
TACE 

Nelle tenebre campeggia 
una macchina, 
tra le campagne di Foiano. 

Come maestosamente  
mi risalgono alla mente  
quelle terre rialzate. 

Eppure ora mi son persa 
qui dentro 
qui intorno.  

Tace ogni mattone,  
tace persin la donna da uno scopino coperta 
tacciono le scale. 

Ma oggi anche io taccio: 
è un silenzio smosso dal pavimento 
batti un colpo se lo trovi spaventoso.  

------------------------------------------------------ -------------------------------------------- ---------------------------------------- -- 

LO STILNOVO 

Questa è una sera concava,  
il mio umore è tacito,  
lui mi chiede la mano.  

Fuori fa freddo,  
le luci di dicembre sui palazzi 
ricordano quasi una notte serena. 

Ma io, 
Io so forse chi sono? 
che posto ho? 

In mezzo a questa gente. 

Che tutta pensa uguale, 
che tutta parla uguale, 
che tutta veste uguale. 

Io non so se ti amo, 
io non so se è questo 
quello che voglio.  

Ma tanto allo Stilnovo  
lo sanno già tutti, 
tutti scopiazzati.  



CANNE FUMARIE 

Milano,  
e le sue canne fumarie arpeggianti 
e danneggiate, 
come questo mio andamento: 
un aggranchiar di passi, 
fino al decubito austero 
perché non ce la faccio, 
e tu non l’hai capito.  

Purtroppo però, 
non mi interessa nulla, 
se fa freddo 
e Xander con Roger  
confessano di star cedendo per noia.  

Io ho bisogno di tempo per me! 
Ma che penserà la bestia 
che mi nutre e si fida, 
senza diffidar di me 
O forse di farlo con fatica? 

Mi basterebbe fingere 
o far finta di nulla,  
dove l’occhio cade 
o dove la bocca si abbuffa.  

Con la testa tra le mani 
e le mie gambe inginocchiate su di lui 
ad approfittarmi della sua pazienza, 
con calli rugosi sui miei palmi, 
perché sto tirando troppo la corda. 

Ma lui è stato chiaro, 
ed io sono stata scabrosa, 
muta e volta al suo volante. 

E infine non mi tocca neppure, 
e non mi guarda, 
perché il suo vanto 
è quello di avere la forza di arrancare 
senza mai farmelo vedere. 

Ma io di gravi e crudeli parole, 
sento solo l’abbiocco, 
e diversi aromi tristi, 
che dalle canne fumarie escono 
e mi accompagnano spesso.  
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Sotto un cornicciolo, 
accanto ad una strada 
vedo un pianerottolo, 
una porta, 
con un lume acceso, 
e un altro spento. 
E se anche di Saione 
 le prostitute  lavorano 
io lo lascio fuor dalla porta, 
senza più farlo entrare.  

--------------------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

LEI  

Lei 
putrida e scarna  
donna del sobborgo, 
assalita da un’insostenibile 
voglia di pera, 
incrocia i passi goffi 
verso il suo osceno casolare. 

I lampioni gialli opachi 
Sgranano sulla sua figura, 
che così a me davanti 
pare l’apocalisse. 

Eppure 
tante volte l’ho sentita 
di rabbia e noia tossire, 
tossire forte, come il suono  
di tanti macigni 
schiacciati a terra. 


