
I RUMORI DEL PIANO DI SOPRA 
 
Sentendo i tuoi passi 
al piano di sopra 
mi sembrano insensati, pazzi 
senza fissa dimora. 
Mi sorprendi con sorpassi 
con azioni impreviste 
solo immaginate e mai viste. 
Ti seguo con la mente 
da un lato della casa 
mi sento legata a te 
come calamita 
ora e per tutta la vita 
o, perlomeno, per la durata 
del mutuo 
e del tuo, non muto, consenso. 
Attratta a tratti 
dai tuoi movimenti, 
maldestri e distratti, 
mi perdo senza più riferimenti 
penso di avere piedi su tetti 
e non più su pavimenti. 
E così, all'ingiù 
guardo i miei oggetti 
e loro mi guardano, indifferenti. 
 
 
HO LE SCATOLE VUOTE 
 
Ho il frigo pieno 
di scatole vuote. 
Mi si è detto che non è corretto 
ma io ci tengo a conservare a lungo 
tutto il vuoto che hanno dentro. 
 
Hanno da nutrirmi molto 
quelle scatole di pappe per gatti finite 
quelle bottiglie di Becks asciutte 
quei pacchetti di sigarette 
che non mi hanno ucciso 
ma continuano a minacciare morte. 
 
Ho bisogno di osservarli: 
restano intatti  
con gli spigoli eretti, 
i colori vivaci non stingono, 
le scritte non cambiano, 
anche gli ingredienti - scritti sul retro - 



negano persino l’evidenza. 
 
Il loro orgoglio voglio. 
Confrontarmi ogni giorno 
con la loro compostezza 
con la dignità che mostrano all’esterno 
nonostante tutto il vuoto che si portano dentro. 
Aiutano, danno il buon esempio. 
 
 
TEMPO D'ASFALTO 
 
Un applauso di foglie autunnali  
per strada mi sveglia 
esco che c'è la rugiada  
sul tergicristallo 
parto e percorro pensieri d'asfalto  
nell'alba. 
 
Posteggio, riparto, sorpasso 
metto la freccia 
mi mettono fretta. 
 
la freccia-la fretta-la freccia- 
la fretta-la freccia-la fretta 
 
In un senso vietato 
lo sento che avanza 
il mio senso di colpa. 
 
Ci vorrebbe qualcuno 
che in questo momento 
mi mettesse la multa. 
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