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A tutte le anime stupende che ho incontrato 
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Il tempo  

La consapevolezza del tempo 
che senza interpellare nessuno 
trascorre, travolgendo la luce, 
rende assurdo lo sforzo umano, 
l’apparente indifferenza delle cose, 
reca insofferenza per i falsi idoli 
mentre rende sempre più dolce 
il desiderio smisurato di essere amati amando. 

1975 
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Barlumi di luce 

Si perde lo sguardo  
nei bagliori del fuoco 
che sale lento 
sulla grigia pietra. 
Il tepore annebbia il presente. 
Ombre si inseguono, 
appaiono, poi vanno. 
Un vagito, l’ultimo gemito. 
Sfugge la vita. 
“Ho freddo mamma, il foco… finisce!”. 
Ora l’immagine è chiara: 
negli occhioni tuoi neri mi vedo. 
La luce risplende. 

1982 



7 

Rosa d’ottobre 

Piccola languida rosa di ottobre 
tra i colori arancio del tramonto 
e i rami seminudi del prunus, 
mi inebri di tenerezza infinita. 
Turgidi petali dischiusi 
verso il cielo protendono 
come mani in preghiera, 
la mistica preghiera di chi 
anela all’Infinito. 

1989 
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Smarrimento 

Avanza lentamente la sera 
mentre sfumano le ansie e le fatiche del giorno 
ormai preda del ricordo. 
Trovano riposo le membra 
ma pace ancora non trova la mente 
tra i fantasmi del sonno. 
Un lampo cosciente 
nel buio totale 
porterà smarrimento 
e mi troverà ancora una volta 
ad annaspare verso la luce. 

1990 
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Malinconia 
 
Sera velata 
dal raffiorar dei volti senza forme. 
Dubbio. 
Dietro impalpabile velo ti celi Inquietudine, 
mia compagnia. 
 

1991 
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Dolce Spoleto 
 
Indelebili sensazioni rivivono 
nel ricordo dell’estate spoletina. 
Appare la casa abbracciata dai festosi lillà. 
Danza il calabrone sulle prosperose rose 
mentre l’ovattato tremolio del lino 
culla il riposo. 
L’ammaliante profumo del cedro 
della candida lonicera 
invade la stanza illuminata da raggi discreti, 
filtra dalla veranda dischiusa, 
invade le dispense, 
spazza via quel caro odore di chiuso 
da merletti e porcellane in disuso. 
Riecheggiano infanti grida 
al passar del treno, 
interrompono l’afa estiva 
e lo scandir del tempo. 
 

1993 
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Lasciatemi stare 

Lasciatemi stare. 
Lasciatemi qui, nel mio cantuccio. 
Lasciatemi sentire ancora 
quel lontano giugno odoroso 
quel dolce profumo di rose e lillà, 
lasciatemi di loro riempire, 
lasciatemi da loro cullare. 

1993 
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La giostra 
 
Gira la giostra con monotonia 
al via vai di luci infernali. 
Gira la giostra con monotonia. 
Girano i bimbi senza allegria, 
li chiamano mamma e papà 
girano i musini e guardano in là. 
Gira la giostra con monotonia. 
Rubo un tuo sguardo bambina mia, 
guardo il cielo nero e in quel buio rivedo come ero: 
felice nei campi a quest’ora 
a caccia di lucciole e grilli fino all’aurora. 
Sì, lì voglio portarti, 
sdraiarci sull’erba, felici, non annoiati. 
 

Luglio 1996 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




