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PoeSIe Per chI Sa amare

Poesie d’amore,
poesie di fede,

poesie di passioni,
 poesie di paure

e poesie di tormenti;
è nella poesia che io mi faccio sentire,

perché riesco ad urlare
le mie inquietudini al mondo

 e lo faccio con eleganza e violenza.

Scrivere vuol dire armonizzare quel groviglio
di pensieri

che ci abita la testa e il cuore,
scrivere vuol dire rendere l’amore un

sentimento più educato,
scrivere vuol dire farsi del male per ritrovare

la quiete,
scrivere vuol dire appiccare un incendio e

rinascere,
perché in una poesia

c’è aria, c’è fuoco, c’è acqua, c’è terra.
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aNatomIa

Lo senti il mare che ti smuove l’animo,
che sei bella coi tuoi capelli che sembrano onde.

Mi ci vorrei sdraiare sulle tue guance
spiagge infinite per tramonti e scuse.

Mi chiedi di restare, di aspettarti sulle auto-
strade che portano alle tue labbra,

forse hai paura quanto me di non riuscire a 
baciare più nessuno.

È strano sai sapere che le nuvole non hanno 
bisogno di un cielo.
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PrIma dI me

Ho le mani viziate viziate di te
di quell’ardente sapienza

che ti abita la pelle
o mia fragile creatura,

se sei felice
è perché sei distratta,

e quando ami non lo fai con me,
eppure mi basterebbe, anche per un’ora,

essere la culla cigolante
che fortunata ti vide la schiena prima di me.
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ImPeratIvo

Quante albe abbiamo contato? 
Io non ho pietà con le albe le guardo e ci scopo.
E intanto i treni passano e rigano il silenzio 

che finisce là dove inizia il tuo cuore.
Ridammi il cielo che mi hai nascosto

nell’armadio 
e dammi una sigaretta
la fumerò per pensarti.
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rINaScIta

Che sei una creatura bella
ma tanto sola,

che di occhi ne hai conosciuti,
eppure non ti sono bastati.

Quante mani ti sono passate addosso?
Ne ricordi il movimento sulla schiena,

che ti delineava il corpo
 e ti piaceva.

Tra le rughe del tuo amore
spero di sporcarmi di luce nuova.
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ForSe, ma davvero Forte

Salvati se puoi
che questa città sa essere cattiva,

e se c’è un addio
io non ho fiori.

Io se è inverno non so amarti,
eppur vedo che sorridi,

forse sono le carezze, forse è il loro vento,
forse dovresti odiarmi

perché, lo sai
che anche domani ci sarai.
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INaFFerraBIle

Offrimi un amaro che ho il tuo ricordo sullo
 stomaco,

e anche se sbadiglio so che non dormo.
Mi dici che vuoi andartene,

che nel tuo cuore è già domani,
convincerti non mi conviene 

ti ho già dato la luna
ma tu volevi i lupi.

E così 
mi rimbalzi addosso

come fa una palla sul petto
come fa l’acqua sul cucchiaio.

Ma tu dimmi che mi sogni e chiedimi se 
faccio lo stesso,

che se salgo sul tetto la notte arriva prima.
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l’altaleNa

Insinuati ma lentamente, lento come fossi 
inchiostro e saliva.

Infiltrati in me come acqua amara
e diventerai oceano e poi abitudine,

danzerai come non mai sulle note di un 
ricordo che non è mio.

Tra le dita delle mie mani stanche
ti costruirai un’altalena e ad ogni spinta

sarai sempre più lontano.
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SI SalPa!

Non essere fragile
che se tra queste lenzuola ora ti accarezzo

 tremi e poi ridi,
ridi così forte che ti ridono anche gli occhi.

Invecchierò mi dici,
ma anche l’arte invecchia,

così come invecchia la bellezza
così come invecchiano i mari.

Ecco, ogni tua ruga
sarà un altro oceano

per me che sono un marinaio.
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acqua

Sconosciute isole le tue guance aspettano 
il prossimo naufrago,

e ti lascerai baciare, sì che ti lascerai baciare,
non per arrossire

ma per non pensarmi.
C’è tutto il mare che vorrei in ogni tua 

singola lacrima,
eppure quando piangi non ti piaci,

ma sai, io amo la pioggia
e la musica che mi dà quando lenta avvolge

 la tua schiena.




