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Ai miei nipoti 
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A Luigino 
 
“È una bella giornata!” 
Hai detto svegliandoti 
stamattina, piccolo  
ed ottimista! 
La tua voce ha diradato 
tutte le nubi e i tristi 
pensieri e ho ripetuto 
con te: “È una bella giornata!” 
 
 
A Lucia  
 
In tuo onore oggi 
ho ornato di rosso la casa 
mentre tu vai via per sempre. 
Mi guida il tuo amore per le cose belle, 
per le cose perdute 
a cui amavi restituire la vita. 
Così ti ricordo, provvida ed amorevole 
china sulle tue piante di rosa. 
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Momenti vuoti 
 
I tempi lenti 
dilatati dall’attesa 
per qualcuno che più non verrà. 
Le giornate svuotate 
da una vita che non c’è più, 
che più non dà calore, 
ma solo gelo in un lungo 
lunghissimo inverno. 
 
 
Poesia 
 
La poesia apre vie di vita 
più intensamente vissuta 
segna sentieri altri 
dove si abbandonano i detriti 
e mongolfiere s’incontrano 
per volare in alto 
contemplanti. 
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Buio 
 
I sogni della notte 
disvelano la tua infelicità 
che il giorno tiene a bada 
e nasconde. 
Quando gli occhi si chiudono 
al mondo, il sonno non ti ristora 
e affiora la tristezza di una vita 
ostinata a combattere 
ma che gli incubi del buio 
alla sua dolorosa dimensione 
restituiscono. 
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25 Aprile 2018 
 
C’è un luogo, padre, 
dove tu continui a vivere: 
è il luogo delle origini. 
 
Lì tu amavi ritornare 
per riscoprire le cose del passato 
e la natura amica 
di campagne e colline in fiore. 
 
Lì, ora, ti ricordano ancora, 
non più bambino innamorato 
del respiro solenne 
della terra natia, 
ma uomo giusto 
in lotta per “il sol dell’avvenir”. 
 
 
Lì, ora, altri uomini 
operano in tuo nome. 
Il testimone hanno raccolto 
per non dimenticare, 
intrecciando insieme  
solidali sogni comuni. 
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Portici 
 
Frotte di bimbi 
animano vocianti 
i portici. 
File di adulti 
aggrottati e silenziosi 
percorrono il marciapiede 
opposto. 
Quand’è che perdiamo la voce? 
Chi ci toglie la gioia? 
Dove finisce la cascata gorgogliante 
del ridere bambino? 
 
 
Amorevole pace 
 
Sei lontano 
e mi piace pensarti 
ai fornelli 
a preparare il pranzo 
domenicale. Oggi, 
giorno di donne ferite,  
mi consola, figlio, 
pensarti ai fornelli 
tra sughi e polpette 
in domestica  
amorevole pace. 
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Onda di luce 
 
Belle queste prime giornate dell’anno 
cristalline per il freddo sole di gennaio 
auspicio della luce che diverrà un’onda 
sempre più lunga fino al solstizio d’estate. 
Abbandonarsi alla speranza giova agli inizi 
che ridanno il respiro alla lena affannata 
di chi molto ha vissuto, ma ancora guarda lontano 
in bilico tra paura ed utopica attesa. 
 
 
Per segrete vie 
 
A te, nonna, mai conosciuta, 
ma dai racconti materni 
sempre rievocata, mi lega un filo ancestrale 
per femminile discendenza. 
Emergi dal pozzo della tua anima silenziosa 
e mi guardi con i tuoi occhi fondi, 
forti e miti insieme: in essi mi specchio 
e la tua vita ritrovo ed il tuo volto, 
da una fossetta al mento rallegrato. 
Ti riconsegno così alle nipoti, 
a generazioni altre che imparino 
ad amarti come io ti ho amato. 
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Senza grida né rumori 
 
Arrivai alla fine 
e intorno occhieggiavano 
arbusti di gialla ginestra. 
Il carrubo, dopo l’inverno, 
sembrava aver ripreso vita, 
quasi dimentico degli assalti 
del fuoco estivo. Il tempo qui 
appare fermo per assenza umana, 
senza grida né rumori, 
ma la natura ha i suoi cicli, taciti, 
nel silenzio solitario delle stagioni. 
 
 
Sabato Santo 
 
Sabato d’attesa per Gesù che risorge. 
Il male del mondo si è compiuto. 
Buio è diventato il cielo. 
Maria e le pie donne hanno pianto. 
E noi con loro, inchiodati alla nostra 
colpevole natura che ancora reitera 
a distanza di secoli i suoi misfatti. 
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Ognuno a suo modo 
SONO QUI. 
 
Lo hai scritto a lettere cubitali 
su uno scoglio di fronte al mare. 
Due sole parole per dire che fedele  
tu resti al luogo che hai scelto 
per vivere e per morire. Ne conosci 
tutti gli anfratti e le pieghe del terreno 
dove crescono i carrubi e l’estuario piega 
verso l’acqua chiara tra i ciottoli 
di una spiaggia ingrata. 
 
 
Come sempre 
 
Apro ad una ad una le stanze 
e refluisce la vita che in assenza 
non è stata. Fuori è primavera 
e a fiotti arrivano i suoi profumi. 
M’illudo nell’istante in una possibile 
armonia, ma la radio racconta naufragi,  
stragi, conflitti di uomo contro uomo. 
Come sempre. Giorno dopo giorno. 
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Ad un vecchio amico 
 
Le tue terrazzelle fiorite 
si protendono verso il mare. 
sospese sulla sua risacca invernale 
o sul leggero infrangersi estivo. 
È un piccolo mondo a misura, 
creato in semplicità paesana, 
di generazione in generazione trasmesso. 
 
 
Silenzio d’amore 
 
Non parlate, vi prego, d’amore. 
Serve a poco. Bastano i versi dei poeti, 
delle canzoni le note, dei libri le storie. 
Serve a poco recitarlo. 
L’amore ha bisogno di silenzio, 
di reciproca cura, di gesti soccorrevoli. 
Serve a poco parlarne: ha l’amore 
le sue leggi segrete che solo l’intelligenza 
del cuore detta, comunione d’intenti 
e di pensieri cercando. 
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Inutili attese 
 
È strana questa stanza 
dove s’incrociano destini 
diversi ed incompiuti. 
C’è un tavolo. Per chi? 
Per qualcuno che non verrà, mentre tu sulla sdraio 
aspetti e leggi, sospesa in visioni 
librate tra passato e presente 
 
 
Eπιμέλεια 
  
Impara a medicare l’anima, Diotima, 
e dimentica gli oltraggi del cuore. 
Resisti, un ritmo d’amore ritrovando 
nel pensiero lieve d’una vita che va finendo. 
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