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A Renzo, 
che mi ha accolto nel suo cuore. 

 
 

Alle mie figlie, Ilaria e Nadia, 
un oceano d’amore. 

 
 

A Jack, 
luce della mia vita. 
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Greggi 
 
Non conterò le pecore 
in immensi greggi sparse, 
ne conterò i pastori, 
pavidi incravattati,  
sbercianti dai loro scranni. 
Conterò i lupi, 
quelli sì che li conterò 
al giudizio finale. 
Il pelo nero ben coperto 
da dress code extralusso. 
Dall’alto dei loro scranni 
mettono le pecore  
davanti ai cannoni  
e con i carrarmati arano i terreni. 
Impuniti ordinano stragi. 
Non c’è senso in tutto questo: 
ridotto tutto ad una partita di scacchi,  
giocata sulla pelle degli agnelli. 
Scacco matto. Ho vinto io! 
Ma nessun vincitore è andato via  
portandosi appresso “la roba”. 
Il fungo velenoso cancella tutto: 
ricchi e poveri. Il tempo è finito. 
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Burla per l’inaugurazione 
 
Nella piazza ormai vuota, 
non ci rimase che guardar le stelle. 
“Però, che idea!” 
Spente le ultime luci 
a noi d’intorno, 
reso tacito 
l’urbano traffico, 
stendemmo i nostri plaid 
sulla calda e “cara”  
pietra di Matraia, 
stupiti da tanta bellezza 
rimanemmo silenziosi 
a rimirar lo cielo, così bello 
e sereno, da infiniti  
mondi illuminato. 
Ci colse il mattino, 
ancora abbracciati. 
Svegliati bruscamente 
dal furgoncino ERSU, 
col suo clangore, 
impegnato a ritirar lo vetro! 
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Ritratto di paese 
 
Sotto il cielo tempestoso 
l’amato mio paese 
giace sonnacchioso, 
come un canalone dimenticato 
riarso e spoglio, se pur 
da dolci colline sovrastato. 
Quasi inconscio 
del bello circostante. 
Lontane e pur vicine 
s’ergono l’Apuane puntute 
col cuore d’oro bianco  
e le croci segnate anzitempo.  
L’altra sponda… 
Oh l’altra sponda 
dall’onde ruggenti, 
dall’infinito orizzonte 
luccicante. 
Bello il mio paese, 
con la gente scontenta,  
avvinta a lui,  
come patella al suo scoglio. 
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Quanto… 
 
Quanto tempo occorre 
per dimenticare l’amore? 
L’amore dato e l’amore ricevuto, 
ricevuto a piene mani, 
donato con la forza della tempesta. 
La tempesta che arriccia 
le onde del mare,  
che frange imperiosa 
sugli scogli d’inverno. 
Mai. Non si può dimenticare 
chi ti ha dato tutto 
senza pretendere niente. 
Come marea ricca di conchiglie, 
hai portato a riva 
gioia e serenità. 
Non sapevi di averla 
eppur me l’hai donata, 
ed io felice, ho attinto 
a piene mani dalla tua fonte  
inesauribile d’amore. 
Ora vivere non ha senso,  
senza di te,  
il mare è solo sale. 
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Serate marinare 
 
S’attarda nella sera 
il sole cocente, 
venticello bello a rinfrescar la pelle, 
schizzi d’allegra spuma. 
E tuffi. 
Risate. 
Reti tirate a riva 
e pesciolini fritti nel tramonto. 
Sulla sabbia 
falò di braci rosse, 
a riscaldare  
la notte imminente. 
Abbracciati, 
il sole rosso s’è tuffato, 
un lampo verde, 
la notte è sopraggiunta, 
le stelle curiose ci guardano. 
 
 
  



  

10 

Baci d’onde 
 
Tocchi leggeri sulle caviglie, 
salgono a risvegliar echi segreti. 
nel cavo dei ginocchi sostano, 
freschi brividi. 
verso le cosce risalgono, lente, 
mille e mille labbra, si disperdono 
su dolci colline. 
Entrano, frugano, 
senza affanno, 
si sciolgono e si ricompongono 
in schiumose trine. 
brucia il sole 
sulla pelle stanca. 
L’onda sale e discende 
in recessi profondi, 
l’anima tutta gode della spuma 
golosa, che porta a galla pensieri, 
mentre ricordi vaghi, lucidi 
e precisi si fanno spazio. 
Sei qui, accanto a me. Ti sento. 
Il mare non fa dimenticare, 
mentre i baci dell’onda, 
il cuor mio, fanno rivivere. 
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La tela 
 
Sulla tela grigio piombo, 
pennellate confuse di bianco 
sfumano, rigano, macchiano 
d’impetuoso vigore 
l’acqua cilestrina. 
Quattro vecchi sulla riva 
lenti si godono il passeggio,  
sotto cappelli di paglia  
da contadini. 
Un bambino zampetta 
curioso, in cerca di conchiglie. 
Profondo, il respiro della risacca 
fa eco al borbottio dell’onda. 
Forse pioverà o forse no, 
sarà tempesta, oppure no, 
il vento spazzerà le nubi. 
Sotto il sole di giugno,  
tutti nell’acqua 
ritornati bambini. 
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Fantasmi 
 
Non so cosa mi passi  
per la testa, 
nelle ore buie della notte, 
quando fantasmi oscuri 
danzano accanto al mio letto, 
con la paura, la confusione, 
l’angoscia sottile 
che allontana il sonno 
e fa sudare freddo. 
La luce lattiginosa dell’alba 
si fa spazio, 
scaccia i fantasmi 
bui e minacciosi. 
Nel calore del sole nascente, 
scaldo le mie fredde mani 
per affrontar la vita. 
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Bagno di notte 
 
Luce pallida, lunare, 
sull’onda lieve 
che mi trascina. 
Raggio di stella cadente, 
per un attimo passeggero. 
Nessun rumore, 
nessuna voce, 
nessun chiasso 
nella notte serena. 
Solo il ritmico  
infrangersi dell’onda 
sullo scoglio antico. 
Luci lontane, stelline vaghe 
s’accendono e si spengono. 
È l’ora di tornare. 
A bracciate lente, 
per non disturbare. 
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Emozione 
 
Ecco cosa serve al poeta 
per vivere, scrivere, 
amare e soffrire. 
Emozione. 
Emozione che fa impazzire. 
Che manda il cuore a mille, 
con brividi che scuotono 
la pelle, le parole 
escono come acqua  
dalla fonte, 
intrattenibili. 
Scivolano sulla carta, 
si fermano sicure, certe. 
Ed io fremente, 
godo di questo istante. 
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Il bacio dell’onda 
 

Stesa sotto il sole 
come lucertola 
uscita dall’inverno, 
mi coglie un languore, 
dolce come carezza lieve. 
Chiudo gli occhi, 
ecco la voce del mare, 
un fruscio leggero, 
un morbido rimbombo, 
poi ancora il fruscio 
dell’onda piccola, 
che bacia la sabbia. 
Il ricordo di te 
si fa vivo. 
Il languore dolce  
si muta in amaro fiele. 
Sento la tua mancanza. 
Allora, lenta, 
m’avvicino all’acqua 
e ti abbraccio, 
senza più dolore. 
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