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iro giostra l’album delle foto 
Mi sconquassa il perimetro dell’oggi 

Sotto elemosine perdute. 
Durezze dentro bestemmie 
Calamite infantili le stoppie di falò 
Col rantolo della specie incenerita. 
Mitraglia nel petto vivere ancora 
Al cospetto dei dadi da lanciare 
Enigmi misterici. Gerundio sotto il caso 
Dell’occaso essere viva candela caduca 
Patrigno resto da spendere. 
Invano la farsa del passo 
Incede vanità del cerchio e chiodo 
Dove domestico è il dono. Arte del pomo 
Di Adamo la modalità del trucco fato di sé. 
Il pensiero ossessivo mi riguarda 
Fachiro di me che sto morendo 
Nel dondolio del bacio che mi dài. 

G
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In treno vorrò andare appena morta 
Per visitare le borse e le valigie  
Ingenue con bare che già le attendono. 
In fase di carcassa respirerò ancora 
La nenia azzurra delle volpi il genio 
Risoluto contro il demone pessimo 
del fido. Cariatidi del male sempre allerta 
i vampiri prossimi. In cielo è già frode 
di soqquadro le rendite inutili di calarsi 
storie del vano epoche discordi. 
Nuvole pagane le donne senza velo 
Accarezzano il cadavere caldo prima 
Che lo prenda la corazza del gelo despota. 
Ignudo il dolore di cavarsela 
Senza vanteria di nessun partigiano. 
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Rancori di aquiloni essere appesi 
Stipati contro nuvole che amano 
Le parti illese libere pasquali. 
Qualità di enigma comunque le arti 
Che incontrano gli angeli comuni 
Le multe oscene scimunite in terra. 
Ammuffa la mia vita sperperami la nuca 
Con i fardelli atavici del pianto 
Far sí che il tempo sia provato. 
Alunna affacciata all’ogiva 
Freccia a lanciarmi con l’arco 
Alla faccia di caverna pro vernacolo. 
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Ambulante di amore il mio teschio 
Bastardo uovo che non si ruppe 
Al battesimo del dolo. 
Tu dove appendi le tue salive? 
In braccio al cane ho dovuto 
Morire d’asma stramba quanto 
Un’elemosina ricchissima. 
Andate via, non vi voglio piú 
Con le speranze azzardate  
Le vostre zattere teatrali. 
Nessun amico ho trovato costale 
Né stamberga un bacio qualunque. 
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Rondine fasulla perdere 
Le dita a contare la morte 
L’ossario delle fosse 
Dove arranca il cipresso. 
Presso la penombra del coma 
L’ombra del pianto perpetuo 
Dentro la ronda di non capire 
Il principe cantante. 
A muso lungo l’eterno 
Nome di famiglia eccidio. 
Perfetti casi di veglia 
Le rondini principesche 
Come le esche che muoiono 
Infilzate. I randagi senza ciotole 
Sono la moltitudine del fatuo 
Il tuo moribondo dado di dato. 
Morii perfetta scatola di scacchi 
Senza mai aver giocato 
Né riordinato cassetti. 
Gli atti rantoli sono bracciali 
Per le danze tumefatte. 
Marcí l’aroma del Caro Estinto. 
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Svetta il sudario 
Despota il veleno. 
L’analisi del sangue 
Fa guerra al mito 
Darsena e cipresso. 
Sul mite amico scorticato 
Si fortifica la legge 
Di dover morire 
Unguento di sciatteria 
L’ultimo sguardo.  
Immane aureola credere 
Se la maligna fanga 
Impera gaia: uccide. 
Oggi ricorri morto 
E la blasfemia del tolto 
Dama avanza panica scortese. 



7 
 
 
 
 
 
Dio del piano terra questa  
Bestemmia. 
In mano alla trottola del filo 
Torto sto rigagnolo di me. 
Le bestiole sono grandi perché 
Conoscono il silenzio, noi siamo 
Pieni di parole. Le lucciole di 
Pasolini ci sono ancora, l’estate 
Non le ha fottute. Tremola la  
Mole un’erba senza pace ché 
Sotto ci sono i cadaveri vegliardi 
Di baci negati. Il frullio del tronco 
Occupa un cane randagio a dormire 
Cullato. Con le pasticche incatenanti 
Sto sotto chissà. La resina è l’intelligenza 
Contro le mosche, serve a chi è assediato. 
Odiato stato lo strozzo di nascere. 
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Fuliggine di scarto il ricordo 
Non piú domestico ma fuggitivo 
Nel vano ascolto con le belle arti 
Tradite dal municipio. Pia faccenda 
Simulare dio da sotto il salice piangente 
Lacrime di gerundio. Il volo del suicida 
È la mia nuca giammai materna  
Ma tetra origine di salsedine e discole 
Marionette false al moto di cammino. 
A vent’anni vidi la Russia 
Il gran Paese d’anima. 
Il sortilegio del baco da seta 
Non mette al mondo stoffe. 
Ferita rantolo gerla d’insetti 
Malefici figliocci d’inferno. 
Adottami madre ancora una volta 
Per farmi migliorare il dettato 
Verso la fonte che trascina meretricio. 
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A me parrà lo sguardo enigma 
Elefante tragico del fisso 
Con la tartaruga per sposa. 
Nel silenzio cadono i frutti 
Lasciati marcire. Sul fronte 
Della fronte l’eutanasia sia. 
Il bel ribelle l’eletto principe 
Del pane salso qui sia latore di altezze 
Memorie paniche che sgretolano 
La sacra torre. L’eredità del fango 
Contagia addirittura le nascite 
Le donne scisse che non amano piú. 
Morirò a Roma città patema e d’ansia 
Sinistro occaso tremula maniglia 
Che non soccorre. Viscida la luce 
Del mio attendere mortale il mortale 
Con la rondine bambina ballerina 
Lirica di sé e balbuzie.  
L’età sghemba oramai falcia 
Chiunque varchi una cicala partigiana 
Calata dalla calca dei cadaveri. 
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In collegio andavo in parlatorio 
Con il cuore in gola.  
Con la blasfemia del dopo 
Ho imparato l’identità 
Della lapide. 
Lapidata da un farmaco comatoso 
Persi la dritta dello sguardo 
Per un dolo a tema fratellastro. 
Al museo dei gessi ho perso  
Il volto, l’alunno ossuto di non 
Capire niente. A frotte le liti  
Mi consumano l’asinello bonario 
Sul pendio solo. In pasto alle reti 
Tutta la vita. Niente mi arride 
Mai piú domani. Sono orfana  
Con le falle nel petto il tremolio 
Delle vene. Gerundiale addome  
Le leccorníe appese alle rupi in lontananza. 
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Verbali di acciaio vederti 
Tinto dal bitume della solitudine 
Dove la tara è piú forte del rantolo 
Autentico torto il tempo. 
In treno vorrò andare appena morta 
Per visitare le borse e le valigie  
Ingenue le bare che già le attendono. 
In fase di carcassa respirerò ancora 
La nenia azzurra delle volpi il genio 
Risoluto contro il demone pessimo 
Del nido. 
Il mio cadavere s’impiglia 
Giovane avanguardia d’impiccagione. 
Ho salute dal panico di andarmene 
Messa a soqquadro dal fanalino di coda 
Qualunque sia l’Apollo della ruggine. 
In meno di una ventola mi spense  
Ardore, la bella frottola del canile liberato 
Dal dovere di vivere non a caso. 
Recidiva la ciotola del sangue 
Fa guardinghe le vedove alle trappole. 



12 
 
 
 
 
 
Vetusto alberello della mia cuccia 
Quando persi le torte di compleanno 
Per un annoso proverbio mortuario. 
Giammai guarigione fu per me la vita 
La vita stretta da una cinghia apolide 
Prontuario domestico l’agonia. 
L’estuario del torto fu sempre aperto 
Il flusso di pensieri fu catena 
Nana la boria di non morire subito. 
In mano alla palestra della strada 
Incontrai randagi senza elemosine 
Tratti duri oltre l’acciaio. 
Venerande comete le frottole 
Le tane ossute di perdere sempre  
Brevetti occasionali molto doloràti 
Dove si stemma sotto la pioggia il fato. 
Sulle altalene crepano i poeti 
I pani raffermi con le fitte al cuore. 
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Nomiciattoli elementari ormai attendere 
Che si faccia verdetto la trottola 
Che all’improvviso si ferma. 
Qui accanto le vedove del pane 
Mangiano sterpi per illudersi  
Sotto le canaglie di fati a squasso. 
In mezzo alla piazza San Francesco torna 
Per festeggiare le bestiole abbandonate 
Con cumoli di cibo e botanici gli occhi. 
Mio guardingo Giotto la mia casa 
Piena di angioli senza meraviglie 
Appena nati i cipressi senza tombe. 
Brevetto di cicale l’estate statica 
Carogna di sé nei falò dei campi. 
Di ruggini partigiane le giostre 
Accudiscono fanciulli per non farli 
Cadere. Corre la donna un’isteria nuova 
Una viandanza fàtica senza calessi 
Né sterpi prossimi al camino. Mina  
I calcagni la calura cosí ne muore 
Loquace passero ladrone e dotto. 
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Nel giacchino della sillaba 
Parve giusto sostare per preghiera 
Il pensiero mai marmoreo. 
Appena nata mi scovò il rantolo 
La penuria del passo: l’offesa. 
In preda alla lirica del sale 
Sale la nebbia un indice di strazio 
Il maratoneta con le gambe in grazia. 
Tutti i cimiteri sono uguali 
Centri commerciali. Mucchi di fiori 
La regia del traino. Cimento d’angelo 
Palesare gli anfiteatri d’echi. 
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Dall’eremo all’autostrada  
Il passaggio è breve, omologato 
Vessillo del mondo greve. 
L’angelo apologetico dimora 
Nelle povere genti che muoiono 
Senza sepoltura o altura di preghiera. 
L’olio rancido del cresimarsi 
Non avviene mai in presenza 
Di gioia. La torre vacua della piazza 
Fa rovinare al suolo i suicidi 
I discoli passeri che creduloni 
Duettano stretti ai cipressi stretti. 
Figlie auliche del vento 
Le foglie rissose. Sopire senza vantaggi 
La via crucis del singolo senza. 



16 
 
 
 
 
 
Ho provato a tingermi la fronte 
Per alleviare l’odio 
Il vile sterno che mi commette viva 
Fasulla nella stanza della fine 
Senza finestra alcuna. 
E mi convinco che la strada è apolide 
Lido del genio che mi condusse sola 
Elemosina natia vezzo del buio. 
Silenzio di apostolo la venia 
Conclusa stazza eremo del nulla. 
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Ginnasio d’inedia qui sapere 
Non morirà l’enigma né il nudo 
Perire. All’eutanasia della nebbia 
Bivacca rugginoso il sogno pessimo 
E la bara già piena di cenere. 
Gerundio in piena darsena resistere 
Sterminio di sé epoca del poco 
Palco partigiano mare aperto. 
Ri-gerundio del pane occluso 
Sospiro a tutto panico recluso. 
In mezzo a sabbie mobili di stirpi 
Si sprigiona l’inedia del gatto al sole 
Morto. Un’oasi il ricordo che dondola 
Oltre la bilancia fracassata. Veleno del fato 
Urlarsi contro senza inveire il diavolo 
Onnipotente losco. Scorie del ritmo 
Il medioevo di ogni stagione. 
S’ignorino le pertiche dell’ultimo banco. 
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Croce venale lèggere il mondo 
Con elegia la voglia di abbraccio 
Che contumelia è ergastolo. 
Venia del lato opposto  
La cerchia di Dio 
Quando qualora appaia 
Elemosina vestale stato d’erta. 
Veniva amore un serto di sposa 
Una qualunque tana da promettere 
Finalmente visiva la gioia d’impero. 
Cosí frulla l’eresia del vento 
Questo palese lascito d’inverno 
E nomea finanche la preghiera. 
Eri alla festa un abaco ragazzo 
Una scimunita favola rivolta 
A rivolta. Non bastò capire 
Le redini che flettono la gara 
Che capovolta è ignara. 
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Il lutto dell’estate quando brucia 
Discola l’apocalisse. Da dove venne 
La verecondia di correre  
Per sottrarsi traccia. Vagabonda  
La ciotola del furto e s’annienta 
La panica voragine di nido. 
In mano al soppiatto della rugiada 
La tanica incendiaria. Rammenta 
La nicchia del sorpasso quando 
Dal nulla la resina marcia 
Il dolo di racconto e tenebra 
Bara la nenia in presa diretta. 
Una manciata di bambole ridacchia 
Tenue fu questa fatua bestemmia. 
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Ho tuffato la nuca sott’acqua 
La rondine mi ha rinvenuta 
Rondine dea della poesia 
Graziosa oltre il tuono di spavento 
Amore al vento nodo nella gola 
Lascito il tetto che ti ritorna 
Scia d’amore motto di preghiera 
Superante gli angeli del distretto 
Corto di strade vicolo cortese. 
Oro o similoro rara regina 
A ginocchioni mi trascino 
Per averti vicina nativa del volo 
Paura senza redini che sia 
Questa dimessa aureola del sono 
Mansueta per sempre fatua polvere 
Ormai viaggiare bracciali le aureole. 
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Ho il male del cipresso che non si serra 
Presso la gara di fingere il cielo 
Gendarmeria di porto. Il solletico 
Comunica le bravure delle stelle 
Quasi un multare la vita cosí nana. 
Prossimo addobbo un’elemosina  
Elegiaca rugiada le ciglia 
Di notte col prato giaciglio patriottico. 
A me non venne la polarità dell’angelo 
Crumiro di sé rimasto altrove sazio. 
Il silenziosissimo giocare di gatti 
Mi frantuma la tana del mio dogma 
Marino e terrestre e senza favola. 
In culla mi ristrinsi senza sentenziare 
La rotta che non conosce il sé divieto. 
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Arcobaleni di pietà  
L’intesa di resistenza. 
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Nel languore che fa scricchiolare le persiane 
Fuori è demone l’estate stracolma 
Di fiori fulminati di fosse aperte 
Nel cristallo nudo senza lacrime. 
Crimine addossato alla polvere 
Questo rimestare pessimo 
Che fu fratello di starsene vicini. 
Il dislivello del fato si rammemora 
Vacuo entroterra di cimitero 
Balocchi di crisi non vederti già piú. 
Giú le cucine fumigano per dar  
Da mangiare ai ratti oltre piú vincenti. 
E la fogna è la pulizia dell’uomo 
Uno qualunque che morirà comunque 
Sotto salsedini spurie, invereconde, stupide. 
Genuflesso il muratore non costruisce 
Piú case, il paesaggio è comunque devastato 
Dal vasto principato di carcasse. 
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Insultata da stoppie di veleno 
Vado randagia trappola di me. 
Vetriolo il congedo di addio 
E la fronte rantola bestemmie 
Mille fughe rapprese nelle tane salse. 
Verecondo anfiteatro ero qualora 
Secondo amore andavo da atleta 
E la ribalta era l’erta del giorno 
Falsato dal buio perpetuo. 
Al giorno d’epoca lo sfratto 
Di perdere tutto e la cometa rancida 
Quale rancore d’ascia. Scende la notte 
Puttana di sé senza clienti. 
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Ho perso il portolano in una disputa 
Alla cieca. All’ombra di cipressi sono 
Partita sola. La bicicletta mi raggiunge 
E non mi saluta. Nel lutto delle fusa  
Il mio gatto rantola. Muore vecchio 
E lo porto a sepoltura con le mie stesse 
Mani. Il riservo di fedeli in chiesa 
È massimo. Il mio trastullo è ancora 
Acerbo: voglio giocare per sempre. 
Breviario di botanica il mio giardino 
Gentile oltre il treno senza binari. 
Acidula vendetta dover invecchiare 
Gli spasimi chiari smessi orizzonti. 
Ricordi di guerra bivaccano le tempie, 
All’esame vengo scartata tragica 
Metastasi. 
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Incredule gentili tutte le rondini 
Tutte Inseducibili. E morie di cimase 
Oggi i palazzi senza nido le tormentano 
E allora se ne vanno verso penombre  
Lunghe oltre le tardive frottole. 
Cosí crudeli le radici del cielo 
Emettono contrazioni per far morire 
Chiunque sia. Dove la barretta di cioccolato 
Era il regalo della sposa con i figli intorno. 
Nominami una clessidra che sia fedele 
All’ordine del Sí. Eruttami l’arcobaleno 
Che sia battesimo di nascita per sempre. 
In balía seguo il rantolo ennesimo 
La malía della guerra in atto 
Giammai presta al termine. 
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Fecondi passi litigi di venti 
Organizzare sterpaglie. 
Zattera di panico il nome 
Sillaba breve senza costrutto. 
E mi rammento la periferia 
Ferale e serale ancora 
La meraviglia. Il papavero 
Mosso vero punto di strega 
La ganga della morte. 
Ora in tempo non sono 
E il brevetto è ruggine  
Cialtrona sull’ulivo sconsacrato. 
Dimmi di te che erutti contro 
Le lacrime: rendimi benigna 
Rotta tale e quale neonato. 
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Cancrene quanto un astio di bestemmia 
Questo sodale strazio con il vento 
Che strappa le vendemmie e gli orti 
Contro passeri il miglio che non c’è. 
Lontana un miglio la mia cornucopia 
Quando da giovane la bella copia 
Significava valenze senza strazio. 
Qui la resina ricava se stessa 
La Madonna dentro l’eremo corteggiante 
Corteggiato enigma. Là il malessere 
Sprona calvario risa di scena per non 
Morire. Avvolto al talamo gentile 
Dimostro a me stessa la bara 
Onnivora. Dove si è è paragone nullo 
Dacché davvero lo spasmo della foce 
Cede rancori e botole aperte. 
A me sull’indole creperà la vita. 



29 
 
 
 
 
 
Pietruzzelle di campo 
Polarità di zero 
Dopo la nenia del girovago 
Congedo.  
Con il messale domenicale 
Esigo una flotta di sorrisi 
Sotto la stirpe di aver sempre perso. 
A zonzo le erbe giovani del prato 
Sono spettacoli di uccelli canterini 
A tema libero la gioia fa le bizze 
Per ricordare l’angolo del vuoto. 
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Indagine e cospetto starsene vaganti 
Pagine già scritte per essere bruciate 
Con silenziosi enigmi di passaggio 
Sotto la volta chiusa del roseto. 
Me resti l’ossario della veglia 
Festa di stile sotto l’ombrellone 
Illusoria la resina del vento. 
Qualora indosso un vestito pallido 
Come la lira di questa poesiola 
Con la vendemmia nera di non vedere 
Che cespi sull’ardire del cammino. 
Noviziato me ne sto con le manette 
Insieme alla cucciolata di miei vizi 
Canonici retaggi del senza speme. 
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Scosceso rantolo torto di clessidra 
Starne piatti sotto il sole che smania 
Fissità di fato stato senza fratelli. 
E si usura l’ansia nel berretto 
L’ultimo cielo che non ti ritorna 
Cosmo di ieri ritmo immortale. 
Già è soccorso perdere la vita 
La scommessa coi vetri della stanza 
Cosí caduco l’asilo del filtro contro 
La mattanza panica di ogni dove. 
Musicista di sisma ricordarti 
Là dove avvenne la stazione di aspettarti 
Tremulo infante contante gli specchi 
Tradenti. Almeno in una casa persi  
L’amante adagiato sotto le coperte 
Agiato di sé quando felici 
Resse la guerra la pace perpetua. 
Invece adesso è un latrato soldato 
Una fattucchiera pessima di trucchi 
Cresimandi quaggiú solo fannullaggine. 
L’infarto nel silenzio della cripta 
Agevola alunni senza vestali. 
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Omettimi, fa’ di me lo schianto 
Bravo d’inedia non passare piú. 
Sasso di volta l’intero cuore 
Brevetta questa rupe che inghiotte 
Elemosine blasfeme ultimi sonni. 
In piedi nella cerchia che fa girandola 
Ruzzoli la noia del bivacco  
La regia della genia in groppa. 
Con i covoni che al sole stretto 
Stanno alla volontà del sole 
Le chimere rugginose di non vita. 
Le donne premettono bambini 
Sono gli asfodeli che le attendono 
Maestre delle fedi giardiniere. 
Inutile ti presto il mio talamo  
Appena per salvarti un po’. 
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Vendemmia di singhiozzo l’anemia 
Stupro di bestemmia la continuazione 
Di restare probi. Ma se solenne è il paravento 
Con la porta chiusa siamo veglianti 
Con l’indole del pianto dove qualora spunti 
Ancora un rantolo ultimo. A me se ieri 
È l’attimo di nascita lo scivolo del verdetto 
Dove non si torna indietro e la maestria di fati 
Strombazza la via dalla camera ardente. 
Il clown dà scherzo col naso paonazzo 
Ma il bimbo non ride anzi urla 
Il peso di esserci. 
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