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IL TEMPO - MAGO O TIRANNO? - ...

Il tempo – mago o tiranno? – che ci fa vivere
rubando i minuti all’eternità,
non ha cancellato l’incandescente ricordo
di quando a braccia aperte e ad occhi chiusi, io e te

felici,
correvamo insieme
- granelli di un deserto di sabbia bruciati dal sole -
incontro all’amore con la voglia di prendere
con la voglia di dare e di vivere
oltre la soglia del bene oltre la soglia del male
uniti e schiavi di un sogno.

E anche ora
che la vita, saltandoci addosso,
ci ha fatto a pezzi,
io sento
che dovrò continuare
a conservarlo.
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UN GRIDO NELLA NOTTE

La notte ancora giovane,
del suo ovattato rumorio
ogni cosa avvolgendo,
placa gli spasimi dell’animo
soffuso di lieve malinconia.

Improvviso un grido serpeggia
tra l’olezzar della terra
squarciando i profondi silenzi
che popolano la nera caligine notturna.
Tendo verso il grido…
E’ già trascorso, inghiottito
dai silenti anfratti,
nella notte nera.
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FUGGENTE METEORA

Levigata dallo scorrere
della polvere del tempo,
uncinata alla sua clessidra,
passa
come fuggente meteora,
azzerando le distanze,
la vita.
E come scaglia di stella
che si disgrega
e scompare
nell’immenso cosmo
svanisce anche il futuro.
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RINTOCCHI DI CAMPANE

Suoni uscenti dal silenzio
rumorio assordante
di concentriche vibrazioni rutilanti
provenienti da lontano
snodantesi tra il groviglio delle vie
ancora immerse nel sonno
sono i rintocchi delle campane,
la domenica.
Voci di taciti desideri
risveglianti sogni mai sopiti
vibranti carezze
di gelide mani
che ti sfiorano nel buio
sono i rintocchi delle campane,
la domenica.
Domani, cessato il suono,
l’alba insorgente
impietosa li dissolverà e
contrabbanderà gli ingannevoli miraggi
delle consunte utopie
e delle silenti folate di effimera gioia
col caldo afflato
di un ricordo struggente.
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NUOVE INCOGNITE

Come serpenti
al tronco del pensiero
si attorcono
le nuove incognite.
Vengono poi rapite dal vento
e abbandonate
al molle abbraccio della battigia,
dove il mare le cede
alle tremule scaglie di luce.
Alfine …. scompaiono,
mescolandosi al melodioso sottofondo
dello sciacquio perenne
delle maree.



18

INGLOBERO’ LE LACRIME

Sullo stelo della vita
orbitante intorno a cieli perduti
tra oscillanti altalene ossimore,
nel freddo brivido del silenzio
- dove vagano i ricordi -
di un’alba, azzerata dall’eclissi di vita
che nasconde
il giorno che sonnolento si leva,
ingloberò le lacrime congelate dal dolore
le renderò rare e preziose
come l’acqua di una vena in un arido deserto
e le rinchiuderò nell’astro spento delle orbite
come nello scrigno segreto dell’anima
le oniriche speranze.
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NEL MAGMA DEL TEMPO

Aria fredda del farsi sera:
un brivido investe
il viandante solitario
nel nirvana
di luna, stelle,
silenzio e natura.
Nell’aiuola della vita
luminescenti grappoli
sbocciati da meteore
invadono la vigna del cielo.
Vaghezza d’oblio

permea
i meandri del vivere
destinati a svanire

- domani -
nel magma del tempo.
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SUL FILO DELVENTO

Breve e fuggente
affiochisce e si dilegua
la notte
fra le mani,
mentre l’alba
scioglie la tenebra
che ristagna nel silenzio.
Irretito dall’Amore.
nell’arcano Empireo
sosta l’Ego.
Ma è solo una fola
un Transfert
che dura poco.
Springando veloce
tra stelle e nebulose,
ritorna,
sul filo del vento,
il dolore.
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I LUNGHI SILENZI

Non un suono fuoriesce
dalle tue labbra inaridite
dal lungo silenzio.
Non un suono dalle mie
Tra noi, ormai, solo ……
lunghi silenzi
che dicono tutto
... che dicono niente.

VOGLIO FUGGIRE

Voglio fuggire da te
dai colori grigio – fumo di questi giorni infami
tutti uguali
dal malefico vento di maestrale
che percuote la mia anima
che grida la sua rabbia.
Porto con me solo
le oniriche utopie
dei sogni bianco – perla
scritti sui lembi di cielo
del diario dell’anima.
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AI CONFINI DEI SOGNI

Là dove il fievole batacchio dell’antico campanile
- immobile guardiano del mattino -
lievemente rintocca,
là dove le svettanti torri
- simili a slanciate sentinelle
che han bisogno di nebbia e dell’altezza -,
nel cuore del bosco di pini
- dove le pallide albe
scrivono le loro leggende
e la pioggia incessante
scrive il suo segreto
in un cuore d’acqua -,
un’eterea fanciulla vestita di vento appare
- miraggio di sole che il mattino inventa -
a catturare uno sguardo
a rapire un cuore.
Indi … alle torri immobili, senza orologi,
il vento porta l’eco delle voci
spezzate dall’emozione
e il crepitar dei passi trepidi e leggeri.
Una gioia senza fine aleggia
nell’umido respiro dell’aura
che, davanti alle lagune pensose
dei profondi occhi, canta
mentre simili a tiepido palpito di brezza
a lieve tremore d’aria
le parole si intrecciano tenaci e commosse,
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come piccole fiamme accese d’amore,
quasi a fermare
il rapido fluire del tempo.

AMORE MAI NATO

Vedere la luce.
Dormire.
Tacere.
Tenere in catene il cuore
compagno di viaggio del tempo.
Sentire bruciare
gli occhi di lacrime.
Vedere
volare un granello di sabbia.
Senza spiaggia
senza destino
correre
per aria per terra per cieli,
in cerca di te,
amore mai nato.
Come pietra d’eterno,
giacere.
Ascoltare.
Sognare te,
amore mai nato.
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TANTO SILENZIO INTORNO

Silenzio.
Tanto silenzio intorno
che dà i brividi,
colla sua carezza.
Silenzio.
Tanto silenzio intorno
che niente
che nessuno
può rompere:
nemmeno
noi che pure
sappiamo accendere le stelle
col nostro amore;
nemmeno
noi che pure
sappiamo riporre
i ricordi (che non vanno via)
dentro
grossi scatoloni;
nemmeno
noi
che viviamo
accarezzati
dallo stesso vento
che accarezza
il silenzio.
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Silenzio.
Tanto silenzio intorno.

COCKTAIL
(Memento Favignana)

Il grigio del mare
il grigio del cielo
in mezzo ….
il pallido raggio
d’un sole coatto;
l’incessante ronzare
d’un veloce aliscafo
il soffocato parlottare
degli occasionali passeggeri
e noi due …..
lo sguardo rapito
dal grigio cangiante
d’un mare che vive.
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SENZA SPERANZA
Ai detenuti delle carceri di Trapani e Favignana

Vite piegate
di uomini resi fragili
dal dolore.
Vite piegate
come giunchi
dal peso delle frustrazioni.
Vite piegate
dall’altrui disprezzo
e dall’altrui indifferenza.
Vite piegate
di uomini
senza più identità.
Vite piegate di uomini
che hanno perduto
il diritto alla dignità.
Vite piegate
di uomini rassegnati.
Vite piegate
di uomini
senza più speranze.
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RAGAZZA D’ARGENTO

Mentre il mattino allaga gli occhi
e la marea luminosa
invade ogni baia
del tuo corpo pulsante,
mi specchio nel tuo chiarore,
ragazza d’argento.
E mi rivedo ex uomo di cartone
ex uomo sperduto nel mare
e da te pescato;
ex uomo di cui
riflessa allo specchio
era rimasta solo l’anima;
ex uomo cane – randagio
vagante nella notte,
sotto la fredda luce delle stelle,
bevuta tutta d’un fiato;
ex uomo con un solo braccio
oltre lo spazio
teso a catturare
un attimo di felicità.
Ma l’amore non è una posta in gioco
e se è univoco o impossibile
cade come i petali
di un fiore già avvizzito.
Perciò, se ti vedrò andare via,
non ti fermerò
ma seduto in mezzo alla notte
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aspetterò il tuo ritorno,
ragazza d’argento,
e abbracciato alla notte
con gli occhi nascosti
invocherò le stelle
perché ancora una volta
le nostre vite si intreccino.

COME PAROLE AL VENTO

Come parole al vento,
senza lasciare traccia
si dileguano
-all’alba-
i miagolii
dei gatti in amore.
Rimane soltanto,
dispersa nell’aria,
la silente sinfonia
della carezza del vento.
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PAURA

Ho troppo pianto
per l’amore sognato;
ho troppo sperato;
ho troppo atteso
e nell’attesa troppo spesso
alle porte della notte
si è bloccato il giorno.
Poi ……. ti ho trovato e, giuro,
mai in vita mia
avevo così tanto amato
mai così tanto sofferto di paura.
Paura di perderti;
paura di così tanto amarti;
paura di risvegliarmi
dal meraviglioso sogno
che ci irretisce;
paura che nell’ignoto domani
nulla possa rimanere
di quest’amore irripetibile;
paura che domani l’amore
possa sprofondare
in immemori
abissi di ricordi.
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ANDARE

Andare ….
guardare
il sole
che si uccide
e imbratta
il cielo di rosso.
Andare ….
sentire gli angeli
cantare
nella voce del vento.
Andare ….
vedere
la luna
che illumina
i cerchi magici
del velluto del cielo.
Andare ….
aspirare
il profumo d’estate
del sole giallo
che scivola
caldo sulla pelle.
Andare ….
sulle alte vette
dove il vento
si ferma
e il tempo
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è
senza tempo…
e sentire
odore d’infinito.
Andare.
Andare …. nel vento
tra il frusciare delle frondi
e le corolle appena schiuse
nell’estasi
di un’ora senza fine.
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VIVI !
Ad un amico in “ambasce”

Tu
tu
che passivo
accetti la sorte
tu
che rassegnato
chini il capo
e rifiuti la lotta
tu
che seduto
su una pietra
piangi
e porti sulle spalle
il fardello del dolore
senza reagire
tu,
tu
sei ancora un uomo?
Scuotiti!
Reagisci!
Dai un senso alla tua vita!
Riprenditela.
Vai alla ricerca delle certezze
e tramuta in letizia il dolore.
Riacciuffa la speranza!
Riempi di essa
il tuo cuore e … vivi.
Vivi!
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IMBOTTIGLIARELE LACRIME

Io e te
nel giorno
che appassisce
senza avvertire l’alba.
Io e te
invorticati
in un vento selvaggio
che planando sul mare
scuote i suoi respiri.
Fra noi …
un muro di silenzio
spesso come “ balma”.
Il presente non ha futuro.
Perduto è
il santuario dei sogni.
Penetrante è
la forza del tormento
per un amore
non nato,
per un sogno
non divenuto realtà.
Ma è d’obbligo
imbottigliare le lacrime.
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ILMIO SILENZIO

Non cedere
alle lusinghe
delle urla di pietra
di un’eco nera.
Non cedere
alla consolazione di ghiaccio
di un fuoco senza fiamma
che brucia dentro.
Non cedere
alle catene di un amore
che inchioda
squarcia
strazia
sprofonda
in un abisso senza fine
dove … solo un lamento …
poi il … silenzio.
Oltre il silenzio Io.
Io … nell’ombra.
Aspetto.
Voglio asciugare le tue lacrime
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OLTRE I DIAFRAMMI DELLAVITA

Camminare sui cocci
di amori frantumati.
Sentire morsi d’angoscia
che lacerano
i vestiti dei sogni
e attraversano
come gelo di stelle cadenti
la carne dell’anima
scevra, ormai,
di veste di illusioni.
Ma
non c’è commiato
né fine
per l’amore.
Allora …
mi stringerò addosso
un vestito
di acqua e di vento
e, superando
i diaframmi della vita,
approderò
in cerca di certezze
in un alieno lido dove
un tempo senza tempo
fermerà
l’orma del dolore
nel lucore vibrante
di una conchiglia di suoni.
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CORRERE INSIEME

Correre insieme
sulla sabbia del tempo
verso strade di dolore o di gioia
perdentesi
in crocicchi di luce
dove il mondo sparisce
e si rinnova
la nostra eternità.
Correre insieme
in una impalpabile dimensione
dove il mosto della vita
fermenta
zattere di illusioni
che ci conducono
nell’Immane
sollevando veli di incertezze
e sciogliendo nodi
di moltiplicate solitudini.
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GRAFFITI D’AMORE

Graffiti d’amore
caleidoscopio di vita,
frammenti dissonanti
di trascorsi momenti
scolpiti
- come i fiori che passano
al limitare dei sogni -
sui muri
delle gallerie del vento.
Silenti,
dal limbo della coscienza,
riaffiorano
pensieri di cartapesta
racchiusi in spazi di speranza
simili a immortale impronta
che il tempo
non ha cancellato;
castelli costruiti
nell’aria
mentre senza ali si volava
sognando
di raggiungere orizzonti lontani
e prendere la luna con le mani.
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IL RUMORE DEL NULLA

Il freddo vento del nord
spazza
le solitarie strade
dal rumore del Nulla
che repentino arriva.
Ti sfiora.
Ti circuisce.
Ti ghermisce
conducendoti per mano
oltre la soglia d’accesso
al suo santuario.
Ti spinge
nel vortice di una danza senza sosta
al ritmo di
una musica arcana.
E tu danzi …. danzi rapita
sotto un cielo assediato
di nidi di stelle
fra il tintinnare dei bicchieri
- dal calice colmo
di spumeggianti reminiscenze -
illuminati da uno spicchio
di luna calante
che biancheggia nel cielo.
Il freddo del vento,
mulinante
tra le cadute foglie
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che giocano fra loro,
ti ridesta dal torpore
Non trasalire!
Non andare in collera:
è la vita!
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SOLO PER TE, FRATELLO
All’associazione di volontariato AVULSS

(nucleo di Trapani)
Là dove l’odio

Divide
Là dove l’incuranza e l’indifferenza

Isolano
per l’altro l’amore

“tesse una relazione”
(un legame) interpersonale

che va oltre i confini
della “ratio umana”

Come te , fratello,
ogni giorno
mangio pane
impastato colle lacrime.
Per te, fratello
ogni giorno
combatto la gogna
del silenzio.
Solo per te, fratello,
sento l’Immenso
farsi vicino
pur nell’arroganza
di chi ti disprezza.
Solo a te, fratello,
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aprirò il mio cuore
perché so che l’Amore
soltanto l’Amore
potrà aiutarci
a ritrovare la speranza.

L’AMACADEI RICORDI
Ai detenuti della C.C. di Trapani

Ogni giorno annodo
l’amaca dei ricordi
ai rami della vita,
da troppo tempo spenta,
da cui m’affaccio
per scrutare l’incerto avvenire;
il vuoto attuale;
il pianto della terra
isterilita dai conflitti
che la lordano di sangue;
i cadaveri dei morti inutili
immolati sull’altare
del vuoto cosmo dell’amore fra i popoli.
Vorrei gridare.
Sono disperata.
Il dolore ha mutato
il mio volto e il mio sembiante.
Una lacrima scende calda dal ciglio
a tenermi compagnia.
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ESIGENZADIDIMENTICARE

Dall’oceano della mia solitudine
assisto al banchettare
della disperazione.
Sono sola.
Nulla mi è rimasto
ora che la vita,
saltandomi addosso,
mi ha ridotta a brandelli.
E nel tramonto
che leviga i contrasti
quando il sole striscia
sull’acqua quasi assopita,
dimenticare diventa un’esigenza.
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IN MORTE DEL FRATELLO FRANCESCO
BENITO

Attonito silenzio
fredda penombra
essenziale
desolata,
nell’obitorio,
e quattro salme.
Fra esse,
la tua.
Tu
fuggito
alla vita.
Tu,
inerme,
un crocefisso
fra le dita.
Tu,
il caro volto
cereo,
nell’immobilità
della morte.
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COME BREZZA

Navigare nelle lacrime
per

naufragare nel pianto.
Percorrere la vita

per
precipitare nella morte.
Questi gli eventi
del vivere dell’uomo.
Le mie dita
scrivono musica
- che non so suonare -
sul pentagramma del vento
al cui ritmo
danzatori sconosciuti
improvvisano
fantasmagorici balletti
che poi svaniscono
come la brezza
tra le vele ammainate
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LADANZA

Uno slancio
un guizzo

e
nella danza
sfioro
il tuo corpo
che un’onda di sole
fa brillare.
Non sento più il buio.
Libera.
Avverto una musica.
Viene da lontano.
Avanza.
Avanza.
Mi rapisce.
Migliaia di sensazioni:
difficile scorgere
l’infinito di una scintilla.
Tutto è veloce.
Chiudo gli occhi.
Scivolo.
Mi rialzo.
Cristalli di ghiaccio vivo …
mi sfiorano.
Vapore di voci, simile a
risucchio da fune, mi avviluppa.
Vertigine di luce … intorno.
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Una corsa.
Un volo.
Nel gioco perpetuo
della danza.

SOFFIO DI VITA

Mai hai badato al vento
o alle piogge gorgoglianti.
Mai hai avvertito i bui inverni
abbagliata dal folgore della luce
di un’eterna estate
dei giovani anni affastellati
sulla rete di radici interrate
sotto lo zoccolo dell’umida terra
dall’evolversi di raminghe stagioni
maturate nel semenzaio del cuore
e svanite come lo sfoglio
di petali di capelli al vento,
eterea fanciulla dai piedi nudi
- fiabesca figura vestita di vento -
emersa dall’insondabile scogliera
dove anche i silenzi hanno parole
e dove la tartaruga marina,
attratta dalla musica
del tuo soffio vitale,
si crogiola al sole.
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SINFONIE DI VENTO

Sinfonie di vento
tra i sudori dell’estate
nel rovo della campagna
dove scorrono, a sera,
intermittenti luminescenze
di lucciole zigzaganti
nella danza dell’amore
fra terrazzi di ulivi
e spore di cardi
evocanti Misteri d’Oriente.
Perplesse immensità
si abbracciano,
tra cascate di luce,
a inamidati mattini.
Sulle labbra aride
- da troppo tempo vietate
alla fioritura di primavera -
tra chiasmi di stupite pupille
e disarmoniche sinfonie
di graffi di luce
- quasi a coprire i segreti
sepolti dentro cieli infiniti -
germina l’ombra
d’un pallido sorriso.
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SOLO COCCI

Bramosia inconfessata
di solo rivederti
di solo risentirti
di solo guardarti
di ancora incontrarti,
senza parlare.
Le parole non servirebbero.
E’ un demone impazzito
l’amore.
Ma il freddo vento dell’inverno
ha raggelato
l’anelito del cuore.
Ha sbriciolato
l’amore
e incenerito
i palpiti del cuore.
Solo cocci
sono rimasti.
Solo cocci.
Impossibile
rimetterli insieme.
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MELODIADI SILENZI

Bruciare lo sguardo
in un acceso silenzio.
Lottare col tempo
per fermare un momento.
Cercare nel vuoto
un soffio d’Eterno.
Fermare il tempo
in una notte scalza
che germoglia
sogni sublimi
nella dilatata quiete
di una melodia di silenzi.
Tanto vorrei.
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UNAVITANORMALE

Una vita normale
- e per questo speciale -
dove
si vive la gioia
dove
si respira il futuro
dove
di notte
ti guardo
senza accendere
la luce
e abbraccio
il tuo respiro;
dove
nel silenzio ti confesso
che sei la mia libertà
che avrei voglia
di amarti adesso,
in questo istante,
in cui anche le stelle
tremano d’amore.
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RAGAZZO – BULLO DI PERIFERIA

Palestra di vita la strada.
Patria di speranze,
nate per subito morire,
è stata per te la strada
ragazzo - bullo di periferia.
Tra bagliori di certezze
invano inseguite
voci sgomenti
invano obliate
lettere gonfie d’amarezza
scritte sulla lavagna del cielo,
vivi,
ragazzo – bullo di periferia
stringendo al petto
insieme
la viltà e l’eroismo
dell’uomo.
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OLTRE LASOGLIADELREALE

Gravitano
nel dedalo della memoria,
scavati
negli anfratti segreti dell’animo,
i pensieri:
espressione del messaggio
di una interiorità silente
che brancola nell’effimero
di un apparente non senso
eretto
su impalcature di sabbia
nel cruciale della vita.

NEL GORGO DEL VUOTO

Nel gorgo del vuoto
greve di silenzio
brancolo
tra i ricordi del passato
annegando il dolore
tra lacrime di fuoco.
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POSSO DIRE

Posso dire le parole più liete,
questa notte.
Dire che nell’azzurra volta
tremolano le stelle, in lontananza.
Dire che la brezza
canta nella notte
e il vento sibila nel cielo.
Dire che i fiori del desiderio
profumano
l’altare del tuo corpo.
Dire che bevo alla tua bocca
i petali del piacere
e canta fino al mare
l’acqua di montagne di cristallo.
Mormorare a fior di labbra
che solo io possiedo
il tuo sorriso di diamante
e i tuoi spazi segreti
trasparenti, per me,
come stelle di colori.
Dire che marionette senza fili
danzano,
nel teatro cosmico,
per noi.
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VECCHIE STRADE DESERTE

Vecchie strade deserte
ornate di silenzio
riscoprire.
Farsi sera:
veder fuggire il giorno.
Nel buio vagare in riva al mare
e vedere
tornare la tua immagine
chiara come il tempo
che si legge all’orizzonte
bella da fare rabbia
bella come il giorno
in cui lo sguardo
fece prigioniero il cuore.
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ALCROCEVIAPER L’ETERNITA’

Il pensiero stracciato dai sensi,
spinto alla deriva, vaga
tra decisioni non prese
carezze inespresse
nell’intonaco azzurro
d’un cielo indifferente,
tra illusorie certezze
che tentano di scalare
su rotte celesti
lembi d’infinito posti
al “Crocevia per l’Eternità”
dove il vento urla il tuo nome
fra evanescenti nuvole impalpabili.



56

ILTRIONFODELLALUCE

Buio.
Buio intorno.
Buio dappertutto.
Buio
trionfo delle tenebre
velame a tirannie nascoste.
Buio.
Poi … un bagliore
- apoteosi di baluginante luce -
spinge il buio
in una danza senza vita
oltre i confini del tempo
oltre i confini dello spazio.
E
l’eterno trionfo
della luce sul buio
si ripete.
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MAGICASPIRALE

Distillati tra le lacrime e i sorrisi
dell’anima ubriaca
veloci scorrono i minuti
intessuti, nel silenzio, dal tempo.
E nel silenzio,
voglio fermarmi
per squarciare i nodi
che irretiscono l’animo;
per stendere arcobaleni su fette di cielo bianco;
per correre verso l’infinito
dove stazionano i sogni
nascosti tra le pareti del cosmo;
per parlare cogli angeli
tra fremiti d’amore,
uscenti dalla spirale magica
eretta a dimora,
nel “sito dell’amore”,
dal tempo che,
frastornato dal sibilare
del vento dei ricordi,
fa incetta di sogni
avviluppati a nuvole di cotone.
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L’ECODELSILENZIO

Tacito brillare di un pallido sorriso
su pagine ingiallite
riarse dal fuoco dell’amore
dove l’anima ferita
continua a morire.
Biglie di marmo gli occhi
che, ignorando stasi,
continuano a ricercare
risposte al disperato anelito del cuore.
Ma solo l’eco del silenzio risponde.
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DISPERAZIONENERA

Ancora il vento,
sorgendo dal mare,
sospinge le nuvole
e le insegue nel cielo
piega gli alberi
e fa stormire le foglie.
Ma non riesce più
a scompigliare
il filo dei pensieri crocifissi;
a disintossicare i sensi;
ad allentare i nodi
della morsa dell’angoscia
che stringono il respiro.
Ed è disperazione nera.
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L’IMPRONTADELTEMPO

L’oblio del domani
già

aleggia nell’aria
nell’impronta
del tempo che va.
E mentre il silenzio,
guardiano dell’eterno,
asciuga
le lacrime del dolore,
su fittizi giacigli
tornano a dormire
i sogni ingannevoli
della speranza.

MADRE

Abiterai nel mio cuore.
Abiterai nei miei occhi.
Abiterai nei miei pensieri
anche quando
più non ci sarai, madre.
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IL MONDODI DOMANI

Il mondo di domani
sarà senza confini?
Un mondo
dove una mano bianca
stringerà una mano nera
oppure
una deserta landa
dove, come macigno invisibile,
il silenzio peserà
sul gambo reciso
delle nostre speranze?
Il mondo di domani
avrà ancora
campi rossi di papaveri
fiumi e torrenti
del colore dell’argento
- dove si respira
il profumo della vita
tra i palpiti del cuore
e il volo dei pensieri
oppure
sarà disseminato
di bui crateri
di montagne grigie
e distese in cui vive
solo il silenzio della morte?
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Lo sgomento mi prende
e mi paralizza.

INVENTERO’ L’AMORE

Inventerò l’amore quando tu,
vestito di mare, mi verrai incontro
- nell’aria bagnata di sole del deserto lido -
correndo a piedi nudi e a ritmi ineguali
sull’assolato silenzio della battigia.
Inventerò l’amore quando
tutti gli equilibri emozionali
saranno spazzati via
e le certezze della vita
saranno sparite.
Tenendoti per mano, ti condurrò
oltre i confini del tempo
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NONHOSAPUTORICONOSCERTI,FELICITÀ

Tante volte, portata dal respiro del vento
odoroso di salsedine
- simile ad un breve frammento di musica
evocato dal desiderio -
mi sei passata accanto e spesso
ti sei anche fermata, Felicità.
Eri nel quotidiano comunissimo gesto
di una carezza distratta;
eri in quello sguardo fugace che
solo per un attimo,
si soffermava a guardarmi;
eri nel sorriso dei miei figli fanciulli
e nei loro addii da adolescenti;
eri in quel semplice concederti a me
e nel mistero della vita che scorre.
Solo ora l’anima ti ritrova
Ma è troppo tardi!
Tu, simile a nuvola inseguita dal vento,
veloce sei fuggita via.
E in me non resta che il rimpianto.
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QUESTOAMORE

Mi fa paura questo amore
immenso, irrefrenabile
che mi stordisce, mi ubriaca, mi smarrisce,
mi attraversa come un brivido
trascinandomi in un vortice infinito.
Ha ghermito
oltre al cuore l’anima
e mi ha condotta
dove echi di conchiglie si diffondono
in rarefatti silenzi simili a musica
che scaturisce da sottili corde di violino.
Vivo fuori del tempo
In lontane galassie sconosciute.

FRATELLO

Fratello, di qualunque colore
sia la tua pelle, dammi la mano
e corriamo insieme, inermi,
verso la pace
perché mai più
ritornino gli orrori della guerra.
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NOVANTAMINUTI DI EMOZIONI

Nello stadio la marea di folla
assiepata sulle gradinate
- dalla medesima ebbrezza unita -
pare trabocchi nel campo dove
i due sparuti manipoli degli undici
rincorrono il pallone sgambettando svelti
nell’iridata trasparenza dell’assolato pomeriggio.
Il vento, intanto, devia il pallone
e la Fortuna mette la benda agli occhi.
La tensione è allo spasmo:
la passione fiorisce fazzoletti di colore
sui petti dei tifosi e sulla bocca
una raggiera di imprecazioni, insulti, improperi,
grida di gioia, invettive, esortazioni si susseguono
in altalenante alternanza.
All’improvviso … un boato.
Goal!
Lo stadio sembra esplodere!
I tifosi – di parte – sembrano in delirio:
saltano, gridano, cantano, si abbracciano;
al vento dispiegano striscioni e bandiere
e, al goleador di turno inneggiando,
lanciano luminarie e mortaretti.
Muta, annientata, annichilita la tifoseria avversaria
rattrappita impreca deologizzando
il portiere dalle «mani di pasta frolla»
che riverso contro la terra della violata rete
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nasconde le lacrime che gli inondano il viso.
La fiumana ondeggia poi … sparisce e
il silenzio invade lo stadio.

CORSAVERSO UN CIELO IGNOTO

Forse inutile è la corsa
perché i sogni sono già partiti.
Ma io scapperò verso un ignoto cielo
e spoglia
come albero d’autunno
dei tormenti,
finalmente libera
lascerò nel vigneto
lontananze di miserie
e
raggiungerò quel cielo.
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NELLANOTTE

Notte.
Sussurrare
di boschi
portato dal vento.
Alitare
di salmastro
tra la caligine
dell’aura notturna.
Sbaragliare
pietrificare ceneri
di ignorate promesse.
Accendersi
occhi di luce
per aprire un varco
fra i crepacci della memoria.
Rievocare
antiche memorie,
incancellate dal tempo,
destate
dal soffio leggero
di un vento senza fiato.
Ridestarsi
del cuore orbitante
nell’azzurro
di uno spazio senza tempo
fra soli notturni
adagiati
nelle braccia del silenzio.
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AVVERRÀ

Non basta il vibrare
delle ali del vento
o
il verde rifiorire
della natura, in primavera,
per affievolire o cancellare
il fuoco della passione.
Non basta.
Non basta!
Solo quando l’eco dei ricordi
sostituirà i sogni,
avverrà.
Solo allora, avverrà!
Solo quando
il mosto della vita
fermenterà gli attoniti silenzi,
ancora vibranti, ma scevri già
di veste d’illusioni,
avverrà.
Solo allora, avverrà.
Solo quando
l’oscuro mare che mi avvolge
col suo cerchio magico
avrà compiuto
i riti magici
sull’altare del cuore,
avverrà.
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Solo allora, avverrà.
Solo quando
saranno rotti
i sacri altari dell’Eros
e, violata ogni profana divinità,
il tormento isserà il vessillo
sulla conclusa meteora della passione
e vorrà riposo,
avverrà.
Solo allora, avverrà.
Solo allora!
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CHI SEI?

Sconosciuto, che da trent’anni
mi vivi accanto
e turbi di sterile angoscia
i miei giorni e le mie notti,
chi sei?
Di te solo il nome mi è familiare
forse perché da sempre lo pronuncio.
Ti osservo
- gli occhi abbagliati dal buio -
e non ti riconosco.
Non riconosco in te
il complice compagno
dell’eco di un sogno.
Vedo solo un fantasma
compagno delle lunghe notti
sepolte nel silenzio
del vuoto abbraccio
della mia solitudine.
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NELSILENZIO

Nel silenzio compagno della notte
ritornano alla mente
nel profluvio dei ricordi
- fatue rimembranze -
le immagini d’un tempo
mai liso d’oblio.
Nel fievole riverbero lunare
- proni i petali e le foglie -
vibra il cuore
e, spasmodico, si diffonde
il bisogno di te
simile al bisogno della madre
per il bimbo lasciato solo
al buio della notte.
E di notte bevo il silenzio
e
nell’attesa di te
percepisco il tuo respiro;
rivedo i tuoi occhi
- fari di luce nel buio -;
risento la lieve carezza delle tue mani;
frammenti di vita che ci uniscono,
emozioni che si fondono
nel nostro correrci incontro.
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FORSE…. DOMANI

Non oggi, forse domani prenderai la mia mano
emi guiderai, attraverso unmeraviglioso labirinto,
in un luogo dove le nuove speranze
hanno preso il posto di storie avvizzite;
dove abbracciando il tuo cuore fanciullo
possa addormentare il mio passato,
e inseguire i voli degli aquiloni
che solcarono i cieli dell’infanzia.
Non oggi, forse domani, quando la terra
non sarà irrigata da sangue innocente
né sfiorata dal gelido soffio della morte.
Forse domani, quando
l’alba che cancella il buio della notte
sarà più luminosa e un occhio di luce
si spalancherà d’incanto all’orizzonte.
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SOGNIALL’ALBA

Nel freddo dell’alba,
vaghezza di sogno
che brucia i passi
e divora
il tempo e lo spazio.
Caldo abbraccio
di una sensazione
che si accompagna al vento
quasi a voler carpire
gli evanescenti aneliti
i segreti mai svelati
le ragioni mai affiorate
del cuore.
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E POI…SILENZIO
A mio padre

Affannoso trambusto
celeri interventi
convulsi moti
e poi…silenzio.
Ora,
oltre i limiti del cielo
la tua dimora
hai fissato,
padre.
Sulle cime dell’eternità
-scintillanti di luce cristallina-
oltre le colline dell’anima,
muovi i tuoi passi
su sentieri tracciati
ai confini del sogno
dove il tramonto
non più incendia
l’onesto sguardo
e
nel crepuscolo,
più non allunghi la mano
per sentire
la fragilità della vita.
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HO BISOGNO

Ho bisogno
d’un cielo
tutto mio.
Ho bisogno
d’un cielo
dove

navigano
bianche cascate
di pensieri
fra crespi
di speranze
e
deliri d’eternità.
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SPERANZE

Speranze:
illusioni
nate già stanche
che
non scaldano il cuore.
Speranze:
sogni già dileguati
di momenti irripetibili
cancellati
dal vento della follia.
Speranze:
delusi aneliti
che
risorgono
dalla stasi
di bruciate attese.
Speranze:
visioni di luce
annullate
dalla paura della verità
che regala
lame di ghiaccio.
Speranze:



77

arcano sito
senza pioggia
e
senza vento,
zolla di desideri
ancora non colti
riposti
nell’azzurra trasparenza
di un mare senza voce.

NOTTE: TANGENZIALE OVEST
a Ugo

Eccola, è questa la felicità:
un tuffo nella nebbia
a duecento all’ora
con te,
tra le sagome fuggenti
dei tir e delle auto
al lume delle insegne
dei motels
e delle stazioni di servizio.
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IN TE
a Michele

Li ho inseguiti
per il mondo
tra
gli odi e i rancori
tra
le guerre e la pace
tutti i miei

vorrei.
Li ho inseguiti
per il mondo
tra
valori e viltà
tutti i miei

perché.
Li ho trovati
soltanto

in Te.
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RICORDI
a mio marito

Ricordi comuni
ci legano
nell’apparente distacco.
Passi di danza lievi
canne al vento leggere
sono i nostri ricordi.
Parlano di noi
i nostri ricordi:
di come eravamo,
di un passato irripetibile
intriso di struggenti dolcezze,
di lievi sorrisi,
di trepide attese
nel fluttuar dell’anima anelante.
Parlano di noi
i nostri ricordi:
di silenti rinunce
di frementi sussurri,
di esaltanti conquiste,
di languidi abbandoni.
Parlano di noi
i nostri ricordi.
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ANGOSCIA

Il tempo che mai si ferma
e veloce passa
come la luce fuggente
del giorno che si dilegua
ha offuscato
la voglia di vivere.

Un’angoscia penetrante in noi
resta appesa al vento.
E tutto
diventa improbabile.

ORME SULLABATTIGIA

Orme sulla battigia
lasciate
da crude parole
e cancellate
dal fluttuare
di glauche onde
nell’armonia
di un tramonto amaranto.
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ALLAFINESTRADELLALUCE

Tacere.
Ascoltare.
Dentro
un fuoco senza fiamma
brucia,
invade ogni fibra.
E’ muta vibrazione.
Valenza vitale
che pulsa
straripando dalle vene.
E’ una nuova vita
che bussa
alla finestra della luce.
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CENERE DI UN SOGNO

Tra sospiri affannosi
nebulosi pensieri
e rassegnati silenzi
si consuma l’attesa
di un “evento”.
Muore così un sogno
e lo sguardo vaga
indugiando
tra le dolenti penombre
delle sue ceneri.

LA TUA IMMAGINE

Di notte mentre faccio a botte coi pensieri
che feroci si accavallano e –
saltandomi addosso –
si tappezzano di voglie,
vivida ritorna la tua immagine.
Rivedo l’azzurro degli occhi
Risento il calore delle mani
e la carezza della voce
che, simile ad un sole ardente,
brucia la mente abbacinata.
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FREDDO

Al vento di maestrale
ruggiscono
presi da convulsione
i rami degli alberi.
Sembrano scheletri
dalle vuote orbite
impegnati
in una danza macraba.
Intorno inverno:
fredde le strade
le pietre
il silenzio.
Freddo
anche dentro
il cuore.
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ECHI DI VOCI

Echi di voci
provenienti da lontano
sfrecciano
sul gelido asfalto
della memoria
e affiorano nel silenzio
dagli oscuri
meandri dell’inconscio:
pensieri variegati;
strade di pietra;
nembi sconvolgenti;
squarci di sole;
aneliti
affievoliti dal tempo;
volti diafani;
ombre.
Fuori l’alba
sorge bianca
indifferente.


