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PREFAZIONE 
 
 
 
Con autentica ammirazione mi sono imbattuta nel canto elegiaco 

di una poetessa che affresca versi nei quali si respirano le pietre pro-
fumate di antico, le chiese di incenso, le botteghe di cuoio e le pa-
sticcerie di canditi della sua Genova. Mi sono trovata di colpo nel 
dedalo dei caruggi, scoprendo, sin dalle prime pagine della sua 
nuova silloge Nei giorni,  che il mondo lirico di Enza Sanna tende a 
operare un distinguo tra fantasia e immaginazione. Se di consueto 
l’esistenza è votata ai fatti, l’immaginazione aiuta a conservare le 
illusioni, e in effetti non possiamo fare nulla senza averlo prima de-
siderato e idealizzato. «… / È incontro di mente e cuore / passione 
e cautela / trascendenza e ragione / è rischio, è sfida di sopravvi-
venza / gioia prima della gioia / oltre ogni comprensione /…» (Cer-
tezza di cose vere). La poesia che apre la Raccolta narra ciò che una 
profana come la sottoscritta non sa dire con le parole. Vola sul piano 
metafisico, disciplina la realtà attraverso l’inventiva, stupisce nel di-
mostrare come il senso del nostro percorso terreno sia nella delizia 
del disordine, «nell’ingrandire così tanto il momento da riuscire a fare 
dell’eternità un niente, e del niente un’eternità» (cit. Blaise Pascal).  

L’Autrice sceglie di esistere in un non-luogo del pensiero, che con-
cede tregue alle fatiche del tempo: «…/ Mi rifugio negli oggetti di 
casa / pezzi sinceri di verità / che narrano una loro storia / fatta di 
rapporti con chi la abitava / quasi impazzito innamoramento ver-
ghiano /…» (Sopraggiunge il crepuscolo). In una Poetessa visiona-
ria è straordinario il rimando al neo-realismo dell’artista siciliano, 
definito come una scelta di follia, come il vano pascolo di uno spi-
rito disoccupato. Interessante ed esaustivo il riferimento agli ‘og-
getti di casa’ che testimoniano il rapporto ‘con chi la abitava’, non 
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con colei che scrive. La Sanna dimostra che il poeta non traduce in 
parole una visione, in quanto la sua visione si elabora in esse. Ella 
crea la distanza dal mondo oggettivo mentre asserisce di trovare ri-
paro in esso. Raramente ho letto liriche così esplicative dell’auten-
tico universo poetico. L’incandescente purezza della nostra Artista 
dimostra che l’ispirazione permette di proiettare il proprio flusso di 
concezioni interiori in un mondo che ne è dannatamente privo.  

Il Poeta possiede il dono di vedere ciò che è invisibile agli altri. 
«…/ La mutevolezza dell’essere / la precarietà delle cose / crean un 
vuoto d’intorno / come andar fra estranei / tra chi le spalle ci ha volte 
/ con una sola dolorosa certezza: / non ci si bagna nella stessa acqua 
/ due volte. /…» (Bellezza d’anima e di sensi). Si sente ancora, forte, 
il senso della vita che sguscia come polvere nella clessidra, nei la-
birinti dei caruggi tra i quali è fin troppo facile perdersi, non sapere 
cosa si nasconda dietro la prossima curva. La chiusa eraclitea evi-
denzia che non ci si può bagnare ogni giorno, anzi, in ogni mo-
mento, nello stesso fiume, perché ogni cosa, ogni alba, ogni sole, 
sono sempre in movimento, forze dinamiche, dialettiche. La mente 
coincide con il passato, è memoria accumulata e se si guarda l’esi-
stenza attraverso essa ogni cosa sembra polverosa, sporca, vecchia. 
Se si riescono a mettere da parte i ricordi, ogni esperienza, ogni 
amore diviene nuovo di continuo. Nessuno conosce mai nulla. Ri-
maniamo estranei, eternamente estranei. Schiavi del vortice dei 
giorni, che possono sembrare tutti uguali, come le aste sui quaderni 
dei bambini.  

La Sanna vola alto, dietro l’apparente nichilismo, conosce l’armo-
nia del creato e prova a guardare la vita affidandosi alla meditazione, 
all’armonia interiore. «…/ Improvviso il tempo si è fermato / su 
un’ombra che credevo cancellata, / sembianza vaga che mi fa pen-
sare: / non si dissolve pur nel suo passare / il tempo che fu quello 
dell’amore / per ritrovarti ancora nella luce / quando il giorno tace / 
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ché l’intesa perfetta non chiede consensi / neppure uno sguardo per 
sentirci accanto /…» (Improvviso il tempo si è fermato). L’amore 
trascende le visioni, è sentimento pulsante, che può fermare il senso 
eracliteo del fiume nel quale ci bagniamo, ma secondo l’Autrice non 
chiede parole, ‘consensi’, esiste e lo si riconosce, come recita Pablo 
Neruda: «E da allora sono perché tu sei, / e da allora sei, sono e 
siamo, e per amore sarò, sarai, saremo».  

La Sanna varca con incredibile semplicità i limiti del concepibile, 
la sua non è poesia di confini, in compenso genera misteri, è evoca-
tiva degli stati dell’inconscio. Ed è tesa alla luce divina che è dentro 
di noi. Quella che non appartiene a una religione in particolare, ma 
a tutti i credenti. «…/ La solitudine, che ci fa amici di nessuno, / noi 
rivali persino a noi stessi, / pesa anche sul foglio bianco / inoperoso 
maggese a ritemprarsi / quando t’assale la paura della vecchiezza 
più della morte / e il pianto che non sgorga, non si vede / è silenzio 
di pietra. / Ma se improvviso sopraggiunge il canto / intenso bagliore 
splendido di luce / feconda è l’ora / e chiaro il giorno della festa» 
(Giorno di festa). La caducità del tempo che ci è dato in sorte, intesa 
in senso etimologico dall’Autrice, ovvero dal latino ‘caducus’ - ca-
dere, che è destinato ad avere breve durata, la avvolge come sudario, 
soprattutto nei giorni di festa,  ma esiste un modo per sentir cantare 
l’anima, per sollevarci al di sopra delle barriere della vita materiale: 
cedere alla verticalità.  Il viaggio spirituale, che si può compiere in 
ogni momento, consente l’accettazione del ritorno della luce nei no-
stri cuori.  

La Poetessa, lirica dopo lirica, trascina nelle spirali del suo disin-
canto, dei suoi dubbi e delle sue vivide, altissime illuminazioni, e 
rende consapevoli che la Poesia rappresenta un mezzo di comunica-
zione superbo e ‘terapeutico’, come ella stessa recita. Io non conosco 
Enza Sanna, ma attraverso i suoi versi ho seguito il ritmo dolce e 
profondo di un’arpa celtica, lo strumento che possiede le sonorità 
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adatte a instaurare un dialogo tra chi suona e chi ascolta, e ho avuto 
la meravigliosa sensazione di percepire i ritmi di corporeità, le ten-
sioni, la postura, il timbro vocale, la gestualità e la mimica di questa 
Musicista della parola. Mi è sembrato addirittura di vederla passeg-
giare nei luoghi che le sono cari, in quella Genova che sa unire più 
di molte altre città il passato, il presente e il futuro, crocevia di cul-
ture e di popoli fin dall’antichità. Sento di essere nel vero, la fusione 
d’anime si è compiuta: «…/ Frammenti di nubi vagano nel cielo / 
avanzi di abiti dismessi / che non oscuran i muretti a secco / della mia 
terra / né i morbidi profili dei colli / sui borghi raccolti. / Avara è la 
natura dei suoi doni / ma negli orti domina il carciofo / guerriero an-
tico, / il pallido limone / raggio di sole convertito in frutto, / l’aspa-
rago turrito in carnosi germogli / dolce e selvaggio in uno. / Immersa 
in questa realtà vivo il mio tempo, / compagni la solitudine e il silen-
zio / quasi vertigine dinanzi all’abisso / mentre sulla pagina bianca 
gioca la parola / ora reale ora d’invenzione, / musicalità che segna 
tempo e spazio dell’assenza / a colmare il vuoto con effetti sonori 
d’armonia / nell’attesa di un’immancabile presenza» (L’immancabile 
presenza). La lirica ricorda le Odi nerudiane, per la capacità della No-
stra di mostrare religioso rispetto e di descrivere liricamente attra-
verso metafore o frasi immaginifiche i frutti del creato.  Non si ri-
scontrano nella Sanna toni elegiaci rivolti  alla natura, che è definita 
‘avara’, simile all’esistenza, nello svuotarsi dell’amore. ‘La solitu-
dine e il silenzio’ sono le note salienti di questo cantico, ma anche la 
lirica citata contiene la rivelazione nel titolo e nella chiusa. L’imman-
cabile è un aggettivo femminile, e non può che riferirsi alla Fede, im-
menso eterno vagito del nostro tempo, morso di un’Eva che ha la-
sciato il giardino per risiedere in ogni eden che sappia accogliere la 
certezza di un Dio teso a credere in noi… nonostante quel morso.  

Tra le vertigini metafisiche, le visioni, il senso della perdita, non 
mancano i punti fermi, comuni a tutti, ma sempre nel segno della 
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Fede, il dono gratuito di Dio, che chiede l’umiltà e il coraggio di 
fidarsi e affidarsi. «…/ Ma la famiglia d’origine è per sempre / non 
ti lascia mai nel tuo cammino / è parte di te, rivive nei gesti e nei 
pensieri / è assenza fisica mutata in spirituale presenza /…» (La per-
dita e l’assenza). Gli amori non ci lasciano, si spostano in un’altra 
dimensione sensoriale, vegliano sui giorni e sulle storie, seduti 
‘nella stanza accanto’, per dirla con Sant’Agostino, divengono an-
geli del nostro breve tragitto terreno. Il mare, compagno di vita della 
Sanna, eterno sogno di realizzare la libertà dell’impossibile, è pre-
sente in molte liriche, e scandisce proprio le assenze, che rendono 
gusci le conchiglie di ieri.  

Tra i tantissimi versi dettati da ispirazione divina mi hanno indotto 
a intensa commozione quelli della lirica E tu non sai, che nella se-
conda parte recita: «…/ Al morir della luce il sentimento del tempo 
ti giunge / al lago del cuore, teso l’orecchio ai suoni della notte / 
impercettibili sospiri. / Da lungi una nenia struggente / che ha il fa-
scino di un faro nella notte. / Il mio essere affido alla ruota del tempo 
/ per strade che guidano al nulla. / Scava sempre la parola / nella 
miniera di significati altri / che, nell’infinitamente piccolo / spesso 
si cela l’infinitamente grande / e tu non sai». Sul pentagramma di 
Enza Sanna ricorre la volontà di trasformarsi in una rabdomante, 
che per stanare le impossibili certezze della vita è pronta a scavare 
anche nel vento con le note del suo canto. E attraverso la fisica ci 
riaccompagna sulla sponda della spiritualità. Macrocosmo e micro-
cosmo coincidono nel mondo delle particelle elementari, un mondo 
che reclama naviganti pronti a cogliere il minimo segnale all’oriz-
zonte, perché come sa ogni marinaio di vedetta, è proprio nell’impal-
pabile barlume che vacilla in lontananza la promessa della terraferma.  

Una poetessa dalla cifra stilistica poderosa la Nostra, dotata di 
sensi ammaestrati per un mondo diverso da quello che conosciamo, 
e che è dono di pochi percepire. Ricca di voci che spesso non intende 
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decifrare. Lontana da ogni schematismo, da effetti calcolati, tesa a 
scavare con lirismo e amore assoluti nel linguaggio. Le sue meta-
fore, le assonanze, la musica che pervade ogni verso riportano al 
lido della grande Poesia del passato, che traccia la rotta di un giusto 
futuro lontano dalle sterili correnti avanguardiste. Sarò sognatrice, 
ma so che non porterei per sempre con me le poesie di quest’Artista 
se non avessi avuto l’onore di viaggiare sulle sue note con la sensa-
zione di vederla, di viverla. E mi piace pensare di chiudere questa 
prefazione seduta accanto a Enza Sanna, di fronte al suo mare, men-
tre si compie, tramite «una pioggia di note sulla tastiera» (Terapia 
musicale), il miracolo dell’arco d’amore, ovvero di Un ponte arco-
baleno: «… / Ma il ponte più bello, più prossimo al cuore / è all’in-
finito / quando la luce del sole, dopo il fortunale / scompone i colori 
nell’apparente trasparenza / d’una goccia di pioggia».  

MARIA RIZZI 
 
 
 
 
 

____________ 
Maria Rizzi, poetessa, scrittrice e critico letterario, è nata a Bologna, e cresciuta 
a Portici, in provincia di Napoli; si è laureata in Sociologia alla Università Fede-
rico II della città partenopea. Attualmente vive a Roma con il marito e due figli. 
Ha pubblicato le raccolte di poesie: Il coraggio di scegliere le ali, Edizioni del Leone, 
Venezia 1991; La meta, 1994; I cancelli del vento, FirenzeLibri, Reggello (Fi) 1995; 
Siamo nuvole, Montedit, Melegnano (Mi) 1997; Aironi nel vento, Editrice Menna, 
Avellino 2001; Ombre di sogni, ivi, 2002; i libri di genere giallo-sociologico: Anime 
graffiate, Fadia Editore, Castelnuovo Scrivia (Al) 2012; Il sentiero del mare, Pegasus 
Edizioni, Cattolica (Rn) 2016; Il mare invisibile, Le Edizioni della Sera, Roma 2019. 
Nel 2005 ha fondato, insieme al padre Nicola, l’Associazione culturale “IPLAC” 
(Insieme per la Cultura), della quale dal 2018 è presidente, che promuove, tra le 
varie attività letterarie, il premio “Voci” Città di Roma. Maria Rizzi collabora con 
prestigiosi blog e gruppi artistici.  
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«Tanti anni sono passati 
e io non ho smesso mai 

veramente di provare 
il vuoto incolmabile 

che mi dilaniava bambina, 
ma ho dovuto imparare 

a cercare altri rifugi, 
come quello della gratificante 

certezza delle parole». 
 

Sandra Reberschak 
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CERTEZZA DI COSE VERE 
 
 
Anche oggi è sorta l’aurora 
calice di chiarità di luce 
e con la luce la speranza, 
certezza di cose vere 
forza vitale a una realtà futura 
per cogliere l’essenza dell’eternità. 

È incontro di mente e cuore 
passione e cautela 
trascendenza e ragione 
è rischio, è sfida di sopravvivenza 
gioia prima della gioia 
oltre ogni comprensione.  

L’immaginazione le è compagna  
che sazia le esigenze del cuore  
perché spesso colma nel corso della vita  
un vuoto d’amore. 
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NECESSARIA REGRESSIONE 
 
 
L’opaco silenzio dell’ora mi coinvolge 
mentre si smagliano le trame della vita 
sul telaio del tempo. 
Percepisco da lungi il viver quotidiano 
nei casolari sparsi alla collina 
tra l’aroma del pane ancora caldo 
e la danza dei fieni sulle aie. 
Dà vita il respiro del vento al mandorlo in fiore 
in campi aulenti di mirto 
ove è fiamma la ginestra posseduta dal sole, 
più in basso si accendono gerbère. 
Sulla rena la risacca accoglie la carezza dell’onda 
che si frange e muore nel suo lento respiro. 
Nel silenzio notturno che incombe 
un maestrale selvaggio percuote le grigie ardesie 
e diffonde spore di sogni nell’aria 
ove tutto si disperde e va. 
Là sono i miei sogni 
forti, cresciuti nella mia terra d’infanzia 
i desideri persi nell’acqua tinta di smeraldo, 
fatti di vento di sole di nulla 
le aspirazioni profonde, 
pensieri sereni in suoni di culla. 
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SOPRAGGIUNGE IL CREPUSCOLO 
 
 
Sopraggiunge il crepuscolo 
che cede ombre alle cose 
quando vi trascolora la luce 
quasi simbolo del disagio che le abita. 
Linea il silenzio stati d’anima disforici 
in questa illocuzione anche se tu sei presente 
come la vita intensa dell’albero 
in quell’ascoso mondo oscuro 
che non vedi fuori 
ma solleva involontario il lastrico 
e ti fa cadere se lo ignori. 
Indocile ora la parola nella sua secchezza 
quasi verbale prosciugamento 
nella sua sofferta indecisione 
che ogni iniziativa vieta 
nega soluzione agli eventi 
e ti costringe al lancio di moneta. 
Ma si fa versale talvolta la prosa della vita 
e dà ali al pensiero 
capaci di innalzare al divino il peso della carne 
perché chi vola non imprime tracce, 
esorcizzare la disumanità dell’oggi 
nata dalla rimozione del dolore 
quasi mancanza d’essere 
per un’inutile falsa tranquillità 
che non accetta neppure il passare del tempo 
sulle cose, sull’uomo tradito nella sua umanità.  
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Mi rifugio negli oggetti di casa  
pezzi sinceri di verità  
che narrano una loro storia  
fatta di rapporti con chi la abitava  
quasi impazzito innamoramento verghiano  
per la roba che pur sai non tua  
e accettare la metaforica realtà  
di certe situazioni che non vorresti vivere  
assurde nella loro inanità. 
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QUANDO UN PONTE DIVIDE 
 
 
E sopra, un cielo straordinariamente azzurro 
beffardo nella sua intatta bellezza 
così lontano così leggero 
su sghembi massi di ferro e cemento 
che mano d’uomo ha inutilmente forgiato 
per non durare. 
Ora, da questa immane rovina 
sotto un diluvio di cielo 
bagnato di pioggia e di pianto 
si leva alto il respiro 
di chi più non respira 
non sogna non ama. 
Solo il silenzio ha una voce 
in quest’aria ferragostana 
di solitudine immensa 
che opprime il cuore nel gelo 
di una rovente estate. 
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MAGICA NOTTE DI LUCE 
 
 
In questa magica notte di luce 
mi hai preso ancora una volta per mano 
per condurmi dove non so 
ma questo non cale: 
con te mi sento sicura appagata, 
una gioia infinita nel cuore 
tanto da aver “scordato” 
anche il primo amore. 
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FIORE DI LUNA 
 
 
Per farmi tornare il sorriso 
mi hai donato un piccolo osmanto 
il bianco fiore di luna 
originario d’Oriente 
che fiorisce in autunno 
si apre alla stessa ora 
e diffonde un profumo 
che lascia senza parola. 
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BELLEZZA D’ANIMA E DI SENSI 
 
 
Mi sorprende la luce del mattino 
che pur tarda a venire 
e delinea nelle infinite sfumature aurorali 
le forme e i contorni delle cose.  
Ma non han esiti le cose 
sempre legate al precario al provvisorio 
e questa stessa giovane alba 
che già sembra un tramonto. 
Ha un cuore antico il presente  
che sempre oltre il tempo si pone. 
Cambia questa luce 
mentre m’attardo a pensare 
così come cambia la vita  
nel suo falotico andare. 
La mutevolezza dell’essere 
la precarietà delle cose 
crean un vuoto d’intorno 
come andar fra estranei 
tra chi le spalle ci ha volte  
con una sola dolorosa certezza:  
non ci si bagna nella stessa acqua 
due volte. 
E mi sovviene il ricordo 
delle “furiose” letture della giovinezza 
a colmare una solitudine ormai di natura. 
Mi riporta al reale una vela 
che la distanza rimpicciolisce 
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fino a scomparire, anch’essa 
nella distesa azzurra. 
Ma colma il cuore 
anche quando non immagini, non pensi 
questa mediterranea solarità  
che fa percepire il paesaggio  
come bellezza d’anima e di sensi. 
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SENTIMENTO DEL TEMPO 
 
 
Come son lunghe queste ombre della sera 
scosse da un moto di foglie nel vento breve 
sulla distesa del mare nel suo equoreo reale. 
Passan le stagioni, invenzione di natura 
per dar senso al tempo, astratta entità 
che annienta ogni aspettativa d’immortale. 
E tu, nell’immota velocità del pensiero 
ove il finito muta in infinito 
con quella capacità luminosa di render presente il passato, 
creativa auroralità oltre la quotidianità tangibile 
vivi la nostalgia del passato, l’insoddisfazione del presente 
la trepida attesa del futuro e le stagioni, 
la speranza della primavera, l’allegria dell’estate 
la pesantezza dell’inverno, la libertà dell’autunno 
nella maturazione perfetta già con i segni della marcescenza. 
E cogli la distanza delle parole, pur così vicine al vero 
anche se le cose non han mai chiarezza 
ma, nella realtà del sogno, sempre sinceramente nude 
capaci di coglier nello scorrer degli anni 
un’altra giovinezza. 
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LA FORZA DEL PENSIERO 
 
 
Cammina scalzo l’inverno per le erme strade 
o disteso sui solitari moli, 
fascinosa bellezza di pietra della mia terra. 
Corre il vento sul respiro delle maree, 
eterno moto d’onda 
quasi sfida nel suo perpetuo viavai. 
All’orizzonte si tuffa nel liquido azzurro 
in un’unica emozione il blu del cielo 
limpido come le acque di marzo, come le dita d’autunno, 
mentre tra chiare nubi in corsa chissà dove 
giocano raggi sulle vetrate di edifici antichi, 
ancelle della luce. 
Dorme la natura nel silenzio grande dell’ora 
si fan pezzi di verità i sogni 
per noi umani, mendicanti di bellezza. 
Mi corre incontro la parola, lampada ai miei passi 
inventario di cose perdute 
a dar vita al ricordo dimidiato dall’usura 
trasformare in fiaba il reale 
render sopportabili le inadeguatezze del mondo 
dar luce a una sfera d’ombre 
che sembra infinita. 
Sete di sapere e conoscenza 
risveglia l’inquieto Ulisse che è presente in noi 
e accende la memoria 
illuminata da accadimenti passati e mai obliati. 
Anche il pensiero prende il vento,  
veleggia verso un orizzonte tutto nuovo. 
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IMPROVVISO IL TEMPO SI È FERMATO 
 
 
Cancella il primo vespro i contorni delle cose 
alla marina e sui colli del ponente 
e questa pioggia costante 
che annebbia esseri e cose 
nei suoi opachi liquidi cerchi 
e pure alimenta la vita. 
Improvviso il tempo si è fermato 
su un’ombra che credevo cancellata, 
sembianza vaga che mi fa pensare: 
non si dissolve pur nel suo passare 
il tempo che fu quello dell’amore 
per ritrovarti ancora nella luce 
quando il giorno tace 
ché l’intesa perfetta non chiede consensi 
neppure uno sguardo per sentirci accanto 
noi, così vicini sulle nostre radici 
le stesse congeniali a questa terra 
tra fruscii di fronde e suoni di torrenti 
che mi tornano chiari trasparenti 
quando il cuore assetato li richiama. 
Pure il chiuso linguaggio della mia della tua gente 
la ritrosia cui siam vicini per nascita e per stile 
e vedere, nel tuo ritorno, ogni cosa con occhi di bambino. 

Ma com’è forte questo salmastro del mare 
che corrode le chiglie assonnate 
lungo i moli nelle rade. 
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GIORNO DI FESTA 
 
 
Un silenzio d’ali nell’azzurro cielo d’inverno. 
Gioca con le cose il vento sulla costa 
percossa da un rabido maestrale 
che arruffa le bianche penne del gabbiano. 
Curiosi mi pongono domande gli occhi d’oro 
del gatto nel giardino di sotto 
cui non so dar risposte. 
D’intorno un vuoto m’impaura 
in questo camminare tra gli estranei, 
lontani anche gli affetti portanti della vita 
palpabile il silenzio di Dio 
invano cercato in questa festa. 
La solitudine, che ci fa amici di nessuno, 
noi rivali persino a noi stessi, 
pesa anche sul foglio bianco 
inoperoso maggese a ritemprarsi 
quando t’assale la paura della vecchiezza più della morte 
e il pianto che non sgorga, non si vede 
è silenzio di pietra. 
Ma se improvviso sopraggiunge il canto 
intenso bagliore splendido di luce 
feconda è l’ora 
e chiaro il giorno della festa. 
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IMPROVVISA IRRIVERENZA 
 
 
Mi sorprende il chiaro del mattino 
illumina muri e tetti, inonda le cimase 
all’angolo una finestra ancora accesa 
allontana gli algidi presagi dell’inverno 
salmastre brezze esala la scogliera 
carezze di luce sulle chiome che il vento scompone. 
Inesorabile sfoglia il tempo i miei giorni 
da un calendario senza tempo 
invano cerco ricomporre le trame dell’ordito 
d’un disegno non ancora compiuto 
ma ciò che mi attende dietro l’angolo 
mi è ancora impenetrabile mistero, 
tessitura leggera, straniera anche a me. 
Ma chi l’occulto regista? 
Improvviso mi coglie senza volerlo 
irrefrenabile il riso, 
reazione soltanto umana, 
e la sua irriverenza. 
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L’IMMANCABILE PRESENZA 
 
 
Gennaio: dorme l’inverno sulle cose 
sulla trama di tetti ove si disperdon 
raggi di sole che non scaldan più. 
Frammenti di nubi vagano nel cielo 
avanzi di abiti dismessi 
che non oscuran i muretti a secco 
della mia terra 
né i morbidi profili dei colli 
sui borghi raccolti. 
Avara è la natura dei suoi doni 
ma negli orti domina il carciofo 
guerriero antico, 
il pallido limone 
raggio di sole convertito in frutto, 
l’asparago turrito in carnosi germogli 
dolce e selvaggio in uno. 
Immersa in questa realtà vivo il mio tempo, 
compagni la solitudine ed il silenzio 
quasi vertigine dinanzi all’abisso 
mentre sulla pagina bianca gioca la parola 
ora reale ora d’invenzione, 
musicalità che segna tempo e spazio dell’assenza 
a colmare il vuoto con effetti sonori d’armonia 
nell’attesa di un’immancabile presenza. 
 
 
 



30 
 

LA PERDITA E L’ASSENZA 
 
 
Stempera il tempo il dolore della perdita  
nella dolcezza struggente del ricordo  
che possiede l’incanto dolce del sogno.  
Ma la famiglia d’origine è per sempre  
non ti lascia mai nel tuo cammino  
è parte di te, rivive nei gesti e nei pensieri  
è assenza fisica mutata in spirituale presenza  
fortissima, ma non ti assolve  
dall’incolmabile vuoto che abita il tuo cuore. 
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LE NUOVE SOLITUDINI 
 
 
Nei cambi di costume e comunicazione 
è instabilità precarietà 
insicurezza solitudine interiore. 
Questa la nostra società 
tecnologicamente omologata, massificata 
mentre i linguaggi virtuali impoveriscono i rapporti 
e non trasmettono emozioni 
là ove imperversa l’analfabetismo sentimentale 
e i “like” sostituiscono i legami d’amicizia. 
“ciattare” e “burracare”, 
le nuove solitudini.  
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QUANDO LA SERA 
 
 
Quando la sera imbruna le cose 
tra sbadigli di fiori passiti sul far del tramonto  
in solitudine assorta, stupore bambino 
mi fermo a pensare la vita, musa ispirante 
situazioni, emozioni non soggette alla rapina del tempo 
con il sapore, il colore primo a far nuova ogni cosa 
pur nell’arduo rapporto di linguaggio e reale 
frattura insanabile di cose e parole. 
Prologo al futuro il passato 
anche se il tempo par uscito dai cardini 
in un mondo soggetto all’accelerazione tecnologica 
che fa sembrar arcaico quel ch’è solo di ieri. 
Ma un dolce sentire mi scende nel cuore, 
campo molle di grano docile all’onda del vento 
per vivere sotto un cielo più azzurro 
a ridosso dell’ultimo tratto di mare, 
il suo canto possente a colmare le vene dei miei deserti 
e reale si fa il sogno che sgretola 
i muri di questo angolo chiuso 
improvvisamente mutato in campo fiorito 
tra raggi di luce annegati nell’acqua di un pozzo 
quasi angosce celate, 
le prime ambasce attutite dal tuo sorriso di madre 
e dentro l’incanto dell’incontro primo 
non di chi l’ha causato. 
In questi scampoli di giovinezza perduta 
dolente il rimpianto per il non vissuto  
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quel che è stato negato, quello lasciato. 
Non sapevo allora d’esser felice,  
mondo dipinto di blu e fiorito di rose 
oggi sì, oggi che non ho più quelle cose. 
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DODICI MAGGIO 
 
 
Mamma, dolcissimo nome che dentro risuona 
come richiamo di sveglia, come dolce campana, 
una grande presenza tutta per me. 
Immortale la tua orma mi segue 
nei miei solitari giorni terreni, 
la tua presenza viva 
la tua partecipazione furtiva alle mie ore. 
Grazie per avermi donato la vita 
questa vita corsara 
ma così ricca di conoscenza 
dispensatrice di esperienze uniche 
pur nel suo essere amara. 
Grazie per quel che oggi sono 
per quel che non ho saputo essere, 
grazie per quel tuo esserci sempre 
che vivo come magico dono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

NON ANCORA, FORSE 
 
 
È l’alba, muore la notte, albeggia Venere 
sulla piccola piazza senza voci, 
brandello di vuoto nel labirinto cieco 
dei pittoreschi caruggi della mia città. 
All’angolo un solitario mendico 
il viso spinoso di barba 
gli occhi raminghi di nostalgie lontane 
che chiedon come si può vivere 
quando non hai più nessuno. 
Sulla gradinata che spinge al mare 
una donna sistema una forcina tra una ciocca di capelli lenti. 
Oltre il grigio orizzonte dell’inverno 
la chiarità di spuma di una languida risacca 
gonfia di lontananze e solitudini, 
questo mare assassino di morti 
di naufraghi chiusi in feretri di sale. 
È il silenzio dei momenti di notte nella vita 
per rotte senza approdo, estranee al tempo. 
E tu vorresti vivere nel sogno, 
infinita ombra del vero 
assaporar la vita con lenti di luna 
perché afferri la magia della luce 
solo dopo aver attraversato le tenebre. 
Ti fermi allora per sottolineare il presente 
ricordare il passato, forse presagire il futuro 
com’è del coro nelle tragedie greche. 
Perché tutto muta nel tempo 
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anche l’amore secondo le stagioni della vita 
nel suo complesso intreccio d’attesa e passione 
schermaglie dolore separazione 
distacco e drammatica rinuncia. 
Soccorre allora la sublime inutilità del canto 
che rende presenti gli assenti 
contro la distruttrice ala del tempo 
e in primis quel miracoloso dire 
io faccio nuove tutte le cose, 
ecco, forse le cose più belle 
non le abbiam vissute 
non ancora, forse... 
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UN ARCOBALENO CON I PIEDI NEL MARE 
 
 
Pesan sul cuore queste ore stanche 
che non han ritorni né domani 
in un mondo passato troppo in fretta 
dalla campagna all’industrializzazione 
e il pensiero non attinge alla Storia 
legata a fatti contingenti 
ma al mito che assurge a valori universali. 
Necessario il ritorno al reale 
mi suggerisce quanto di te mi porto dentro 
per non perder lena al mio fare 
e cullarmi nei peccati dello specchio. 
Ritrovo allora il mio arcobaleno 
con i piedi nel mare. 
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20 LUGLIO 1969 
 
 
Una sera così diversa 
a frenare la magia della luna 
incanto antico da sembrare immortale 
sogno eternamente vissuto 
opacizzato dalla fugacità del tempo 
dal nulla dell’uomo di fronte al cosmo infinito 
quasi il mistero insondabile 
di quell’astro, muta femmina umbratile 
fosse scomparso, conosciuto ogni segreto. 
Perduto l’omerico incanto 
pur se sola avrebbe potuto spiegare all’uomo 
il senso ultimo del vagar suo breve 
prima d’annegare nel nulla. 
Permane l’essenza ambigua 
d’un silente corpo celeste 
capace di schiarire le tenebre d’una solitaria notte 
come di far ancor più inospitale la sua oscurità. 
Così la vive Ciaùla il caruso 
riscatto di tutti i reietti del mondo, 
così, simbolo d’un mondo agreste 
che la guerra ha estinto per sempre 
spegnendo d’un colpo la luna e i falò, 
dopo già aver difeso un senno perduto 
e dato vita alla visionaria avventura 
di chi, oltre la patina del reale 
sentiva la voce della luna 
risuonare anche nel fondo dei pozzi. 
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Dunque, non distruggiamo i sogni 
che nulla e nessuno potrà mai cancellare 
un fascino che illumina la vita di ognuno. 
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AVERTI ACCANTO 
 
 
Averti accanto 
quando posa l’inverno sui vetri 
perché l’eco dei giorni mi ritorna con te, 
i tuoi occhi profondi 
del colore del mare al tramonto, 
sconosciuto ancora l’artiglio di pianto e dolore,  
ombre distese su muri di silenzio. 
Ti dono oggi i miei giorni di sole 
capaci di raggiungere la calviniana leggerezza 
come i primi candidi amori 
come gli anni della prima giovinezza 
oggi che non si può esser vecchi con accettazione. 
Cambia la luce mentre m’attardo sulla pagina scritta 
attività di totale solitudine e silenzio, 
sacralità immanente sottesa alle cose.  
Intorno un abbraccio di mare 
sospeso in scie infinite d’azzurro 
mi colma gli occhi 
e queste vele tese, aperte al vento con uno schiocco.  
Consolano il mio silenzio muto 
carezze di luce di prima mattina 
il rosso delle bacche mature nei cespugli  
gocce di perle sulle foglie stellate dell’acero  
sulla rosa canina. 
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RELAZIONE ESSENZIALE 
 
 
È relazione l’uomo: 
non siam pensati soli 
pur se la realtà dell’oggi 
ha inesorabilmente impoverito 
i rapporti umani, 
han creato vuoti i linguaggi virtuali 
quando il computer ti diventa prossimo. 
Questo l’atteggiamento oggi dell’uomo 
che spezza spesso il cerchio del normale. 
Quando la realtà violenta i sogni 
bello è sfuggire alle brutture del presente 
ai fantasmi del passato 
alle minacce incombenti sul futuro, 
dimenticando che la stessa umanità 
capace di compier grandi cose 
nel tempo durature 
è quella stessa che ha progettato l’olocausto 
messo a punto la bomba atomica 
concepito lo scandalo Watergate 
combattuto la guerra fredda 
e quella inutilmente calda in Vietnam. 
Di fronte a tante assurdità 
chiuse le labbra che non han parole 
in questa notte illune 
incapace d’illudere il mio cielo. 
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ALTRE FRONDE 
 
 
Ha ali il tempo, volano gli anni 
altre fronde fremeranno ai venti 
altri virgulti. 
Rimane il tuo stupore 
alla continua viandanza dell’esistere 
che genera un’inesausta curiositas 
di fronte al miracolo dell’esserci comunque. 
Ma tutto finisce, 
carezza d’onda 
che l’orme cancella per sempre sulla rena. 
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LA VIA DELLA SETA 
 
 
È sogno, è desiderio d’un altrove 
percorso come bisogno ancestrale dell’uomo 
di dare una meta al proprio cammino. 
È viaggio verso l’Oriente  
ma anche dentro di sé 
alla ricerca della felicità  
che, quando pensi d’averla raggiunta 
ti scivola via tra le dita 
come una veste di seta  
che, a toccarla, sembra fatta di nulla, 
materia così lucente da parer ottica illusione 
impalpabile mistero d’ipnotico bagliore, 
frusciante, sfuggente nella sua bellezza 
misteriosa nella scorrevolezza, 
filato lieve come il vento 
capace di crear vesti così sottili per ogni stagione 
da non lasciar spazio all’immaginazione. 
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MISTERO DI LUCE 
 
 
Sul capo, assorto un silenzio di stelle 
che una nebbia d’assenze cancella agli angoli della sera, 
nel cuore un vuoto di precipizi irti di spuntoni affilati 
scogli aguzzi appena affioranti su un mare di pece. 
Ai bordi un viandante stanco, 
in mano una valigia floscia nella sua vecchiezza. 
Compagni gli alberi nel mio solitario andare, 
l’ombroso salice degli incantamenti 
il pino marittimo dal resinoso aromatico ombrello. 
Un bisogno di tenerezza m’assale improvviso 
come quando bambino cercavi la mamma 
contro l’uomo nero il babau l’uomo del sacco. 
Eppure s’è felici d’esser vivi 
avere occhi per guardare 
cuore per provare emozioni 
memoria per ricordare 
e assaporare l’incanto dell’infanzia 
quando la vita ti è davanti, 
alba d’un giorno nuovo 
che ha ritrovato il suo colore. 
La parola trasforma in fiaba la realtà 
e reale diventa l’invenzione 
per quella sospensione dell’incredulità 
che l’arte porta sempre in sé.  
L’errore fa emergere idee nuove  
e la Tua presenza viva mi dà lena  
Tu, sconosciuto mistero di luce. 
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E TU NON SAI 
 
 
Dormono i campi al sole di settembre 
barche di pescatori riposano a secco sulla rena 
che il mare accarezza nell’onda breve. 
S’inerpicano viottoli in salita 
tra pievi in mattoni e antiche dimore 
che la gloria del tempo ha reso sacre 
in crespature di mare e riflessi di cielo. 
Oltrepassa i campanili lo sguardo 
e svetta libero tra vigne e noccioleti 
fino a raggiungere l’arco dei monti. 
Una luce intensa sulle creste degli alberi nel viale 
e lo sguardo annoda in un abbraccio 
tutta la piana intorno. 
Un frullo di passeri nel vento fa precoce la sera 
e si fa viola il colore dei giorni. 

L’assenza ha inceppato la vita 
congelato il tempo dell’esistere 
come il malvagio sortilegio delle fiabe 
pigra dolente rimembranza d’un mondo senza vita. 
Al morir della luce il sentimento del tempo ti giunge 
al lago del cuore, teso l’orecchio ai suoni della notte 
impercettibili sospiri. 
Da lungi una nenia struggente 
che ha il fascino di un faro nella notte. 
Il mio essere affido alla ruota del tempo 
per strade che guidano al nulla.  
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Scava sempre la parola  
nella miniera di significati altri  
che, nell’infinitamente piccolo  
spesso si cela l’infinitamente grande  
e tu non sai. 
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L’UOMO DEL FARO 
 
 
Un sogno mi hanno rubato. 
Un mostro inesorabile avanza 
a render ancora più sola 
quell’erma torre su acque infinite. 
Così, non avrò più il respiro 
di chi dava vita a quel magico mondo 
da sempre tra cielo e mare sospeso. 
Un sogno mi hanno rubato 
con grande rimpianto e dolore 
fuoco che il tempo consuma 
e il vento ravviva, 
e il calore di un magico luogo 
che mi vive ora solo nel cuore, 
il mio nostalgico cuore. 
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L’ALLEGRIA DELLA SCRITTURA 
 
 
In un viaggio a ritroso della mente 
tornano affetti antichi cementati in altro tempo 
e suscitano forti emozioni a scioglier brine. 
In questo incendio di fronde maculate dell’autunno 
un’ala passa a ritemprar la vita 
mentre vivi gli schiavizzanti impegni d’ogni giorno 
sul crinale d’un valico, nel lato scosceso del bosco, 
tra le mani un fiore reciso prima dello sboccio. 
Mi stringe il cuore l’instabilità del tutto 
mentre passa fra le dita l’inesorabile scorrere del tempo. 
Soccorre il canto 
la parola che può esser pietra o farfalla 
ma l’allegria della scrittura è atto di speranza 
per l’anima che anela d’infinito 
ha fame del mito, voglia d’oceano 
a nutrire impalpabili emozioni 
come bianche meduse in cresta all’onda. 
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EQUINOZIO D’AUTUNNO 
 
 
Lunghi giorni di pioggia, 
ove il libeccio alterna nubi a raggi di sole, 
accendono visioni colorate delle cose 
bonaccia di mare a pingere l’anima d’azzurro 
luminose stelle in veglia sui nostri dolori. 
È bisogno d’amore nei ghiaccioli d’inverno 
per emozioni forti ai confini del tempo 
nel vento d’autunno, respiro di Dio. 

Intralciano il passo le ortiche nel cuore 
si spegne la luce nel vuoto del dubbio, 
chiusa l’anima al conforto 
abbandonata a cuscini di pietra. 
S’infrangono certezze su spigoli d’un cerchio quadrato 
inutili come parole in un libro chiuso 
e tu senti di recitare la vita in un teatro vuoto 
tra scarabocchi d’idee nella mente offuscata. 
T’opprime il degrado della vita civile: 
gli inutili allarmi, l’odiosa furbizia a danno dell’altro 
le procedure burocratiche d’incomprensibili vessazioni.  

Mi rifugio nel mondo di ieri  
vivo sempre nel lago del cuore  
e nel verbum, la Parola che dà senso alla Storia  
e soccorre sempre ai nostri bisogni.  
M’accoglie un mondo interiore di nirvanica pace  
e mi sento appagata quando tocco i miei sogni. 
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IL TEMPO 
 
 
Mistero supremo 
insondabile pozzo dell’essere 
vertigine incolmabile a un cielo infinito 
abitato da corpi innumeri eterni. 
Scorre sullo schermo dell’anima 
e noi non gli apparteniamo: 
veniamo da un non-tempo 
e a un oltre-tempo andiamo. 
Così anche il Santo d’Ippona 
nella sua esegesi vasta 
perché il tempo non s’adegua alla logica. 
È vita il tempo 
e la vita a sé medesima basta. 
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DELLO SCRIVERE 
 
 
Letteratura, menzogna, artificio che dice il vero. 
Ambigua certo, diversa dal vero scientifico 
ma unica a innervare le opere 
nell’ostinata ricerca del vero, 
l’inafferrabile vero. 
E ambiguo il verso 
che è sempre mistero 
zona d’ombra sottratta alla logica 
quando dice malinconia e solitudine 
il perché sull’essere e sul morire 
fragilità e attesa 
desiderio e delusione 
trepidazione dei sensi 
amore e amicizia 
ansia e pena. 
Vari i temi dell’arte 
che s’intrecciano, divaricano, si fondono imprevedibili 
anche quando l’anima è chiusa 
e vibrano come caviglie mosse 
in una danza andalusa. 
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ASCOLTANDO UNA CANZONE 
 
 
Inseparabili le parole per musica  
dall’accompagnamento di note e accordi.  
Conscia del proprio limite,  
altra cosa è canzone, altra poesia.  
Nasce la prima con, e per la musica  
e senza di lei non vive.  
Eterna la poesia  
che vive della propria autonomia. 
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LE STAGIONI DEL MARE 
 
 
Mentre nel silenzio del meriggio assolato 
contemplo una lucertola immobile sul muro 
e un orizzonte infinito oltre i greppi boscosi 
penso che per ogni generazione c’è un’età immortale 
che ti vive e risuona dentro il sangue 
quando, il cuore no, ma la carne ha impressi 
quei cerchi che segnano nei tronchi i loro anni. 
E a mare mi parlano le pietre calde di sole 
rose di salsedine, abitate dal magico gabbiano 
perché non c’è stagione che non sia del mare, 
sorta di stato dello spirito 
altrettanto inquieto e vario 
ma sicuro d’una perpetua identità 
sottratta al volubile moto degli umani giorni. 

Voce della mia terra colma di sapienza 
fatta di ombre, vento, luce 
perché è solo nella luce che possiamo dirci vivi 
e farci condurre da un ulisse 
nel mare aperto della conoscenza. 
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NATALE IN FAMIGLIA 
 
 
Palpita nel cuore il mio centro di affetti 
mai spento, colmo di vita e dei ricordi più cari 
e voi gioiosi mi correte incontro 
quasi a rinsaldare un legame mai obliato: 
padre, che da gran tempo dimori oltre la soglia 
madre, occhi stampati per sempre nel mio cuore 
e tu sorella dalla veste candida, 
il tuo lavoro nel tuo distratto esister breve. 
Presenze vere, ove la vita pulsa e mai non langue 
e il vostro esserci, vitalità che da sempre ci fa uno 
rallegrano il mio sangue. 
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SAPER PERDERE 
 
 
Ritorno alla vita di primo mattino,  
attimo di soglia ove il sogno sfrangia 
immagini d’accadimenti onirici nel risveglio, 
ma la natura dorme nella sua bellezza 
e una nebbia antica scende dai colli 
ad aprire infinite solitudini. 
Cerco varchi di luce 
là ove orli di seta 
sfioravano la rena bruciata dal sole 
ma ancora la notte domina le cose, 
cupa la superficie sul mare 
oscurata dall’ombra delle nubi. 
Contemplo il territorio incantato della mia terra 
dalla zona erta della mia città 
mentre l’esistere sollecita la viandanza 
a un futuro che già nel passato e nel presente vibra 
verso l’albalità d’un nuovo giorno. 
Mi scalda il cuore la vostra assenza fisica 
divenuta negli anni fortissima presenza spirituale 
e il ricordo, così vivo, s’infigura. 
Bella la magia dell’indeterminazione 
la dolcezza d’un carsico dolore 
che il canto accresce e sa molcere in uno. 
Ma la parola scritta è come se non fosse tua, 
pensiero che manifestandosi 
non t’appartiene più. 
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UN’ALTRA PRIMAVERA 
 
 
Pensieri affollano la mente 
quando prendi una pausa dai tuoi giorni, 
dolci pensieri all’alterità aperti 
e all’alba, con le spalle al tramonto. 
Diventa terapia la scrittura, 
la parola capace di trasformare il reale 
e sublimarlo, cancellare la categoria dell’illimite 
incompiuto, provvisorio, non finito, 
esperienze che vivi negative 
quando l’amore è mancanza, 
irraggiungibile linea d’orizzonte. 
Ma sopraggiungerà a ondate un’altra primavera, 
già erbisce la terra e l’esuberante bellezza del creato 
è la sua sola risposta alla domanda di senso. 
Intorno intorno il mare 
metafora potente del tutto che ci avvolge 
mentre penetra il sole nelle strettoie delle guglie 
in piccoli bagliori rapinanti. 
Son godimento pieno queste assolate albe marine 
i suggestivi tramonti della mia terra, 
mistero di vita e di luce nella natura mediterranea. 
Si fa più dolce il senso della lontananza 
quanto più remoto è il giorno della nascita 
e ad ogni compimento d’anni 
più nitido si fa il tempo dell’infanzia, 
tempo storico, biografico 
che ha senso solo grazie a ciò che lo trascende.  
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Un’oasi questa di pace e di speranza  
mentre la notte si chiude sulle cose  
e l’apparente vanità del canto. 
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ADOLESCENZA DELL’ANIMA 
 
 
Vivo il silenzio grande di queste notti di febbraio 
belle come un solitario giardino d’inverno 
in alto un passaggio rapido di nubi in queste ore di gran vento 
all’orizzonte una vela ebbra del suo respiro, 
segno d’aria di ricercata verticalità. 
Ma la realtà intorno ci fa incapaci del rischio di vivere 
in un tempo ove tutto è privato di senso, 
cassandra ai nostri sogni in questo terzo millennio 
cinico e violento che sconcerta 
mentre l’assenza di cultura, d’aspirazione al sapere 
alimenta il valore dell’istinto e del possesso 
tra distruzione punizione mistificazione 
tre figure a governare la nostra storia 
e la società soggetta a tecnologia e consumismo 
mentre domina una sottocultura di massa 
con le sue parole d’ordine, fitness fashion fiction 
e aggressività e violenza chiedono il riscatto della fantasia.  

Dentro ti pulsa l’adolescenza dell’anima  
che restituisce intatta la tua giovinezza. 
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CONSOLATIO 
 
 
Sembra dominar oggi le cose 
la moraviana poetica dell’antigrazioso 
nelle nostre città algide e inquiete 
puntellate d’antenne 
dal respiro affannoso nell’afa di biossido. 
Al limite dello sguardo alberi calcinati dal sole. 
Sulla via un vecchio a chieder elemosine, 
sulle mani vene evidenti color dell’inchiostro. 
Vorrei avere ai piedi suole di vento 
per non vivere queste ore opprimenti 
quando anche il ricordo si scolora 
nelle nostalgie del tempo. 
Ma tu, madre, mi sei sempre accanto 
senza di te una casa 
è come una barca priva della chiglia. 
Tu mi rammenti anche le due nostre grandi memorie 
la Bibbia e il mito greco, 
il mito che mai avvenne, ma è per sempre 
consolatoriamente... 
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L’ALTRO DA TE 
 
 
Non cerco tramonti 
ma la primavera in questa umana tragedia 
si scioglie tutta tra le dita 
per chi aspira a un salvifico altrove. 
Permane la speranza 
non solo convinzione d’una buona fine 
ma certezza che tutto ha senso. 
Vivo il dolore per la precarietà delle cose 
la mutevolezza dell’essere 
la sua insicurezza 
quando natura non sublimata prevale 
e tu vorresti tornare fanciullo, 
dimentico che anche il fanciullo ha le sue sofferenze, 
per vivere la cultura della non-contemporaneità 
dell’anacronismo, necessaria al viver quotidiano 
oggi che altro sapore ha l’aria intorno 
per queste strade vuotate come ferie d’agosto 
dove non ha più posto chi ha quattro volte vent’anni 
nel ritmo lento del suo parlare 
che era respiro tranquillo. 
Cerchi conforto nell’ambiente intorno 
in quella intensa azzurrità di mare 
che ti vive dentro da sempre, 
un mare oggi rassegnato al pattume 
triste famedio ai nostri giorni. 
In tanta relatività solo la morte è un assoluto. 
Ma il canto sfida l’indicibile 
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riporta al tempo degli amori adolescenti 
stilla nelle vene l’ardenza della giovinezza 
muta in gioia la tragedia del vivere 
fa scordare l’orfanezza 
e l’io è l’altro, l’altro da te. 
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UN’ESIGENZA DI PAROLA 
 
 
Deserto giorno di domenica 
ove solo voci e riso di bambini 
inconsapevolmente attutiscono 
il silenzio fondo dell’assenza. 
Solitari giorni dell’estate 
sferzati da scrosci improvvisi 
che improvvisi accendono il tramonto. 
A fondovalle solitaria 
una piana battuta dal vento 
tra piccoli germogli a sforare 
vecchi muri intorno, 
cose calcinate dal sole, 
il girasole impazzito del cantor dei limoni. 
Perduta nell’immaginario mondo edenico 
rivivo gli anni della giovinezza 
che non muoion mai 
e l’amore, vivificante energia 
a unire oltre la solitudine e la morte. 
Coltivo smarriti sogni nel cuore 
un po’ zingaro un po’ corsaro 
e mi soccorrono cultura e arte, 
comunione d’immagini visive, 
signore dello spazio 
e della parola, 
signore del tempo. 
Ti prende forte allora un’esigenza di parola 
anche quando è scalza di significato 
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e tesse trame di vite sospese, 
inesistenti realtà 
nella sua dimensione onirica 
senza tempo né spazio 
mentre l’imperfetto avvolge il tuo sentire, 
tempo del fluire continuo 
ove coabitano vuoti assenze lacerazioni 
forse anche fuggevoli gioie, forti emozioni. 
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IDILLIO DI PRIMA ESTATE 
 
Aspira la prima luce vasti lembi di notte 
leggere nubi sul cupo dei pini si perdono nel cielo 
dileguano le ultime ombre, selvaggia natura. 
Nella foschia pallida di primo mattino 
appena un mareggiar di vento alle colline 
dolce come maturanza di vendemmie. 
Sullo sfondo una campagna naufragata di sole: 
ci regala un raggiante inizio d’estate la stagione. 
Torna la vita nelle strade 
testimoni di storia sulla rugosa faccia della terra. 
Nel verde dei giardini giochi di bimbi 
corse a perdifiato, scoppi d’allegria 
sotto lo sguardo vigile di mamme 
con la schiena foderata dei più piccoli. 
A lato innamorati persi in futili litigi, 
sulla panchina in disparte, un uomo 
dal fascino che conferisce a un viso giovane 
la cerchia dei capelli grigi. 
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LA VITA È SOGNO 
 
 
Grande sogno la vita, di dolore e di gioia 
costante ricerca di luce 
nel ricordo d’una purezza d’infanzia 
nella nostalgia dell’Altezza 
felicità sognata, mai conseguita. 
Ma il senso di insufficienza esistenziale 
sollecita a pensar altro il mondo 
per provare a renderlo migliore. 
Soccorre la natura 
nei suoi mille aspetti variegati, 
lo stupore del giorno nell’alba 
la sfida della bellezza nel tramonto 
per accettare la finitudine 
limite del vivere e del comune agire. 
Si concretizza l’immaginazione 
ti fa sognar diverso 
proietta in altra dimensione 
con la sua valenza propulsiva 
suscita emozioni che spingono altrove, 
forza salvifica a liberar da angosce 
render leggere sofferenze e privazioni. 
Non è importante agire 
sì immaginare, 
sempre attenti alla vita interiore 
sguardo teso alla realtà intorno 
e alla storia. 
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UN PONTE ARCOBALENO 
 
 
Nave sottile lanciata in altezza 
tra levante e ponente 
illuminata dei colori della bandiera 
quasi a squarciare il buio dell’inquietudine 
per 1’annuncio d’un mondo nuovo 
ché non vi è notte così lunga 
da non permettere al sole la rinascita. 
Sobrio il momento di gloria 
per non turbare il dolore 
di chi ha visto sull’antico ponte 
compiersi il proprio destino. 
Il ponte: di pietra o intreccio di rami 
di barche o di ferro battuto 
sospeso o levatoio, naturale o artificiale 
è per unire quel ch’è diviso 
traversare vie sospese tra un qui e un altrove 
gettando il cuore oltre l’ostacolo. 
Profondamente umano come il desiderio di congiungere 
mettere in comunicazione, condividere. 
Figlio di un pontifex istinto insito in ognuno di noi 
a celebrare l’umana capacità 
di cucire strappi, riempire vuoti, ridurre lontananze 
abbattere muri, cancellare confini. 
Passerella tra sponde opposte, guerra e amore 
strada sull’acqua per eserciti antichi 
romantici luoghi per la gioia del cuore 
e non esser corrosi dal tempo che logora 
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o spezzati dalla piena del duolo. 
Ma il ponte più bello, più prossimo al cuore 
è all’infinito 
quando la luce del sole, dopo il fortunale 
scompone i colori nell’apparente trasparenza 
d’una goccia di pioggia. 
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MUNIFICO MARE 
 
 
che in queste sere agostane 
dona il candido giglio 
tra dossi sabbiosi lambiti dai flutti 
ove i semi, per la spinta del vento 
colonizzano lidi lontani. 
E il pancrazio, prodigiosa fioritura in massa 
lungo costoni di lavica rena, 
il fiorrancino marittimo 
abitator di spiagge sabbiose dense d’azoto, 
il sacro lentisco, l’aromatico mirto 
il variegato corbezzolo: 
perle perdute tra siepi di oleandri 
dai cromatismi vivaci, eleganti 
rosa giallo porpora 
a ridosso d’un cristallino mare 
e le sue sfumature cangianti. 
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TERAPIA MUSICALE 
 
 
Dimenticata normalità in quest’emergenza 
con un futuro da costruire. 
La musica ci tende la mano in un vuoto di sogni 
terapeutico effetto a donar conforto 
sostegno, linfa preziosa. 
Fa parte di noi il musicale messaggio 
a restituire l’intimo senso della vita. 
Melodia creativa, dono d’emozioni profonde 
che ci attraversano tra ragione e mistero 
scoperte e conferme. 
Una pioggia di note sulla tastiera 
dà vita a un mistico evento 
pur autenticamente umano. 
E un mix di poesia musicale offre 
il piacere incommensurabile dell’ascolto puro 
per ritrovare un interiore senso di bellezza 
d’intima gioia, il respiro profondo 
d’una recuperata giovinezza. 
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SCRITTURA, CAPACITÀ TERAPEUTICA 
 
 
È rimembranza e presenza, luce sospesa di vita 
la parola che muta in immagine 
capace di cogliere il senso profondo 
del canto delle sirene, 
espressione d’armonia e libertà 
nucleo essenziale del canto. 
Certi puntuali intarsi, intrecci sospesi 
dan sicurezza, stabilità 
quasi il verso potesse fermare 
il fluire del tempo, complice l’emozione, 
il verso che dà il gusto estatico 
per la luce e le sue rifrazioni infinite 
in un tempo di contemporaneità 
in qualsivoglia momento si scriva. 
Illumina il daimon, l’altro da sé 
che detta alla penna il suo dire 
nell’atto creativo ispirante, 
fa scordare il tempo perduto 
trascorso a guardare, non vedere 
le cose nel loro valore essenziale 
anche quando l’arte, ragione e immaginazione in uno 
e dunque limpidezza di verità 
necessita d’un chiuso trovare poetico 
pur nella sua chiarità. 
Perché la scrittura è capacità terapeutica 
a sanare le ferite dell’anima 
risarcire mancanze, colmare le assenze. 
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QUI ALBERGA POESIA 
 
 
Abbruna le cose il crepuscolo 
e ruba confini. 
Intorno una natura piena 
che trema d’autunno sulle cose.  
Il silenzio della quarantena 
fa percepire il senso di tempo e storia 
nelle cui grandi ombre 
è sempre una possibile vittoria. 
Amo il mare d’inverno 
prezioso di solitudine 
e l’incanto della mia terra 
sfatta di luce, a tratti letargica. 
Qui alberga la poesia 
nella potenza d’un linguaggio di sintesi 
allusivo, essenziale, 
enigmatica natura 
a oscillare tra sensi e suoni 
sempre attuale nella parola 
pur se letta in diverse stagioni. 
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DISPOSIZIONE NECESSARIA 
 
 
Quieta la notte e senza vento  
ma già lembi di tenebre aspira la prima luce 
e un’azzurra macchia di schiarita 
s’allarga sul nostro capo, 
preludio a un giorno d’autunno così sereno 
da far più limpidi i suoni nell’aria. 
Più tardi allo zenit rutila il sole 
e sul selciato si stemperano corte 
le ombre del primo meriggio 
mentre un soleggiato poggio a lato 
rivela lo splendore del suo verde. 
È nella natura quel senso della vita 
della luce, della bellezza 
che la percezione della caducità impreziosisce 
e nell’ora finalmente silente, 
muti i discordanti suoni della musica sparata a palla, 
ci sei Tu con la tua forte presenza 
perché bisogna farsi soli per vivere con Te 
piccoli per sentire come Te 
non essere nessuno per essere come Te. 
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NUBI IN FUGA 
 
 
Nubi in fuga si tingono dei colori del crepuscolo 
nell’intenso azzurro di questo cielo di fine dicembre 
quando anche la neve par disertare i sentieri. 
Nell’incerta luce del tramonto 
avanza un’ombra dai labili contorni, 
un proceder lento e basso 
come ala di gabbiano innanzi il temporale 
priva di quella bellezza della carne 
che la senilità inesorabilmente annienta, 
sotto il soffio freddo dei venti 
che gonfiano le vele. 
Sembra essersi fermata la vita 
ché la precarietà delle cose 
la mutevolezza dell’essere 
la sua insicurezza generan dolore 
ma nel canto la tragedia del vivere 
muta in gioia di vita 
e riporta all’innocenza del bambino 
sola capace di stupore e meraviglia, 
alimenta chimere di sogni dell’età acerba 
quando l’ora ci fa presenti alla nostra fragilità 
e sollecita l’urgenza di chiudere in una frase, 
sapienza per poco ritrovata, 
una risposta per ridurre a cosmos 
il caos delle contraddizioni della vita. 
 
 



74 
 

TU CHE ACCENDI LE MIE VIE 
 
 
Scorrono gli anni nella fuga del tempo 
sotto una luna stanca d’autunno 
e un cielo ch’è memoria d’altri giorni. 
Intorno intorno un mare inquieto 
a corteggiare i moli 
e un vento dispettoso che agita le erte cime 
a dialogar col cielo. 
Necessaria allora la cultura della non-contemporaneità 
quando nel gioco della mente, ma quanto vero 
mi fingevo incontri d’amore, dialoghi accesi 
desideri impensati e il cuore ne godeva. 

Ti cerco Tu che accendi le mie vie 
ora che il canto si fa pagina d’ombra 
e l’anima ha bisogno di stelle. 
Ma la tua luce riflessa in fulgidi raggi 
a eccitar le cose nel lume dei colori intorno 
un’altra dimensione addita 
ed entra anche dai vetri rotti 
della mia inquieta vita. 
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A MANI VUOTE 
 
 
Dentro il continuo divenir del mondo 
tutto corre alla sera 
ed io mi fermo alla pagina disabitata 
in attesa d’un numinoso che mai s’invera. 
L’uomo non basta a se stesso. 
Cerco allora un rapporto con la natura 
per una vivificante relazione 
ch’esige approccio con il Tutto, 
un sentimento che non sia di passo 
attese di pietra che non han futuro 
l’amore, fluido al par di sabbia 
inconsistente come vento d’aprile 
irreplicabile come la vita andata 
misterioso come statua mutila. 

Stringo allora le mani 
per non vederle vuote. 
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ANELITO ALLA LIBERTÀ 
 
 
In questo soffocante oggi 
quando anche la mascherina ti comprime 
e la distanza da chi non vuoi lasciare 
aneli alla libertà degli esseri dell’aria, 
al gabbiano che libero in anfratti di scogliere 
lui che non sa del virus 
anche nella caduta rovinosa, solo 
con le sue ali sarà sempre in volo. 
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RINNOVATA RESILIENZA 
 
 
Percorro i carrugi della mia labirintica città 
ove si rivive il passato nell’attuale vicenda, 
voce di nuvola e volo che vien da lontano 
e trascorre, vena salvifica, nella levità del canto. 
In questo tempo oscurato di pandemia 
la nostalgia, dolorosa percezione di un nostos impossibile 
apre alla bianca regione dell’attesa 
su cui soffia un vento di speranza. 
Cifra di comprensione dell’oggi 
il “caos dello spaesamento” 
nei ricordi in fuga nella notte addormentata 
di cose vissute e anche immaginate. 
Ma si distende, con la fascinazione della natura 
lo schiumar del mare a riportar una piena 
d’emozioni e sentimenti, 
la potenza disvelatrice del verso 
onirica atmosfera d’ossimori e sinestesie 
rimando tra suono e pensiero 
a trasformar la disperazione in vita 
apprezzar la saggezza di “quel che manca mi basta” 
pur se sulla scena dell’eros 
sempre in agguato è neíkos, discordia 
odio anticamera di thanatos. 
Ma sempre occupa il cuore la speranza. 
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CHI SEI TU… 
 
 
Chi sei tu vagabondo straniero  
che m’hai rubato gli anni  
ed io a te inconsapevolmente.  
T’incontro ogni giorno  
all’angolo del mio cammino  
tu che hai colmato i miei sogni.  
Non so chi sei  
non voglio saperlo  
tu che hai frantumato  
la mia solitudine  
che pur non fa soli.  
Ti desti, mi desto come vecchio  
con occhi innocenti di bimbo,  
e mi rammenti il paiolo di rame  
che splende sul ciocco.  
Trascorri il mio tempo  
come uccello in silenzio d’ali  
mentre io inseguo  
chimere di sogni dell’età prima. 

Alla parete intanto  
un impertinente cuculo  
detta il suo tempo. 
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SOLO LA DISTANZA 
 
 
Nella nostalgia dei ritorni, 
incapace a coniugar l’empito del verso 
alla vicenda umana,  
mi fingo una realtà diversa 
quanto la luna del Poeta dalla sua geografia 
figura d’una cosmologia da interrogare 
interiorità da esplorare 
ché, pur sulle rovine del mito, delle favole antiche 
poesia è ancora essenziale alla vita dell’uomo 
sempre attratto da quel ch’è distante 
da ciò che non ha. 
Fiducia allora nella parola 
che si fa segno, cifra del vero: 
comunica il verso nel silenzio 
che la pausa poetica, al par del dialogo 
è requisito d’ascolto. 
E in ascolto, fuori, le voci della natura 
veli d’autunno sui campi silenti 
avvolti da un manto di nebbia 
sui monti dal vago disegno d’ombra in linee d’azzurro 
sul dorso ondoso delle colline 
mentre il verde dell’erba prima, teso al rigoglio 
è in attesa d’una più forte luce. 
Una ricerca di luce 
che conduce alla purezza d’infanzia 
nostalgia dell’Altezza 
felicità cercata e mai posseduta. 
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L’inattività del contagio dona tempo prezioso 
alla vita interiore 
come la realtà del cibo 
che è amore per ogni creatura. 
Ma nulla sarà come prima, 
quel prima che aveva smarrito senso e misura. 
Oggi un sole intenso con il suo abbraccio 
scalda uomini e cose, rivitalizza il sangue e le vene. 
A noi non è dato: 
oggi… solo la distanza ci appartiene. 
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LA CASA DEL NESPOLO 
 
 
Una porta chiusa irrimediabilmente 
ai miei desideri, ai miei sogni 
e dietro una ridda di pensieri, emozioni 
gioie e dolori, delusioni e sconfitte 
che sono nel tempo la vita. 
Sotto in un fazzoletto di cielo 
un piccolo essere verde 
in lotta perenne con la sopravvivenza 
con uno scampolo di vita 
pago solo d’un raggio di sole 
di un sorso di pioggia. 
Quel giorno improvviso 
non eri più là 
abbarbicato a quel muro 
tormento e protezione in uno. 
Per tanti anni, giunto prima di me 
m’hai donato la gioia della tua presenza 
sempre, con la luce e le stelle 
al caldo e al gelo 
nel bene e nel male 
nel sorriso e nel pianto. 
Hai proteso le tue braccia amiche 
oltre il consentito, 
donato le tue infiorescenze 
ai miei occhi stupiti, 
regalato i tuoi frutti dorati 
gli ultimi, colmi di succhi e di vita 
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senza chiedere nulla 
discreto, senza fare rumore 
rallegrando ogni giorno il mio cuore. 
Oggi in quel breve angolo oscuro 
che domani sarà tutto cemento 
tu non ci sei più 
ma perenne, viva la tua presenza per me 
anche se oggi 
io sono morta un poco con te. 
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LA SOLITUDINE 
 
 
Goccia l’umido dell’alba l’erba novella 
in questa giornata di pioggia leggera,  
risveglio di natura intorno 
a diffonder vita e sorrisi, 
mare che sempre dona ghirlande d’alghe, 
silenzio di cime, tensione all’infinito. 
Cambia il paesaggio ai miei occhi 
cambian luci e colori alle curve dei poggi 
ai dorsi selvaggi delle colline 
anche se ancora son spogli tigli e vigneti 
ma la vita pulsa ascosa e in silenzio crea 
a dar linfa e luce a gemme, foglie, frutti 
e ricrea un passato che non si può obliare, rinverginandolo. 
Sogno ad occhi aperti con intelletto d’amore 
nella luce di tutti i colori dell’arcobaleno, 
per la mia pace interiore. 
Ricalco un percorso carsico 
che mi riporta dal passato ad oggi 
pur se sfuggon alla memoria certi particolari, 
rimangon immagini anche chiare 
ma non sai più a che storia appartengano 
ché l’ala breve della mente spesso non consente. 
Ritornan vive le domande pressanti 
che ti senti di fare da bambina 
e che spesso non hanno risposte 
mettendo a disagio gli adulti 
che forse nemmeno sanno: 
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meglio, se e quando possibile, capire da soli 
anche se vi sottende una disponibilità al dialogo 
non così facile da rinunciarvi. 
Ma ti ha lasciato inesorabilmente sola 
oggi chi qui non vede più questo cielo,  
oppressa da una schiacciante solitudine 
in un amaro contesto 
che impedisce di chieder spiegazioni: 
non hai più ali per questo. 
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DELLA POESIA 
 
 
Mai la cosa in sé la crea, ma il come 
e sempre il dolore ne ispira i momenti più alti, 
scandaglio profondo dell’animo umano. 
Pregio grande l’essenzialità 
che non può esser spiegata 
men che meno parafrasata 
a scapito dell’efficacia della sua fascinazione. 
E mai così grande la creatura 
come quando vola nei cieli della fantasia 
albatros del poeta maledetto. 
Equilibra la vita dell’uomo d’oggi 
che solo un’infallibile bussola sa guidare 
sconfessata tuttavia da quell’agile ago 
che sembra agitarsi solo per arcane magie... 
Cerca allora l’io un salvifico altrove 
più vero del fenomenico che non sa 
quando l’immaginazione è più feconda del reale 
come l’orma che si imprime e resta 
trascendendo il passo che va. 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

GERMOGLIO DI VITA 
 
 
Posa nel verde questa sera estiva 
al calar del sole, 
all’orizzonte un tramonto di fuoco 
fa rimpianger la piena luce 
mentre sulla battigia perle di smeraldo 
brillano al sole 
e una polla d’acqua scende leggera 
tra cespugli in fiore. 
Dolce mi scende, linfa vitale in anfratti ascosi 
la forza di questo musico vento leggero. 
Rivitalizza il gioco delle parole 
ti fa vivo, ti rende giovane 
e l’oblio del significato talora, 
a privilegiar un mondo di suggestioni e sogni, 
è via di salvezza. 
Come il tuo sorriso, germoglio di vita e speranza 
mentre l’eco del tempo riaccende i sogni della giovinezza 
cullati nelle tue braccia forti 
a stringer le mie spalle 
esili nel tempo. 
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MOMENTI DI LUCE 
 
 
Momenti di luce 
ti rendon capace di vivere 
con fanciullesca spensieratezza 
ricreare favolosi incantesimi 
cavalcare ippogrifi 
smarrire il senno 
sciogliere vele oltre le Colonne d’Ercole 
svuotare il mare con un secchiello. 
Rari, magici momenti 
quando il canto cerca un contatto 
con l’anima delle cose 
e ti fa esser bambino 
perché ciò che hai appreso nell’età prima 
ti fa ricco per tutta la vita 
guida per luminose strade 
compagno generoso d’ombra 
silenzioso e solitario, 
come aprire una via d’acqua 
che è fuga al futuro 
sulle rotte di mare 
o nel mondo perduto della civiltà contadina 
mitico e vero 
e coniugare l’empito emozionale del verso 
alla vicenda umana. 
 
Si fa parola il silenzio. 
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MEDITAZIONE 
 
 
Disagio t’assale 
quando giunge nella vita 
quella linea d’ombra 
che fa sfumare l’esaltazione 
della prima giovinezza 
nella consapevole responsabilità 
dell’età adulta. 
Allora, anche se stanziale 
ti senti apolide 
senza patria, eterno straniero 
nel luogo del sogno sognato. 
E soffri l’inevitabile distacco, 
proprio della vita di ognuno, 
che fa perdere per strada 
gli amici della giovinezza. 
Ti senti in colpa 
come bambino strattonato dalla madre 
per la disposizione a distrarsi 
a guardare in chiesa qualcuno 
che aveva attratto la sua attenzione. 
Intanto, mentre il tempo disegna il nostro viso 
e costanti cadon le notti sulle cose, 
sui campi umidi sparge la rugiada 
variegati riflessi argentini 
e la natura mi riconduce a Te 
Deus absconditus e alla tua parola, 
sorgente viva di verità e d’amore. 
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COME FOGLIE D’AUTUNNO 
 
 
Si vive nella costante ricerca della felicità  
chimera che l’uomo vanamente insegue  
per vie diverse, amore, amicizie, mode  
viaggi in lontani sconosciuti paesi  
o attratti anche dalla fisicità del libro,  
profumo di carta stampata  
che impari ad amare nell’età prima  
o mai più. 
Si vive nell’illusione  
d’un progresso senza errori  
senza possibilità d’inciampo  
ignorando la relatività del tutto.  

Come foglie d’autunno  
fulve nell’oro del sole  
ma già con la morte nel cuore. 
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L’ABBRACCIO FORTE DELLA NATURA 
 
 
Posan sul viale in ampio strato le foglie d’ottobre 
che riprendon a tratti lena in brevi ridde impazzite 
sotto un cielo lustrato da folate improvvise. 
Oltre il giardino festoni pubblicitari, morsi dal vento 
s’agitan come bandiere. 
Sotto, un solitario lampione intento a rovesciare 
una scia di luce bianca sul selciato. 
Da lungi ammiccano nel buio lumi a uguale distanza 
arrampicati lungo i sentieri che guidano ai colli 
mentre le luci delle insegne filtrano curiose 
attraverso le massicce chiome dei sempreverdi 
nei giardini, attorno alle fontane. 
Respirano l’autunno i rari cascinali 
acquattati nella folta vegetazione 
e, in lontananza un treno parte 
a frugare la distesa dei binari col fuoco degli occhi. 
Nell’ora azzurra del tramonto 
posa la luna ai bordi d’un selvaggio colle, 
s’affaccia sulla finestra aperta, giornale del tempo 
e sul primo brivido di freddo 
che corre precoce nella sera di fine estate. 
 
Un forte abbraccio in questi volti sereni della natura  
a scaldare il mio cuore. 
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IN CERCA DI LIBERTÀ 
 
 
Trascorron lenti i giorni d’oro dell’estate  
sotto un azzurro assolato di cielo  
ma già il giardino s’oscura d’un tramonto d’agosto  
spazioso e verde 
mentre una luna silenziosa dietro i vecchi tigli  
argenta i tetti. 
Giunge dalle finestre aperte  
il fremito delle notti d’estate  
e un silenzio che odora di pino,  
quasi un addio alla giovinezza che va.  
È nell’aria un alito liquido di pioggia  
germano al mio sentire  
che cade sui tanti specchi d’acqua  
a costellar la mia terra,  
languida, carezzevole seduzione.  
Scendo sulla strada lustra d’acqua 
perduta in un’orfana oscurità,  
salgo sul mezzo e subito la via  
fugge diritto davanti a me  
a me in cerca di libertà 
mentre sotto la pioggia 
scivola la notte sugli umori della mia città. 
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MOMENTI TOPICI DELL’ESISTENZA 
 
 
Accentua luglio i colori delle cose 
nella luce pura del mattino,  
sfumatura aurorale a delineare contorni. 
Un vento insistente sembra spogliare chiome 
di fronte a questo mare 
che allarga orizzonti. 
Forte il bisogno di relazioni amicali, 
sentimentali forse 
per quel senso di letizia interiore 
che ambisce a elevare lo spirito 
contro la gravità del quotidiano. 
Ma i miti oggi son negati da un reale diverso 
con l’avvento dell’homo oeconomicus 
tutto dedito a denaro e profitto 
in una società sconvolta dai troppi problemi, 
corruzione, trasformismo, stragismo 
immigrazione in paesi affacciati al Mediterraneo, 
culla di richiami mitologici, 
cimitero oggi di naufraghi disperati, 
vite strappate all’ombra d’un cono di luce 
che ha frantumato ogni sogno. 
Soccorre allora la valenza memoriale 
a scandire momenti topici dell’esistenza 
anche se raddensano sensi di colpa 
certi ricordi della giovinezza 
che pure vorresti fermare,  
senza rimpianti forse 
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per uno spirito d’antan perduto. 
Ma il cuore è aperto alla vita 
per quella fiducia nella parola 
che si fa segno, cifra del vero 
e il platonico Dàimon, l’altro da sé 
detta il suo dire nell’atto che ispira, 
mitico eros intermediario tra l’uomo e l’Eterno. 
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