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40 ognuno tenta una vita

in provvisorio andare

modellare la vita, combinare il passo 
tra pesi misurati e spazi di sollievo, 
lenta crescita senza fratture... inattesa
è sempre la tempesta che ti ributta a terra

fragilità e fortezza

i battiti del cuore, il soffio del respiro 
lo scorrere del sangue fecondo e silenzioso, 
laboriosa vita, più alta e più estesa, sconosciuta... 
e sgorga una parola ancora sospesa tra lacrime e  
 sorriso

in compagnia di stelle 41

ecce homo

il vento che sfogliava le pagine ora tace 
la sabbia che scorreva nel tempo ora s’arresta: 
ecco un re coronato di spine, un silenzio deriso
l’universo potrebbe contrarsi in un sasso spaccato

commiato del vecchio parroco

qui dove ogni parola sostò presso le pietre 
e poi salì leggera più delle piume al vento 
cercai solo l’ascolto d’ogni sospiro umano 
e che ci fosse amore a tener vivi i cuori



42 ognuno tenta una vita

ognuno tenta una vita (I)

quando la strada è lunga e molto il sole 
quando il corpo sudato cerca un riparo d’ombra 
quando nei volti incroci un breve sguardo 
va in alto una domanda bruciata dal pianto

ognuno tenta una vita (II)

quando la pioggia consola l’estate 
in ogni arido stelo impolverato 
e parlano vicino volti amati 
ritorna voce per un ringraziamento

in compagnia di stelle 43

di mare e di terra

instabile nel maltempo la superficie ondosa. 
Sopporta la terra ogni vento e ogni pioggia 
ferma e mite, incise ferite più tardi sanate 
soltanto il mare non ha cicatrici

l’umana forma

la nostra pasta fertile e preziosa 
nella pazienza conoscerà la forma? 
L’umana forma, ferita e fraterna 
che un vento buono spinge più lontano



44 ognuno tenta una vita

quanto cielo

quanto cielo sopra le nostre teste 
oltre i margini d’ogni fotografia 
poco più in alto si spegne ogni brusio 
solo parole umane s’accostano alle stelle

poesia in settembre

richiede parole discrete 
quest’ora di luce addolcita 
al tramonto e le nuvole lente 
che sostano a lungo nel cielo

in compagnia di stelle 45

la perla immortale

dentro il guscio dei giorni 
l’umano s’accresce di storia 
il pensare il soffrire il cercare l’amore: 
dentro il guscio la perla immortale

arcobaleno nella tempesta

nei cieli del mattino che annunciano tempesta 
ecco affiora inatteso come da un altro mondo 
l’arcobaleno, limpido e sereno. 
Simile alla speranza che inafferrabile persiste
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