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Nulla ci appartiene
Era giovane
Era bello, crudele, proibito
Era l’amore che ha assorbito 
la mia vita come il nero i colori 





Amore 
generato dalle mie parole 

è un vicolo d’inferno 
che spazza il cuore. 

Sogna amore sogna 
che la rosa selvaggia sboccia.

Sogna amore sogna 
che l’ombra si bagna di luce.

Sogna amore sogna 
il peccato e la speranza. 

Sogna amore sogna 
il tuo viso dipinto 
ch’è così bello. 





L’antica nenia d’Ulisse 
si levò tremante dalla Sirena 
nel frattempo invecchiata 
aspettando l’amante e l’amore 
e l’ostrica incartò la perla 
con l’impazienza grande 
dell’ultimo germoglio d’alga. 
Con le ore contate Penelope 
strapazzò la tela con la tacita 
offerta del suo essere donna 
mentre io Gabbiano 
volo ancora alto nel cielo.

Se ami e soffri 
afferra la polvere 
di ciò ch’è andato 
in frantumi.

Quale mistificante 
          nudità 
sui piedi scalzi 
è pronta a danzare? 



Porta la testa indietro 
incrocia le braccia sulle spalle 
e labbra toccheranno le labbra 
e poi con delicatezza un bacio 
è già impaziente 
nell’abile mossa 

Quando la bocca 
s’avvicina sogno 
che già sognavi 
il tempo e l’eterno. 
Demone 
— mio amante 

delizia è 
quel cupo 

affanno. 



Regalandomi 
la tortura dell’attesa
ti colmerò di gioia. 
Stillo goccia a goccia 
il desiderio di te
e affondo i palmi 
con la danza tribale 
delle unghie graffianti 
saziandomi avidamente 
attorno ai contorni morbidi dei seni. 
Se la musica profana l’anima 
a cosa serve se poi non si trova 
il tempo o il coraggio di vivere?

Sei Gabbiano senza nome 
anche il nome è qualcosa 
che ti lega al cielo 
e per questi occhi 
incrostati di sale vorrei parlati 
del sole sazio di tramonti 
ma avaro di mattini 

...sono stanca d’inghiottire pensieri. 



T’ho cercato negli occhi 
della gente incontrata a caso 
tra le crepe delle porte sempre aperte 
in queste mani che non stringono nulla. 

L’oro d’un tulipano ingiallito 
seduce il tiepido petto 
un istante ancora consuma 
la stella che cade ambigua 
sulla nudità profana 

...immortale diventa l’appetito 
nell’occhio d’Apollo.
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La dolcezza della  nostalgia  punge sempre il
cuore di chi ama e non viene corrisposto ma
la cenere da sotto il focolare divampa sempre
se un alito  di  vento all'improvviso dà nuova
vita a quel fuoco che aspetta a mostrare la sua
fiamma.
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