
non mi posso fermare ( da La Spugna, Raffaelli Editore, 2010) 

 

 

non mi credere sono ambivalente, 

non ho sempre lo stesso significato, 

dentro di me sentimenti opposti 

e mai sopiti si contrappongono, 

fuori di me direzioni opposte 

e mai intraprese si configurano, 

non mi credere ho doppi sensi, posso 

mentire anche a me stessa, ad una  

delle tante me stessa in me stessa 

compresa, posso persino sentirmi  

multipla affastellarmi più volte  

dentro me stessa qualche volta 

fino ad involvermi senza più ritrovarmi, 

non mi credere sono ambivalente, 

a volte non mi voglio per niente 

e non mi cerco neanche, a volte 

non significo quasi niente 

e non me ne preoccupo affatto, 

non mi credere, dunque, lasciami andare, 

io sono plurima plusvalente pluriversa  

multicolore multanime multiforme  

plurale maschile femminile 

singolare neutra,  

non mi credere io sono ambivalente, 

e non mi posso fermare 

 
 
 
 
 
 



il baco (inedito) 

 

 

come un baco immerso nella seta 

protetta intesso proporzioni da disfare.  

 

prima o poi dovrò uscire dal mio guscio,  

nella pioggia o sotto il sole, 

andare, in un attimo intrecciare  

dentro l’aria, breve, la mia seta, 

svuotare il sacco e il mio disegno. 

 

io sono il filo della mia bocca  

che non si stacca, che si conosce 

già prima di partire. e che non puoi vedere.  
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