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ALLA  POESIA    

 
Tu per me 

Canto 

Che sciogli 

Pensieri 

 

Dissolvendo 

Realtà 

Sconosciute 

Con confini 

Di azzurri 

Uguali ai miei 

 

E poi mi resti 

Addosso 

Con la musica 

Delle tue parole 

 

Ridendo 

Alla mia sera 

Con una luce 

Che mi fa tremare 

 

Ed è come se 

Mi fossi accanto 

Come se mi amassi 

Tanto 

 

Vedi  

Son così 

Come la notte 

Che attende 

Per risorgere 

Il mattino 

 

E intanto va 

Verso foci ignote 

 

Scrutando 

Lontano 

La realtà 

Di un sogno 

Sempre 

Rimandato... 
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A mio padre 

 

Fu allora padre 

Quando ti vidi 

Inchiodato 

A quel maledetto letto 

Di ospedale 

E poi udii 

Il mio nome 

Pronunciato 

Da voce 

Appena percettibile 

Trafitta d' angoscia 

E incredulo pianto 

Dai tuoi occhi  

Provati 

Decifrai 

Con quanta ferocia 

Il dolore 

Ti scavava 

Il cuore 

Fu allora padre 

Ch'io divenni 

Adulta 

Veramente 

Per te  

Ebbi la forza 

Di vincere lacrime 

di inquieta paura 

Questo tu 

mi insegnasti 

Ed altro ancora 

Nel silenzio 

Di tante parole 

In ansia di coraggio 

Il cui vessillo 

Sfiora 

Per dileguare poi 

L'intima pena 

Fu allora 

Che ti presi  

Per mano 

Tu  padre 

Adolescente  

Da proteggere fosti 

Io ormai donna 

E madre per la vita 
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ISOLA PAROLA  
 

Sprofondi 
Nei recessi acuminati 

Pungenti 
Come aghi celati 

Tuoni 
All’alba del presente 

Abisso e misura 
Del  niente 

Una corona di spine 
Tra te e l’infinito 

Isola parola 
Guardi in faccia la morte 

Perché il trono di Dio 
E’ vuoto 

Perché il sangue  tinge 
Questo cielo 

Perché il  mare ulula 
Stasera 

E fende l’aria 
Come la parola 

Del  poeta 
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TRAMONTO 
 

 

Rosso di tramonto  

Scivola all'orizzonte 

Oltre la linea   

Dell'Etna Innevata  

 

Senza quegli alberi 

Senza il soffio  verde,  

Sento  che  l'anima   

Si  dissolve 

Così il sogno di un  ritorno 

 

Ma se albe rinnovano i giorni 

Imparerò  quella lingua  

Potrò sentire  

come alita l'anima  

Senza foresta 

 

Imparerò la lingua della foresta  

Non farò che tradurla  

Per  conoscere   

I suoi significati  

Perché dentro il cuore 

C'è la foresta che respira  

Sul tronco di un albero 

I segni di una storia millenaria   

E' l'unico strumento libero, 

Vero senza condizionamenti  

Che può colpire il cuore  

E la mente 

Gli alberi siamo noi,  

Noi siamo alberi.  

Chopin lo sa e la sua musica 

Zelazowa Wola in Masovia 

Quando  Chopin vi arriva 

Castagni e tigli  risuonano 

Dei canti e dei fruscìi 

Curvi ai sogni e alle melanconie 

Chi conosce quella voce  

Non la dimentica più 

Laggiù all'orizzonte 

Mille e più  luci danzano 

Il giorno con la notte  

Si confonde  

Ma  una certezza 

Ti traluce in cuore 

Ritornerà la luce 

Sull'imbrunire 

Rondini 

Sorvolano le cale 
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VIANDANTI 
 

Frammenti di atomi 

Distratti 

Fibre e appendici 

Di speranza 

Ellissi sottili 

Disumane 

Che non confortano 

Questa debita distanza 

Ambiguità di sogni 

Correzioni riviste 

E mai corrette 

Sillogismi arditi 

Mai cifrati 

Mestieranti di vita 

Anime imperfette 

Parcheggi deserti 

Cronologie vane 

Viaggiatori derisi 

Stolte sintonie 

Pretese azzardate 

Di calchi inusitati 

Alberi senza radici 

Stonate sinfonie 

Tacite migrazioni 

Noi 

Viandanti siamo 

Su pareti di cella di rigore 

Attendiamo l'alba 

Della rimandata esecuzione 
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COME ILMIO VESTITO 
 

 

Fu viola quel giorno 

E il mio vestito 

L'aria che respirai 

Indifferente 

Le parole che udii 

Senza più senso 

Ombre barriere fughe 

E i l presentimento 

Oscuro assurdo 

Di una condanna 

Che non avrà più fine 

Se in un Lete mi bagnassi 

Gli occhi e il cuore 

Ogni ricordo 

Svanirebbe al sole 

Tanto vuoto 

Non mi darebbe pena 

Tutto il cielo 

Non sarebbe terra 

Ma chi decise 

Sull'alchimia 

Un destino 

Fu viola 

Come il mio vestito 

 

Ora capisco 

Il colore della notte 
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A TE 

 

Vagabonde dimenticanze 

Nelle voragini nude 

Dei dubbi a sera 

Oscurità e dissonanze 

Nelle crepe ostinate 

Degli inverni socchiusi 

 

E non sai quale polline 

Brilla nei serti dei petali 

Che questa terra nutre 

E non sai quali difese 

Suggellano  cieli  

Dai riverberi chiari  

Ma tu non lasciare 

L'ultimo frammento 

Di coraggio  

E metti fine 

All'asservito canto  

Di questo scalcinato 

Mondo 

C'è ancora qualcosa 

Per cui vale 

Il dolore 

Nel fardello dei giorni 

I risvolti  domani 
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QUESTA STRANA PRIMAVERA 

 

Forme nuove  

Senza barriere  

E tanti confini 

In un tempo  

Che non basta mai 

Per imparare  

Le regole  

Non le stesse della ragione  

Amore chiama amore 

La via che rende capaci 

Senza noi 

Ma con noi stessi  

Come equilibrio 

Come bellezza di vita  

L' unicità interiore  

E' un po' come i fiori 

Sempre belli 

Anche se nessuno li guarda 

Ma con tanto potere  

Espressione sonora  

Delle emozioni  

La stessa di Rousseau 

 

Creare è dare una forma  

Al proprio destino  

Raffinati spazi  

Equilibrio e pensiero  

Assoluta spiritualità 

Affresco in cui lo sguardo  

E il lento vagare  

Rassicurano  

Ed è vita che agisce 

Con la stessa energia 

Della natura 

In questa primavera  

Così strana 

Si chiude il cerchio 

E una forma nuova 

Riannoda  

Il suo binomio 
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GABBIANI A TORRE ARCHIRAFI 

 

 

I voli sono bassi all'orizzonte 

Troppo bassi per le tegole 

Del cielo 

 

Lunghe le soste e indifferenti 

Agli sguardi dei passanti 

Incuriositi 

 

Il mare si confonde a disegnare 

Iperboli scintillanti 

di colori 

 

E quel silenzio che tiene questo cielo 

Non soffoca le rime del mistero 

Ma libero spande il suo profumo 

 

Voi capite il linguaggio delle cose 

Le ragioni di chi perde e non ha voce 

Perché il mare che sfiorate con volteggi 

Non legano allo spazio il vostro volo 
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ALTRO E' L'ALTROVE 

 

 

Non parlarmi 

Di questo viale 

Dove esile brezza 

Non fa che striare 

Un fragile sole 

Non dirmi 

Di un canto 

Che malinconico 

Si espande 

E poi non dirmi 

Che mi copro 

Di silenzio 

E non sciolgo 

Il nodo vigoroso 

Che mi inonda 

Ma dimmi 

La parola 

A braccia spalancate 

La parola che supera 

Ogni altra 

In una lingua nuova 

Che tuoni dentro il tempo 

Liberami un sogno 

Prigioniero 

Perché altrove 

E' il canto pieno 

Altrove è l'armonia 

Altro è l'altrove 

Ma il gergo noi 

Non conosciamo.. 
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CHE L'ESTATE SIA QUI.... 

 

 

Che l'Estate sia qui 

Lo sa il mare 

E il suono delle onde  

Appassionate 

S'inerpica negli anfratti 

Tra gli scogli 

Ascolta il passo  

Di fermenti inermi 

 

Che l'estate sia qui 

Lo sa il cielo 

Coi  deliri d'ali 

All'orizzonte  

E scambi di magie 

All'infinito 

 

Ascolto 

Le tue chiuse  

E poi maremme  

Dialoghi forse perduti 

Di Moire infami 

Parvenze di incredibili 

Cammini 

Semi di ragioni e poi misteri 

 

Che l'estate sia qui 

Lo sa  

Questa rivolta di fiori nel  poggiolo  

Ultima  stesura della primavera  

Sopra la balaustra 

Di luce nuova 

E respiro di loto 

 

E  tu affonderai nel divenire 

Estate 

Io nuda nel tuo seme 

Senza nessuna carità di suono 

Canterò al vento  

Caròle vane 
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DOVREI SCORDARE 

 

 

Dovrei scordare 

Un giorno o l'altro 

Le pieghe 

Ai lati del tuo viso 

Quando profondi 

Gli occhi 

Al tuo sorriso 

Segnavano gesti 

Vampe calde al cuore 

Dovrei scordare 

La tua voce 

Musica  

Che i sensi  

Mi scioglieva 

E l'anima 

Ai suoi silenzi  

Incatenava 

Dovrei pur scordare 

Quei momenti 

E i ricordi 

Gli echi 

I rimpianti 

I perché 

Le lacrime 

Le bugie 

Le contraddizioni 

E insoddisfazioni 

I problemi 

Sempre più 

I tuoi 

Sempre meno 

I miei 

Un giorno o l'altro 

Dovrò pur scordare 

Di cercarti 

O gli occhi di caligine 

Dovrò coprirmi 

Per non vederti 
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POSTILLA AI MARGINI LA VITA 

 

Quante radici appese 

All'albero della vita 

Ciuffi d'erba strappati 

Agli argini del fiume 

Fiori d'albe e tronchi 

Coni d'ombra attimi di sosta 

Effimeri sollievi echi e folate 

Negli improvvisi abissi 

-Cè da discutere per giorni e giorni 

Dai pre- socratici in poi- 

E quando i sogni 

Sono l'unico rifugio 

Per braccia antiche 

Nel silenzio 

Di una croce 

Un mucchio di pietre 

Si staglia 

Tra l'infinito e te 

Tra stell e e stelle 

Non c'è cometa che tenga 

La parola non suona 

E l'utopia assorda 

Rischia il silenzio 

In nome di una normalità 

Insensata 

Ma si cammina da soli 

Alla fine 

Perche' gli altri 

Che hanno posseduto 

Il tuo cuore 

Si sono fermati 

Ad uno ad uno 

Tua madre 

Tuo padre 

E chissà quanti ancora 

Ad ogni autunno 

Un sospetto di tramonto 

Sulle tempie 

E ferme nei secoli 

Le ciglia 

Postilla ai margini la vita 
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QUESTO CANTO CHE SALE... 

 

A chi nessuna lingua conobbe 

A chi brancola nel buio 

A chi leva grida di dolore 

Perché il cuore 

Non sia trafitto ancora 

 

A chi che non ha ricordi 

E non ha domani 

A te che sei infinito 

Sul corpo nudo della storia 

 

A te che sei un Punto 

Tra gli innumerevoli 

Dell'universo 

 

Che sei Cristo 

Su una croce spietata 

A te che conosci 

L'enigma della tua solitudine 

 

A te che non consideri 

Bene il Bene 

Che non hai mani e dita 

Ma sei di cento colori 

E all'alba torni a danzare 

 

A te che sei verde di promesse 

Che fluttui nella tua luce 

Che ricerchi suoni di libertà 

Che sei lievito ineffabile 

E sei Socrate infinite volte 

 

A te che dipingi il paradiso 

Ma conosci anche l'inferno 

Rimani te stesso in un mondo 

Che giorno e notte 

Si adopera per trasformarti 

In un essere qualsiasi 

 

A te che disseti tanta voce 

Come una sorgente d'acqua pura 

 

Alla speranza 

Di avere un sogno 

 

ogni sera 

Come ogni volta che lo cercherai 

Lasciati 

 

Chiudere nel cuore 

Donaci l'essenza di te stesso 

Porta pace a tanto dolore 

La musica dolcissima sommessa 

del tuo respiro 

 

A te questo canto che sale... 

E Respiro sia per noi 
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UN VENTO COSI' 

 

Anche il vento strepita stamane 

Prigioni di silenzio le sue mani 

Maschere di ghiaccio i suoi sospiri 

Cammina a passi lenti senza tregua 

Impietose calpestate le sue orme  

E non c'è pianto che tiene  

Per ogni fiore calpestato 

Per ogni albero sradicato 

Per ogni vita che muore 

Per ogni ordigno inventato 

A far più forte uno Stato 

Ora  il vento diventa orizzontale 

E svapora un mattino così 

Non promette prodigi 

Di luci e vessilli 

Non promette segni  

di albe lucenti 

E non c'è pioggia che tiene 

Viviamo sospesi senza dimora 

Frammenti in equilibrio sulla terra 

Non vediamo 

I crepuscoli scoriati 

I suoi tempi corrugati 

Sterili sogni 

Dentro cappe nere 

Non comprendiamo 

Quali profezie 

Porta l'oracolo 

Di un vento così 
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