
America o dell’intima rivoluzione femminile...
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La rabbia la gioia gli immaginati fuochi per quei 
felici quei felici pochi...

Un clic di occhi tempi immoti vuoti angoli di 
gioco, quel poco di te e felice manciata di stelle 
nel pozzo di Alice...

Tette disperse in maglioni larghi, occhi 
cerchiati, sguardi, tu esci tardi al riparo delle 
assenti, traccia di donna, stenti...
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Potere di non potere, lasciarsi pensare da un 
pensiero deserto, respirando l’aperto... 

Donald, by the way, Tea party, I stay...

L’hamburger sfrigola sulla piastra America che 
cola e cola la lacrima sul formaggio arancione 
senza una ragione accenni la Paloma il cow boy 
che aspetta il piatto con gli occhi già ti doma... 

Cosa faranno alcune donne alla fontana? Come 
si muoveranno cosa penseranno? Per chi per 
cosa tireranno avanti? Avranno uomini da 
salutare? Figli a cui aggiustare il collo della 
camicia? Avranno notti rastrellate dalla paura 
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un’inezia statistica da soldati? uno sputo di 
rancore cittadino? O un soffio di pianto sulla 
candela?.. 

Si insegue, si tallona, non si dà tregua non si dà 
respiro, si tiene sottotiro nell’allerta dei sensi 
e della mente, pronta a disertare l’orrore del 
Presiniente...

Scaduti sono i sogni in un mormorio d’assenza, 
solo la nuda presenza di un’anima arresa senza 
condizioni ai tuoni lontani a silenzi omissioni, 
ai deliri disumani che sente intorno, e si liscia i 
capelli, si inventa un altro giorno... 
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Fatti compagna della notte e raccontaci di 
quando eravamo un unico passo sulla strada. 
Quando, accaldati, intonavamo la canzone di 
battaglia, detergendoci col braccio il sudore.
Comandante, dov’è la guerra? È quel chiarore?...

Notte che invadi queste donne sole nel buio 
bombardate da fiotti di parole che si ritirano 
dilaniate nell’esilio d’un interno povere nude 
anime d’inverno... 

Cessato è il pianto, torna il senso delle cose, 
lucida soglia... 




