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A Rosedera 
appartengono questi fogli 
a forma di cuori e d’aquiloni.
Sopra essi è scritto:
sempre lì faran ritorno 
i pensieri e le parole
solo quando avran visto 
tutti i mondi 
di dentro e di fuori.
 
 



 
 
 
 
 
 



Impreviste

Poesie per le vie,
le vie son sconosciute.
Poesie sconosciute da ritrovare 
lungo vie perdute
e dopo averle ritrovate,
le poesie son fuggite, 
si credevano finite!
Poesie ritrovate sopra vie conosciute,
ricomparse indifferenti in mezzo
a vie di nebbia, evanescenti.
Poesie da inseguir lungo valichi e righi,
sopra fogli ancora intatti, sotto ventosi archi.
Poesie invisibili eppur sulle pagine, viventi.
Il vento le abbandonò, ora le rivuole. 
Ma le pagine 
son aquiloni che rapiscon le parole.
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Nel frangente

Nel momento non sai, non credi.
Del momento segui piccoli rivoli di realtà
e tuttavia vuoi trovare il fiume.
Cerchi l’angolo adatto per il silenzio
in luoghi affollati,
ai confini di un altro deserto.
 
Nel tuo frangente che non travolge
s’insinua da subito la svolta,
una fine breve ed ingloriosa, già svanita.
Non sai chi per te ha scelto, ma hanno detto:
“Ci possono essere tante conclusioni!”.
Sopravvivono nonostante le distruzioni
e sono lì a disposizione,
pronte per essere usate ma pur desiderandole
non puoi toccarle.
 
Ti chiedi allora, senza più nulla temere,
se dietro gli spigoli degli occhi 
risiedono di solito quelle asciutte lacrime che
si possono staccare dalla pelle e 
gettare via come cera rappresa.
Provi anche a cercarle ancora illesa,
illuminando con la torcia dei sogni ramati corridoi,
ma le sole cose che ritrovi ogni volta,
nel leggero, illuso frangente,
sono esili strade di un ritorno dolente, percorse
da momenti prigionieri in scatole d’argento
che ora non vuoi aprire, ormai indifferente e
non più sognante.
 

6



Diamante

Ognuno crede nel suo giorno, pensa
che presto potrà cambiarlo, piegarlo
ai suoi voleri mentre è occupato a fare altro.
Ognuno aspetta il suo puntuale sabato,
un’altra settimana se ne va e soprattutto confida
nella sera, molto da lei si aspetta poiché 
molto ha dato ed è naturale esser ripagato.
Scorrono immagini davanti agli occhi
mentre intravedi e ricordi i tuoi pensieri ed inizi
anche tu a sperare nel giorno appena nato,
sorridi debolmente in previsione di qualche bella novità,
ti porti avanti con le illusioni e ne scaraventi giù
qualcuna che intralcia il tuo cammino di amante della vita.
Ognuno accantona i calcoli che ha fatto
impiegandoci più tempo del previsto: vanno bene quelli.
Le ore e i minuti fanno un tremendo baccano,
urtandosi, spingendosi a vicenda,
reclamando attenzione e considerazione solo perché
non vogliono finire in niente.
Ognuno s’affida alle proprie azioni,
nella quotidianità dell’essere presenti in momenti
che non interessano ad altri e si organizza 
per non passare inosservato e presto dimenticato.
Occorre lasciare un segno quando il giorno finisce,
a volte è il giorno stesso che te lo chiede.
Se te ne accorgi in tempo, lasci mille buone parole
che poi altri, se vorranno, useranno spesso.
Altrimenti, puoi provare a dimenticare qualche 
fragile poesia, anche adesso, spargendo versi qua e là,
tanto per il giorno in cui uno crede fa lo stesso.
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Natale

Come riesci, Natale, a trascorrere tra parole
e vetri taglienti senza farti niente?
Come ritrovi negli anni le stesse strade
dove brillare quietamente ascoltando
il rumore del vento e delle stelle?
 
Il tuo sguardo di saggezza e sorpresa ripieno,
non muta mai la sua pienezza e osi nascondere 
le tristezze, le disillusioni gettando cuori intatti
nelle avide mani della notte e delle sue finte luci 
e tu dunque, più non bruci?
 
Come riesci ogni volta ad essere diverso da te stesso?
Come fai a riempire comunque i tuoi giorni
fino a scoppiare, se non ti rimane più niente ormai,
nemmeno una rossa stella di velluto?
 
Ma io so Natale, che solo chi è lontano e non tornerà
forse ti può comprendere.
Per questo ti manda per il mondo, perché sa sempre
da dove parti, vede quando, 
come nasci e a stento sopravvivi nei cuori,
quanto soffri e quanto il tuo fragile, ombroso spirito
somigli sempre più al mio.
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Come tanti

Avanza pure come tanti prima di te
hanno già fatto.
Sia il tuo passo lieve come la nebbia,
siano i tuoi pensieri rari e puri
come sabbia del deserto mista a granelli d’oro.
Non temere: la tua ombra muterà 
con l’arrivo della sera e poi sarete simili alla notte.
 
Non t’accorgerai di nulla, troverai altri fratelli 
in attesa del tuo arrivo e ti sembrerà tutto come
da sempre è, uguale negli anni,
come i trascorsi compleanni che già più non sono
tra i tuoi ricordi.
 
Eppure, ogni volta tu vuoi rivivere 
nell’inutile trascorrere delle ore,
sotto un asciutto sole, il passato e qualche fetta
del presente e ti ricopri di false lodi, 
mistici inni che a metà cielo si bloccano e, 
vai avanti senza,
scorri e ti dissolvi in un’attesa 
già pronta a riprenderti prima che tu 
scompaia per sempre,
come già tanti prima di te.
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Dicembre

Lo decise un giorno da solo,
senza chiedere né aspettare il parere di nessuno.
Voltare le spalle prendendo il volo,
rimandare saluti e ringraziamenti
a data da destinarsi… tutto molto semplice,
senza complicazioni, evitando gli abbagli,
tutto già prestabilito fin nei minimi dettagli.
Doveva solo trovare chi o cosa gli poteva
offrire un passaggio e cercare di arrivare in tempo
almeno per i saluti finali,
gli bastava anche solo un boccone, un assaggio.
Ma quando giunse alla fine del viale
trovò tutte le luci spente nella grande villa
e per qualche attimo si sentì male,
forse solo per il tempo di un pensiero.
Rivide scene del passato, grandi feste in suo onore, 
gli pareva tutto vero, scambi di auguri e abbracci,
sorrisi e doni che non furono mai i suoi e balli,
canti e un po’ di neve a coprire bivi e vanti.
Ogni cosa si era svolta mentre rifletteva se
andare avanti o tornare indietro, se insistere a rimanere 
mistico o tornare per sempre a essere magico.
Fra le tante, troppe domande su una si soffermò:
“Perché mi chiamano Dicembre?” Si dice che
ancora oggi se lo stia chiedendo, dopo essere sparito
secoli fa in una notte di bufera. Ma in molti credono che
se fosse rimasto semplice così com’era, se fosse ritornato, 
una risposta la poteva forse avere da Gennaio, 
se mai avesse avuto la bontà di starlo ad ascoltare, 
prima che attorno scendesse il buio.
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Blu ghiaccio

Linea d’orizzonte
non c’è più
nella gelida,
chiara notte.
 
Sospese paiono
le lontane luci
di ponente
mentre
tremolanti catene
si disegnano nel blu
profondo
e
il vento che
posato si è
sulla luccicante neve,
 
le osserva, curioso
 
forse aspettando
di vederle 
dalla terra staccarsi
e
come improbabili stelle,
in ghiacciate
costellazioni,
tramutarsi.
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Poesie sconosciute

Non vi conosco parole nuove!
Chi siete? Simili sembrate a
nuvole in formazione mentre la notte scende.
Mi cercate? Siete sicure di quello che fate?
È proprio me che volete?
Per il momento restatevene pure in contemplazione,
come appollaiate creature di altri pianeti,
nascondetevi se vi va, nella Terra degli Inesistenti Giardini,
ma perché già domande mi ponete?
Non vi so rispondere, non raccoglierò le vostre 
chiacchiere inutili.
Non vi conosco, non so chi siete eppure
queste pagine già avete adocchiato
e come vostra casa le avete scelte.
E poi? Cosa credete di trovarci?
Righe grigio chiaro, versi da accorciare,
colori da cambiare o far sparire,
evoluzioni e arabeschi di pensieri o silenzi e fine,
fine apparente.
E dopo? Ora che fate? Certo, ricominciate.
Attimi da riempire di voi, parole nuove… nuove?
Questa volta però, vi mando sole, per mano non vi terrò,
sbrigatevela voi, siete ormai abbastanza esperte e abituate 
a lampi e rombi di tuono, a prati di sabbia e a deserti d’erba,
a luci baluginanti e a case disabitate,
a fuochi e cenere, a vie perse nella nebbia e a viali
ricoperti di foglie. 
Poi, lo sapete da sempre che ognuna di voi è per me
come una foglia di quell’albero che ogni volta spunta, 
cresce, s’innalza verso il cielo e infine muore,
perdendovi tutte, senza rimpianto.
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Quell’albero che cresce sapendo di dovervi abbandonare
ancor prima di potervi conoscere,
che finge di non avervi mai incontrato ma solo sognato,
quell’albero sono io, con le braccia distese come rami,
con il corpo ricoperto di corteccia dal quale si diramano
altri rami e con i piedi da cui spuntano radici,
già immerse nella terra. Ma di foglie neanche una
e dire che mi è piovuto tanto addosso,
giorno e notte, ininterrottamente e tutti hanno sentito.
Ancora mi cercate? Ora ditemi, da dove venite
e cosa volete veramente da me?
Non conosco i vostri nomi né i vostri labirinti 
di poesie sconosciute che sanno come perdersi 
senza mai più farsi ritrovare.
Che fate? Vi muovete verso altri lidi, altre contrade
eppure siete ancora attratte dall’ombra della mia casa.
Forse perché qui vi siete trovate bene?
No, non credo sia questo che vi ha trattenuto.
Piuttosto, quando ripartirete?
È quasi ora sapete? Il giorno sta per finire,
deve cominciarne un altro e finire anche lui,
finire, finire… ma questa volta avete gettato un amo diverso
e io ho abboccato.
Eppure l’avete sempre fatto… Ma ora che facciamo?
Dunque vediamo: visto che siete ancora una volta
qui convenute come foglie non invitate, restate pure,
ma sarete per me poesie sconosciute.
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Finalmente!

Non ci sono più.
Li hanno tagliati, abbattuti,
spezzati, spaccati, smembrati, sminuzzati…
La pioggia non li ritrova,
il vento soffia dritto senza potersi fermare,
i passeri fuggono, non hanno più casa,
la nebbia non si frastaglia e i suoni ora, sono più acuti,
anche le risate e le urla, più distorte.
Il rumore del traffico incombe
come assordanti campane, il sole non li riscalda,
la luce non li accarezza,
il buio riempie nuovo spazio sconosciuto.
Non ci sono più, inutile cercarli,
immaginarli al loro posto.
In molti altri punti della città
la sparizione si è ripetuta,
svaniti, sradicati come erbaccia infestante.
Non c’è riparo per le bufere,
non c’è ombra per chi passeggia,
non c’è ristoro né riposo per chi da tanto cammina,
non c’è più tempo per pensare a loro.
Non ci sono più, più non torneranno,
il cielo non macchieranno, è sgombro,
pulito, piatto, grigio.
Un altro scampolo di natura umiliato
da chi era solo stanco di vedere vecchi,
svettanti, forti alberi davanti casa, sul proprio spazio,
adesso finalmente e per sempre recuperato.
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Il narciso

Lontano è il verde dell’erba nuova
e nascosto rimane il rosa delle gemme.
Sparito forse per sempre l’azzurro dalla terra
e la rugiada non ce la fa ad imitare la pioggia.
 
Cammina il giorno senza meta, non ha domande,
né risposte e non comprende il colore di questa luce,
sordo ad ogni volo o movimento,
vuol solo finire, scordare il momento.
 
Muto è il vento tra i rami:
un cipresso molto antico ne vorrebbe per sé un po’,
non da meno è il praticello di gialli fiori poco distante,
una macchia assai esplodente in un campo di trifoglio.
 
Come farà l’aria sottile a diventare prima refolo e poi,
senza troppi strappi,
a cominciare lenta a cantare ed infine ad urlare
spaventando sogni e gatti?
Non si può spiegarlo per adesso, forse domani.
 
Resta tutto nei magazzini,
montagne di fiori e suoni da provare 
prima di liberarli nel mondo.
Tutto quanto utile, tutto servirà ad ornare il tondo viso
di dea primavera e a farle passare ancora un po’ di tempo
con un suo giovane narciso.
 
 

15




