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Tutto quello che leggi e vedi in questo luogo di penna è 
condivisibile se si intona con le corde della tua Anima. Ti 
chiedo soltanto di citarne la fonte. Grazie



Farfalla incompiuta sollevi residui del tuo bozzolo per
nascondere le tue umide ali a chi ne distingue soltanto i

grigi contorni...



Caffè: 
Soffitto trasudante dell'umido respiro di notti insonni. Oltre
lo sguardo l'alba rovente e il lento scandire di un vecchio

canto. Sorseggio e aspiro. Qui, sulla linea di confine. 



Fagocitami nell'oltre, laddove annaspa l'infinito e,
immemore, si confonde tra le acque rigurgitanti di

inconsapevole esistenza. 



Paradossale umanità... 
Cerchiamo continuamente punti fermi in un universo in

costante mutamento. 



E io guardavo i suoi silenzi
Lei aveva occhi che vedevano

oltre i miei sguardi
Lei aveva il Viaggio

nella testa
Lei sognava vele spiegate

e oceani da solcare
Lei sapeva di Libertà



Si guardano passanti immemori, si guardano e non si
vedono. Mille mondi dietro gli occhi come fili consumati
dall'abitudine governano sguardi vuoti e occhi spenti. Non
un gesto nuovo dentro mani troppo piene di sciocchezze;

niente guizzi di splendore nei colori finti di finti volti. Tutto
e' grigio e composto. Tutto e' nulla vestito da Tutto. Ogni

passo e' mosso su un set sconosciuto e soggettivo...
speranzosi attori di se stessi inconsapevolmente guidati da
un regista invisibile e attento, che nulla lascia al caso. Ed

essi sorridono, convinti di sorridere... Piangono, convinti di
piangere... Amano, convinti di amare... E l'invisibile mano

che disegna i loro copioni stringe sempre più forte
macchiandosi di oscuro potere sulle menti, sui cuori, sulle

gambe che non riconoscono più i propri passi...



Non guardarmi adesso. 
Adesso che non conosco più il tempo. 

Adesso che non ho più specchi, più voce, più cuore 
Non guardarmi. 

Ora che i miei occhi sono lontani dal mare. 
Ora che ho dimenticato le parole. 

Non guardarmi ora che il mio grido si è spento, 
svanito tra estranee albe di sale. 

Non guardarmi... Ricordami 



Perché alla fine questa vita è un miraggio e noi annaspiamo
nei più immaginari deserti in cerca di gocce di verità...

Perché alla fine i nostri occhi si apriranno, preda dell'arsura
e ci ricorderemo di non essercene mai andati... 



In quelle nutrite sponde 
di implumi memorie 

avrei potuto cucire il mio nuovo abito... 
Mi sarebbe bastato allungare una mano 

e acchiappare un nuovo ricordo. 



Vento del Nord:
E così ho deciso. Ti apro le mie braccia e tu sei rabbia,

grido geloso e avido di sensi. Sei tenebra rovente, sei aghi
sulla pelle. Scolpisci il mio silenzio con lame di cristallo,

costringendomi al Sacro impeto del tuo gelido vigore. 



Complicate, piccole scintille d'infinito. 
Disordinate, sprizzanti e sprezzanti dentro granelli di sensi

incompresi, sconosciuti... 
Stelle viandanti in sentieri sbilenchi, idioti d'amore, sbronzi

di specchi. 
Capaci di spiralici, immensi voli nell'ebbrezza e vorticose

cadute nella lotta. 
Onde di immortalità nei sorrisi del cuore e desideri di nulla

nei suoi deliri. 



Stampato, il mio sorriso, su pellicole retro', ne riconosco i
contorni increspati e ingialliti. 

Inciampo, per caso, sul nero aroma di uno sguardo lontano
e precipito in frammenti gelidi e vetrosi. 

Attraverso il deserto dell'anima avara di luce e difendo un
miraggio. 

Reale? 
Irreale? 

Io lo scultore, l'attrezzo e la pietra. 



Sono uno strano animale, io. Esco dai recinti dell'anima.
Esco dai luccichii di dorate promesse. Legami e ti sorriderò,
poiché di carta son le catene. Un soffio e voleranno verso il

sole. Cancello le impronte del mio canto sfumando i
contorni dei miei passi. Sono uno strano animale, io. Vestito
di Zefiro ardente, effimero come l'aria Maestra, infante mi

libro da Est e riposo a Ponente. 
Sono un animale strano, io. 



Mare Nostrum:

Mi conosce. Come un animale mi annusa prima di
concedermi la sua carezza, la sua lingua tiepida sui miei

passi incerti. Sa come prendermi, ogni volta lo sa fare bene.
Sa che vive nelle mie viscere e mi scorre dentro, nel

sangue, nella linfa... Mi convince sempre e mi costringe al
suo sguardo. Quando è incazzato, quando mi vuole, quando

desidera soltanto guardare nella mia stessa direzione. Mi
dona sempre il suo orizzonte al di là dell'orizzonte... 



Lui è sempre lì ad attenderci perché sa che ogni tanto
torniamo a trovarlo. Lui non fa una piega, non soffre di

solitudine, non si chiede mai perché. Lui è l'ombra che ci
accompagna ovunque. Lui è mutevole e quando smette di
sanguinare diviene crosta spessa ma non molla. Lui è la
voce della prudenza quando cerchi di dimenticare e di

ricominciare. Lui può sopravvivere solo cosi... 
Buongiorno dolore, ci facciamo un caffè? 



Specchi... specchi... 
Nell'andirivieni di un'esistenza all'inferno ovunque vediamo
la nostra immagine, ripetuta all'infinito ed in infinite forme
come in un caleidoscopio. Specchi come ossessioni, incanti

e oscure malie ci attraggono e si sovrappongono,
intrecciano profumi e sapori e colori a cammini disorientati,

sfusi, soltanto all' apparenza solidi e convinti. 
Non c'è spazio per il silenzio nella casa degli specchi... 



Grida soffocate riecheggiano dietro pareti troppo bianche,
troppo fredde, troppo poco pareti. Residenti noi,

inconoscibili nei nostri nidi di carta straccia, illusi da
termini nuovi, rinchiusi nella nostra privacy, noncuranti del
grande occhio che penetra, scruta e indaga tra le lenzuola e

gli asciugamani delle nostre maschere appese che non
riusciamo più a riconoscere e strapparci dal viso. 

Il trucco c'è e si vede... 



Dove sei Dio? Ucciso dai vaneggiamenti di rituali rubati e
resi ingannevoli. Irriconoscibile nell'olezzo di anime

imputridite dalla deficienza di una ricerca vuota e
malamente ispirata. Fatto a pezzi dal caos di sconosciute e

ingannevoli trascendenze che continuano a costruire e
crocifiggere nei Golgota sorti di cemento a sfiorare la tua
dimora. Dove sei, se di te si parla sottovoce, se si gridano
inni all'errore e all'orrore. Nascosto da immemori istanti
laddove puoi solo guardare l'incapacità e la fuorviante

grettezza di un uomo neppure in grado di annichilirsi nelle
sue distorsioni. Dove sei Dio! Incensati e inneggianti,

sfarzosi morti tempi si predicano tuoi possessori,
prepotentemente scalcianti ad affermare la loro unicità.

Dove sei Dio, scomparso tra le lacrime innocenti
dell'infante, disciolto in un sangue bastardo, avvelenato in
una gabbia preziosa e legato con funi robuste alla vacuità
dei passi perduti. Profano é il Sacro e Sacro é il Profano.
Ruoli invertiti, sovvertiti, scoperchiati, spogliati e trafitti
dall'ipocrisia, la menzogna, l'inarrestabile sete di sangue

innocente, di linfa ignara della parte che gli è stata
assegnata. Dove sei Dio! Nella pazzia di anime vagabonde

senza senno né senso, senza luogo né ricordo, senza
appartenenza a se stesse. Macchiati di peste, lebbrosi di un
cuore ormai a brandelli non gridano più il tuo nome, non ti

cercano più e lo scrivono sui muri: 
“Dio è morto”



Guardo i volti. 
Volti senza carezze. 

Anime spente relegate nella dimenticanza e annaspanti
nelle ombre ataviche di qualcosa, qualcuno, che ormai non
riconoscono più. Occhi brucianti e bruciati dalla falsa luce

delle illusioni. Sentieri più e più volte calpestati indossando
scarpe dal numero sempre diverso o a piedi nudi, bagnati
dall'acqua o doloranti per il troppo cammino. Le strade
dell'uomo disegnate dall'Ego si vestono di speranza, di

emozioni, di certezze, di luoghi inesplorati... ma conducono
tutte, prima o poi, nell'oscura dimora del dolore.



Si guardano passanti immemori, si guardano e non si
vedono. 

Mille mondi dietro gli occhi come fili consumati
dall'abitudine governano sguardi vuoti e occhi spenti. Non
un gesto nuovo dentro mani troppo piene di sciocchezze;

niente guizzi di splendore nei colori finti di finti volti. Tutto
e' grigio e composto. Tutto e' nulla vestito da Tutto. Ogni

passo e' mosso su un set sconosciuto e soggettivo...
speranzosi attori di se stessi inconsapevolmente guidati da
un regista invisibile e attento, che nulla lascia al caso. Ed

essi sorridono, convinti di sorridere... Piangono, convinti di
piangere... Amano, convinti di amare... E l'invisibile mano

che disegna i loro copioni stringe sempre più forte
macchiandosi di oscuro potere sulle menti, sui cuori, sulle

gambe che non riconoscono più i propri passi...



Ultimo istante

Fissi i miei occhi sui tuoi
mentre le fiamme mi ardevan le carni

mentre le lacrime scendevano incredule
sulle gote consumate...

Non il calore, non il fumo asfissiante mi dolevano ma il
cuore...

Nei tuoi occhi, fissi sulla strega, scomparso era l'amor che
mi cantavi... nei tuoi occhi non v'era il silenzio dell'anima

inquieta, non v'era più luce ma sordido odio e rabbia feroce.
E quando lo squarcio nel cielo s'aprì
e venne la Madre a tender le braccia,

io chiesi perdono... 

perdono per te...



Memorie

E' l'oggi non l'ieri!
Riprendi il controllo!
Respira, cammina, 
osserva il tuo volto.

Sei tu non sei lei
quel tempo e' passato

di esso vivente sol l'oscuro ricordo.
Perdona, rimuovi le vesti a brandelli, perdona il suo sangue,

perdona i suoi occhi.
Non son più catene, ne' corde, ne' promesse. 

Nulla ti lega alla pira oramai!
Brucia il tuo fuoco, 

ma ardi d'amore!
Or non e' più il tempo di ruvide mani,

di ceneri e cerchi di pietra.
Scomparsi per sempre

i rami di vischio, le falci dorate, la luna nel pozzo...
Dimentica i canti delle stagioni, i passo leggeri, l'umida

erba...
Riponi l'Athame, la cera, gli incensi... Sotterra le pietre...

Distruggi le pagine dell'esistenza,
rinnega tua Madre, beffeggia tuo Padre.

E' morto, defunto, sepolto nel tempo quel luogo ancestrale,
quel vincolo eterno.

Nell'oggi, teatrante, mutata e' la scena... 

Nuove sembianze han la forma dell'ora



Ad un sogno

Se anche il tuo specchio parlasse alle tenebre
e i tuoi occhi ne avessero il colore

Io ti amerei
E se anche la tua mano perdesse

il suo tocco lieve
Io ti amerei

E se le tue labbra fossero serrate
nella ferocia
Io ti amerei

Se anche il pensiero nutrisse il dubbio
che sei stato solo illusione

Io ti amerei
Se fosse la nera oscurità la tua dimora

Io ti amerei
E quand'anche Dio mi chiedesse perché

Io ti amerei 



Sabath

E' l'ora sorelle 
La luna ci chiama. 

Guardate la Stella, l'arciere suo sposo. 
E' l'ora di omaggi, di danze, di cibo. 
Lo Spirito esulta, il Sole è Bambino! 

"E_annA Sh_ash_ra" 
aprite la porta del Cerchio dell'Oltre, che vengan gli Dei

trionfo di Luce! "Nord El_him_undar" 
sedete nel luogo dei vostri natali e siate guardiani di noi

sorelle. 
"Est Na_ma_le_leb" 

il nuovo si leva dalla vostra dimora. 
Siate vento ispirante nei giovani cuori. 

"Sud Ol_inah_el_ether" 
avvolgente fuoco dell'umido Vento, purifica i volti delle

candide vesti. 
"Ovest Ra_gar_ise_bat" 

oscuro Guardiano dell'Antico Tempo 
conduci il ricordo alle ancelle dell'Oltre. 

Sia fatta la Luce, 
sia dato l'Amore, 

sian grate sorelle tra avvolgenti radici. 
Gioisca la cerva, le corna son piene, 

civette cantate, l'ape e' nel fiore... 
Danza la vita e indossa le di voi vesti... 



Il bosco di notte si adorna di voci, 
di passi, di occhi smaniosi d'amore. 

Siam Figlie dell'unica Madre,
Siam Figli dell'unico Padre. 

Sappiam di profumi caduti in oblio. 
Stringiam tra le dita del Cielo la Terra 

e dell'Arte più antica siam eredi per sempre!  



Destino Mascherato

Sotto ingannevoli vesti
Nascosi il mio cuore di strega

Dopo che voci di morte
Giunsero in vece di Dio.

Or quattro donne,
or dieci e anche venti

diceva la piazza,
han visto l’orrore
di nero vestito.

Levatrici, droghiere,
madri e sorelle,

ritenute colpevoli
di troppo sapere.

Mi fingevo ignorante
E senza cultura

Pregando il tuo dio
Per non esser scovata.

Ma ahimè, lo scaltro terrore
Giunse alle mie vie,
e aveva i tuoi occhi,

il tuo volto,
e parlava la mia lingua

e odorava di vero amore.(...)



Ombre

Ombre nel Vento
Ombre di Morte

Perché le mie mani
trasudano sangue?

“Sei Figlia del Demonio
mia piccola donna
son qui per salvarti

con me sei al sicuro”



(...) Lasciai dietro di me ricordi da riporre sugli scaffali più alti del mio
passato, dove si ripongono quei cimeli che non si usano più e che non
importa se si riempiono di polvere e iniziai il mio viaggio, che sarebbe

durato 13 ore, salendo sull'autobus accompagnata dallo zaino rigonfio di
vestiti e speranze come un bignè della sua crema. Mentre mi

avvicinavo, in fila, all'angelo bianco blu con l'arpa celtica che mi avrebbe
condotta, alla stregua di un Colombo, nella nuova terra, pensavo al
viaggio iniziato quello stesso mattino... Tutto stava per rimanere li,

appiccicato all'asfalto sudato di un aeroporto in cui già potevo sentirmi
straniera. In volo avrei lasciato cadere gli ultimi brandelli di zavorra, nel

buio e senza paracadute. (...)" 



Avanzi di sogni in prestito
scompongono le acque

dell'iride
brillando di un istante
chiedendo un ancòra



Ladra di vento
imprigiono i suoi soffi
per legarli al tuo cuore

E rubo il sospiro
di un'aurora vermiglia

per nutrire il tuo desiderio
Ho ingannato

l'ultimo alito d'amore
per sparire da te



Inconcepibili incongruenze
sfilacciano l'equilibrio precario

della mia anima
da troppo tempo appesa

ad un avanzo di filo
e mai asciugata del tutto

dal sale




