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8 gennaio 2005, Porto Recanati. 

 

 

 

Le mie labbra. 

 

 

 

Le mie labbra bevono, 

ad un'unica fonte, 

ora dolce, ora amara. 

Solo lo sciacquio d'onde 

agl'occhi umidi arriva, 

si sofferma, ritrae, ritorna …. 

E nella nebbia che tutto confonde, 

brilla una luce, furtiva, 

nell'animo mio: le tue orme. 
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10 gennaio 2005, Roma. 

 

 

Vorrei che tu. 

 

 

 

Vorrei che tu capissi, 

dove vola il cuore 

se non ci sei; 

che tu capissi dove, 

si posa il vagante pensiero, 

mia oasi di palme adorna. 

Rugiada di campo in primavera, 

ristoro agl’esili steli d’erba, 

di sole mattutino inondati, 

nutriti dal tuo sorriso, 

e bruciarsi nell’indefinito tempo. 
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12 gennaio 2005, Roma. 

 

 

L'unita sostanza. 

 

 

 

 

Farragine della ragione, 

dualismo tra amore e odio, 

spazio non simbolico di fatalismo, 

smembrato da lucida concisione. 

 

Ricomposti nell’unita sostanza, 

onnipotente amore investe, 

e travolge le menti nostre dilaniate: 

alzati, 

faremo il viaggio insieme. 
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27 gennaio 2005, Porto Recanati. 

 

La tua vita. 

 

 

Giardino senza erba, 

ed acqua pulita giace 

d’innanzi ai tuoi piedi. 

 

Fiori d’ogni colore, 

e filari d’uva matura, 

verdi foglie di ciliegi, 

nel cielo d’un cuore pulito. 

 

Eppure, un dilagar di piaghe, 

ed angoli di sofferenza, 

- quasi pietre inamovibili - 

restano a vanto di pensieri, 

di traditori miraggi torbidi, 

d’antipode paure all’amore, 

testimoni muti di vita tua. 
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5 febbraio 2005, Porto Recanati. 

 

 

Ascolto. 

 

 

Ascolto il respiro del mare, 

profondo, solenne, appassionato, 

ora canta sereno di gioia, 

ora grido d'urla, disperato. 

E nelle onde ampie, distese, 

là, su scogli frangono, 

l'azzurro - grigio dei colori, 

sento l'anima tua 

il suo respiro, ampio, profondo, 

nell'amore appassionato distesa, 

ora di tenere carezze, 

ora d'artigli di disperazione, 

frangono le onde del sentimento, 

su neri scogli d'inutili paure, 

sempre di sole illuminate. 
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18 febbraio 2005, Porto Recanati. 

 

 

Dal silenzio. 

 

 

Senza arrestarmi, senza entusiasmo, 

strappatomi dalla mano stanca. 

Improvviso, come canto lontano. 

Anch’io, anch’io piango mesto, 

per ricominciare ancora, 

bruciando l’ultimo minuto: 

(macabra scoperta oltre la porta, 

aperta senza rumore). 

L’acqua filtra tra i sassi, 

scende nella gola, strozza, 

e voce querula sale, 

poi perde lo slancio… 

giace supina ai miei piedi, 

muto sibilo spezzato, 

calpestato da nuovo silenzio. 



 

 

7 

 

 
19 febbraio 2005, Porto Recanati. 

 

 

Gioco. 

 

 

 

Gioco con la sabbia, 

 con l’acqua, 

 con l’onda. 

Guardo, 

negl’occhi ricoperti d’immagini, 

ondeggianti, riflesse sul mare, 

e mani intrecciate nell’acqua, 

bramose d’afferrare sprazzi di tempo, 

ricordi lontani, che vanno, 

si rincorrono, confondono, tornano 

sulla spiaggia del mare, della mente. 

E nel cielo reso immenso, io 

guardo, cerco la soglia, 

e null’altro vedo, se non te, Dio. 
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22 febbraio 2005, Roma. 

 

Silenzio. 

 

 

 

 

Cozzano nell'aria le nubi, 

si urtano, spingono, accavallano, 

e valanga scende 

ostruendo la gola. 

Nel vestibolo della parola, 

muti pensieri s'accumulano, 

ed esplodono in dirompente silenzio. 

 

Silenzio. 

 

Silenzio ancora sgorgante, 

in salate, amare acque. 

Nel ferito cielo vago, 

non uccello spaesato, vagabondo. 
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Io, io sereno navigatore volo, 

verso mete a me note, 

guidato da conosciute stelle. 

 

Giù, nella valle devastata, 

da tempestose mani, 

un riccio chiuso offre, 

privo di ritratti aculei, 

la dura scorza della pelle, 

chiuso nel Silenzio, dirompente. 

 

Silenzio. 

 

Silenzio ancora nutrito, 

da sinceri, onesti, veri pensieri. 
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16 marzo 2005, Roma. 

 

 

Rocce salde. 

 

 

Rocce salde mi stanno attorno, 

monti granitici stagliati nel cielo, 

sicuri, stabili, 

segnano confini certi, 

o limitanti lo sguardo, 

austeri templi del silenzio. 

Contempla l'occhio della mente, 

nel cuore stessa immagine si forma, 

e disgregato essere franato, 

respira, in planato volo, 

aria rarefatta e puri aliti. 

 

Già i rotolati massi si muovono, 

torneranno all'originario stato, 

e nuovo nido all'aquila daranno. 
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14 marzo 2005, Roma  

 

 

Piedi di gazzella. 

 

 

 

 

Fremono, pulsanti piedi di gazzella, 

davanti al basso steccato, 

sei ferma, ma non ti trattiene. 

Spicca il salto, 

e non posare i piedi, 

nel pegaso volo, 

oltre i muri silenti, 

più in alto ancora, 

nello sguardo all'infinito cielo. 
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19 marzo 2005, Roma. 

 

 

Finiranno i giorni. 

 

 

Finiranno i giorni della carne, 

nei rinsaldati vincoli del sangue. 

Il buio vinto termina: 

 non sfoglierà più petali, 

 come il gelo fa con i fiori. 

 Non più scaltri mercanti, 

 né futili pettegolezzi, 

 o cieche curiosità sprovvedute. 

Guarito dalla luce, contemplo 

sfavillanti e vividi colori, 

ed ora volo libero, 

rapito da vento impetuoso 

o travolto da luce abbagliante. 



 

 

13 

 

 

 

 
22 marzo2005, Roma. 

 

 

 

Le lacrime della  notte. 

 

 

Le lacrime della notte, 

si sono solidificate; 

piccoli sassi tra le mani, 

taglienti, come la voce tua, 

nel turbinio delle parole, 

già colpevole prima di dire, 

imputato prima d'entrare, 

reo condannato dal tuo terrore. 

Le lacrime della notte, 

sono un muro che si alza, 

lento, a proteggere il mio nulla, 

o l'essere mio vivo in te. 
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24 marzo 2005, Roma. 

 

 

Disciolte nevi. 

 

 

 

Disciolte nevi, irrorano, lente, 

la terra bruna dei monti. 

Scorrono ruscelli limpidi, 

nei nuovi semi dormienti, 

al bacio del sole, 

nel risveglio della natura, 

evocano, richiamano 

mistero e profondità 

del tempo che si dilata 

e l’eco d’un infinito amore. 
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2 aprile2005, Porto Recanati. 

 

 

Lungomare. 

 

 

 

 

Non so se spiegata vela, 

solchi il mare o viaggi nel cielo. 

Non so se confuso pensiero, 

nel reale mondo sia  

o scorra solo nella fantasia. 

 

Certo so, nella vita mia, 

che con ferma mano, 

e tremante cuore, 

dirigo la vela alla meta. 
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7 aprile2005, Roma. 

 

 

In morte del Padre. 
    (a Karol W.) 

 

 

 

Quando porranno su te, 

il sigillo del dormiente, 

ti sarò vicino, Padre. 

Nella mente rimarranno stelle, 

rare, vivide e calde, 

ad illuminare i tuoi anni, 

i miei intimi pensieri, 

e stilleranno gocce di favo, 

dagl’occhi sereni, addolorati, 

ai ricordi, serbati, custoditi: 

cibo e bevanda per gl’anni a venire. 
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8 aprile 2005, Roma. 

 

 

Non so se. 

 

 

Non so se il sole mattutino, 

dissolverà bianche nebbie albeggianti, 

se trasparenti rugiade su steli, 

lasceranno deboli tracce della notte, 

dopo l’incanto di luce riflessa, 

su fragili, effimeri, diamanti. 

 

So che ritrovate certezze sorgenti, 

dissolveranno appannati pensieri, 

lasciando su giorni chinati, 

tracce deboli, indelebili, 

riflettenti brillanti ricordi, 

di gioia e dolore, duraturi, 

sempre diamanti sul mio cuore. 
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26 aprile 2005, Roma. 

 

 

Il gioiello del tempo 

 

 

 

 

M’immergo  

nelle pieghe del tuo silenzio, 

nei tuoi occhi persi 

e nei sospirati pensieri, 

tra ridenti desideri, 

sogni dell’anima, 

deluse realtà. 

Dita scorrono i giorni, 

cercano spasmodiche, 

e trovano…, trovano 

il gioiello del tempo. 
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28 aprile 2005, Roma. 

 

 

Chissà. 

 

 

Chissà, se saprò sussurrati parole, 

che di luce inondino 

la fuliggine dei pensieri; 

 

chissà se saprò aprirti le mani, 

donandoti azioni e gesta 

che d’amore riempiano 

l’animo a lungo provato; 

 

chissà se passi speranzosi 

potranno con te ancor camminare, 

portandoti più in alto, sù, 

dove oggi non oso sperare. 
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6 maggio 2005, Roma.  

 

 

Com’è assente il tempo. 

 

 

Com’è assente il tempo, 

passato lontano da te; 

vuoto spazio incolmato 

ed in nari dilatate assaporo 

dove aleggia il tuo spirito. 

 

In statico silenzio di rocce, 

mute parole scendono 

donando l’immagine, il tuo volto, 

come da mare, da lì trabocca  

sui tuoi lidi, o mie spiagge,  

giunge racchiuso, a me custode, 

in caduta luce avvolto,  

ed anch’io sono spirito sospinto 

nell’aere tuo ora disciolto. 
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12 maggio 2005, Roma. 

 

 

Ho vegliato notti. 

 

Ho vegliato notti amiche, 

con fresche guance e fronte. 

 

Ho dato alla natura, o madre, 

ciò che ha chiesto, voluto. 

 

Ho lasciato al tempo gl’anni, 

membra agili, sane, 

logorate da fatica, sofferte. 

 

Ho lasciato il canuto crine, 

al mormorio sollecito 

di veloci pensieri, parole. 

 

Ho tenuto per me soltanto, 

lo sguardo di bimbo, 

per riportarlo a Te. 
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13 maggio 2005, Roma. 

 

Pellegrino. 

 

 

Dovunque il passo giro, 

con ciglia serene guardo 

il tempo ch’è passato 

su questa scarsa vita, 

su fortunati istanti, 

fiori recisi, infranti. 

Troncata la lieta fanciullezza, 

su terra adulta vago. 

 

Ecco, s’è sciolta la ragione, 

sciolti gl’imbriglianti affetti, 

dell’età matura rompo il giogo, 

libero, folle, d’animate speranze, 

pronto ancora, sì, a voce austera, 

pronto a partire nella sera, 

sul sentiero d’un canto nuovo. 
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13 maggio 2005, Roma. 

 

N. S. di Fatima. 

 

 

Da lungi il tempo addita, 

ed il fantasma dell’alba 

sfuma, dentro un eco lontano; 

si dilegua sul cammino 

di smarriti confini. 

Nel carcere chiuso, confuso, 

nel cuore smarrito il dubbio. 

Terra attonita, gelosa, raccoglie 

di temerario petto le gesta. 

Inarco le ciglia, 

non parlo, 

freno il labbro mio, 

guardando a miglior consiglio 

di chi amarmi sempre sa. 
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19 maggio 2005, Roma. 

 

Vermigli petali. 

 

 

Vermigli petali oranti sono, 

le labbra della memoria 

che parla dell’aria tua 

e d’anni in lei immersi. 

L’immagine viva si forma, 

al discendere di sogni e parole, 

che in me sempre dipingono 

sacri ricordi inviolati. 

Per un istante tutto si ferma, 

solo il passato avanza, sorridendo, 

nel lieto passo leggero 

che solo l’infanzia in te vissuta, 

conosce 

prima di schiudersi 

alla porta del domani. 
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20 maggio 2005, Roma. 

 

Parole lievi. 

 

 

 

 

Come sa mormorare l’acqua, 

umili parole lievi, insistenti, 

adagiatisi su rena sabbiosa. 

Diafane dita suonano l’arpa, 

di sassi baciati dal sole. 

Respiro quest’aria leggera, 

gl’occhi chiusi al presente 

traendo dal cuore di ieri, 

nuova forza per domani. 
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29 maggio 2005, Roma. 

 

 

Semiaperte labbra. 

 

 

 

Semiaperte labbra e vuota mente, 

non muto avido implorar d’aiuto, 

e penduli pensieri scuotono il labbro. 

Nella notte volano fugaci lampi, 

passano strisciando la mente, 

fatua luce, breve scintilla, 

svanita nell’occhio errante. 

Così il ricordo di me fanciullo, 

che ora inseguo brancolando, 

su campi della malinconia o maggio, 

insetti d’ininterrotta luce 

o passeggiare di fantasmi, 

nella viva notte d’un’estate. 
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4 giugno 2005, Roma. 

 

 

I tuoi occhi. 

 

 

 

 

 

Boschi di castagno, 

e profumo di fiori 

mentre ti prendo per mano. 

Nei tuoi pensieri camminare, 

vedere su di essi il sole salire 

fino a farli brillare; 

e se con loro vado lontano, 

non è per agile fuggire 

ma viaggiare mano nella mano. 
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5 giugno 2005, Roma. 

 

Sulla tua terra. 

 

 

 

 

Sulla tua terra, 

ho posto i passi miei; 

odore d’erba tagliata 

e fresco pane sale, 

alle dilatate narici. 

Sensazioni d’infanzia, 

ed infiniti ricordi. 

Allargo le mani, cerco, 

brancolando attorno, cerco, 

nella zolla del tempo tuo, 

il seme del mio domani. 



 

 

29 

 

 

 

 

 
16 giugno 2005, Roma.  

 

 

Desiderio. 

 

 

Nasce il desiderio dal cuore, 

speranza della mente sopita, 

se saziato è diletto amore, 

se no, tristezza e martirio. 

Giace cheta, come onda calma, 

nel ciel sereno, tranquillo seno, 

la soglia tua a me innanzi… 

l’anima mia verso te, ora, 

ed ancor prima che avanzi, 

un oscuro bagliore rapisce. 

Ora, incognita dolente batte nel petto: 

rubato o reso all’affetto? 



 

 

30 

 

 

 

 
24 giungo 2005, Roma.  

 

 

Mattino. 

 

 

 

L’ora è vicina oramai d’allungata veglia, 

non tornano le ore al tempo, 

e brevi scorse sono se felici. 

Sedotta anima di gioia perduta, 

se cupo l’oblio l’avvolge, risorge, 

e contempla o insegue, se fuggente. 

E la mente si fa di luna, 

grembo di fiori in aperto cielo, 

calda immagine nascente, memore, 

in compagnia nuova soggiorna, 

ricordo in notte estiva divisa, 

o solo a te unita, ritorna. 
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25 giugno 2005, Roma.  

 

 

Ricordandoti. 
     (a zia Maria) 

 

 

Ti vesti di seta e d’oro, 

su increspata pelle d’onde, 

digiuno d’altrui discorsi. 

No, non del sole il raggio, 

ma pura luce dona il colore, 

a stanca mente e ragione. 

Così nel mattino mi avvicino, 

tendo la mano, torno bambino, 

sul tuo grembo di scogli siedo, 

al tuo amato viso chiedo… 

ma la bocca non mi asseconda, 

la parola si secca, non di labbra il suono, 

nella mano mia tu, in una foto, 

ed io solo, nell’infinito. 
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27 giugno 2005, Roma. 

 

 

Offerta. 

 

 

Cercando scampo, fuggo altrove, 

in inutile fuga incalzi fin dove, 

solo il suono può seguire contento 

e della voce mia nulla sento. 

Sonnacchioso sbadigliando avanza 

il corpo, e nell’occhio fatto greve, 

non ha nemico l’animo, è lieve 

nell’enumerare le ore del pensiero 

prima nell’oppio della notte, entrare 

di Morfeo compagno e riposare. 

Un lungo giorno è passato, non saluta, 

un altro giunge con fredde labbra, 

le vesti con ambe mani raccolgo: 

già l’ieri, su stretti omeri, pongo. 
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28 giugno 2005, Roma.  

 

 

Ricordo. 
     A mio papà. 

 

 

Il bacio del sole che muore, 

nella carezza del vento 

mi porta in breve momento 

sulle tue ginocchia di padre. 

Sento la tua voce giovane, 

nella forza che ora ti manca, 

sussurrare debole e fioca, 

l’apprensivo: come stai? 

Ora mi coccolo nel ricordo, 

sento stringermi il tuo braccio, 

nel lasciarci dire: un bacio, 

ripetuto nel mormorio dell’onda 

a me, seduto, con la mente 

all’altra, amata, lasciata sponda. 
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1 luglio 2005, Porto Recanati. 

 

Dove lei vive. 

 

 

 

Se di temprato acciaio alfine, 

percossa sarà la selce, tra scintille, 

liberato sarò dalla prigionia. 

Poetiche faville ardenti nel chiuso, 

a nuovo moto, a nuova vita, 

dal caldo pensieri nascenti. 

Oh sì, giorni beati, notti liete, dolci, 

nel marmoreo pensiero ospiti accolte, 

nell’amor privato, usurpata parte, 

impaziente stuolo di fiamme levate. 

Non nuoce al poeta, non nuoce a noi, 

di luoghi o tempo la lontananza, 

l’animo è appresso e nel punto siamo, 

dove lei vive e vita distende. 
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1 luglio 2005, Porto Recanati.  

 

Di specchi molteplici. 

 

 

Di specchi molteplici vestita anima 

fiammeggia, riflesso un solo pensiero; 

vinta notte, ed il cereo d’api lavoro 

cede al diffuso giorno che chiama. 

Così cedono le moribonde offese, 

al chiaro sentimento sincero. 

Ora taci, anima mia, entra nel chiaro, 

in noto sguardo, ad ali distese. 

Nel giardino fiorito non sia solo 

il passo tuo in aspetti impaziente, 

non sia guerriero o avido mercante, 

non solitario io, in noto suolo: 

errante e vago sarò in questo campo? 

Credimi, d’insopportabile peso fermo, 

non saprò sgravarmi del loquace vuoto: 

e nel compianto o riso avrò scampo. 
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4 luglio 2005, Roma.  

 

 

Il nuovo incontro. 

 

 

La palpebra inchino a sopore lento, 

il corpo si fa vegetale e l’anima vola, 

oltre la veglia e il sonno, impotente. 

Appannate voci, indistinti oggetti, 

la luce si apre, perfora pareti 

ed il petto di nuovo preme. 

Fuori d’ogni pensato si spalanca, 

a provata pelle, fuggita soglia. 

Vedo cambiare, col variare degli anni, 

il passo, ora lento, misurato 

e di geloso segreto sarò ad attendere 

amata, il nuovo incontro. 
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7 luglio 2005. Roma.  

 

 

Fraterno silenzio. 

 

 

Fraterno silenzio nel suo regno, 

su opaca soglia mia siede. 

Lento esamino segrete mura, 

oscure grotte, incavi nascosti. 

Eppure semplice nel suo nascere, 

fende ed apre un piccolo varco, 

e scopre nell’antro del cielo, 

penetrando furtivo, vivo, 

un raggio che vince il fosco velo. 

O notte gravida di tenebra 

e l’occhio guida a rivedere… 

Fraterno silenzio nel suo regno, 

su luminosa porta, mia sede. 
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8 luglio 2005, Roma.  

 

 

Vedo l’anima. 

 

 

 

Vedo l’anima impotente, invano 

con lunghi sforzi contrasta 

e resiste cedendo appannato cielo. 

Cielo; cielo oscurato da sospetto eterno, 

e furtiva quiete visibilmente scossa, 

attonito guardo: oh no, non letargo, 

non a capo chino, languido, 

di nuovo a nuovo gioco. 

In piedi, di nuovi spiriti vivo, 

e sublimi idee cingono 

animoso pensier che a vincer volgo. 
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9 luglio 2005, Porto Recanati. 

 

 

Eppure lento. 

 

 

 

Eppure lento il sonno, 

parmi che giunga, 

a ciascuna sera. 

Rivedo il giorno trascorso, 

dotta ruggine del tempo, 

neppure museo di variati marmi, 

già di giudizio cargo, 

ancor più di pentito pianto 

se mal nutrii terreni vapori. 

Domani sarà nuovamente scritto, 

che linguaggio letterario ignora, 

solo nel volgere a termine 

il cuore giudicherà ancora. 
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10 luglio 2005, Porto Recanati.  

 

 

A sopraciglio deciso. 

 

 

 

 

A sopraciglio deciso e volto, 

che del bronza chiama il colore, 

nell’odorare sentieri a lento passo, 

oscuro nome scritto e sepolto, 

ogni giorno vado e mattino ognor 

domando a stento screpolate labbra. 

Mi sostiene l’innato istinto, 

non conosciuto, solo seguito, 

che dal fondo dell’anima grida 

ergendosi con sicure penne, in alto, 

nel cielo d’un credo ampio, 

nel volo d’appollonei cigni. 
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10 luglio 2005, Porto Recanati.  

 

 

Sogno? 

 

 

Sogno? Dall’antro interno odo, 

distinto familiare suono, 

canto di voci amate risuonò. 

Non mentì l’orecchio mio, 

quando a via amica, antica, 

volsi malgrado tutto i piedi. 

Divini accenti ora vagano, 

in stretto capo afferrati, 

dal vento portati a perdersi in mare. 

Natura con larga mano offrì, 

i doni suoi supremi all’anima, 

ma di corporeo manto  

lo spirito, ancora, si vestì. 
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12 luglio 2005, Roma. 

 

 

Era la vita giunta. 

 

 

Era la vita oramai giunta all’ora, 

che dall’altra mi divideva un istante. 

Non in sogno, né desto allora, 

che entrambe mi trovai innanzi. 

Una era finita, ma presente ancora, 

era pronta a partire, allargate ali; 

l’altra pareva sospiro d’aurora, 

mostrava me, in giovane sembianze. 

Entra qui, pellegrino, disse una, 

nel mondo ti fui compagna. A chi di noi, 

compirà per primo il vital cammino? 

Addio, soggiunse l’altra; ed io ritorno 

nel seno dei secoli, per sorgere poi 

piena d’opere, per l’eterno giorno. 
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14 luglio 2005, Roma.  

 

 

Le ombre native. 

 

 

Le ombre native imbrunano 

nel nido mio, non turbato asilo, 

sosto ancora un poco, seguendo, 

guidato dal declivio, sciolto, 

il lieve sibilo ventilato 

della brezza del ricordo 

e sull’orlo dell’animo accolto, 

veste di bianco lino. 

Stretto il capo afferro, dentro 

regna e s’aggira segreta forza, 

mi porta in sognata via, 

mi trae incantevole mano. 

Entro. M’avvolgo nell’immagine, 

ed io appresso, ad ascoltare. 
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16 luglio 2005, Porto Recanati.  

 

 

E spirito divenni. 

 

 

 

 

Siedi della ragione sul trono, 

e semichiuso ciglio abbasso appena, 

lascio proferire l’antico nome. 

Striscia, si diffonde, cresce, 

nel labirinto di opposti sistemi. 

Non il raggio del sole, ma pura luce 

dona alle cose naturale colore, 

ed io lampada notturna assomiglio: 

non sentii di terrene membra il peso, 

e spirito divenni su libro aperto. 
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19 luglio 2005, Roma.  

 

 

Ancora non so. 

 

 

 

 

 

Ancora no so, non conosco, 

da quale varco spargi o richiami, 

da quale spiraglio antico 

distinto suono, non ignoto, 

empie l’anima di sonanti voci. 

Nel silenzio nascosto nume parli, 

e ad amica riva, io ninfa, 

volgo la mente, l’anima, cuore, 

e d’incanto, d’infanzia gl’accenti, 

ancora m’appresto ad ascoltare. 
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21 luglio 2005, Roma.  

 

 

Incontro. 

 

 

 

 

Non nude mani dinnanzi, 

verso te, prima che avanzi 

già note dal sen salite, 

musica d’arpa tra le dita. 

Quale nuova bellezza briosa, 

muove le gote a sorriso, 

e gentil parola narra 

luce intensa di loquace labbra: 

tra speranza e timore sospesa, 

sento il respiro nei palpiti 

nell’aria e in mano tesa. 
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22 luglio 2005, Roma. 

 

 

Incontaminati affetti. 

 

 

 

Molti incontaminati affetti restano, 

solo l’anima sa trarli a sé, 

scintille redivive che tornano 

danno alimento amico, calore 

a smorte guance, brillar d’occhi. 

Conosco questo popolo rimasto dentro, 

entrare lo vidi nei pensieri, 

civili nomi di seta vestiti. 

In nobili sale stanno, 

taciturni o in muto coro, 

da eterni scranni raccontano 

brevi, la corta vita di anni. 
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24 luglio 2005, Roma. 

 

 

Senza dare tempo. 

 

 

 

 

Senza dare tempo, disordinata schiera, 

piomba simile a torrente rovinoso, 

invincibile, sulla fronte ferma. 

Schiusa la porta, divelto 

il ricordo che labbra sciolte 

di felicità resta poca speranza, 

lasciato regno al destino incalzante: 

increscioso coltivare il momento, 

e immergere l’anima nei dolori 

e non conservare la vita 

dove morte d’invidia sia piena. 
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26 luglio 2005, Roma. 

 

 

Dolore barbaro. 

 

Dolore barbaro, per soffrire nato, 

da inospitale lido approdi 

dentro sottili fibre, agile, 

entri furtivo coi tuoi strali. 

Ascoso insidi pensieri gentili, 

fervido spirito, idee celesti, 

che da ragione si destano 

e te crudo incontrano, 

sul varco armato ed erranti 

indietro volgono tremanti. 

Eppure la tua bieca fronte, 

volgerai nel regno triste 

tra pianto e gemiti, là, 

tornerai dove uscisti, 

vinto dall’eterno amore. 
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6 agosto 2005, Roma. 

 

 

Metafora. 

 

 

 

 

Mietitori spossati dalla calura, 

o mare calmo, non dal vento preso, 

tale è l'animo mio a te dinnanzi. 

Ecco, spingo avanti greggi di parole, 

pecore silenti attorno ai pensieri, 

con l'angoscia e già so, ahimè, 

che la nuda pietra coloreranno 

con rosso sacrificale sangue l'altare, 

rivo zampillante d'acqua buona. 
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7 agosto 2005, Brescia. 

 

 

La vita. 

 

 

 

 

 

Cresce più grigia la barba, 

sempre m'incanta la libertà 

sgravato d'inutili sofferenze. 

Rimarranno sui campi estasi, 

il fresco delle ombre e acque note, 

e dolce sussurro sarà il sonno, 

o canto lanciato nel cielo. 
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8 agosto 2005, Brescia.  

 

 

Su rupe spinosa. 

 

 

 

 

 

 

Su rupe spinosa poggiano i piedi, 

il lontananza tetti di case 

e giorni a venire sereni; 

con me dormirai su verde fogliame, 

dopo questa notte di piagati piedi. 

Eseguirò con te il canto fiorito, 

o da solo mi ciberò d'amaro salice? 
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9 agosto 2005, Brescia.  

 

 

Le tue orme.  

 

 

Vado cercando le tue orme, 

sui campi da poco mietuti, 

tra arbusti dal sole bruciati 

e l'eco di stridule cicale. 

Io deforme non temo l'immagine, 

pazzo ho donato fiori al vento, 

acqua di chiara fonte al fango: 

ciascuno porta il suo destino 

ed io ho sospeso il giogo o la vita 

su intensificate ombre crescenti 

di sole cadente: quale freno fermerà? 

Di te l'amore mi consuma, 

e non so vivere a metà. 
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19 agosto 2005, Roma. 

 

 

Do coraggio al volto. 

 

 

Do coraggio al mio volto, pare lieto, 

è uguale se soave labbro, 

o pendule parole a ferir recate. 

Intrecciata al tempo è la fortuna, 

ad educare sempre è la vita, 

e migliore l'animo s'adorna, 

senza fasto e orgoglio, sole vestite virtù, 

come messi di campagne immense, 

e sull'albero antico, sincere parole, 

umili nell'avverso destino 

degne di rustico vigore; 

alfine, da incomodo suolo, forse vano, 

temprata modestia recherà l'essere 

a miglio corona in silenzio eterno. 
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2 settembre 2005, Roma. 

 

 

Nostalgiche parole per te. 

 

 

 

 

Scrivo nostalgiche parole per te, 

ed edera serpeggia sulle tempie, 

o fresca ombra della notte 

- da poco dileguata nel cielo - 

lascia rugiada su teneri pensieri. 

Debole amore mi consuma, muto, 

fanciullo generato dai campi. 

Ora lupo adulto guardo te, madre, 

ed ambrata resina stilla spontanea 

da rugosa corteccia o dall'altare. 
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3 settembre 2005, Roma. 

 

 

 

Spighe d'estate. 

 

 

 

 

Dopo lungo tempo rivedo i tetti, 

gl'antri verdi dei giardini fioriti, 

zolle arate, e dietro, spighe d'estate. 

Rimarranno in me, coi campi, 

e memoria ricopre pascoli interi, 

sgravati dalla sofferenza, dal sonno, 

nel fresco di quieti ombre avrò, 

il canto dei potatori di vigne. 

Da voi lontano andrò, assetato, 

nel cuore di rinverditi volti. 
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4 settembre 2005, Roma. 

 

 

Ho nell’anima parole. 

 

 

 

Ho nell’anima parole, 

e scritto nomi di canti, 

che cuore e vene gonfiano 

su fronte e tempie sfatte. 

Agl’occhi, vuoto esteso innanzi, 

di terra, acqua e fluido fuoco, 

alle labbra il dolce muschio 

d’amara corteccia tratto. 

Errante pellegrino di vasti deserti, 

nella sera che avanza nel cielo, 

nel battito d’ultime ali 

reco all’ovile le mie pecore, 

contandone mesto il numero. 
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9 settembre 2005, Porto Recanati. 

 

 

Nuovo giorno. 

 

 

 

 

 

Muovo il passo prima dell’alba, 

nel pensiero trattenuto, acerbo, 

pellegrino ancora nell’amore aperto 

a nutrire sensi e sentimenti, 

accesi nella pace, e lì nati, 

tra timori e pericoli e pianto: 

ora il giorno - ed io con lui - 

è pronto, ed inizia il canto. 
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13 settembre 2005, Roma. 

 

 

Un urlo si leva. 

 

 

 

Un urlo si leva alto. 

Forte. Disperato. Lacero. 

L'anima faccio a pezzi, 

scagliando nel cielo cupo 

ricadono frammenti bianchi, 

fiocchi di neve e di anni. 

Già so, già sono, 

ai piedi della sera, 

raccolgo i fiocchi uno ad uno, 

nel pianto, nel paziente lavoro 

e li riunisco invano, 

cercando in essi l'anima mia. 
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14 settembre 2005, Roma. 

 

Esile vite. 

 

 

 

Un'esile vite veste grappoli, 

diffusi, pallidi come cera. 

Non ho labbra al riparo, 

e screpolato suolo, ardono, 

guardano piante d'occhi aperti,  

nidi di colombe o di fiamma. 

Ho mele selvatiche in mano, 

pensieri tratti dai numi, 

ricordi portati con me, aria, 

ficcati nell'umida terra 

ed erba grassa custodiscono, 

mentre mangio acini caduti. 
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