Parole agli Amici,
cuore della vita.

Rossana Agnolin

Dove mi conduci, parola?
Letta scritta detta udita. Comunque amata.
Compagna di strada, alla meta. Con te
Pensiero che fende il giorno,
seziona, toglie, cuce.
Il domani è nuovo, un oggi rinato.
Lacrime non piante.
Bruciate occhi invisibili
che pochi sanno di avere.
Inclemente il suono colpisce,
ferisce, a tratti da vita.
Parole mai pronunciate.
Si attarda la carezza sul viso.
Riconosco il gesto, indosso il calore.
Oggi è spento da una goccia azzurra, salata.

Silenzio. Dentro, fuori, intorno.
Impercettibile il cambiamento.
E poi, via via, note, musica, sinfonia.
La voragine è aperta.
Invisibile il fondo, irte le pareti.
Perché la rabbia scava.
Quiete d’un tratto s’appoggia.
Ignara la volontà,
complici scie luminose nella luce lunare.
Ecco, arriva il coraggio.
Illumina l’orizzonte, spiana il cammino.
La vita riprende i suoi diritti.
L’estate non teme l’autunno futuro,
La tiepida Proserpina l’inverno.
Le stagioni, sono del cuore.

Smarrita per via, il ritorno trova strada.
Il passo s’affretta
giunge odore di casa.
Dopo l’amore, fretta.
Preludio di futura unione il desiderio cullato,
prolungata intimità.
Amato sogno ora negato,
il rimpianto si tinge d’azzurro.
Denso fantasma, colorato.
Amicizia. Unisce vite, sentieri.
Lega la presenza attimo dopo attimo,
rivela l’essenza.
Un solo desiderio all’amata stella.
Vedere riflessa me stessa negli occhi amati
lungo il rimanente sentiero.

Faro nella notte gli occhi tuoi. Si posano.
Conducono al caldo approdo
con intensa luce che emoziona.
Profilo delle tue labbra.
Lo scorro
e percorro valli e montagne della nostra vita.
Lacerante silenzio, senza l’anima diletta accanto.
Musica senza note.
Delizia ritrovarla dentro, e croce.
Sfugge il tempo all’umana comprensione.
Dentro trovo e amo, inciso.
Sempre. Attimo di amorosa unione.
Potente l’amore.
Trasfigura colma innesta.
Battito di ciglia, riempie l’animo, l’amato.

È colpa trasfigurare il mondo?
Intercedere presso l’universo e fare
di buio luce e di tristezza gioia? Di ciò sei reo, amore.
Agonizzi, cuore.
Sofferenze, baratri non tuoi ti hanno investito.
Vento gelido del nord, di due cuori, uno.
Al crocevia, il sacello.
Rinato per mani amorose, sentinella nella valle.
Il santo ha ritrovato casa.
Potessi, tempo,rinnegar te stesso.
Tornare a ieri.
Più dolce sarebbe quest’ora. E luminosa.
S’appoggia, lieve e guardingo. Osserva.
Accompagna con muto consenso il gesto.
Prestami i tuoi occhi, pettirosso.

Ovunque candore, soffice silenzio.
Stanotte ho sognato neve.
Qualcosa dentro si è sciolto.
Uomo dalle tante dimore.
Un cuore cerca casa. Calda.
Ricanta la stessa canzone nell’attesa.
Distesa d’acqua.
Andare, tornare. Andare, tornare.
Le onde sempre riportano. Dentro.
Ore lente scorrono veloci,
mistero di ogni giorno.
Pienezza della vita, il tempo.
Arcobaleno nel blu, accende,indica.
Ho fatto strada, guidata dal vento.
Tesoro ritrovato.

Né parole né gesti per la musa.
Attende, silenziosa, il fato e pensa.
Il poeta, nutrirà il desiderio?
La vita. Poesia commedia tragedia.
Chi ama, chi sogna, chi soffre.
Comunque, la celebra.
Cielo coperto, bruma diffusa.
Grigiore che inonda.
Che potrebbe succedere se non lo spuntare del caldo globo giallo?
Rime rime rime.
Escono per nascere, senza dolore.
Non partorisce, il poeta. Il verso, è l’altro sé.
Emozioni sopìte, mai dimenticate.
Tenera Greta dagli occhi di cielo,
canta con te, incredulo, il cuore.

Amicizia, nessuna parola ti descrive appieno.
Canto all’unisono, strada comune, riconoscimento.
La felicità di non essere soli.

La meta è raggiunta. Lo spero.
Le parole, semplici pennellate di emozioni e sensazioni, hanno
raggiunto persone con le quali abito gran parte del cuore.
Le care, uniche amiche che come sorelle condividono il cammino
che sto compiendo dal 1955 su questo meraviglioso pianeta.
I preziosi, fedeli amici che come moschettieri mi affiancano
nelle conquiste quotidiane e mi incoraggiano a raggiungerle.
A tutti loro va la mia gioiosa riconoscenza per il fantastico
stato di àgape che vivo.
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