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lo schema
Mi muovo, penso e programmo
immagino la perfezione del tempo
mentre il tempo viaggia senza pareti
Le mie pareti sono di cristallo
le muovo, per non perderle di vista
e il senso scoppia per un attimo diverso
Le mie opinioni liberano gli altri
senza che gli altri lo sappiano
disegna i quadri dei voleri
ma ogni tanto rompe i confini
che mostrano eloquenti come me
i valori egoistici
Lo schema del pensiero 
che sistema tutti i conti
ogni tanto rende impossibili i totali

ed io, pesando le vite, 
mi ritrovo sempre
col resto di uno
Uno solo, poco e niente che però 
mi incrina lo schema
mi mostra la verità
riducendo il mio totale
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la pioggia
Entra dentro 
corre nei pensieri
lucidando i ricordi
inumidisce il senso
ricrea i desideri
lasciati nel sogno
interrompe il cammino
e bagna i sorrisi
misurando le ombre
del vero destino

Rinnova la misura
di ciò che è interrotto
pesa sul mare infinito
perchè non vedi la spiaggia

ti chiude in una stanza
ad aspettare la risposta
lʼevasione è lontana
oltre la parete
è liquida da prendere con le mani
perchè scivola nella pioggia.
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nulla
Quella luce intensa
che uccide tutte le visioni
scava tremendi passati
e in un attimo
hai bisogno di scoppiarci dentro

Panorami di forza primordiale
anni di violenza
che hai procurato a te stessa
annientando il tuo essere
portando allo scoperto
quello che hai ucciso di te

E lì, in fondo a quella luce,
continui a sputare dentro
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lʼessere maledetto
che hai frantumato
per te e per gli altri
urli dentro la polvere
per soffiarla via
ma la inghiotti
per riprendere il respiro
che è poco, è niente
a lavarti via quello che hai fatto

Lʼamore è ritorno
di quello che hai rischiato
ma il ritorno lo inventi
in ogni attimo
lo inventi

fino a che il nulla non scoppia
dentro il tuo corpo
dentro le tue grida
che nessuno può sentire
sei sola
esci da te
in un deserto
lo guardi
e scoppia in polvere
quello che hai dato



reciti
Reciti 
senza saperlo
i sensi
protratti nel tempo
di oscure simbiosi
che speri di occupare
Reciti
nel vuoto
che non accetti
per paure procurate
dal mondo vicino
Reciti
finchè lo vuoi dentro
lʼascolto di vite
che non ti sono capitate
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Reciti
perchè ti colleghi
nel dubbio di riuscire
con chi cʼè riuscito

Nel fondo dellʼio
spalmi lʼanalisi
dei piaceri leggeri
che non faticano
...
il futuro resta un faro lontano
che lampeggia per sempre
il tuo punto interrogativo



archivio
Ognuno ha nel suo interno
un respiro affannoso 
di quel che non vede

Ognuno inghiotte ogni tanto
senza sapore
un ricordo incolore

Ognuno immagina
nel sentiero dei suoi sensi
quello che apprezza
in quei limitati momenti

Ognuno vive col sentimento
lʼombra di ciò che ha vissuto
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con lo strano motivo
di sentire vano 
il suo significato



la forza
Non esiste
senza di te
è quello che 
vuoi fare
è quello che
ti piace
è quello che
non ti pesa
e non esiste 
fuori di te
Vive con la vita
pesa sugli altri
quanto desideri
quando sei soddisfatto
quale minimo 
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segnale
della realtà
che ti riempie
ti ossigena
e nasconde
i problemi
che si annientano
nella forza 
di te



vorrei tornare indietro
Vorrei tornare indietro
e rifare la mia vita
Ricominciare ogni cosa
con la conoscenza
di quello che il mondo
ti crea intorno,
di ciò che hai vissuto
senza sapere
come è lʼessere umano
Gli itinerari sarebbero
completamente diversi
perchè nessuno 
me li aveva descritti
La vita, fatta di sogni,
ti uccide lentamente
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ti scorpora tranquillamente
da quel che eri
La realtà del mondo
ti avvelena ma...
ti mantiene in vita
una vita diversa
da quella che pensavi



il desiderio dell’ombra
La cerchi disperatamente
lentamente
con il peso straordinario del sole
che diventa un corpo di cielo anti umano
ti toglie il pensiero della libertà della mente
ti frantuma i discorsi logici
ti annienta i desideri intimi
non cʼè lʼombra
Eʼ un sogno nascosto della tua pelle
che bolle nella trasparenza dellʼombrellone
è sempre bagnata di calore
e improvvisamente respira
con una carezza dʼaria in movimento
e poi si rispegne
nellʼassenza di vita e di ossigeno
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Solo lʼacqua del mare
mimetizza il tuo corpo già bagnato
e la mancanza dellʼombra
continua a misurarti
con il pensiero morto
quando scopri che
anche lʼombra scotta.



il mare ti saluta
(lampedusa)

Il mare ti saluta
con uno specchio di colore verde chiaro
con i fili dʼerba gialli
Ti salutano le piccole meduse
marrone chiaro
padrone del loro mare
Il vento bollente ti ricorda di proteggerti
dal sole africano
Tutti gli insetti della natura
ti salutano col pizzico della terra naturale
La pietra africana
ti scalda i ricordi di quello
che può essere lʼacqua salata
Il mare qui è padrone 
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della sua anima
e ti convince che sei senza potere
Il mare danza con quei cerchi irregolari
di luce solare accecante
e tu non balli
estraniato dalla realtà
che è sua soltanto



ogni istante
Vivo ogni istante
come lʼultimo piacevole
La vita è passata
la costruzione del giardino di fiori
è riempita di amori
Ora lo osservo
ferma e incantata
di quello che sono stata
ogni istante che vivo
e vivrò per sempre
Mi sento il vento nellʼanima
che prima o poi
mi farà volare
coi miei pensieri
legati allʼamore
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mai collegati alla realtà materiale
di cui sono serena
Vivo ogni istante
amandomi
come forse 
non è riuscito
mai a nessuno
Il panorama è in ogni istante
che vivo e respiro



l’uomo che sogna
La realtà lʼhai digerita
buona o cattiva non ha peso
scompare tutti i giorni
nei tuoi sogni
rimangi ribevi ripensi
continuamente
sollevi la vita nel desiderio

La paura è sparita
non tocca per niente il tuo senso
rimane digerita dagli anni
dei tuoi sforzi
rinasci ogni giorno che ti svegli
pacificamente
sorridi nella semplice vita dellʼumano
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Sei un uomo che sogna
anche se non vedi più il tesoro
ami te stesso e chi ti conforta
sogni senza futuro
il futuro della tua anima



il sacrificio
Il momento del sacrificio
parla con te senza lingue
fulmina i tuoi sensi
che fanno esplodere i sentimenti

Regna senza sovrano
ti cementifica la pelle
uccide quello che desideri
illuminando troppo i pensieri

Il sacrificio copre un trono
che nessuno può vedere
levigando i tuoi occhi
fino allʼinterno di tutti gli organi
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Poi solidifica addolorato
la panoramica delle forze
che solo tu conosci
e di cui solo tu ti occupi

Garantisce alla vita
il ritorno dei sogni
solo e soltanto per gli altri
Il sacrificio ti distrugge
riempiendoti lʼanima
di pesi dorati
annebbiando la vista
per una realtà molto diversa.


