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Come fermare
il senso
della vita che scorre,
come sabbia
che fine
scivola via tra le dita,
irrimediabilmente
perduta.
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Il gioco di due
farfalle innamorate
nel sole,
lo stormire di alberi
al vento,
l’onda commossa
che attraversa
un cuore sensitivo…
Oh Vita, alito
prezïoso,
come sa chi
solo
l’ha visto finire.

La mia terra
Viaggiando verso Ivrea
Ondulata e leggiadra
è la mia terra
di dolci colline
ridenti.
Una donna dormiente
si staglia all’orizzonte
piú lontano
e vene di chiare acque
la irrorano,
loro fonti
i ghiacci immortali
delle montagne Madri.
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Solstizio d’inverno australe
Ixopo
È un inno
al piú glorioso sole
e al piú smagliante cielo
inno che osannano
sciami di api operose
col battito sincronico
d’infinite ali

Il rapido tocco
di una libellula
sulla superficie
calma dell’acqua
è la nostra esistenza.
Poi tutto scompare,
Effimero
come l’increspatura
che il suo palpito
di vita ha creato.
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Epifania
Ixopo
Dolcezza infinita
di questa terra
Africana
di valli e colline
adoranti …
Richiami d’uccelli,
fruscii di foglie
e di erbe mollemente
cullantesi al sole.
Come non adorare
in quest’ora
di magica attesa
per un prodigio
che dovrà
manifestarsi.
È forse questo il divino
che l’anima cerca
irrequieta?
Qui, in questa pace
e in tanta dolcezza
in questa armonia
del momento fugace.
E l’altrove
non esiste più.
A che vale
cercare ancora?
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