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ANCORA QUI SULLA CRESTA

Esistono parole veloci
o parole lente all’avanzare
del tempo
E’ questa domanda ricorrente
o sogno
Consunte parole
cederanno il posto a silenzi
carichi del nostro dire
finché resteremo sulla cresta
(degli anni) 



GIRO DI BOA

Venivano forte da nord
il vento
vele e stralli
fischiavano
raffiche sollevavano onde
a fil d’acqua immobili gabbiani
come fogli bianchi accartocciati
Lo scafo inclinato
rovesciava il piano
all’orizzonte
Ma nuova boa
nuovo giro ora
erano traguardo
Respiro



PER DI QUA È LA VIA

Incuranti della pioggia
come non ostacolo
non freno al moto dell’andare
Esplorare viaggiare conquistare
La meta era già loro in testa
l’arrivo solo formale conferma:
la diritta via che unisce due punti 



RESTARE IN GIOCO

Restate in gioco (parole)

Non uscite dal seminato
ché è tempo sprecato 
dover poi tornare in argomento 



PASSAGGI

Tua ultima domenica d’estate
foglia che ora cadi 
e talora sei farfalla color autunno che sospendi 
la fine
prolunghi l’inizio 
della declinante stagione
E a terra le formiche vanno
su strade ancora percorribili 



PARTENZE
a Maria Teresa

Versano lacrime 
i tuoi viaggi
verso sud
Ma il partire 
non è semplice eterna destinazione
itinerante, l’abbandonare
momentaneamente staccare 
il cuore un battito
d’ali per unire distanze?
Da dietro i treni 
e in fondo a corridoi
il tuo corpo è tante volte 
sparito e sempre tornato
senza partire mai 



LIBRI CADUTI

Non si raccolgono i libri caduti
caduti sono per sempre
Tante parole giacciono 
lettera morta sul pavimento
freddo terreno che non scalda
Questa notte d’inverno



PRIMO NOVEMBRE

Piove anche
nel giorno dei morti
bagnati volti sulle lapidi in posa
Eppure non manca il tono felice 
se capannelli di anziani ricordano
riordinano i pensieri 
di  quel che è stato ieri
Una donna prima triste 
dischiude ora a un sorriso 
cede il passo nei pressi dei gradini
dove più vivi 
rimangono i bambini 



ADDIO

Ti abbiamo portato 
a morire barca
vago ancora si sente 
l’urlo alle regate 

Ti abbiamo portato 
a morire sul cemento 
salutandoti con tre tocchi sulla prua
Eri distesa come fossi una bara
Ti abbiamo dato l’addio 
come nelle grandi occasioni 
senza lacrime 
ma con la tristezza 
della fine delle estati 
piene di luce e vento 



TRE ANIME TRE 

Sedevano ai margini della città traslucida
con l’aria di chi tanto non succede nulla
Invece sulla strada si facevano luce spedite
tre anime tre pedalando a più non posso
a grandi passi urlando nelle curve
Con i piedi correggevano la traiettoria 
e rilasciavano scintille
In mezzo al traffico portavano
vento
Rivoluzione 



PÒLACE 

Vedi tu 
la donna della conchiglia 
vestita di nero 
nell’intramontabile tradizione 
del Mediterraneo?

Le avevi chiesto un’età,
un numero
Lei aveva risposto 
con parole sue straniere 
a domande altre e non poste 
con familiare affabilità: della sua isola, della sua resistenza, 
mostrando al sole e all’acqua 
il corpo levigato dal tempo

Poi quasi in segreto 
ti aveva ceduto il mollusco 
perché sentissi il suono del mare
Come un tesoro
Come un’eredità



ATTESE

E’ tutta qui la civiltà
pochi tratti essenziali, 
un catamarano disarmato 
ma pronto al decollo 
nelle sue forme aerodinamiche 
appoggiato a fil d’acqua,
messo in sicura 
aggrappato a due legni
di chissà quale tempo,
quale vigna
A pochi metri una scala
lungo il muro fino al fondale 
Attorno vento, 
lo sciabordìo
e il canto di gabbiani
carico di attese 



SENZA TITOLO 

Troppa luce
Troppa voce
Quando servivano invece
profondità di campo
e un metodo infallibile
per il restauro di questi uomini
ancora avvolti dalle loro ombre
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