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la lingua che s’ammutina 
 
sto per spegnere la televisione     
lo speaker mi precede   ammutolisce    
immobile inespressiva maschera   
si consacra al silenzio 
 
la lingua che s’ammutina  
sa  
del respiro forte degli alberi 
di cui parlano i sordi 
una nuvola scivola tra i rami 
e maturano allo stesso tempo i frutti      
 segretamente 
alla password soffiata del contagio  
 
la lingua che s’ammutina 
sa 
del mormorio animale  
dei passi infiniti sulla pianura 
tagli nell’orizzonte     invisibili 
la terra  ne risuona  e i miei polsi 
al passo muto del tempo  
nella stanza        
un dente di latte cade 
senza rumore né sangue 

                                      
                                                                   *** 
 
 
                 da “Curve di livello”, Marsilio, collana Elleffe, 2006                                                                     
    
 

                                                                       Oggi una donna 
 
 

Dall’alto riunisce le colline 
regina delle voci 
colma le valli di nuova terra 



accende nuovi  fuochi meticci  
da cui la foresta rinasce innocente  
 
Indossa la bianca veste  
d’Antigone disobbediente 
scrive per dire no 
alla morte per-uomo 
scrive per chiedere 
 
Vulnerabile e potente 
col passo di luna destinata 
ricomincia da zero-ground, dovunque 
ritorna a sollevare l’anfora  
- chissà un giro di parole disseta - 
scrive per chiedere 
per intimare al tempo di rispondere 
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