
18 febbraio 2016 

 

Ruotano mondi 

in perfetta sincronia 

al nero arco della notte. 

E un buco nero mi sorprende 

di onde e oscurità 

me ancorata al sole 

e alle mie stelle 

stelle della mente 

e della fantasia 

come corpi di ragazzi 

che ruotano in un  

cerchio e dipingono murales 

sui grigi vuoti di città. 

 

 

 

 

 

 

 



             Luce 
 

Abbagliante luminoso 

fosforescente graffiante 

catalitico scottante 

senza macchia 

solo tracce di vino 

dentro un fiasco di paure 

fatte per segmentare il tempo 

che avrà una catarsi immensa 

e calmerà il tuo cuore 

facendoti apprezzare 

uno sbriciolato  

senso di amore. 



26/04/2016 

 

Questa è la vita vera 

questa è la vita chiara 

parentesi di Primavera 

nel giardino degli Imbianchini. 

Profumo di glicini e di tigli 

verdi, generosi, onesti 

che mi danno una rilassata 

clorofilla da respirare piano 

come un romanzo della  

Morante come una nuvola 

che passa lenta sotto il sole. 

Qui il passato e il futuro 

non esistono più. 



 

31/08/2016 

 

Verdi fragole di bosco 

sembrano occhi di serpente, 

rosse fragole di Agosto 

son capezzoli di dei, 

son succose col limone 

sono dolci con il miele 

sono fatte per godere 

qualche piatto raffinato, 

qualche piatto da dessert. 

 

 

 



 

1/09/2016 

 

Mela cotta mela cotta 

io per te ho preso una cotta 

e mi vai sul cioccolato 

e mi piaci zuccherata. 

Nelle sere valperghesi 

io ti mangio per due mesi 

poi d’inverno giù in città 

vieni dopo il baccalà. 

 

 

 

 



 

5/09/2016 

 

Sotto le stelle di questo 

grande cielo, il sonno 

mi manca e ritorna il pensiero: 

tra questi grappoli di uve bianche 

imbiondite al sole respiro l’ultima  

aria dolce della campagna 

di un’estate che muore 

che mi commuove. 

E la città mi aspetta 

con il rumore, con la sua fretta 

e con spettacoli di poesia 

anche la mia, anche la mia. 



 

 

6/09/2016 

 

Dolce il settembre 

di suoni di lettere e ambra 

qui agli Imbianchini. 

E su questa vita leggera 

da mane a sera resto 

sdraiata tra la verità 

e l’errore e ogni giorno 

mi duole un dubbio in più. 

 

 

 



 

 

10/09/2016 

 

Questa Torino di Venaria 

e di sole, di Stupinigi e incanto, 

delle piazze antiche, mi copre d’oro 

in quest’estate calda e che però muore 

con questo sogno sottilmente stanco 

di un portico fresco 

la cui ombra carezza 

di felicità il mio pianto. 

 

 

 



TORINO  13/11/2016 

 

Sento che richiamerò 
il Novembre in azzurri 
spazi d’aria per non 
sentire più il grande 
giogo dell’amore 
per raccontare i versi miei 
altrove sapendo che 
morirò e non so dire 
dove. 
Qualche dolcezza mi 
regalò la vita 
grande grande magia 
di una storia 
ormai non più 
infinita 



Notte del 15/11/2016 
 

Questa luna iridescente 

che acceca i morti 

desta ai vivi sentimenti 

strani, lunari. 

E animali grandi 

e piccoli cantano a lei 

notturne romanze 

d’amore. 

E sotto quel chiarore 

la terra vive. 

 

 

 



TORINO   26/11/2016 

 

Questo sole di gialli 

e di blu mi rischiara 

la mente. Il fresco autunno 

ormai quasi inverno 

mi intercetta e appartiene 

anche a me. Nella grande 

famiglia degli alberi 

freddi, è lo stare 

di grande bellezza 

è lo stare in silenzio con me. 

 


