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PERCHÉ ODIO LA POESIA 
 
Odio la poesia 
perché è un insieme  
di rime sceme 
 
La odio quando spreme 
il succo alle stagioni 
il sangue agli ideali  
i nomi alle emozioni 
 
La poesia del genere 
che spegne le parole 
in cuori posacenere 
 

Odio la poesia 
che mi indica col dito 
perché sono lo stupido 
che non ha capito 
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EXTRASISTOLE  
 
È un attimo 
ti volti 
e porti con te un vuoto, se lo ascolti  
non puoi dire cosa muore  
e cosa nasce 
in questa pace dove 
tutto tace 
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LE PAURE DI VALENTINA  
 
Ragni 
Ratti 
Cappellai matti 
 
Stanza nera 
Acqua alta 
Ombre della sera 
 
Piccoli cani 
 
E loro quando in 
piedi accanto a 
lei alzano le 
mani.  
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SOUVENIR  
 
Giuro che c’eri 
ti tenevo con affetto 
nei pensieri 
Giuro 
non lo dico per dire non  
confondo mica 
C’eri sempre tu, la mia  
migliore amica: 
non ricordo più il tuo nome  
ma ti aspetto 
ti assicuro, come sempre  
con affetto.  




