, penso
è rimasto solo il mare.



Da COL DIGIUNO NEGLI OCCHI

Maria Maddalena

Non potevo muovermi
senza che il suo sguardo strofinasse
la mia ombra. Ho deciso di seguirlo
corteggiami pensavo
confondendo il suo volto con l’innocenza
di dio.

Di chi è il sacrificio
quando non sai se restare è coraggio
o una gioia malriposta cosa
significa amare
se la sua vita è tutto e la tua
un accanto.

È la sua guerra
ad avermi cambiata: la violenza
di oltrepassare la cruna
e darmi intera al suo progetto –
c’è un ordine, in ogni morire, che conquista.

Penelope

(ore 6.04)

Cosa faresti nel mio spazio

se il tempo non cambiasse i corpi

ma li rimarginasse soltanto cosa

nel conteggio confuso di una notte

assolveresti di me

così inadatta a scintillare?
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