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Gandalf 

 



 

Girotondi veneziani 
(Venezia, 1 giugno 2009) 

 

Schivato da una stella, 
il mare di Venezia s’innamora. 
Scivola una gondola nell’ora 
mediana, un accenno di fola  
segna il tempo della fame. 
All’altare la sposa acconsente, 
sdrucciola il suo sì come una rosa 
rorida d’umor di laguna. 
Scende il cielo 
a giudicare le colpe commesse, 
pallido, come un fiocco di neve 
appeso alla coda delle promesse 
invernali tradotte in versi  
da un poeta stonato. Tra crome 
e madrigali canta la sua serenata 
d’amore 
viaggiando con ali di parole 
naviganti, come barchette di carta 
che lente si spiegano 
nel cuore dei canali. 



  
Tra milioni 

(Varazze, 2 giugno 2009) 
 

Ai sensi 
un granello di sabbia 
pare amore 
nel tuo deserto. 
Uno spillo, il mio cuore 
non ti riconosce, 
la voce della luna 
più non chiama. 
La tua luce è  
svanita, un’oasi 
arida e seccata. 
Resta solo una lacrima 
da bere, succo salato, 
poi, quello che era 
non sarà mai stato. 



La malinconia dell’Ora 
(Varazze, 24 maggio 2009) 

 

Cercami. 
La soglia frondosa del mare 
non s’accorge che tu incedi, 
sovrana, lambendo la battigia. 
Il sole sorge, è l’ora ruffiana 
della grigia sembianza del tempo, 
il nostro si è perso 
come è persa l’eco nel vento. 
Sorridi. 
La tua luce tiepida è un canto, 
il divenire già spento riaccende 
la voglia di timidi baci, alteri, 
sì, altri come noi, non siamo mai stati. 
L’alba procede, incalza l’ora  
mattina e tu, salda negli occhi, 
ne diventi regina. 
Piangerò. 
La morsa del presto tramonto 
già avanza, la scalza speranza 
diviene muta, il giorno muta 
all’ora del calare arrossito. Io solo, 
come acqua sorgente nel deserto 
gelo, come una goccia 
perduta per sempre, in mare aperto. 



L’apparenza del cuore 
(Varazze – 12 luglio 2009) 

 

Respiro l’abbraccio  
del vento, teso 
mi accarezza, sfiora 
un cuore arreso. 
Onde di brezza 
affrescano i nuovi 
pensieri, imparo 
i mestieri antichi, 
arti verdi suonano 
le note dipinte 
sui nostri spartiti. 
Suona l’aria, 
risuona il tuo 
roseo pallore. 
Pari la luna, 
nelle notti dell’amore. 

 



 

In volo, con te 
(Genova – 6 novembre 2009) 

 

Tra le mani dell’uomo 
ali di sogno librano 
tra i sentieri innamorati 
del cielo. Sospinte da venti 
assolati assaltano il fondo 
valle, un mistero non ha  
nome se lo senti cantare, 
un muro trova pace se lo 
sai ascoltare. 
Stelle diurne sorvegliano 
il lento amare di letti  
disfatti, lenzuola di seta 
frusciano tra le mani della 
donna, avvolgendone il 
seno. Nel brillar sereno 
della quieta emozione 
il volo si compie, e così, 
ubriachi d’amore, ammiriamo 
il volto del tramonto, rosso 
carminio nel cobalto del meriggiare, 
e rincorriamo la luce dell’alba, 
mai stanchi dell’istinto di amare. 
In questa notte, spoglia della 
pioggia di novembre, il cuore 
sa come palpitare, ubriaco di  
passione ansima esitando un 
sospiro, respiro del flusso del 
tempo che lento si contrae e  
poi migra, al calar della sera 
verso un nuovo giorno d’autunno, 
nella nostra prima primavera. 

 



L’apostrofo del vento 
(Genova – 14 novembre 2009) 

 

Tra le mani sabbia fina 
scorre lenta, come in una 
clessidra. S’avvicina il tempo 
dell’amore, ci perdiamo  
in un bacio, che dipinge 
il movimento dello sbocciar 
del cielo. Ancora un presagio, 
il futuro già corre il presente, 
la mente si incastra nei giochi 
verbali e si perde, fin dalla partenza, 
nell’immensità di ore uguali  
a quelle nostre 
della prima sera. Sul fronte del porto 
sventaglia una bandiera, testimone 
di un incontro scritto tra le pagine 
delle stelle. 
 
Freme il cuore, tremano gli occhi, 
vibra il pensiero,  
l’amore è il mistero 
che accarezza la nostra pelle. 



 

Il balcone sul mare  
(Bougainville in fiore) 
(San Vito lo Capo – 28 luglio 2009) 

 

Avanzano istanti di tempo, 
corrono, verso l'infinito 
di una storia d'amore. 
Dall'Isola un mare di versi 
dà vigore agli istinti del 
vento. Tra le spumeggianti 
creste galleggia il vestito  
della prossima notte. 
Viaggia il manto di stelle, 
emigrato dal continente 
per raggiungere il cuore 
del poeta ed accendere la 
fiamma dell'antica emozione. 
L'aria tersa muove dita sul 
pianoforte del cielo, le  
note della nuova canzone 
rianimano i sensi, le  
leggende riacquistano vita, 
gli eroi dispersi ritrovano 
la via della casa amata, tutto è in 
movimento. 
 
Spento è l'attimo, la luce 
del faro suona una serenata, 
fiamma sul pentagramma del vento. 



  
Giovani d’altri tempi 

(San Vito lo Capo – 13 giugno 2008) 
 

Scure le mani sullo stilo, 
un’ombra di sole staglia il profilo 
del faro, che dorme il mattino. 
Un giovane pescatore conta i frutti 
del sale amaro, pescati nella notte 
dormiente per laici e turisti. 
Un lampo si accende nei suoi occhi tristi 
sentendo un nome di donna. 
 
A casa, il suo amore rammenda la rete 
tramandata dal lignaggio, 
auspicio di un Dio senza prete. 
Nel silenzio attende non il soldo del tempo, 
non la dura canizie di uomo, 
ma soltanto l’amore. 
Il figlio che ha in grembo 
sussulta al suo batter di cuore 
 

 



 

Presenze d'amore 
(Levanto – 24 agosto 2009) 

 

Accanto ho un anziano, 
mani inferme tremano 
stringendo il bastone 
della sua vecchiaia. Ha 
un occhio un po' spento, 
guarda verso la baia 
sospirando un colpo 
di tosse. Veste una 
maglia di lana leggera, 
è sera d'estate, l'aria 
è fresca sulla sua velina 
di pelle bianca. Le stelle, 
mosse a pietà umana, 
lo osservano e divengono 
più brillanti, adattando 
la loro luce al suo vedere. 
Vivrà meno di quanto ha 
già vissuto, esita una voce 
bambina per ricordare alla 
donna, sua vicina, che  
anch'egli scriveva poesie 
d'amore. Una lacrima 
goccia sul mio quaderno, 
rivedo nel suo inverno 
di vita i ricordi dei nonni, 
del loro grande cuore, 
vissuto nell'ombra del  
timido amore e dei saggi 
silenzi, dei nascosti dissensi. 
Sono qui accanto, li sento 
parlottare, mentre io e l'anziano 
ascoltiamo il rumore del mare



 

Io diverrò 
(Levanto – 14 agosto 2009) 

 

Ravvisando dolcezze d'onda, 
il tramonto sviene una stella, 
ancella lucente che ravvia 
il primo cammino dell'uomo. 
Rinviene un istante di cuore, 
tremulo s'appresta a pronunciare 
un timido battito, il tuo nome 
corsivo.  

Vivo l'idea dell'infinito. 

Viene sera e l'apostrofo d'amore 
si sveglia, sorge, dà viso alla luna. 
Un quarto di secolo, sia secondo 
o periodico contralto, la frescura 
della notte veniente ha in sé 
l'ansito vincente di chi vuole la 
vita. All'assalto di Orione, io 
Morfeo, io cacciatore di sogni 
nei campi flegrei, miei desideri 
sono volati come ali di angeli d'oro 
dipinti, adorati dalle sacre  
vestali del tempo. Mi staglio, 
solo sul molo, prendo esempio 
da quell'onda di mare.  

Lento, mi svelo.  

Ascoltando le parole del  
vento riprendo il mio senso, 
ritorno ad amare.  
 


