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Con affetto, a chi legge
i miei pensieri.
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A domani
A domani:
sono parole belle da dire.
A domani!
Nasce un altro giorno,
ma noi lo stesso
ci penseremo,
a volte, nello stesso momento.
Le vie saranno più luminose
perché i nostri passi
ci porteranno
di nuovo vicini.
Come la danza della pioggia breve,
che dura poco,
ma tutto sconvolge,
noi ci incontreremo
per sconvolgerci ancora.
Soprattutto,
i nostri occhi
si incontreranno di nuovo.
E questo sarà:
a domani!
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Abbracciami amore
Abbracciami amore,
qui, tra le tue braccia
la realtà si perde
e arrivano i sogni.
Non odo il rumore
delle rovine del mondo.
Ascolto solo,
il tuo cuore e il mio,
che unisono vivono
in una melodia:
canzone del vivo amore.
Non è lirica quello
che odo.
Tra le tue braccia,
sento con le orecchie
dell’anima.
Qui, vivono profumi e
non è odore di fragranza
di verdi pini tra legni antichi:
è profumo d’anime.
Neanche la bellezza dell’oceano,
può reggere il confronto.
L’amore arde,
tra fiamme roventi
e non sono schegge
nel tramonto.
Non è fulgore di lampi e fulmini,
anche se ci fossero
è il posto dove
non avrei mai paura.
Qui, tra le tue braccia
è il paradiso dei sensi:
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nuvole bianche solo d’emozioni.
L’orizzonte non è dove
il cielo e il mare
s’incontrano,
ma solo dove
le nostre anime:
si toccano!

Abisso
Sconvolgimi,
voglio dimenticare
il mio nome
nella paura della forza
delle tue acque.
Lasciami scivolare giù
assieme al mio destino
e alla mia forza.
Perdermi,
nella tua profondità,
affinché dimentichi
i miei desideri più nascosti.
Voglio celarmi
in te,
dove nessun’altro
mi troverà.
Assieme solo al mio nome
che mi inseguirà.
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Ad altezza d’aiuole
Veder di sotto all’altezza d’aiuole:
veder aldilà delle piccole cose
e guardare la grandezza del mondo.
Vorrei lì una fessura,
che mi sfiorasse l’anima.
Rumori di passi,
che rompono il silenzio
attorno a me:
sono cammini di gente
che cercano felicità.
Ed io a guadar a grande distanza
in piccole altezze
e sognar che fiorissero i miei sogni.
Quanti abiti diversi,
quanti umori
ed io da sola resto ad ammirar
ad altezza d’aiuole:
il mondo!
Aspetto qualcuno,
che mi prendesse per mano
e mi portasse in alto,
aldilà delle mie bassezze
e delle mie paure,
che mi potesse far rifiorire
l’anima di nuovi colori
tra profumi d’aiuole.
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Alzheimer
Una fuga, tra barche
nel porto della memoria,
a ricercar il proprio nome
dipinto su una di essa.
È la ricerca dei ricordi
nella propria memoria.
Dinanzi a questo mare:
bufera d’emozioni
che travolge l’anima di stupore
tra l’assordante rumore,
dell’infrangersi delle onde.
Mare nuovo
che ridiventa antico,
come il ritorno del mio vecchio passato.
All’improvviso, ritrovo le corse
sulla tua riva,
tra il cielo blu e le nuvole
soffici come pandispagna,
tra il profumo vivo della scogliera.
Sono ritornata fanciulla
nella notte eterna dei desideri:
“San Lorenzo”,
tra le stelle cadenti
e i ricordi della mia esistenza.
Scordo di nuovo tutto
e mi ritrovo bambina,
tra la meraviglia.
Scrivo il mio nome sulla sabbia
e questa
fugge di nuovo via,
come cavallucci marini,
tra il destino del mare.
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Dimentico tutto.
Ritorno vecchia
e le rughe segnano il mio volto.
Odo voci, che sembrano luci,
che mi urlano:
Amore!
Ma, io non le conosco.
Così, il porto della memoria
si accende nella notte.
Grazie a queste voci
a me sconosciute,
ancora mi consolo e vivo.
Sono scialuppa
nel mare sconsolato
dell’Alzheimer.

Autismo
Filamenti di conchiglie
vicino al mare,
un rumore che non fa male.
Piano si spostano.
A volte, non servono
grandi parole
o grandi rumori,
per apprezzare:
le cose belle!
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