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IL SOLE INVERNALE 

Ti chiude 
in una sfera di cristallo
in cui ascolti 
il silenzio della natura
e il senso interiore
Avverte la musica 
nel panorama
che alimenta 
i rumori del corpo
Vedi il respiro 
riflesso nellʼaria
con le sfumature 
tiepide e ambigue
di quel sole 
sospeso per caso
nellʼambiguo cielo
 troppo chiaro
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  L’AVVENTURA DEL MALATO  

Si attutisce il suono
si impalla il pensiero
stai fermo sulla strada
a non farti guardare
Tu conosci il quadro
del neutro virus del tuo sguardo
amico della magica energia
che esplora il sognare
Ricordi senza il bisogno
che la coscienza è tua soltanto
quando muovi la memoria
con i freni da analizzare
Così si offre allʼaltro
il curioso malato
che tinge la regola
col movimento sensuale
Eʼ il più bravo nella vita
per te e per lʼaltro
scappando nella culla
dove si riprende 
sempre da se soltanto 
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LA MEMORIA 

La memoria vive i respiri
Si sveglia gustando i sapori
Alimenta lʼessere vuoti
Impreziosisce i gioielli preziosi
Ti riempie dei tesori vissuti
Appesantisce i cieli opachi
Governa le tue sensazioni
Appare quando vuole senza turni
Scompare nei tortuosi bisogni
Si sfalda in mille posizioni
Si frantuma in angoli oscuri di tempo
Rimane per sempre
corretta o scorretta
ad ossigenarti
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                UNA VECCHIA COPERTA
              (la stanchezza)

Ti avvolge
come una vecchia coperta
che pesa uniforme
su ogni curva della tua vita
copre soffice
i tuoi ricordi
annebbia celestiale
i tuoi pensieri
digerisci conforme
i pesi e i desideri
di quel che ha trasformato
piano piano
in un libro di mare
dove ogni goccia cristallina
appare e scompare in un attimo
ti accarezza come un respiro
senza più farti guardare
oltre quella vecchia coperta
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       IL RIPOSO" "

Lo cerco
lo ammiro
e non lo trovo

Lo sogno
ci penso
e non ha suono

Lo tocco
mi assento
e mi rivela
un mondo
sconosciuto
che mi ossigena
e non muoio
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L’EQUILIBRIO SOMMERSO

Oggi è sommerso
nel rigore del pensiero
si immerge con ansia
nel simbolo dellʼanima
So che si è elasticizzato
nel comando del senso
cosciente ritorna
a riempirsi di pena
racconta sapiente
la verità del niente
Oggi sa che provo soltanto
lʼombra del futuro esasperato
Pesa senza fatica
il panorama della vita
Ritorno col segreto
dentro il mio corpo
giocando nel lento
oceano di equilibrio
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          IL PROBLEMA""

Analizzi, ti scusi
ripensi e rivedi
quel che ti blocca:
lavori, programmi
e impedimenti
speri e trionfi
con quanto si sblocca
Poi ti rilassi
anche coi sogni
e vedi la solida noia
Quindi ti addormenti
con i pensieri spenti
Ricordi come hai risolto
quel problema lontano
e ti stanchi pensando
che la vita vera forse
è quella dei problemi
altrimenti ti spegni
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       IL CALDO""

Arriva tranquillo
lentamente ti avvolge
fino ad entrarti dentro
ti ricorda il peso dei sensi
ti avvolge senza tregua
si immerge nei tuoi pensieri
Ti fermi a respirare
mentre il sudore scorre
e ti fermi ad aspettare
quando il primo caldo copre
senza avviso il tuo cuore
e riempie di stelle il tuo sole
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        LA MUSICA" " "

Senti la musica nel corpo
la segui con i tuoi movimenti
si apre il panorama del cielo
e ingoi con il ritmo i pensieri
Muovi le parole ballando
in un orizzonte fatto di sentimenti
vorresti inserirti solitario
in quel passaggio di binari
fatti di senso e note musicali
ma è un passo che non conosci
e ti esclude dal creato
di quel che ha significato
per il genere umano
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        IL SOLE E IL VENTO

Il sole ti chiama
ti vuole
ti abbraccia
Il vento spazza via
i suoi raggi
disturbando
i tuoi istinti
Al riparo dal vento
ci facciamo accarezzare
dal sudore del sole
Allo schiaffo del vento
rispondiamo collʼeco del sole
nel pensiero di calore
che ci entra nel corpo
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OGNI GIORNO (la terza vita) 

Ogni giorno mangiamo 
lʼultimo boccone
con tanto gradimento
Ogni giorno ci vestiamo
col sollievo dei colori
fotografando il piaciuto
Ogni giorno ci laviamo
col gusto salutare
di accarezzare il pulito
Ogni giorno ci inventiamo
piccole stranezze
ingoiando il soddisfatto
Ogni giorno pensiamo
a quello che vive il nostro giorno
senza comandi di impegno e dovere
Ogni giorno siamo noi a scegliere
il riposo la noia il desiderio
con i nostri baci senza futuro
Ogni tanto, un giorno
viviamo senza programma
un piccolo paradiso
che il sociale non può vedere
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                IL MARE

Il mare ci risponde ogni momento
ci ricorda che ogni tanto lo baciamo
e ci cristallizza la parola
Il mare ci culla lʼanima
col suo respiro senza ritmo
ci invia la carezza di vento come un saluto
e ci rende lʼincantesimo dei suoi raggi
Il mare vive con noi lʼequilibrio caotico
di quel che sentiamo ogni giorno
ci tocca col suo schizzo
le sensazioni dei sensi
e ci avverte che in lui moriamo
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