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LUNA ROSSA*

È il pretesto dell’eclissi
guardi giù con rossore
e comprimi nel fuoco tondo
malincuore e rabbia davanti 
a cortocircuiti della mente
in teatro con sagome d’attori
immersi in drammi e tragedie
sol di rado sfumanti in lieto fine.

Noi guardiamo su attratti 
da combinazioni astrali capaci
di inalare aromi strani
che tu – o luna – fai piovere 
su nostre inconcludenti tensioni
verso un alloro avvizzito
da egoismi multiformi.

* Il riferimento è al fenomeno dell’eclissi di luna della notte del 27 
luglio 2018
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MONOLITE

Grani di sabbia rappresa in pietre millenarie
sfaldano l’idea di una landa 

immobile testimone di umori scaturiti 
da giorni e notti nel percorso di esistenze sbiadite

nella monotonia di rintocchi uguali.
Pietra bianca, quaderno d’infinito 

e piano d’antiche tracce 
emerge dal buio del silenzio accoccolato

nella stretta di terra e sassi 
saldati in unità  da passi pesanti 

di mille generazioni
spinte a crescere per invecchiare

e poi rimosse dalla scena
 occupata da epigoni degni.
Corpo scalfito dal tempo 

svetta possente
cercando il calore di una stella 

e la voce di ere 
tornate a parlare col cuore.
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MEMORIE DI LUCE

Scavo nell’allegria d’una circostanza d’affetti
dipinti nei volti di uomini che dicono il vero

frugo nelle rughe di ricordi sfumati in icone indistinte
aprendo cassetti ricolmi di appunti segreti.

Il giorno avaro di commende 
 rischiara la volontà di baratto 

nel circuito dei semplici dentro percorsi 
d’erba cresciuta su viottoli antichi

il rimbombo dei passi disegna nelle menti
visioni di fatiche tollerate
scritte nei palmi ruvidi 

di mani addestrate ad afferrare 
storie e cuori, sguardi e gesti,

commedie di trame note 
accendono intrecci limati

 da persone vive solo nel chiaroscuro 
di albe insonni per eccesso d’amore.

Memorie di luce imprimono il senso di noi
nei muri sbrecciati da contrasti taciuti

sassi in fila, ombre oblique 
in moto perpetuo verso calde fonti.

S’illumina il tempo di cadenze armoniche
in musica lenta, come procella in arrivo.
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CORTECCE

Grandine d’emozioni 
 palpiti di cuori in corsa

orizzonte di serenità 
entrato negli occhi pronti a divellere 
spine con medicamenti d’illusione.

Nidi di rondini in tramestio di sentimenti arruffati 
per lotte eroiche d’intensi amori.

Parete grigia scritta dal vento
alfabeto di cunicoli e segni incisi

figure di fantasmi nella notte cosmica
riverbero di sole nel tramonto.

Alberi chiomati offrono scorza cordiale
alla volontà di memoria degli amanti

colti dalle ombre a scrivere 
impegni giurati sul fusto 

ancor sofferente di recenti ferite.
Scivola fra la gente 

il senso di parole sussurrate 
sulla pelle di piante testimoni

di prospettive d’eternità sperata.


