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Tramonto in città

Struggente al cuore
scende la sera,
tramonta il sole
sulle cime dei palazzi.
Come un fiume gorgogliante di clacson,
la lunga fila sciama
oltre il raccordo anulare.

Non è questa l’ora che i ricordi s’acquietano,
brucia l’attesa di perduti ritorni.

Come sangue che sfiata dalle vene,
il cielo trascolora

lentamente rosso,
lentamente viola,
lentamente blu.



26

Schiarisce il giorno

Schiarisce il giorno e s’incendia l’autunno
lungo il viale dorato di tigli,
verdi persiane come occhi spalancati
di case ancora addormentate.

Ecco irrompe la tua voce,
dolce rimprovero
di una qualche assenza.

D’improvviso si alza
il grido del gabbiano di terra.
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Come una preghiera4 

a Rosanna

Occhi splendenti,
stella della sera,
labbra di corallo,
limpido tramonto:
vieni a me vicino,
mentre respira il bosco
e la notte ci avvolge
con il suo immenso mistero.

Ma il silenzio,
il silenzio,
perché dal lago solo si sente
delle acque continuo,
monotono,
lo sciabordio?

4 Lago di Fiastra, 2012/2013.
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Addio (a mo’ di tango)

Il tuo addio
m’ha spaccato il cuore,
l’anima mia fluttua
senza una riva, senza un approdo.
Senza una meta
dove metterò radici?
Senza la tua voce
ovunque è deserto,
al balcone solo foglie secche,
che il vento disperde.
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