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L’Impressionismo 
 
Scorgo, e mi meraviglio del ruscello 
del suo cader e del suo continuare, 
a dir il vero non è sol per quello 
che seguita a volermi impressionare. 
Iride mia, che commetti mai 
quanti colori mi presenti al tuo cospetto 
a metà dell’altro secolo ti ridestasti, sai 
che valor han ora i cipressi ed ogni campetto. 
La foresta di Fontainebleau, silenziosa 
là floridi pittori riscoprono Dio, 
la passionevole lena è talsì portentosa 
e il tratto è naturale, pio. 
Un disgelo sulla Senna, un fiore a Giverny 
le spiagge son infinite, i mari ancor di più, 
san render memorabili pur gli inverni 
e se dalle scogliere guardi giù. 
Campi di grano frusciano, i corvi cinguettano 
non sanno bene la maestà loro, 
signore chiacchierano, gli alberi ondeggiano  
messe di platino ed opere d’oro. 
Monet, Van Gogh e Renoir, in testa 
l’adunata non è completa si sa, 
se Gauguin, Pissarro, Cézanne da nominar resta 
e Degas, Sisley, Morisot, infin Cassatt. 
Quanta beltà ci ha concesso l’alto 
la scoviamo quaggiù, dal fiume al grande istmo 
irradia e ispira di soprassalto 
la chiamerò, per sempre, Impressionismo. 
 

4 gennaio 2019 
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Ode all’inverno 
 
Come posi il tuo rigore così avventizio 
il trattore, prima natalizio, oblia i dì faticosi, 
lo sconcerto che rechi, pronto al tepore si unisce 
il fragore e gli echi di neve, del monte un tempo scoperto. 
Ponderatezza candida e quieta, alla sommità annua 
quel che allieta, a indomita questua, v’è nell’aria recondita, 
dove i sentimenti pattinano e si salutano 
o slittano altrimenti, cercando le proprie alcove. 
Non voluto o mal compreso spesso tu sei 
il nesso conteso tra il quasi canuto e i fiori «bei», 
letargico decoro di silenzio donatore, 
di giusto ozio, anche magico ricamatore. 
Che il sole si accomiati presto, non importa 
è l’ora di una torta, onesto e di pantofole, 
c’è vita fuori e dentro le mura 
al centro, vastità imperitura, come i fori dell’Eremita. 
Tu ricorrerai, ad aeternum 
e non strillerai, invernata 
i cristalli dai pini e riposo ci serbi 
sii portentoso te ne prego, da te gli intimi son belli. 
 

4 gennaio 2018 
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Radici 
 
Quante vicende riserva a noi l’esister, 
riuscite e intense delusioni 
comune è il saper resister 
tra lieti attimi e d’amor digiuni. 
Ma ad ogni ora ciascun in cuor suo sa, 
laddove l’inceder degli anni appare 
che i luoghi natii non hanno età, 
fermi e testimoni, del passare. 
Una madre davanti a scuola, 
un padre rincasante, 
un parco di coetanei a folla 
o il vento sibilante,  
san essere i custodi di istanti andati 
avvenuti, certo, e mai dimenticati. 
 

20 marzo 2018 
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Amor sibila 
 
Vento di tramontana rinfresca il lago, 
denuda paure e scuote gole 
di antichi sentire non son pago 
se le gesta eran sole. 
Visione singola, dual diviene 
e d’or si fa l’avvenire, 
scorre rapido e bello nelle vene 
ma non per infierire. 
Accarezza noi e posti di estro, 
El se parlar potesse! 
il cuor di lei, di lui su all’astro 
ne fa messe. 
Sorride e perplime 
ritorna e va, a cantar storie 
talor mistero, talor sublime, 
ricusa di buona voglia le borie. 
Già soffia l’Amore, accorto 
al senso uditor, piano e leggiadro 
sul collo e ob torto. 
Del viver è il caleido e il quadro. 
 

4 settembre 2016 
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Garda 
 
Sguardo indagante cerca requie, 
donde giungo, la vista è ammaliante 
di mestizia qui veggo solo esequie 
le acque luccicano, calme e tante. 
S’affaccia sul Diamante blu e risale nei pendii 
attracco certo e dimora di pregio, 
non si sa da lassù quanta bellezza invii 
ma in tal veste, è signora di agio. 
La Punta di San Vigilio rivela incanto, 
non vi è al mondo un brivido siffatto 
natura agì qui con prudenza, con un guanto 
con la storia e splendor ci si pon in contatto. 
Varie anime eleggon ivi le loro case 
trovan l’ameno e lauta pace, 
così chiaro oir tra le genti «che el me piase» 
il volgar con lo schiamazzo, qui tace. 
Garda, soave civita di nom foriera, 
il Benaco da subito ti riverisce 
di longeva nobiltà già la bandiera, 
sul perché son tuoi i lacustri flutti, or mi si schiarisce. 
 

14 aprile 2017 
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La vite 
 
Albeggia, fiorisce ovunque, si rinasce  
declivi di incanto, tra essi il vitigno giace, 
vendemmiator silente percorre le vie di Bacco 
anèla, cura, osserva i grappoli germogliati, ecco! 
Duro lavoro e pazienza, ingredienti superbi 
per giunger al dunque delle uve create, 
si sa, infin, all’operoso contadin cosa l’avvenir serbi 
una parola, con leggiadro proferir «vite vita!». 
 

15 marzo 2016 
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Fiore bello 
 
Quant’ore mi diletta verti e amarti, 
nell’azzurro celestiale e nel buio cupo 
affamato di sereno son, più di un lupo 
il mio cuor non fa altro che chiamarti. 
Come passan le stagioni, ma tu no 
sempre ondeggi e mi rincuori, 
in serate fiacche, senza voglia di ir fuori 
la luce che mi dai, dir non so. 
La primavera sei e quanto circonda 
coglierti mai, non voglio spezzar il gambo, 
rendi me giocoso, alla stregua di bimbo 
nell’erba ti nascondi, la tua onda. 
Fiore bello, 
di vita e di gioia, 
t’amo così tanto, il dì ristora 
magico un attimo, superba ogni ora 
delicatezza di natura e carattere di sequoia. 
 

25 marzo 2018 
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Vincent Van Gogh 
 
Parca è platea di spiri libranti 
quali nel cosmo memoria incidono, 
un’arca di sentir colmo conducono 
e nulla com’anzi più v’è. 
Florido pennello fiammingo 
la sorte prospera toccò noi umani, 
fastello di luce e inaudite mani 
di una istoria densa d’amor. 
Notti stellate e campi di grano 
famiglie sfamate, fiori irradianti 
corredano l’angusta stanza, 
la natura ti nominò profeta 
dalla calda Provenza alle terre tue. 
Colore e penna alternavi sovente 
un po’ a Theo e un po’ alla gente, 
del fardello terreno s’avea percezione 
il puro e tragico rogavan spazio. 
La virtù tua di servigio fu 
a disvelar la sembianza innata 
a prezzo di estroso ritiro, 
dai coevi mal studiata. 
Lasciando Zundert, i bistrot di Parigi 
la Arles luminosa, meta diversa, 
l’amistà di Paul, ambra rincuorante 
camminando e mirando la chiesa di Auvers. 
Dimmi Vincent, di meraviglia avo 
quali soli cogliesti quaggiù 
in cuor mio terso fato per te bramavo, 
ma a tal guisa neppur l’eterno vi sarebbe più. 
 

8 aprile 2020 
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Venezia 
 
So il luogo ove il corso indugia, 
raffinato e fiero del passato lodato 
infilando le calli, nei vicoli si rifugia. 
Ponticelli e canali suscitan sospiro, 
d’un far e albergare non eclissato 
d’acqua lucida lo spettro miro. 
Un Rialto decorato, mi fermo di negligere  
di incanto rifiuto d’esser parco  
come scivolano aggraziate le gondole nere.  
Che dedalo di flutti e di genti storiche  
di ratto la Basilica e il campanil di San Marco  
il Leone difensore sulle colonne doriche.  
Canal Grande, la Fenice, una grande era fu  
Tiepolo, Bellini, Tintoretto, Vivaldi musicando  
il Doge, gran Siori, Casanova pure tu.  
Marco Polo e la oriental «conoscentia»  
Tiziano, Canaletto e Goldoni raccontando 
la magion del Redentore, rimuova la via empia. 
Qual Rondò sacro è custodito 
di umano ingegno e celeste maestà 
se solo sapessi toccar la storia con dito. 
E ragion non v’è per lo detto a disperar, 
se Venezia adombra ogni ovvietà 
serenissima anima in lei ti devi addentrar. 
 

13 aprile 2020 
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