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A mia Madre, 
 radice forte e nodosa 

e alle mie nipoti Mia e Zoe 
frutti succulenti del mio ramo 
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Alla luce 
 
Piccolo gatto arruffato 
piccolo passero piumato 
che vuoi fare?  
Vuoi graffiare  
che vuoi fare?  
Vuoi beccare 
Vita mia  
una ninna nanna  
ti voglio cantare  
se ti stanchi  
ti posso le fusa fare. 
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Risveglio 
 

Soave  
goccia sospesa 
di brina appesa 
la corolla è paga 

le vesti piega 
al sole mattutino 

il suo primo capolino 
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Boccio 
 

Mi nascondo sotto il tavolo 
con le mie letizie e le mie speranze 

il lume illumina il tempo 
le pagine scorrono veloci fra le dita, 

le voci si lambiscono gioiose 
il sorriso mi ha raggiunto 
mentre la luna morbida  

si accomoda nelle pieghe del silenzio 



11 



  
 

12 

Figlio 
 
Creatura della mia carne 
ramo del mio albero 
felice incontro 
inaspettato 
Nudo e impreparato 
hai osato 
hai infranto il nulla 
soffi merletti di fragilità 
ti guardo da lontano 
nasco nella tua ombra  
nasco nel tuo silenzio 
sento la brezza calda 
sento il canto del mare  
che ti porta e ti ritorna 
aspetto sulla riva 
insieme raccogliamo conchiglie. 
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Picciridda 
nun mi addumannari  
si jè si on no 
tu sapi  
’te l’ajo rittu 
nun rinuncio a taliari  
cu i to’ ùocchi 
je ‘n sonniru? 
son fùoddi? 
si sunnu ‘n’gannu 
si sunnu ‘na fùoddi 
chi lu tempu mi havi cangiato 
sognu orbu 
tegnu terruri 
ma sapo  
chi chidda luci jè addumata 
a curo nelle anse do’ silenziu                                                            
l’addumo sutt’â meo cenere 
so chi ‘n rigalu chi nun vogghiu pìerdiri 
e sbamparo l’ùocchi  
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Bimba non chiedere 
te sai la risposta 
non rinuncio a guardare 
con i tuoi occhi 
m’illudo? 
son folle? 
Il tempo cala e acceca  
ti sussurra inquietudini 
ti seduce la memoria 
ma so che quel bagliore  
che scovo tra i profili  
del fragile silenzio  
è un omaggio  
e accendo gli occhi  
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Natale 
 
Luna fradicia 
nella notte sudicia  
distante inerme  
nel volto informe.  
La betulla è nell’inganno 
il ricordo nell’affanno 
la rinuncia si sazia 
morde la scorza. 
Il carpello è vuoto  
il fiore è devoto 
lo zefiro soffierà 
primavera sarà. 
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Rosolio di gelso 
 
Cala il lume, 
si fa largo il silenzio   
nella notte scura 
ombre gattigie 
strisciano a bocconi  
dei piedi di bianchi pareti 
Acerbi applausi 
squarciano il cielo 
in gocce copiose 
Zucchero filato  
scioglie lo sguardo 
si seda il tempo   
parla il bambino  
l’uomo sorride. 
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Paci 
 
Matri sogno ve’stita ri tristizza  
mi vuogghio livari chistu velu 
si mi vuogghio sbinnari*                           rovinare 

iu vuogghio fujiri cu li lupi 
manciari i jamme dellu scantu*               paura 

iu vogghio avvulari autu pi u celu 
comu ‘nu auccieddu* cu i ali ri foco       uccello 

mi vogghio ammucciari* ‘nta i ciuri*       nascondere     fiori 

comu lu spiritu de u voscu 
matri balla cu me 
mittimi vistutu ri piume  
mi purti scaursu* e nuru*              scalza       nuda 

rintra a strata di la  Vituzza 
Matri cara matri bìedda 
ti lascio iri mi lascio u ricordu  
ri te cu i corri ntra i mura ri casa 
ri te cu i voli ntra linzuoli stisi 
ri te cu i ti nascondi arrìeri  a manu 
nun mi purtari via u cori 
ni haju unu sulu 
mi sirvi pi abbajari 
 
 
 
mi sirvi pi friscari*                      fischiare 

mi sirvi pi godiri 
jè lu tempu jè primavìera 
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