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NON MI SEMBREREBBE STRANO 
 
 
 
 
Ora non mi sembrerebbe strano 
se tu mi chiedessi di amputarmi una mano 
e creato questo ulteriore vuoto 
andassimo avanti continuando il gioco. 
Tu con il tuo vuoto, io con la mia mancanza 
sentirsi soli nella stessa stanza. 
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ACCORDI 
 
 
 
 
Penso alle tue braccia che mi stringono 
e alla sensazione di sentirmi contenuta, avvolta 
come quando sdraiata al mare un'onda mi investe 
ed io decido di restare. 
Penso alla tua mano dove il mio viso affonda 
e chiudo gli occhi per farmi cullare 
per sentire cosa mi racconta. 
Penso ai tuoi occhi e al tuo sorriso bambino 
quando guardi le mie labbra con desiderio 
e le gusti piano come fossi una primizia 
e le succhi... che delizia! 
E a quanto ti vorrei assaggiare, scivolando 
nel nostro sudore, perdendomi nel tuo sapore, 
cercando una a una le corde del tuo piacere 
per sentirle suonare. 
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SONO ACQUA 
 
 
 
 
Sono acqua e appartengo al mare. 
Scendo impetuosa di desiderio verso l'orizzonte  
e aspetto l'onda che mi porti dove non si può entrare 
 e con pazienza modello il mio scoglio senza sosta. 
Seguo fiduciosa i mulinelli gonfi di passione che mi travolgono 
nei loro vortici e quando finalmente posso sostare, 
accarezzo il tuo corpo che riposa sotto la luce lunare. 
E lo bacio senza posa... lentamente per poi tornare… 
Mi vesto della tua luce e danzo per festeggiare 
in questo mare immenso che non si può misurare... 
almeno a me così pare! 
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TI AMO 
 
 
 
 
Ti amo... e che amo hai usato? 
Un amo da pesca? 
E quale è stata l'esca? 
E cosa vuoi che ne esca da questa losca tresca? 
Un pesce... altrimenti non se ne esce! 
Ma il pesce puzza dal capo, 
mentre dalla pinna sarà profumato.  
Dite a lama che l'amo, 
ma senza sputare, 
per favore! 
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IL PARTICOLARE DELLA NUCA 
 
 
 
 
Il suo turbamento con stupore 
non era l'aver parlato di se stessa 
non era questo che le dava la sensazione di essere nuda,  
 ma un particolare: 
vedeva attraverso uno specchio alle sue spalle 
uno spicchio di pelle bianca. 
In un momento in cui inavvertitamente 
aveva chinato il capo in avanti  
e abbassato lo sguardo sui suoi guanti, 
le era rimasta scoperta la nuca. 
La pelle bianca, quasi diafana,  
incorniciata da piccoli e soffici  riccioli 
che salivano su, verso un folto bosco di pensieri, 
riccioli neri 
dove il pensiero si aggroviglia 
e chi parte per l'avventura resta sulla soglia. 
La nuca offerta indifesa 
È in ogni caso segno di resa 
quella di una vittima consapevole della sua sorte 
quella di un piccolo lupo 
che si lascia trasportare fiducioso nella notte. 
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COME SE IL TEMPO FOSSE PASSATO INVANO 
 
 
 
 
Come se il tempo fosse passato invano 
Lascio il letto caldo, 
L’impronta sul cuscino, 
Apro le finestre al giorno 
E ne sento il profumo 
E sulla soglia depongo un nome. 
“Ben arrivato. 
Ti stavo ad aspettare. 
Mentre preparo la mia casa e il cuore 
Saluto tutto quello che ormai non può servire. 
Saluto anche chi mi ha rubato un fiore: 
lontano dal mio giardino lo vedrò appassire. 
Mentre sento che mi appartiene 
Tutto quello che è cresciuto 
all'ombra del mio sguardo 
E della mia tenerezza, 
Riconosco ogni mia carezza 
Nata nel palmo della mano. 
Anche se il vento ha portato lontano il seme di quella dolcezza, 
Conservo gelosamente la pianta madre 
E cerco di averne cura 
Perché so che non ne esiste 
Un’altra uguale in natura. 
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È NATURALE 
 
 
 
 
Sento scorrere lentamente 
Come l'acqua della mia sorgente nascosta 
La malinconia che non si discosta dal tuo pensiero. 
Ho puntato in alto... al cielo. 
Con trepida euforia 
Di tutto quello che avevo ti ho mostrato l'armonia: 
Come stanno insieme la notte e il giorno 
anche se non si possono incontrare, 
Come si rincorrono la luna e il sole 
Senza mai smettere di sperare, 
Come ritornano le onde al mare 
E come tutto questo è naturale. 
Come nel mio amarti c'È un dolore 
E non si può separare. 
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IL GIARDINO DEL RE 
 
 
 
 
Voglio tutto e non me ne voglio privare. 
Voglio il respiro della vita 
sempre sulla mia bocca 
e ci voglio fare l'amore. 
Voglio il sole ad agosto 
e come profumo la brezza di mare. 
Voglio la pioggia d'autunno 
e mi ci voglio bagnare. 
Voglio la neve in cui rotolare 
e ridere felice senza pensare. 
Accarezzare margherite 
senza avere nulla da chiedere 
ma per il piacere di poterle 
toccare. 
Voglio... nel senso di desiderare. 
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NESSUN RUMORE 
 
 
 
 
Nessun rumore. 
Chiudo con forza i cassetti e ci metto dentro il mare. 
Questo è il desiderio pazzo... quello di non sentire. 
Ma chi viene da me ne porta dietro il sapore. 
E come formiche in fila riempiono il cuore, 
Piano, senza scalpitare. 
Non si può chiudere in un cassetto 
il mare. 
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UNA FOTO 
 
 
 
 
Ho fermato la tua immagine nel vento 
mentre ti ridevano gli occhi  
e con le mani giunte aspettavi eccitata 
il volo dei gabbiani nel tramonto. 
Il vento leggero portava i tuoi capelli come 
le foglie di un albero antico, 
mentre gli occhi inseguivano allegri 
l’eterna primavera della tua anima. 
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CHIUDI GLI OCCHI 
 
 
 
 
Se chiudi gli occhi e con la tua fronte cerchi la mia… 
la troverai... 
come albero vinto e avvinto dal vento che sempre e sempre 
mi spinge  verso di te. 
Se avrai fame svuotami le viscere di tutta la tenerezza che ho, 
tienimi in balìa dei tuoi venti e dei tuoi sentimenti, 
scuoti i miei rami ed io lascerò cadere il mio miele per te... 
La tua fame sazia il mio sguardo con un sorriso. 
e finalmente la serenità sul tuo viso. 
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IL DOLORE 
  
 
 
 
Non rompe il silenzio ma dentro fa un gran rumore. 
Sembra che fuori nessuno lo possa sentire. 
Si diverte a scorrere su e giù, non c'è modo di farlo tacere... 
Il mio corpo lo contiene come una conchiglia il rumore del mare. 
Resta segreto nel suo contenitore aspettando un bimbo che lo 
voglia ascoltare. 
Non serve parlare e nessuno sa quanto tempo bisognerà 
aspettare. 
Fintanto che non rompa gli argini il dolore. 
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SEI QUI EPPURE GIÁ SEI ANDATA VIA 
 
 
 
 
Sei qui eppure già sei andata via 
Non so dire cosa mi manca... forse la "prigionia”. 
Come in un video montato male 
 la tua voce è la prima che scompare. 
Eppure se guardo nei tuoi occhi  
i riflessi del cielo 
vedo ancora lo sguardo birichino di un bambino. 
... amato gnomo del mio giardino... 
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IL VENTO 
 
 
 
 
Il vento impetuoso… insaziabile come un amante 
spazza via tutto quello che trova davanti a sé... 
non risparmia niente. 
Tutto quello che si è salvato è solo frutto del caso.. 
non della ragione. 
Salvarsi sembra quasi una missione 
come se si potesse andare contro il fato. 
Non farlo pare un reato! 
La fantasia di questa imminente distruzione 
diventa più importante  
di ciò che è nato non ci importa niente. 
Come se a una stella spaventasse l'idea di cadere, 
se durante un parto la mamma si rifiutasse di soffrire 
perché una nuova vita possa fiorire. 
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SENSIBILITÁ 
 
 
 
 
Sono frastornata da tanta sensibilità, mi sento limitata! 
Mi muovo piano e tolgo le scarpe per non pestare... 
la sensibilità delle persone che ho care… 
Ma è poco non può bastare,  
per tanta sensibilità mi dovrò organizzare! 
Tutte queste anime alla ricerca di amore... 
tutti questi sospiri e tutto questo cuore! 
L'animo sensibile è in ascolto della natura e delle sue creature… 
che fai ti ci metti tu 
… pure? 
Sono l'umile serva del tuo animo elevato.. 
e scusami se esisto...il tuo palato è pregiato! 
Sono confusa e costernata per aver disturbato, 
farò ammenda fustigandomi a modo. 
Se questo non dovesse bastare, 
passa pure le ferite con il sale.  
Soffrire forse mi potrà elevare. 
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TEMPESTA 
 
 
 
 
Cerco un vento prepotente che spazzi via il sereno 
in cambio del niente. 
Che strappi via convinzioni antiche come alberi  
e profonde come le sue radici. 
Sono queste le cose che dici? 
Voglio la pioggia improvvisa e strafottente, 
magari mentre sei appena uscita dal parrucchiere 
e non te ne frega niente. 
E voglio chi mi sbaragli i cassetti  
che a fatica ho ridisposto, 
voglio perdere il posto delle cose 
scomporre e ricomporre in mille pose 
tutto quello che è stato già disposto. 
Non voglio un posto 
ma voglio straripare  
Di un mare mosso forse mi potrei innamorare. 
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STARE 
 
 
 
 
Dovrei imparare il silenzio, 
non fare nulla ma decidere di stare. 
Chi forse aggiungerebbe la parola 
"semplicemente" 
non sa di cosa parla e forse mente. 
Niente è più difficile di stare, 
non attraversare il corso degli eventi 
ma farsi attraversare. 
Come una roccia nuda 
deposta ai piedi del mare. 
Non avere una forma definita 
e continuare a farsi trasformare. 
Vincere la paura di continuare a cambiare, 
non riconoscersi nella forma e neanche nel colore 
ma nonostante questo decidere di rimanere.  
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NON TI SVEGLIARE 
 
 
 
 
Mentre ascolto il tuo respiro, 
cala soffice la notte. 
Vorrei che ti vedessero mentre dormi 
sei uno spettacolo che dura come la bellezza della natura. 
Vedo soltanto l'ombra del tuo sorriso 
che mi dorme accanto. 
E la stanchezza del tuo viso 
racconta il tuo incanto. 
 La tua mano calda come uccello che riposa, 
con ancora nel palmo 
l'impronta della sua sposa 
temo ogni rumore che ti possa svegliare 
perché mentre sei così 
io ti posso ancora sognare. 
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MUOVERSI COSTA FATICA 
 
 
 
 
Muoversi costa fatica, 
mi conterò dei piedi e delle mani... le dita! 
Se non dovesse bastare conterò i miei errori... 
chi vuole può aggiungerci il sale. 
Il libro appena terminato lo userò per metterlo sulla testa 
per camminare dritta... abbassando la cresta. 
Contando che stando ferma ho realizzato 
molto di più di quanto abbia camminato. 
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PRIMA DI UN BACIO 
 
 
 
 
Un gesto piccolo espresso in un solo movimento: 
la mia fronte che si china verso la tua fronte 
che contrasta il vento. 
Un ponte vero… anche se solo per un momento. 
Gli occhi si chiudono e le palpebre si abbassano per pudore 
in quell'incontro.. in quel cerchio magico 
c'è tutto il mio amore. 
I sensi attenti a percepire ogni minimo sentore 
del calore delle tue labbra 
disegno il sapore. 
La mente inebriata non si muove, 
resta in ascolto stordita, 
il sole passa fra le tue dita 
e io ne sento il calore. 
L'attrazione mi attira verso la tua corrente, 
come un vortice d'acqua  
verso le tue braccia mi spinge. 
Il silenzio… mi cinge. 
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M’ILLUMINO LO STESSO 
 
 
 
 
Non si può dare forma a un colore. 
Fintanto che sarà vivo... continuerà a fluire 
allagando i muri e i marciapiedi del suo splendore, 
Confluendo con altri sino a scomparire, 
Tornando se stesso sempre con stupore. 
Tutto questo per dire che non c'è verso! 
senza di te..."mi illumino" lo stesso. 
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POESIA DEI PANNI SPORCHI 
 
 
 
 
Poesia dei panni sporchi. 
Non so come, ma basta che mi tocchi 
perché il tempo non sia mai passato. 
Perché tu sia il mio unico segreto 
che non mi voglio rivelare; 
ma sei... l'unica cosa che vale. 
Quello che cerco al mattino 
nel mio letto rovistato, 
quello che abbraccio sul mio cuscino stropicciato. 
Quello che non si rassegna a vivere nel passato. 
Quello che mi emoziona sempre 
come se fosse appena nato. 
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GIROTONDO 
 
 
 
 
Stanca di guardare questo cielo senza stelle, 
Ho voglia di correre, ridere a crepapelle. 
Esco e mi lascio la porta alle spalle. 
E senza più chiavi né  posti dove tornare, 
torno nel tutto del nostro unico mare. 
Se ti incontrassi sotto un lampione, 
ti inviterei a giocare, 
non so se ti conosco e non lo voglio neanche sapere. 
Il tuo odore mi attira 
 e ti invito a rotolare sulla sabbia senza paura di poterci sporcare. 
Corriamo insieme in tondo 
senza mai un punto d'arrivo, 
ma solo un punto d'incontro. 
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RESPIRO 
 
 
 
 
L'umido sulla pelle... 
l'aria spessa e silenziosa del mattino. 
Alberi che grondano lacrime sul mio cammino. 
Ti lascio sulla porta e non è la prima volta. 
Provo.. non so, non riesco a spiegare. 
Forse l'antico stupore di chi ha ripreso a volare. 
Sento l'aria che si espande nel mio torace 
e la sensazione di calore sul cuore... quanto mi piace! 
Ovunque parta... sei nella mia pelle, 
e se rimango, mi sei alle spalle. 
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ASCOLTO 
 
 
 
 
Fuori, sul terrazzo, spuntano ancora fiori. 
Ognuno si fa spazio per rubare luce 
e per ricevere il sole... si sporge in fuori! 
Chi non riesce a crescere diritto  
perché ha un inquilino troppo imponente, 
si arrangia come può e non gli importa niente. 
Seppure il suo percorso 
appare un po’ contorto 
arriva fiero al sole 
e mostra la sua rugiada, 
quasi commosso. 
Io ascolto nel silenzio 
e resto a guardare. 
 Forse è il solo modo per continuare ad imparare. 
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REAL… MENTE 
 
 
 
 
Un sogno lungo che non vuole finire 
all'alba non scompare. 
Il vento ha disperso i miei passi. 
Dove sorgevano i fiori, 
ora ci sono solo sassi. 
Calpesto a piedi nudi 
il presente... quando sono sola,  
ma anche in mezzo alla gente. 
E apprezzo lividi e gonfiori 
purché si veda, dal di fuori. 
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IN PUNTA DI PIEDI 
 
 
 
 
Poggiare i piedi con cura, 
rispettando l'andatura. 
Dopo una pausa che sembrava non finire, 
si cammina piano stando attenta ad ogni rumore. 
Come una piccola volpe,  
finita per caso in un centro abitato, impaurita, diffidente 
mostra lo sguardo spaventato di chi non capisce 
cosa pensa la gente. 
Ma ad ogni suono familiare come quello di una foglia 
che scricchiola appena sotto il passo felpato 
o al vento che porta i suoni e i profumi di ogni parte del creato, 
gli occhi le si riempiono di calore, 
zampilla l'oro dello sguardo 
che viene dal cuore. 
Ogni volta che suona la voce dell'amore. 
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PERDIAMOCI DI VISTA 
 
 
 
 
Come un ombrello dimenticato 
 per l'entusiasmo di uscire incontro al sole che è appena tornato. 
Come un bagaglio smarrito durante un viaggio terminato. 
Con leggerezza ma anche con delicatezza 
come quella di un bambino che porta a spasso il suo palloncino, 
si distrae un momento e il palloncino corre ad incontrare il cielo.. 
segue il suo cammino. 
Ma anche come una pila di carte in attesa sulla scrivania, 
apro le finestre e il vento se le porta via. 
Come quel servizio da fare che era così importante,  
anche dimenticato, 
non è successo niente! 
Perdiamoci di vista così... semplicemente da soli o tra la gente 
 e se ci ritroviamo sarà una sorpresa importante. 
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AL DI SOPRA DI OGNI COSA 
 
 
 
 
Amo il mio bambino disperato, 
solo.  
Triste, forse anche un po’ ladro. 
Lo amo comunque, al di sopra di ogni cosa. 
Lo amo da sempre come ogni spina ama la sua rosa. 
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LASCIO UN SOGNO 
 
 
 
 
Lascio un sogno e di malavoglia mi sveglio. 
L'impronta della mia faccia resta sul cuscino, 
la voglia di averti accanto mi segue fin dal mattino. 
Si stempera nell'aria dolce la malinconia. 
La luce riporta ogni cosa alla sua quotidiana follia. 
Mi spoglio e lascio appesa l'allegria per riprendere in fretta gli 
abiti dell'ironia. 
 Ridere di tutto, di me innanzitutto! 
Lascio un sogno accecata come in un abbaglio 
ora guardo e non dormo, ma veglio. 
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PAROLE 
 
 
 
 
Detto tra noi... sono solo parole, 
mettile in una busta e falle ruzzolare 
e torneranno nuove 
e tante cose ancora ti potranno dire 
anche se non starai ad ascoltare. 
Non sono pezzi di vetro frantumato 
che confondono i tuoi lineamenti, 
che ti deturpano il viso. 
Non sono riflessi di luce sull'acqua cristallina 
che cambiano sempre man mano che il sole si avvicina. 
Sono solo parole e non la luna piena, 
sono solo parole senza peso sulla schiena. 
 
 
 



38 

TRA 
 
 
 
 
Tu per me sarai sempre speciale. 
Ti lascio in un posto preciso del mio cuore. 
Tra l'alba e un tramonto di un giorno che non è stato 
coltivo il tuo ricordo perché non diventi appassito. 
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L’IMPRESSIONE DEL TEMPO 
 
 
 
 
Che tristezza quando l'estate va a dormire! 
I bambini troppo piccini, guardano perplessi 
i loro piedini, liberi ancora per poco 
e per l'inverno converrà inventarsi 
un altro gioco! 
Gli occhi smarriti continuano a fissare 
il posto in cui il sole si è fermato per salutare 
Il mare immenso che raccoglie il suo manto, 
e a stento il bambino trattiene il suo pianto. 
Come chi è andato via senza darti un appuntamento 
Ti lascia inquieto, un po’ preoccupato, 
non sai se ci sarà in futuro 
o se è solo il tuo passato. 
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IL NON DETTO 
 
 
 
 
E lentamente a passo di danza esce di scena, 
 in punta di piedi abbandona la stanza. 
Raccolte le sue cose senza far rumore, 
riempie i silenzi astratti e solo interpretati con cose più essenziali 
e delicate come.. non so cosa... fiocchi di  una neve che non si 
posa, oppure solo una rosa. 
Sola, sospesa nell'aria, una nube... il suo respiro che ricorda 
il calore 
Nel gesto di una mano tesa, 
nella sua guancia offerta e poi offesa, 
Nello sguardo azzurro, trafitto dal sole... 
Ricorda la sua fiducia... 
Rimpiange il suo candore. 
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C’È UNA DIFFERENZA 
 
 
 
 
C'è una differenza 
quando avverti più della mancanza 
il desiderio della sua presenza. 
Non è il vuoto di una stanza 
nella solitudine che avanza, 
ma il piacere della sua essenza 
che ancora rende l'aria profumata 
e scompiglia i capelli e il cuore  
e ti lascia frastornata, 
felicemente inebetita, 
 per un attimo turbata... 
C'è una differenza... anche se non l'ho ancora trovata. 
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QUELLO CHE È MIO 
 
 
 
 
Tu non ci sei e mi sto vestendo, 
penso a quante cose cambieranno nel mio mondo. 
Come un gatto sornione, mi guarda il mio cuore. 
Lo so che pensa: "ci saprai rinunciare"? 
Ma quello che è mio resta con me 
e non lo lascio andare. 
È una pioggia gentile che mette allegria, 
che ti bagna comunque ed ovunque tu sia. 
Un allegria spontanea che danza solo per il piacere di ballare. 
Un cucciolo vivace che non smette di abbaiare. 
È la curiosità di un bimbo che guarda al cielo, 
 invaghito, 
è l'anello invisibile che porto al dito. 
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ATTESA 
 
 
 
 
Immersa in questa quiete senza tempo, 
Almeno per un momento,  
penso a dove hanno fine le nuvole, 
a dove porta il vento e ad inseguire la musica e le sue note 
disperse nel tempo. 
Penso ai passi ovattati con cui si muove il ricordo 
e a quanto rumore lasciano nel cuore. 
A quanto trema nell'aria l'emozione di una foglia che cade, 
preda della sua passione. 
A quelle che restano ancora verdi ad aspettare 
accarezzate dal vento o dalla brezza di mare. 
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IN PERFETTO RITARDO 
 
 
 
 
Come la causa chiama l'effetto 
così per ogni malumore 
di cui non riconosco più il sapore.. 
il tempo, che è un gran signore... si prenderà la colpa. 
Quando per necessità senza nessuna voglia 
si apre l'armadio al cambio di stagione 
e regna sovrana la confusione 
e quel che si trova non va mai bene per l'occasione, 
Al tempo che è sempre troppo caldo... troppo freddo. 
arrivato troppo presto e senza avvisare... chiederò di aspettare?! 
I piccoli avvisi lasciati con candore, 
gli spenti sorrisi che faticano a tornare 
il cuore sopito che non si fa sentire, 
gli uccelli nel nido che non si possono zittire, 
la voglia senza tempo di tornare verso il mare. 
Tipiche essenze di un umore autunnale! 
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LA MAGIA DELLE PAROLE 
 
 
 
 
Apro lo scrigno magico delle parole 
e le faccio danzare. 
Escono allegre come sorelle 
e tutte si sentono belle. 
Come eccitate dalla tenerezza 
che ho nel cuore sembrano ritrovare 
il loro vigore. 
Brillano fulgide come stelle, 
dolci come caramelle  
quelle per dirti: "ti porto nel cuore" 
e che sentirti fragile 
... mi fa innamorare. 
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PERFETTO 
 
 
 
 
Perfetto, come una nuvola che sembra non avere peso, 
Un bacio che rimane sospeso... 
un addio non dato, un silenzio non riempito, 
Uno sguardo che s' incontra d'improvviso 
e perfetta è l'impronta che ti lascia sul viso. 
Perfetta è l'attesa dove la mente riposa 
dove ritrovarsi è un’ altra cosa. 
Perfetto... allontanare un pezzo di cuore 
senza rumore e senza sentire 
nessun dolore... 
ma solo la pioggia e il sapore del sale. 
Perfetto è partire senza tornare. 
Perfetto è lasciarsi andare. 
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COME SE... 
 
 
 
 
Senza una ragione, 
come una pioggia improvvisa in piena estate, 
come l'eco delle tue risate, 
come il vento impetuoso e prepotente, 
tagliente,  
sul viso libera una lacrima nonostante il sorriso. 
Così tra i sassi e qualche sterpo nasce un fiore, 
la vita prepotente si fa sentire, 
la bocca si apre per raccontare un dolore 
ma esce solo una smorfia 
che resta impressa sul viso, 
come un sorriso di circostanza, 
come trovarsi soli in una stanza 
senza sentire disagio o pudore,  
come se ancora ci fosse amore. 
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TENEREZZA 
 
 
 
 
Trema lo sguardo 
come i petali di un fiore 
imprigionato nel vento 
di una stagione che muore. 
Il sole bussa alle sue porte 
con la potenza che ha solo il cuore. 
Ma il fiore non si vuole aprire 
forse pensa di poter morire. 
 Anche se freme nel desiderio 
di questa intima carezza, 
tentenna sospinto dal vento 
e dalla sua brezza. 
Appena mostra un tenue rossore. 
Nel tempo di un battito d'ali 
racconta... una storia d'amore. 
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VIENIMI INCONTRO 
 
 
 
 
Vienimi incontro col tuo sorriso. 
Il mio cuore, lo sai, è ancora acceso. 
Come quando per la prima volta 
il nostro sguardo si è incontrato 
e tu eri un‘ape ed io il tuo nido. 
Vienimi incontro volando di fiore in fiore, 
neanche questo mi farà rinunciare. 
Sono pazza di te… tanto che mi scoppia il cuore. 
Vienimi incontro e faremo l'amore. 
io sono qui che ti aspetto con un fiore in mano. 
Vienimi incontro... perché ancora ti amo... 
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L’ ISOLA 
 
 
 
 
Ad occhi chiusi ti potrei disegnare: 
il contorno del tuo viso, 
la piega triste del tuo sorriso. 
Non saprei descrivere dove vanno a dormirei tuoi occhi, 
quando io non li posso guardare. 
Sono la parte nascosta della luna, 
quella rivolta verso il mare. 
E quando raccogli il tuo corpo con le braccia 
per poterti cullare diventi un’ isola  
ed io resto fuori ad aspettare. 
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I SEGNI DEL NON AMORE 
 
 
 
 
Man mano che si cresce, sembrano scomparire 
come fiori recisi, in fondo al cuore. 
Ma chi li ha vissuti li può individuare: 
si tratta dei segni del non amore. 
Li vedi appesi, dallo sguardo trasparire, 
in un sorriso timido e nel fare impacciato, 
in quel modo di aprire le braccia come per dire:  
"scusate non sono mai stato amato" 
o peggio… mi ci sono abituato. 
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PICCOLA APE 
 
 
 
 
Piccola ape che hai il nido nel cuore 
Rendimi dolce l'amore. 
Mandami miele che mi possa nutrire, 
rendimi cera che si possa plasmare. 
Prestami ali su cui volare con leggerezza di fiore in fiore. 
Sciogli nel tempo ogni dolore, 
con la potenza del sole 
e riscaldami con il suo calore. 
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L’IMPORTANTE È PARTECIPARE 
 
 
 
 
L'importante è partecipare, 
portare acqua a questo albero che muore. 
Nonostante abbia un buco nel cuore che lo fa sanguinare. 
è privo delle sue radici, non sente neanche il dolore. 
C'è qualcosa di peggio di un albero che muore, 
Un albero che non concede più la sua ombra, 
che non gioisce delle urla dei bambini, 
che non si emoziona a sentirli vicini. 
Un albero che non elargisce più i suoi frutti, 
che trova gli uccelli che lo abitano... brutti! 
Che non si erge più verso il cielo 
ma che... si accartoccia verso il suolo. 
Un albero solo. 
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IL TUO NOME 
 
 
 
 
È bello il momento quando accanto a un nome si disegna un 
volto. 
E sai che solo quello avrà quel nome per te, 
e quasi ti stupisci quando per strada lo senti nominare rivolto ad 
un altro. 
Il suo significato, la sua bellezza è per il tuo orecchio una carezza. 
E addosso alla persona finalmente dona e ha un suo perché! 
Lo chiudi in uno scrigno dorato. 
Quel nome per te appena nato  
è una chiave che apre il  cuore 
e questo solo tu lo puoi sapere. 
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COSÍ 
 
 
 
 
Così come si ama il rischio, 
la possibilità di sbagliare. 
Come si cammina su di un filo, 
tendendo le braccia per non cadere. 
Come guardarsi di nuovo allo specchio 
e trovarsi belle,  
solcate dai raggi nascosti di centinaia di stelle. 
Così come ripercorrendo le linee 
della mano, riuscire a cambiare destino 
in un battibaleno! 
Invertire la rotta da tempo segnata, 
riscoprire la vita 
in ogni piccola ferita. 
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DIPENDE DA DOVE SI GUARDA 
 
 
 
 
Dipende da dove si guarda 
Certo ti potrei amare come "città lontana" solo da visitare. 
E ripartirei con la nostalgia nel cuore,  
senza sapere se mai potrei tornare... che ci vuoi fare?! 
Posti o persone diventano più belli  
se li contempli dal più alto dei castelli,  
dalla spiaggia guardando verso il mare,  
dal marciapiede della stazione, 
senza mai partire... 
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LA PREVALENZA DEL BLU 
 
 
 
 
Scelgo di coprirti perché tu non senta freddo, 
piuttosto che insegnarti come si fa a non esporsi 
al tempo in ogni momento. 
E mi concentro perché tu senta sempre dentro di te 
il mio sguardo attento. 
Voglio essere l'argine del fiume in piena di ogni tuo sbaglio, 
come se tu fossi un figlio. 
Non temo il buio dentro, 
la tenerezza che mi riempie fino all'orlo, 
il silenzio che mi attende come un canto. 
Nel mio petto c'è il vento, l'acqua che sgorga dal pianto. 
Ma io tutto questo non lo sento. 
 
 
 
 

 
 



58 

FERITA 
 
 
 
 
Mi assale inaspettato il ricordo, anche se confuso 
di un dolore antico.. di un amore deluso. 
Io so che non sono più quella ma serve a poco, 
non resisto, non mi sottraggo al giogo. 
M i batte il ricordo... rompe la scorza, 
riapre una ferita inferta nel muro della mia ragione  
e urlo come urla una bestia ferita.. 
si accorcia il fiato, sfugge la vita. 
Rallenta il battito del cuore che resta fermo... 
e mi sembra per ore. 
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GIOCO CON LA “PALLA” (MA NON CI CREDO) 
 
 
 
 
E mi sveglio dolce, 
appena arruffata, gatta selvatica rilassata. 
Covo nella mia tana i miei odori,  
residui di profumo... silenzio dei miei umori..  
fumo di sigarette e il mondo fuori. 
E come un gatto mi rigiro la palla e ci gioco fino a quando 
non cambierò scodella..  
la metafora è sempre quella! 
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CONTRADDIZIONE 
 
 
 
 
Bisogna decidere di prendere una qualche direzione, 
altrimenti sembra di vivere in una stazione 
ferma sui marciapiedi ad ammirare chiunque parta 
senza saper dove andare. 
Ferma, immobile sotto la pioggia come sotto il sole, 
come una bambina davanti a un negozio di dolci e ciambelle, 
volerle assaggiare tutte... trovarle tutte belle, 
ma forse non si può fare. 
"Bisogna rinunciare", pensa la ragione!  
Mentre gli occhi e la bocca se le mangerebbero in un boccone! 
È dura vivere in contraddizione! 
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IL TEMPO 
 
 
 
 
Il tempo passa su ogni cosa 
ogni tanto si ferma e posa il suo mantello 
su una casa dove, per un momento nulla si muove 
o tutto va a rilento. 
Poi riprende il suo cammino, 
magari mi passa vicino. 
Io posso sentire il frusciare del suo mantello 
ma è sempre lento il tempo dentro. 
Nell'anima di chi si tormenta si posa 
delicato come i petali di una rosa  
che dal  passato riporta tutti gli odori, 
poi riparte per tornare ad essere 
il tempo... fuori. 
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BUON GIORNO 
 
 
 
 
Buon giorno ai miei piedi che, nudi, accarezzano e ringraziano 
madre terra per avermi accolta in questo nuovo giorno. 
Buon giorno alle mie gambe che sorreggono il mio cammino. 
Buon giorno al mio sedere, segno della mia poca concretezza 
a cui dedico la mia tenerezza. 
Buon giorno alla culla del mio desiderio, 
alla pancia che svetta per parare le emozioni, 
dove accolgo, anche se impreparata, 
tutta la vita che mi sarà donata. 
Al mio petto ampio che accoglie il cuore, 
dove sentire tutti i sentimenti... compreso 
il tuo dolore. 
Alle mie spalle che all'arrivo di una nuova sofferenza, 
tentano di chiudersi per proteggere la sostanza. 
E infine alla mia testa che mi dice chi sono e 
dove sono andata... a volte odiata! 
Da questa sommità del monte però 
guardo verso il creato 
e vedo la giustificazione 
di ciò che sono, 
di quello che è stato. 
 
  

 



63 

PAROLE AFFILATE 
 
 
 
 
Non ho più braccia dove poterti accogliere, 
non ho più labbra per poterti riscaldare, 
non ho e non voglio avere più parole 
da interpretare, distorcere,  
piegare all'altrui volontà. 
Sono muta e così voglio rimanere, 
chi vuol scagliare la prima pietra 
si può accomodare! 
Le parole che io consideravo sorelle 
sono rimaste sole… 
solo quelle. 
Non si aprono più 
sotto le sollecitazioni, 
come fiori recisi, indecisi, 
tra le varie ragioni. 
Mute guardano lo specchio di ciò 
che son state, 
le parole ora affilate come coltelli dal fuoco. 
Le parole per poco. 
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ANCORA IL MARE 
 
 
 
 
Ora che dal tuo mantello si son scrollate le stelle, 
che il silenzio è tornato a regnare, che lo posso ascoltare, 
Ora che i passi si sono fatti vicini  
e del chiaro/scuro non resta che l'impronta dei bambini, 
ora che si è  accorciato il tempo e si è  ridotto il cammino, 
mi adagio nel silenzio per fluire, 
per riempire il vuoto delle parole. 
Dopo l'eruzione di un vulcano 
lo spettacolo imprevisto ti prende la mano, 
impressiona per la sua grandezza 
e se ne frega della tua determinazione. 
Dopo c'è la lava rossa fiammante,  
ancora calda della tua passione.  
Scende a valle lenta, 
senza che la si possa fermare. 
Ma dopo tutto c'è sempre e ancora.. il mare. 
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ILTUO BISOGNO 
  
 
 
 
So che tentare di spiegare in questa situazione 
diventa difficile... un'illusione. 
Eppure mi fa rabbia tanta confusione! 
Rischio per l'ennesima volta di passare 
per stravolta.. non importa. 
Tu non capisci, o forse non vuoi capire 
che quello che dici mi può solo ferire. 
Ho lasciato aperta la porta del mio cuore, 
ora il desiderio è chiudere  
per non sprecare ancora amore. 
Ho solo freddo e voglia di dormire, 
di perdere la memoria, di non ricordare. 
Anche questo potrebbe risultare solo un esercizio di scrittura,  
ma una cosa è sicura.. 
Tu hai confuso la realtà con la finzione, 
e il tuo bisogno supera ogni condizione... 
non mi vedi e questo lo posso capire, 
ma pensare che io mi voglia per questo 
immolare... è un delirio...  e non si può fare! 
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"COSA È LA VITA SENZA MARGHERITA"! 
  
 
 
Sono passati tanti anni da quando 
fuggii a gambe levate 
dalle lezioni di vita "salate" di mia madre. 
Tu sei stata la mia prima compagnia, 
silenziosa e essenziale, 
mi dicevi quello che c'era da fare 
senza commentare... senza nulla da pagare. 
Restando insieme per tanti anni 
si impara a conoscersi.. piano e senza affanni! 
Infatti tu non lavavi solo i panni, 
tu mi facevi sentire capace 
così che di perderti non mi do pace! 
Ricordo ancora quanto stupore 
nello scoprire che dopo ore affannate 
per cercare di calmare il nipote frignante, 
stanca e disperata lo poggiai su di te 
che nella centrifuga eri impegnata 
e il piccolo mostro frignante 
si calmò all'istante! 
A dirla tutta della tua centrifuga ho un ricordo 
anche più ardito... che tu conserverai,  
e io so che è ben custodito! 
Ti avevo sistemata sul balcone 
e la tua voce spaventava anche l'odioso piccione..  
ora dovrò farmene una ragione! 
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SONO QUI 
 
 
 
 
Sono qui 
non ti posso dire che il tempo si sia fermato 
ma non posso neanche dirti che sei nel mio passato. 
Cammino in bilico tra e sul filo di questo spazio, 
 spio l'oblio e la sua tenerezza, 
il tempo concede una sua carezza 
stando attenta a non finire indietro 
a lasciare nella polvere il passato, 
ad inseguire quel che scorre, 
a partorire quel che è appena nato. 
So che le bugie son per chi le dice 
e non per chi le ascolta, 
una parentesi tortuosa nel labirinto che mi ha presa 
e ora giro per casa come una folle 
per ritrovare le zolle della mia terra 
per non vivere in una serra 
in cui il tempo si è fermato. 
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LA DIFFIDENZA DEL CANE 
 
 
 
 
L'istinto conserva la fame 
anche se il frigo è pieno. 
L'evidenza è diffidenza 
- non si può accettare- 
lotta per la sopravvivenza 
per cui se c'è un domani sarà duro. 
Solo questo posso immaginare 
con la pelle nuda alla pioggia e al sole 
e le parole scarne sbranate dell'amore. 
 tieni bene in vista le mani se vuoi farmi una carezza. 
Sono avvezza ai tuoi giochi di prestigio, 
alla tua estemporanea tenerezza, 
per favore, 
tieni in vista le mani 
che io le possa guardare 
e aspetta paziente 
che mi possa fidare. 
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UN NODO IN GOLA 
 
 
 
 
Le parole nude luccicano da sole, 
non hanno bisogno di addobbi se sono vere 
Le parole sincere cadono lentamente come gocce di rugiada 
e nutrono la terra che mi ha partorita. 
Le parole sono vita. 
Ad occhi chiusi le puoi ascoltare 
e come una musica ti trasportano in ogni dove. 
Scandisci le parole e lasciale depositare 
fino a quando non ritornano di nuovo verso il mare 
fino a quando non si sciolgono nella gola 
magari senza mai salire. 
Sono quelle più preziose 
quelle che non si possono dire. 
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AD OCCHI CHIUSI 
  
 
 
 
Ricordo il gesto e il sorriso che lo ha accompagnato 
La tua attenzione delicata 
il fruscio della tua risata 
morbida come seta. 
Lo ammetto, sono un’ esteta 
e della tua bellezza sono innamorata. 
Niente di più di quanto ami la vita 
e ogni emozione che mi è stata regalata, 
Come se fossi cieca... muta e sorda resto ad ascoltare 
e la tua delicatezza profonda 
 e seria mi intenerisce da morire 
come un bambino a cui è stato affidato un compito importante 
e mischia smorfie e sorrisi compiaciuti  
come dolci natalizi preziosi... mai conosciuti. 
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SILENCE 
  
 
 
 
Nel silenzio si entra con timore 
come un anziano signore col cappello in mano 
al cospetto del creatore, 
con l'imbarazzo sano di chi ne conosce il valore 
e il silenzio ti guarda dentro 
e tu ti lasci guardare 
con l'innocenza di un bimbo 
e la sua fiducia nell' amore. 
Il silenzio ti parla 
e tu lo lasci parlare, 
rinunciando alla fretta di uscire. 
Il silenzio ti veste 
e riscalda il tuo cuore, 
rammenda gli orli, 
accorcia i dolori, 
rivisita gli abiti 
per nuovi splendori. 
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DONNE PICCOLE 
 
 
 
 
Una bambina siede composta sulle scale, 
le piccole mani in grembo, in posa dignitosa, 
segnano già l'attesa che non potrà essere pretesa 
per cui... pazienza non si può fare senza, 
mentre sullo sfondo una donna giovane e bella 
cerca il suo destino...la sua stella con lo sguardo perso altrove. 
questo posto ritornerà per sempre nel mio cuore, 
tanto che per lungo tempo lo seguirò nelle mappe 
segnate dall’ amore 
e imparerò silenzi e gesti che non si possono dire 
e correrò con secchi di colore per riempire ogni spazio 
dove il tuo sguardo va a riposare, 
dove si spengono senza fiato le parole, 
dove attraversando la  strada 
non sai dove andare. 
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CONSUETUDINI 
 
 
 
 
Il mattino incalza ma la luna non se ne vuole andare 
resta ferma… sorniona sembra voglia rimanere 
riflessa di luce ormai dorata, 
vestita di rosso come l'alba che è appena arrivata. 
Forse chissà una consuetudine è svanita, 
la nuova tentazione prende vita 
e sorride con l'aria furba 
come i bambini di un tempo dal viso prepotente 
ti invitavano ad acchiapparli, 
ti rendevano la sfida invitante, 
arrivavano sempre più vicino tanto da pensare di toccarli 
ma sfuggivano al destino tra risate e strilli: 
è possibile che la luna balli. 
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MI FIDO DI TE 
 
 
 
 
Ti vengo incontro e ti tendo la mano 
che attraversa il tempo trascorso, 
che ci porta lontano. 
Lascio che tu mi guidi… ad occhi chiusi 
senza paura di cadere, 
senza bisogno di sapere, 
che cosa può voler dire? 
Mi fido di te... ora lo posso fare. 
Passato lo spavento, 
il turbine impazzito si è spento, 
rimane solo un lamento. 
Che sia la verità o solo una bugia, 
mi fido di te 
e delle nostre mani unite. 
ti stringo forte 
non temo le cadute. 
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INCANTO 
 
 
 
 
Per ogni stella che brilla 
per ogni anima che vive nell'assoluta incertezza 
e per quella splendida carezza che portano le onde del mare 
per ogni amore che non si può dimenticare 
per ogni sguardo che si tuffa al di là di ogni evidenza 
per poi scoprire di non poterne fare senza 
ma anche per ogni assenza che non si colma e non si sostituisce 
e per come tutto questo ancora mi stupisce... 
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DOLCE 
 
 
 
 
Con te ho sempre fame anche se ho già mangiato 
solletichi il mio palato 
dolce è il sapore delle tue labbra 
e la tua bocca è bella 
profumata come la cannella 
la tua pelle ambrata 
fa pensare alla cioccolata 
quando nella crema viene stemperata. 
Tu sei pane e burro 
ma anche solo marmellata 
e nutella dove affogare le dita, 
sei l'eccesso o la variante impazzita 
l'essenziale e la cosa proibita.  
 
 
 
 

 



77 

MI STAI A CUORE 
 
 
 
 
Mi stai a cuore. 
Un bel modo per dire 
mi importa di te, 
mi stai vicino 
in un abbraccio che non ha confine, 
senza la necessità di sapere 
dove comincio io, 
dove tu vai a finire. 
M stai sul cuore 
e non è tanto per dire. 
Se faccio confusione d'allegria, 
che sia tua o mia non lo so spiegare,  
il sorriso si apre come una vela verso il mare. 
Mi stai  a cuore 
senza remare, 
magari senza capire, 
ma mi stai a cuore 
e di questo mi voglio fidare. 
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NELLE TUE MANI 
 
 
 
 
Nelle tue mani cancello ogni dubbio 
e dimentico la ragione, 
ciò che non conosco 
diventa la mia religione. 
Nelle tue mani appoggio il mio viso,  
chiudo gli occhi e accenno un sorriso, 
inseguo al buio ogni sensazione. 
Il mare porta sulle sponde una nuova canzone, 
scioglie dentro ogni certezza 
e attende lieve una tua carezza. 
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I MORSI DEL NON AMORE 
 
 
 
 
Rubi, lo so, 
non sono stupita. 
Arraffi ciò di cui senti il bisogno. 
ti scegli la preda, 
valuti con lo sguardo attento 
chi sente il tormento, 
chi si torce per la fame 
e guardarti mangiare è persino affascinante. 
Se qualcuno pensa ingenuamente 
che l'appetito verrà saziato, 
si troverà divorato in un solo boccone. 
La fame d'amore diventa un'ossessione: 
lo so quanto fa male sentire nel cuore 
i morsi dell'amore. 
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GLI AMANTI 
 
 
 
 
Immagino sia così 
mentre scendo le scale fino in fondo, 
l'umidità sulla pelle e il silenzio che mi assale 
e poi ancora scale. 
Il cielo si affaccia da un anfratto 
e illumina un angolo dove, deposta dal sale, 
c'è una coppia che danza da ore 
tenendosi negli sguardi abbracciati 
senza sentire la mancanza di non essersi mai toccati. 
Ruotano nel vuoto della stanza 
senza fermarsi 
senza perdere la speranza 
che dalle lacrime della volta 
si formi una stella 
che li porti lontano 
su una scia... che brilla. 
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Vittoria di Candia è nata e vive a Foggia, dove lavora presso gli 
Ospedali Riuniti di Foggia come infermiera nel reparto di 
neuropsichiatria infantile.  
Per esigenze della sua professione o per una sua ricerca 
personale, si occupa di temi relativi ai problemi di comunicazione 
ed è molto attenta ai metodi di approccio con i pazienti, come la 
clownterapia.  
Ha un passato da cantante di musica leggera e un presente di 
cultrice di biodanza. 
 
 
 
 
Antonella Rutigliano è nata e vive a Foggia, dove lavora come 
operatore video. 
Ha frequentato l'istituto d'arte e ha conseguito il titolo 
all'Accademia di Belle Arti di Foggia, approfondendo le 
tematiche dell'acquerello e delle grafiche pittoriche. 
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