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Ricordi 

 

 

Un sabato qualsiasi, incerto , 

programmato per forza, per  esserci. 

Una gita fuori porta, insignificante, in un luogo caro. 

Nella mente si affollano pensieri tumultuosi che sconvolgono 

la quiete raggiunta  nel tempo, dopo rinunce e delusioni. 

Un no troppo spesso ripetuto, tanto da spegnere ogni  voglia. 

Una chiesa, un hotel, una sposa. La stessa di allora. Forse………… 

Luoghi an(chi , cari , una vecchia storia che non muore. 

Un fuoco (epido che fa capolino dalle ceneri. 

 La nostalgia di tempi anda(, di una gioventù passata troppo in fre*a, 

senza avere il tempo di gustarne il sapore nella fre*a di fare. 

Forse….. 

Forse non è tardi, forse……. 

La vita con(nua, la vita come l’acqua  scorre. 

Senza fre*a, non bisogna raggiungere alcuna meta. 

Il desiderio di assaporare quanto perduto. 

Anche il mare, davan( a me, è lo stesso. 

Come la spiaggia su cui cammino, passo dopo passo, 

guardando le onde infrangersi dolcemente sulla sabbia nera. 

E  il desiderio dolce di annullarmi nell’aria che respiro, 

 nell’acqua azzurra in cui la mia anima si perde. 

Solo il mare placa la mia anima in cerca di pace, di infinito. 

Mi allontano sulla spiaggia, con il mare, fidato compagno  

di sogni impossibili, lasciando( all’orizzonte  

ad a*endere il mio ritorno. 

Ci sono e ci sarò. 

 

25/04/2014 
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Primavera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primavera nell’anima che germoglia, 

candida ai luminosi raggi del sole 

mentre il cuore si apre ad una nuova  tenerezza 

con (epidi ba7( d’ali, 

lasciando alle spalle 

no7 tempestose, violen( uragani  che, dopo aver divelto solide querce, 

si lasciano andare ad un’aurora  silenziosa  e  pura. 

Una nascita nuova, una vita nuova. 

E tu dove sei? 

Non ci sei . Non puoi esserci. 

Non puoi seguire un pensiero che vola. 

Una mente lontana, che viaggia nel tempo infinito. 

Follia di un corpo  sfinito che si prende la sua rivincita 

librandosi  leggero e gioioso  in un sole radioso, 

allegra farfalla di marzo. 

E tu?  

Non ci sei. 

 

28/03/2014. 
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Pomeriggio 

 

A*esa infinita di vita. 

Giorni trascorsi in un dolce ed apa(co far niente,  

in a*esa di qualcosa che non avverrà o non accadrà  

perché la vita si ferma se non sei lì a muovere i 

fili della marione*a. 

L’autore si ferma, si ferma la storia , perché senza programmi,  

senza mete degne  e  felici  di vita. 

Una storia finita da tempo, senza chiave di apertura, 

un mondo di uomini  chiusi e perdu(   in un solitario egoismo,  

una felicità di beni  effimeri , che dura il tempo che trova. 

Arriva la no*e , pensieri ribelli si avvicendano nella mente, 

 si fondono  nel  buio, dissolvendosi  nel sonno 

ristoratore di  un’ anima tormentata e agitata. 

Bianchi arenili  lambi( da calde  onde trascinano l’anima in un tempo  senza fine, 

 e una pace nuova colma il vuoto impossibile della no*e nera . 

L’indomani  verrà.  

Ritorna l’ansia, l’insoddisfazione, la noia, la solitudine. 

Ognuno riprende il proprio cammino. 

Solo. 

Quando l’uomo capirà?  E, prendendo una mano tesa, 

camminerà nel mondo insieme  all’altro. 

Ecco la vita! 

 

18 /04/2014. 
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Nostalgia 

Un sabato qualunque , incerto  come il tempo, 

programmato per forza, per  fare qualcosa di diverso. 

Per rompere la monotonia, quella che spegne ogni entusiasmo. 

Una gita fuori porta,  in un luogo caro  ricco di storia. 

Nella mente si affollano pensieri  tumultuosi che sconvolgono 

la quiete raggiunta  nel tempo, dopo sofferenze, dolori, 

 rinunce e delusioni. Una vita non facile, vissuta con grinta. 

Un no troppo spesso ripetuto, tanto da spegnere ogni  voglia. 

Una chiesa, un hotel, una sposa. La stessa di allora. Forse…… 

Luoghi an(chi , cari , una vecchia storia che non muore. 

Un fuoco (epido che fa capolino dalle ceneri. 

Non è la fine. 

 La nostalgia di tempi anda(, di una gioventù passata troppo in fre*a, 

senza avere il tempo di gustarne il sapore nella  forza  del  fare. 

Forse non è tardi,  forse……. 

La vita con(nua e si trasforma, non muore se non è al  capolinea. 

Come l’acqua va,  ora senza fre*a.   

Non ci sono mete prefissate . 

 Solo il desiderio di assaporare ancora quel tempo  passato, 

 già vissuto, perduto. 

Anche il mare, davan( a me, è lo stesso. 

Come la spiaggia su cui le mie  stanche  gambe si trascinano , passo dopo passo. 

Guardo le onde infrangersi  sulla sabbia nera e 

il desiderio dolce di annullarmi nell’aria che respiro, 

nel mare che mi avvolge, mi prende, come sempre. 

Solo il mare placa la mia anima sconquassata   in cerca di pace. 

Mi allontano sulla spiaggia,  io e il mare, fidato compagno  

di sogni impossibili, lasciando( lì  ad a*endere. 

Ti guardo . Sono lontana. 

Ma ci sono e ci sarò. 

Sempre. Con la mia rabbia. 

 

5/04/2014 
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Il volo 

 

 

 

 

 

 

 

Rabbia nel cuore, nella mente , nell’aria. 

Tu*o o niente è la stessa cosa. 

Eppure è così, perché vuoi così. 

Torna  un’insoddisfazione  an(ca 

di giorni lontani  ad annientare l’ingenuo candore di 

un’anima delusa. 

L’a*esa del sabato del villaggio cede il posto al passero solitario, 

che canta alla luna il suo dolore, cingue7o solitario 

di  una no*e stellata senza fine. 

E l’autore ( guarda, pensieroso e assorto.  

Conosce i tuoi silenzi, la tua caparbietà , ogni  fibra del tuo essere, 

e aspe*a, ( aspe*a.  

La vita con(nua indifferente.  

Una corsa con(nua, magari ogni tanto uno sguardo 

 indifferente   all’ enigma(co uccellino e via, 

 e tu solitario,  res( a cantare  alla luna, 

 giorno dopo giorno in un’a*esa inu(le. 

Un cip dopo l’altro e l’ul(mo volo , 

oltre quella luna malinconica e triste, a te suo demiurgo. 

 

24/04/2014. 
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E se domani 

 

 

 

 

 

 

 

Se domani fossi lontana, 

sen(res( la mia assenza? 

Se par(ssi per un lungo viaggio 

sen(res( l’assenza della mia voce, 

il vuoto  girar( intorno, 

il cuscino vuoto reclamare la mia presenza? 

Il mio nome disperdersi nell’aria a ricordar( 

chi ha  condiviso ogni giorno, a7mo dopo a7mo, 

l’aria che respira, ha asciugato lacrime cocen( di ferite 

lancinan(, gioito delle tue vi*orie e conquiste, 

contro tu*o e tu7.,  pronta ad accoglier(, 

a perdonare errori, a dimen(care offese, 

 a capire senza  mai chiedere. 

Come un tempo lontano quando due mani unite 

percorrevano insieme  la strada dell’amore. 

Capires(  un amore bello e  ribelle che ancora lo*a per vivere 

e  non si arrende alle mediocri banalità quo(diane, 

ancora pronto a  far vibrare  corde segrete, 

ad afferrare significa( recondi( di parole taciute 

per un pudore an(co comune ad entrambi. 

Quando, dove  e come, due anime disperse potranno 

ritrovare se stesse al di là di chi me*e ostacoli  

sul cammino della nostra vita, per giungere  

infine, insieme, alla meta. 

Sarà mai ?  

Oggi è già domani e tu? 

 

18/04/2014. 
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… E tu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti  chiamo, ci sei… 

(  chiedo… mi tendi la mano, 

( ringrazio… mi sorridi. 

Ci sei… ( sento. 

Sei nel vento, nel mare, 

nella pioggia, nella tempesta, 

nella morte, nella vita. 

Volteggi nell’aria che respiro. 

Il tuo calore m’invita, 

non resisto… 

e la mia anima, libera, 

approda con te, mio primo e ul(mo amore, a lidi inesplora(, 

persa  nel dolce oblio dell’ESSERE. 

 

30/06/2013 


