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SETTEMBRE, IL MARE

Sta consumando gli ultimi giorni

la stagione che l’incorona re.

Lo si sente nell’aria che profuma di freddo.

Indossa, il mare, gli abiti dell’imminente autunno,

riflette un grigio cielo svogliato che accompagna,

con variabile umore, i ritmi del tempo.

 Racchiusa nel cambiamento,

ogni stagione comprende le altre.

La realtà ha del Giano Bifronte.

BASTA POCO

Rumoreggiano le onde schiumando sulla riva.

Orme solitarie percorrono

invisibili sentieri di sabbia,

si dissolvono al tocco del mare.

Ali distese, il gabbiano si lascia sostenere immobile,

al vento mescola i garriti.

Languore di fine estate erompe nell’aria.

Aquiloni in fila sospesi, vela sull’onda,

raggio che fende il blu:

infine malinconia s’accorda con meraviglia.



NOTTE DI STELLE

Stella, sei caduta stanotte.

Brillando dentro agli occhi,

t’appoggiasti mormorando parole

di giallo calore.

Inerme aspettavo,

confidando nel dissolversi di dolci rami,

avvinti all’anima.

Sinuoso tormento trasformato in meraviglia a san Lorenzo:

hai trovato infine dimora,

scambiandoli per un pezzo di cielo.

Tutto si diventa, nell’attesa.

PASSAGGI

Tempo solerte, non fai differenze.

 Scorri trasparente, per tutti

 Navighi sul mare dell’eterno, ignaro 

di quanto sommuovi.

Ineluttabile il tuo passaggio,

le nostre vite cingi dal primo battito di ciglia. 

Lacrime, sei la loro cura. La gioia? Tempo, sei il suo oblio.

Per pochi attimi in più che potremmo avere,  cosa non si 

baratterebbe con te, giunti al capolinea?



SENZA NOME

Indefinibile, l’hai chiamato. Non ha nome il sentimento. 

C’è, poi si scioglie come neve ormai scura a marzo.

Parole giunte percorrendo un fiume d’acqua densa,

suono attutito, smagliante di pochezza.

Da grappoli di uva amara ho preso nutrimento,

arrivato in ogni anfratto del mio corpo.

Conta dare nome e l’ho trovato.

Lo riconosco, moto dell’animo.

ILLUSIONE

Come l’altalena, arriva e fugge via, 

dondola in ore scandite da lampi di memoria.

Non si vuole arrendere,

speranza che addenta invisibile cibo

 che non sorregge, forse avvelena.

S’aggrappa a rami contorti,

sdrucciolevoli appigli per mani che han

come destino fuggevoli carezze.

Si ferma infine il moto, cede il sostegno.

E l’illusione rivela ciò che è. Niente.





CIGNI ALLA FOCE

Eleganti creature, sinuose, regali.

Candore sull’acqua che riporta all’infanzia,

alla fiaba di squillante verità:

il diverso, foriero d’imprevedibile metamorfosi.

Placidi stagni, piccoli laghi, non son tali le vostre dimore?

Eppure siete qui, tra fiume e mare,

alla fine del corso

all’inizio delle distesa.

Casa, anche per voi, è possibile accoglienza.

RICONOSCENZA

  Magari, potessi.

Far sparire la tempesta, placare le alte onde,

rabbonire il mio mare.

Forse, crescerei. Forse, potrei scegliere.

Né cieca, né muta, dell’inadeguatezza farei un ricordo,

 impastato di niente.

Ma, sopra la pioggia intravvedo terso,

dietro le lacrime è il sereno.

Esistenza con me benigna,

 vite intere scorrono senza aver provato amore.



MAGGIO

Bentornata, ciliegia. Tondo frutto  

di fuoco e fiamma, nettare dolce o aspro sapore.

Salve a te, maggiolina creatura

che dentro rinnovati cieli si specchia.

Esplodi, nata da candido fiore, annunci soleggiate arie,

gusti novelli, accese emozioni. 

Al tenace gusto di vita che accompagna i giorni,

sei mancata.

ROSSO

Ti vedo con rinnovato e sempre uguale stupore, 

drappeggio di fuoco su ogni orizzonte, 

segnale di fine, avvento di buio.

Ostinato colore che a ogni tramonto trasmetti l’annuncio 

di un’ alba futura. Rinnovi il domani, taciti paure.

Torna la luce non sopraffatta da oscuri fantasmi.

Ho imparato arcaici riti 

intessuti di fede, vermiglie frecce verso il futuro.



LUNA

Piena. O come falce. Fedele compagna di spazi siderei, 

gioia per gli occhi, rechi tormento al poeta.

“Posso racchiudere in mere parole la sua luce,

fissare il fascino arcano, dandogli nome?”

Da sempre muta a struggenti domande,

d’ambra avvolgi il volto di chi ti contempla.

Spargi vivi semi pietrosi.

Il loro fiorire lasci alla scelta d’ognuno.

ANNUNCIO

Il cielo notturno si velò d’incredulo stupore. 

Parole lente, pacate,

entrarono nell’animo cambiando il domani.

Annuncio, timore, speranza d’ignoto colore.

Ora, la piccola mano stretta attorno al mio dito, 

occhi fiordaliso, dalle ciglia abbassate, sotto un campo 

di leggere spighe dorate. Ti guardo.

 Non ricordo com’era la vita prima che tu nascessi.

Ti ho forse sempre avuta, e amata, ancor senza conoscerti?





ECHI DI SABBIA 

Ignorami, dimentica il profumo che scava sogni.

Oscura l’immagine, rendi sorde le tue orecchie

alla mia voce, eco di sabbia.

Non pensare, non occupare così  i tuoi pensieri.

Torna a prima, torna all’assenza.

Posso dissolvermi, posso non esistere.  Sollèvati,

non avere paura di me, tribolata creatura.

LAMPO DI LUCE

Pochi attimi dopo il sordo brontolio. 

Il buio trafitto, ferito, si squarcia. Poi ritorna,

 più forte di prima.

Dolore  improvviso,  inaspettato. Invadi.

Impossibile resistere, dove trovare rifugio?

Come il lampo irrompi, sembri mutare l’ordine delle cose.

Calma e bonaccia poi si riaffacciano sul balcone dell’animo.

Pare miracolo.





ARCOBALENO

Pioggia, sole. Unione sponsale,

riverbero di luce gialla in infinite,

piccole gocce d’acqua.

 Arc-en-ciel, unisci aria e terra.

Improvviso, fugace, nascondi tesori ove t’appoggi?

Squarciando scure nubi, pesanti,

appari nel cielo, impalpabile tavolozza.

Tuoni e saette attendo pur di ritrovarti,

icona del grigio 

che da vita al colore.

SOLITUDINE

Foglie che cadono giorno dopo giorno. 

Albero nudo, sul letto giallo sempre più alto.

I pensieri abbandonano la linfa vitale.

Silenzio dentro, immagini trasparenti del niente.

Così, è solitudine.

Caduta per rinascere, vuoto che attende di  contenere. 

Siamo soli,

in attesa di aprire le porte al nuovo.





FUOCHI D’ARTIFICIO

Dimora di sogni che esplodono al buio.

Ciascuno dipinge un pezzo di cielo,

scintille di luce si espandono a fiore,

solo un attimo per vederlo sbocciato.

Lo sguardo rapito, protendo le mani.

Magico fuoco che morendo diventi silente cascata,

rassegnato ti spegni sopra di me.

Ogni fuoco m’investe d’illuminata eredità.

SALITA

Nubi s’accavallavano all’imbrunire, di notte è piovuto.

Attendevo la provocante nitidezza di un cielo sgravato.

Invoca lo sguardo. 

All’orizzonte, superbe, immote, le montagne.

Mi è negato il sudore della conquista,

le vette rimangono lassù.

Salita impervia, ansimante fatica.

 Vi bevo con gli occhi.

Regge il mio cuore questa intensa emozione. 





LIBRO

Ti afferro con goloso desiderio, ti rispondo.

Tu, fra tanti che vedo, mi chiami. 

Sempre m’avvinci, a volte mi conquisti e dilaghi dentro. 

Raramente deludi, condensato di parole.

Mi perdo tra le tue pagine, e mi ritrovo.

Autore e personaggi entrano di diritto nella mia vita.

Sanno di crescita e passione, le ore spese con te.

IL FARO

Il sole l’illumina, rivela la sfrontata bellezza.

Svetta imperterrito, diritto indica l’azzurro che lo sovrasta.

Le ore si susseguono, si fa notte. 

Appaiono stelle o le onde si fan ruggenti.

Più non conta la bellezza;

 la sua, di luce, ora indica, rischiara la via ai naviganti.

Diurno fascino, guida notturna, entrata e uscita; 

come la realtà, il faro ha del Giano Bifronte.




