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Amore da buttare 
 
Non posso accettare il tuo rifiuto 
qui, d'avanti agli occhi di tutti. 
Cosa direbbero gli altri se lo facessi? 
E poi, perché ? 
Non lo sai  
che ne va del nostro futuro 
e di quello dei nostri figli? 
Hai avuto tutta la notte per pensarci 
e scegliere. 
Te l'avevo detto 
era scritto 
non potevi sbagliare. 
E invece no 
hai voluto fare di testa tua 
come sempre 
senza guardare 
e senza pensare 
che di martedì si butta l'organico 
non l'indifferenziato, porca puttana! 

 

Stai composta ( per una busta biodegradabile) 

 
Abbracciata 
insieme alle altre 
leggere e trasparenti 
aspettavi 
fra le luci bianche del mercato 
chi ti portasse via di lì. 
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Scivolasti  
fra le mie mani fredde 
che accarezzarono 
i lembi del tuo abito leggero. 
soffiai  
e il mio sospiro ti svegliò. 
 
Camminammo insieme 
verso casa 
tu custodivi le mie poche cose 
e io ti stringevo forte per non perderti.. 
Avevo pagato tanto per averti 
e non ci saremmo lasciati mai più, ti dissi. 
 
Ma un giorno il vento ti portò via 
e ora stai composta 
fra le erbe di un giardino lontano 
colorate dal sole. 
Da te nascerà un fiore. 

 

Odio gli indifferenziati 

Seduto 
al tramonto 
sulla terrazza 
colma di vasi colorati 
che nascondono segreti. 
Danzano il blu 
il bianco e il giallo 
scambiandosi di posto 
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come nei balli d'Irlanda. 
E io ti guardo 
leggendo a fatica quei segni sbiaditi 
e accarezzando le tue forme 
che confondono i miei pensieri. 
Ma la scatola dei sofficini Findus 
va nell'indifferenziato o carta e cartoni? 

 

L'antologia di Spoon RAEE 
 
Dove sono Samsung, Indesit, LG, Miele e Whirpool? 
il televisore, la lavatrice, l'asciugatrice, il piano a induzione e il 
forno a microonde? 
Tutti, tutti dormono sulla collina. 
 
Uno trapassò per obsolescenza programmata 
uno morì per la pompa rotta 
uno si fulminò con un corto circuito 
uno perse la scheda madre 
uno cadde dal pensile mentre girava il piatto crisp 
tutti, tutti dormono, dormono, dormono sulla collina. 

 

Ode al contatore errante 

ll mio contatore  
è talmente intelligente  
che dà ripetizioni al contatore della nostra vicina. 
Il mio contatore  
è talmente intelligente  
che invece di leggere i consumi 
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legge Schopenhauer. 
Il mio contatore  
è talmente intelligente  
che oltre ai contributi del conto energia  
ci ha fatto prendere anche gli arretrati  
della pensione di nonno Pasquale. 

 

Pensieri d'estate 

Ti guardo, 
mi manca l'aria 
e le gocce scendono 
sul mio sguardo immobile. 
Non ti sento, 
sembri senza vita 
mentre mi aggiro 
fra le quattro mura 
con gli occhi al cielo della stanza. 
Oh scusa, ma quando cazzo arriva il tecnico dell'aria 
condizionata? 

 

Amore senza fine 

Perché ami propri me? 
mi dicesti. 
Sono solo 
l' amministratore 
di questo condominio. 
Che futuro potrò darti ? 
Ma io  
ti volli lo stesso, 
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subito. 
Forse perché eri un leone 
quando lottavi contro tutti. 
Forse perché eri una roccia  
quando li sopportavi. 
Forse perché mio padre 
istallava le valvole termostatiche. 

 

Residuo fisso ( per una bottiglia di plastica) 

 
Adoro il tuo profilo 
e quei riflessi azzurri 
mentre accarezzo 
Il tuo collo sinuoso 
fin giù  
abbracciando con la mano 
il tuo corpo così sottile e delicato. 
 
Ti ho ripiegata con cura 
per non farti male 
e il tuo sospiro 
mi ha scompigliato i capelli 
mentre giravo le mie dita 
intorno alla tua bocca rotonda. 
 
E poi sei andata giù 
nel buio che ti porterà lontano 
insieme a tutte le altre 
farfalle colorate 
che vivono un giorno solo. 
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Cosa mi resta di te ? 
Il residuo fisso dei tuoi ricordi 
che bagnano i miei occhi 
come tu bagnasti la mia sete 
in quei pomeriggi d'estate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


