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A Giorgio 
 

Nel silenzio, 
che avvolge la mia anima, 
dolci e rosei pensieri  
si aprono in me 
come fossero boccioli di rosa 
e rendono le mie giornate 
più felici … 
più leggere … 

E mi ritrovo a pensarti, 
con la voglia crescente 
di sentirti … 
di sapere come stai … 

E ritorna in mente  
il tuo sorriso … 
la tua dolcezza … 
il tuo caldo abbraccio … 

Il mio cuore  
si riempie di tenerezza 
ed anche se lontana  
da te sono, 
ringrazio Dio 
per averti a me donato 
proprio quando  
credevo di aver tutto perduto … 
proprio quando 
vedevo tutto nero … 

Ed è bello sapere che, 
in un luogo a me sconosciuto, 
ci sei tu … 
c’è il tuo affetto per me … 
c’è quello che avevo 
da sempre per me sognato … 
mio fratello!!! 
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Adoro il mare! 
 

All’ombra d’un pino, 
resto immobile 
a rimirar il mare, 
che si stende lì vicino 
coi suoi colori  
ed il suo profumo sopraffino. 

È calmo, oggi,  
azzurro e così limpido 
da poterne vedere il fondale. 

Di tanto in tanto 
qualche pesce si affaccia,  
come a salutare 
e poi si reimmerge 
in quell’acqua così celeste, 
che quasi pare che il cielo 
si sia tuffato in mare … 

E, nella quiete di questa cornice, 
giungono i gabbiani, 
con tutta l’eleganza che gli si addice, 
a far incetta di pesce 
ed a cercare riposo. 

Il mare pare proprio 
uno specchio, oggi 
ed a me, che ad esso m’avvicino, 
rimanda il mio riflesso 
fresco e sbarazzino 
di fanciulla, 
quale in cor mio sono. 

Ed il profumo misto  
di Sole e di salsedine 
si spande nell’aria  
e va purificando ogni cosa …: 
adoro il mare! 
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Ancora non ci siamo! 
 

Ancora non ci siamo! 
Ancora non tutti hanno capito! 
È vero, sì, che abbiamo riaperto 

alla vita sociale … 
a tutto ciò che è diletto, 
ma ancora non ci siamo!!! 

Eppure ce lo dicono: 
“Non abbassate la guardia, 
siamo tutti in pericolo!”. 

Ma la gente è dura 
ed è sprezzante della paura 
e non c’è distanza … 
e non c’è mascherina … 
vive così … alla deriva, 
senza coscienza … 

Ed in men che non si dica 
ti ritrovi tra la folla, 
a distanza di due dita. 

Ma forse sono io, 
che ho troppa paura 
o saran loro, 
che non hanno misura? 

Fatto sta che ho deciso: 
esco poco, 
me ne sto nel Paradiso! 

Quel Paradiso  
della mia casa al mare … 
sì, d’accordo,  
ci sono le zanzare! 

Ma la quiete è tanta 
e il lavoro non manca … 
farò solo passeggiate all’aria aperta  
o rimarrò sdraiata sulla mia panca! 
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Arcobaleno 
 

L’odore della pioggia 
stuzzica i ricordi 
di giorni ormai passati, 
quando, ragazzetta, 
correvo lì sui prati … 

Ma il treno passa in fretta 
e mi riporta qui 
odore di cannella, 
di cose che non ho, 
di giorni senza te … 

Arcobaleno nei miei occhi, 
di cose nuove e di ricordi, 
di colori, odori … 
e ritorni qui da me. 

Nasce il sole tra le nubi: 
arcobaleno ora sei, 
una mano mi sfiori … 
odore di buono … 
di una vita qui con te. 
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Benvenuta primavera 
 

Salendo su, pel verde colle, 
rinverdito dalla tardiva Primavera, 
la mia anima si rallegra e spera 
che giorni più benevoli 
saranno da qui a venire.  

Per un sentiero erboso 
movo i miei passi e alterno 
lodi di gioia e canti di fringuello, 
per la Natura ed il suo risveglio … 
per il Mondo ed anche per me stessa. 

Profumo d’erba inebria le mie nari 
e mi solletica al misto odor di mille fiori … 
mi chino … afferro … ma poi … 
accarezzo col palmo delle mani 
quel verde e fresco manto dai mille colori. 

Benvenuta Primavera e benvenuto Sole, 
che resti alto fino a sera 
e, nel mio cuore, nasce una speranza … 
che bocciuol d’amore sbocci, in gran sostanza, 
a portar colore a questa mia esistenza 
ché l’Inverno, un po’, me l’ha ingrigita! 
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Black 
 

Di tanto in tanto … 
mi guardi, 
distogliendo il tuo sguardo 
dall’altrove … 
 E mi fissi, 
coi tuoi occhi rotondi, 
come a domandarmi cose … 
a scrutarmi … 
quasi a volermi comunicare … 
qualcosa. 
 Ma poi, d’un tratto, 
ti rivolgi altrove 
posando la tua testa … 
sulla mia gamba. 
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Certa gente 
 

Certa gente, a volte, 
diviene, per me, importante 
anche se di sangue 
non v’è niente che ci lega … 
niente di niente. 

Eppure c’è la stima, 
che, col passar del tempo, 
reciprocamente ci nutre, 
donandoci, poi, un grande affetto, 
così denso … 
così consistente … 
da sovrastare tutti,  
anche il più stretto parente. 

E si crea un legame … 
forte, eppur sottile … 
non per debolezza, 
ma per quel “delicato” rispetto, 
che ti fa muovere 
in punta di piedi 
e ti dona leggerezza. 

E, seppure sia sottile, 
dura nel tempo … 
sconfigge l’ostile. 

E per quanto la vita 
ci tenga lontani, 
non conosce barriere 
perché ha le ali! 

Di rapporti così, belli e veri, 
io ne ho diversi, 
di oggi e di ieri, 
che m’arricchiscono il cuore … 
mi donano affetto … 
e riempiono i vuoti, 
che la vita m’ha donato 
forse solo per farmi dispetto. 
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