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Una voce d’esilio

È una voce d’esilio 
e mi richiama alla mente un altro cielo
ora che intento a sfamare i ricordi
m’abbandono ai ricorsi del tempo.
E rinasce il rimpianto
d’un’altra primavera, d’un altro sole
che colori i miei giorni
e mi ridoni la gaiezza di ieri. 
Un pensiero struggente mi regala
una nuova emozione della mia giovinezza
ed io m’arrendo ad un vento di gioia
che mi penetra dentro
e mi consola
delle passate stagioni.





Un altro giorno di noia
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Un altro giorno di noia

Com’è inutile il canto di chi spera
che ancora s’alzi il sole a illuminare
una nuova stagione e un nuovo amore
che dipinga la vita di colori più gai...
Già il chiarore dell’alba s’è levato
alto nel cielo opaco dell’Inverno
ma non s’ode una nota che ti parli
della sua attesa e della sua comparsa
all’orizzonte della tua giornata
di foglie morte e vento di maestrale.
E tu aspetti in silenzio e ormai disperi
che una luce di bene ti soccorra
in questo oscuro incedere del tempo
che ti lascia soltanto solitudine
e una nera inquietudine nel cuore.
Ti resta solamente questo pallido sole
e questo cielo di nuvole amare
a disegnare il tuo mondo di tristezza
e un altro giorno di noia ti prepara
un futuro di cenere e già pare
che è arrivato il tramonto e la tua sera.
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Il mio rimpianto

“Se fiorisse dall’ombra la tua luce
a riempire di sole i giorni miei
e un sorriso di gioia m’illuminasse
quest’attesa di fuoco che scandisce
il mio tempo e lo colora dell’ansia
e della pena che mi dà la tua assenza,
io certo troverei una nuova ragione
per sorridere al mondo e nascerei
all’alba d’una nuova stagione...”
Ma si spegne il mio canto nella sera
ora che l’immagine tua già si confonde
nei miei ricordi e rimane da solo
il mio rimpianto struggente a rammentare
che non c’è mai ritorno dal passato
e il volto tuo si perde nella nebbia
che m’avvolge nel buio di questo Inverno.
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Com’è duro varcare quest’Inverno

Com’è duro varcare quest’Inverno
che è un deserto di gelo
ed un vuoto nel cuore
ora che non ci sei
ed è vano cercarti
nelle sere del mio lungo penare
con una febbre
che è come una condanna
che riempie di fuoco
la mia attesa...
Non si piega la mia voglia di te
a questa resa
che mi lascia sgomento
e mi consuma
nel tormento del desiderio
che nessun’altra speranza
può placare
e che richiama
sempre l’immagine tua e il tuo bene.
Ora tocca rinchiudermi
nel rifugio della mia solitudine
ma un oscuro presagio
m’accompagna ed io mi lascio inondare
dalle tenebre
che mi dona la tua assenza
in un ultimo assalto rapace
della tua lontananza.
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Un incontro

Ho incontrato la mia solitudine per strada.
Mi seguiva da un pezzo
ed io mi sono fermato per guardarla da presso.
Aveva gli occhi incavati
— credo per l’ansia —
ed io le ho domandato cosa ci facesse,
attaccata alla mia ombra,
anche alla luce del giorno.
Non mi ha risposto ed ha continuato
ad avvolgermi spessa
come una mantella che ci protegga dal freddo.
Ma — lasciami libero — ho implorato
— non vedi che già soffro per tante ragioni? —
e alla fine s’è sciolta 
in un pianto di liberazione.
— La mia vita è legata
alla tua disperazione — ha confessato
con un filo di voce — ed io ti seguo pensosa
fino a quando non troverai la tua consolazione.-
Ho sorriso commosso ed ho ripreso la strada,
ma come facevo a sottrarmi alla sua cortesia?
I miei passi erano lenti e mi spostavo a fatica
verso una ignota dimora che aspettava il mio arrivo
ma ero contento e sentivo
di non essere solo in questo cammino
se avevo incontrato la mia compagnia.
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La sconfitta

Nessuno m’accompagna in questo tempo
di deluse speranze e questo cielo,
che è un deserto di luce,
mi lascia alla ventura
di rimpianti e di nuvole,
che s’affollano in cuore,
e mi preparano un mattino di neve.

E la mia sola pena
è ora di saperti lontana,
perduta nell’oceano della tua esistenza
e ormai senza ricordi e senza sogni,
che ti guidino ancora
verso la mia dimora che t’aspetta
nel silenzio della disperazione.

Tutto si è consumato
troppo in fretta per far posto
alla memoria dei nostri momenti di gioia
e noi ci ritroviamo smarriti
in questa fredda stagione
di nebbie e di grigiori
che attraversano l’anima
e ci condannano alla desolazione.

E negli albori d’un giorno,
che si preannuncia senza il dono del sole,
si consumano le mie residue illusioni
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di riaverti vicina
e di placare questo vivo dolore
d’un’eterna sconfitta
che m’arreca la tua separazione.



15

Alla deriva

Lasciato alla deriva delle onde del tempo
mi dimeno tra i flutti
in cerca d’una terra dove possa approdare.
Tutto intorno è un inverno di gelo
e non m’è dato sapere
dove possa spiaggiare
e trovare del fuoco e un rifugio
dove possa svernare.
Ho lasciato alle spalle
le speranze e i ricordi,
mi guida soltanto
la luce d’un’alba più chiara
e stento a resistere a galla.
Eppure nei turbini della burrasca
all’orizzonte m’appare
un’isola bianca tra i nembi
ed io non m’arrendo ma lotto e già spero
di raggiungere un porto sicuro
che mi possa salvare.
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Oltre le ombre

Oltre le ombre
che rimandano a un cielo
e a un’altra riva
folti di volti cari e di persone
perdute alla memoria
di questo tempo crudo
e senza scampo,
quante immagini scarne
affollano i ricordi
nel rimpianto 
delle nostre stagioni...
Era un giorno invernale
come questo
e vedevi sul corso
accarezzato dal sole
il passeggio consueto della gente
e un tenero corteo di persone
che animava le ore
d’un paese ridesto
ai chiarori di vita
del mattino.
Erano in molti e un brusio
rallegrava quell’aria
come una festa di voci
e di rumori che s’alzava nel cielo.
Ora resta soltanto
il deserto di strade e di cortili
abbandonati al non senso del tempo
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che non fa sconti
e tutti ci trascina in un limbo
d’inesistenza.
Oltre le ombre
immagini una vita
che è uguale a questa
ma è solo pietosa fantasia
che si presta
al nostro desiderio d’illuderci
anche in questo mattino.
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Notte profonda

Da lontano la tua voce mi chiama
ed è un cerchio di fuoco nella sera
d’uno scoppio di stelle
e una luna fiammante
viva di nostalgia
pare che sospiri in silenzio
nello spazio infinito il tuo nome.
Anche il cielo è un letto d’amore
che raccoglie i tormenti
di due anime in pena.
Il mio corpo si stende
sul tuo lenzuolo
dove le nostre membra
giacciono stanche
dopo tanto patire di desiderio.
Poi svanisce nell’ombra 
la tua immagine cara
e rimane negli occhi
questa notte profonda
che urla di solitudine
e incombe sulla mia strada.


