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Sacro dev’essere il canto 
che il mio spirito libero intesse 

e sacro 
benedica la terra in cui si espande 

e gli uccelli, le piante 
gli esseri e le cose. 

 
(2002) 
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RITMI D’AMORE E DI VISIONE 
 

 
 
 

Diapason di colori 
sul vasto infinito, 
danza iridescente 

sull’orizzonte bianco 
e il mirarla è una gioia. 

 
(Inizi anni ’70) 

 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Amore: vibra il vento, 
acqua di lago increspata. 

 
 

︎  ❀  ❀  ❀ 
 
 

Anemone rosso 
si schiude 

al centro di un lago di luce. 
 

(Napoli, settembre 1971) 
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Dall’alto 
scia che si apre ad imbuto. 

Amore di luce 
potente, felice. 

 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Riflessi d’amore nell’acqua, 
bagliori di sogno nell’aria. 
Un riso sboccia e rimbalza 

da un’erba tremante a una foglia, 
annegata in amore di sole. 

 
(Inizi anni ’70) 

 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Pietra d’acqua mi è il cuore, 
liscia 

di correnti continue di vita; 
pietra di luna,  

morbida, 
da onde di pensiero 

bagnata. 
 

(Inizi anni ’70) 
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Venuto da cieli ignoti 
improvviso 

un vento d’amore 
rade la terra 

stupita di gioia. 
 

(Febbraio ’72) 
 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Nel centro 
sottile un canto 
di notte sboccia, 

in silenzio: 
in cerchi armoniosi 

si espande, 
lamento tessuto di luna. 

 
(Sorrento, luglio 1972) 
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Sepolto sotto cenere 
di dura terra 

chi vedrà il mare di dolcezza, 
amaro di segreto solitario? 

Libera valle percorsa dal vento 
schiusa allo sguardo che supera i monti, 

invisibile a chi non li sale. 
Canti ne intessono l’aria, 

melodie di arpa 
echeggianti improvvise e già morenti. 

Chi scenderà le montagne, 
chi, invaso d’armonia, 

spezzerà l’incanto del segreto? 
Un attimo ancora e il vento se ne va. 

Giunge fra un’ora il tramonto 
e chiuso ogni fiore 

nel silenzio svanisce della notte. 
 

(Gennaio  ’73) 

 
❀  ❀  ❀ 

 
Nel cerchio del mio essere 

ti cerco, armonia, 
teso l’orecchio alla nota 
che spezzi la prigione. 

Padrona del mondo 
tessi d’amore gli esseri e le cose 

e il tempo assorbi, 
finché non esista più l’ora 

e l’attimo si espanda all’infinito. 
 

(Febbraio ’73) 
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Un lago di pace si stende 
dove c’era la gioia 

e un canto 
dal fondo del lago si leva 

ad aprire le acque. 
Melodioso 

avvolge il mondo 
e all’anima torna 

adagiata in un intimo sogno. 
 

(Febbraio ’73) 
 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Quando tu sarai me, 
armonia, 

non dirò più il tuo nome. 
Ogni gesto, parola o moto 
diranno in silenzio di te 

e di un lungo dolore 
alla fine disciolto 

ai tepori delle tue sinfonie. 
Ora solo parole possiedo 

a evocarti, 
nell’ombra soltanto che lasci 

ti vedo. 
 

(Febbraio ’73) 
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Fuoco all’orizzonte 
fuoco sulla terra 

nel mezzo IO 
presenza dolce, d’amore 

reale, indistruttibile 
permane. 

 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Signore del mondo, 
vieni al mio amore. 

Mille saranno i fiori, 
centomila i profumi 

e senza fine il nettare: 
sapore d’eterno, 

di luminosa gioia, 
di vita celeste. 

 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Musica d’organo nei cieli, 
il suo rombo fluisce 

sul tacere dell’anima, 
acqua melodiosa 
di note vibranti. 
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Da te, poesia, 
non voglio il cibo quotidiano. 

Un vento di musica 
a me ti porti 

che sorga dall’intimo. 
Sulla tavola ogni giorno 
taglierò una fetta di pane 

d’altrove venuta 
e ognuna 

segnerà l’attesa di un giorno, 
finché tu non torni a fluire, 

affettuosa di me che paziente 
ti ho attesa, 

pronta ad aprirmi alle tue acque, 
come diga che fragile ceda 

per amore del fiume che la rompe. 
 

(Febbraio 1973) 
 

❀  ❀  ❀ 
 

È un ritmo l’amore, 
dolcemente librato nell’aria; 

gabbiano che si stacca dallo stormo 
e vola solitario 

nei silenzi del cielo. 
Sintonia lo guida leggero 

fin là, 
dove un altro gabbiano lo incontra 

e in un grido lo chiama. 
 

(Febbraio 1973) 
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Scorrono le dita 
su invisibili corde 

e un canto d’armonia 
nell’aria si scioglie, 
dolcemente perduto 

ai confini dell’anima. 
In flussi e riflussi 

mollemente adagiata la vita 
è sull’onda, 

lenta a inseguire il tempo 
fuggito lontano 

a spezzare l’eterno. 
Vibra, da niente rotta, 

al centro la marea 
e placida dimentica il domani. 

Gravida dell’oggi 
la riempie l’attimo immenso 

che nulla più cerca che se stesso. 
 

(Marzo ’73) 
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Veniva incontro al sogno una montagna, 

splendenti masse di neve declinavano a valle. 
Di punto in punto la luce rimbalzava: 

in linea infinita ascendeva 
e tornava dall’alto sull’immobile volto del monte. 

Solitari i miei occhi silenti 
contemplavano la cima, 

sprofondati nella soffice calma della neve. 
 

(Maggio ’73) 
 

 
 

❀  ❀  ❀  
 
 

Sgorghi, amore, dal mistero di vita! 
A ogni ora del giorno 

una luce diversa ti veste 
che diradando muore nel tramonto. 

Poi la notte ti tesse: 
come segni di luce molteplici 

risplendono le stelle. 
Bianca ne raccoglie il colore la luna 

e sui fiori della terra lo riversa. 
 

(Maggio ’73) 
 

 
 
 

  



 13 

 
Se almeno fluissi, poesia, 

ogni istante del giorno sempre nuova, 
potrei dire compiuta l’armonia, 

realizzato l’essere e l’amore. 
Cogliere potrei 

ogni ritmo del mondo 
e mutarlo in immagine viva; 

attingere il mistero del creato, 
mille volte narrarlo 

e ogni volta donargli 
il nome di un fiore diverso. 

In questo mondo tu mi lasci invece 
che della vita ogni favola disfa 

e nel vento disperde: 
ma ogni istante l’anima 

di rievocarla cerca 
da intime ed eterne lontananze. 

 
(Maggio 1973) 

 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Lieve è la grazia. 
Come l’alito di un vento dolcissimo 

sfiora petali di rosa 
nell’alba di un nuovo mattino. 

 
 
 

 
  



 14 

 
Vita dopo vita per millenni ho vagato 

nel cielo e sulla terra 
in cerca del mistero d’amore. 
Ora nel compiersi lo accolgo 

come l’alba di un giorno qualunque 
che bussi alla porta del mio sonno. 

 
(Maggio 1973) 

 
 

❀  ❀  ❀ 

 
Odo la tua voce, poesia, 

che ogni giorno dolcissima 
mi sveglia dal letargo del mondo. 

Come angelica presenza 
trasparente di luce 

ti fermi accanto a me: 
ed eterne sono le parole. 

Un vento tiepido la tua voce silente; 
nell’alito la natura tutta 

raccolta si riversa. 
Diffondono gli occhi sognate trasparenze 

nell’aria che respiro.  
Muto 

il pensiero fluttua 
e si ferma sospeso, 

colmo l’istante del soffio di vita. 
 

(Maggio 1973) 
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Per il pensiero che sereno fluisce 
discendono gli angeli nell’essere 

a fare di tutti gli elementi un’armonia 
come per compiere un’opera perfetta. 

 
(1978) 

 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Primavere dello spirito 
mi figuro nel pensiero, 

che dietro montagne innevate 
sorgano come rosee albe, 

scintillino sulla neve 
al sole di mezzogiorno 
e come rossi tramonti 

dilaghino nei cieli d’occidente. 
Quando le ombre già avvolgono la valle, 

il monte splendente nel crepuscolo 
trattenga il giorno. 

Lungo è l’addio delle altezze alla luce 
che lentamente dirada, 

nostalgico il venir della notte. 
E quando il mondo ne è pervaso, 
nel silenzio ovattato delle stelle 
risuona l’armonia del cosmo. 

 
(1985) 

  



 16 

Aria di vette, 
immensa solitudine nutrita 
dalle armonie del cosmo, 
dove il pensiero abbraccia 

cielo e terra 
e l’arco dello spirito si tende 
a penetrare gli angelici cori. 

 
(1985) 

 
 

❀  ❀  ❀ 
 

 
Sgorga, mia Musa, 
come acqua sorgiva 

dalle segrete e verdi ombre dei monti; 
come nota che dal cuore salga 

della mia armonia 
negli spazi celesti ad incontrare 
la sinfonia dei cosmici preludi, 

e là si fonda come in un concerto 
negli angelici cori, 

mai uditi dagli uomini che vivono 
nella disarmonia stridente della terra. 

 
(1985) 
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Come sacre vi venero, montagne: 
nel vostro immobile essere 

ispirate la pace. 
Vi contemplo, e santo è  contemplare 

il vostro corpo di roccia 
dove lo spirito risplende perfetto. 
Come montano cristallo di rocca, 

limpido e sereno  il mio essere 
immobile e infinito traspare 

dietro il concreto esistere del corpo. 
 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Perfetta discende dai cieli l’armonia delle sfere 
e incontro la musica terrena le sorge, 

dai ritmi che intessono ogni cosa. 
Nell’anima risuona 

e tutto essa comprende, tutto perdona, 
così che l’armonia grandiosa echeggi 

senza posa nel mondo. 
Santo è il compito dell’uomo 

che in epoche diverse rinascendo 
la musica celeste ricompone, 

fra sé e il mondo, in consonanza eterna. 
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Cerco una terra 
dove fiorisca 
la calendula, 

perché lo spirito 
anela 

all’oro rosso 
della sua corolla. 

 
(Autunno ’89) 

 
❀  ❀  ❀ 

 

Nel calmo fluire del tempo 
è la misura della vita. 

E tutta si raccoglie in questo nocciolo 
dai giovani tronchi gemelli, 

ricchi di foglie volte verso terra. 
 

(Autunno ’89) 
 

❀  ❀  ❀ 

 
Lieve fioriva sulla terra 

una dolce corolla 
e il fuoco dell’amore l’accendeva. 
Un impetuoso vento di novembre 
i petali ha disperso nell’aurora, 

ma il suo profumo di angeli 
sottile 

verso l’ultima stella si è levato. 
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Silenziosi 
nella pace della sera 

roteano uccelli nel cielo; 
improvvisi 

all’infinito prolungano il volo 
e fusi nella luce 

scompaiono. 
Così 

errando nel cielo 
per anni ti ho cercato, 

roteando dapprima sulla terra 
per innato timore d’infinito. 

Ma più forte era l’amore di te 
che la paura 

e nella luce del crepuscolo 
improvvisa 

ho raddrizzato il volo. 
Nella luce scomparvi: e c’eri tu. 

 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Che importa 
se nessuno leggerà questi versi! 
Non sgorgano per occhi umani. 

Solo per te l’anima li detta, 
musicale colloquio d’amore 

fatto di ritmi distesi 
nella serena luce dell’incontro, 

spezzati ora da un bagliore invidioso 
di tempo che rompe 

l’eterna corrente dell’amore. 
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Alla Terra il mio essere 
fu un dono d’amore 

e il vivere un donarsi 
agli esseri del mondo, 

vagando per un luogo e per l’altro 
in cerca di parole da offrire. 

Il silenzio le trova. 
 
 

❀  ❀  ❀ 

 
 

Com’è dolce quando il destino si apre 
a soluzioni da lungo tempo attese, 
a lungo sperate, volute, sofferte. 
È come un presagio di grazia, 
di calma gioia, di pienezza, 
di cieli grigi che si aprono 
come un sipario alla luce 

di un sole che vinca le tenebre 
e consolante risplenda sul creato. 
È dolce la coscienza di quest’alba 

che sta per sorgere sul mondo: 
perché, sorta per un essere, 

sorge per le creature. 
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Contemplare il mondo 
e il tempo che trascorre: 

questa dell’uomo 
è la sapienza. 

Perché dal contemplare 
tutto sorge 

ed in contemplazione 
tutto torna. 

 
❀  ❀  ❀ 

 
Non fiorisce creazione, 

se non da una visione di bellezza. 
Che nostalgia di vasti spazi, 

di aria pura e rarefatta, 
di montagne e di laghi, 

dove l’anima possa spaziare, 
infinita, in un vasto orizzonte! 

Il deserto dell’anima ci opprime, 
ma di là dal deserto 

un bosco di bianche betulle si stende, 
speranza di resurrezione 

che esile, eterea 
s’innalza nel cielo. 

 
❀  ❀  ❀ 

 

Vedere l’onda dei pensieri 
solcare liberi e vasti paesaggi: 

maestosi, come l’ampio respiro dello spirito. 
Ché lo spirito nei pensieri respira. 
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Là dove il cosmo finisce 
si spegne il mio respiro, 

e dove tutti gli orizzonti s’incontrano 
confluisce il mio amore. 

Ma prima di giungere alla meta 
per una via infinita, solitaria 

procede 
per mondi e mondi l’essere 

e in un mondo o nell’altro si ferma 
per un’ora, un giorno, una vita 
al richiamo della compassione. 

 
❀  ❀  ❀ 

 
Per la mia libertà senza limiti 

siano salvati gli esseri: 
quanti incontrerò sulla terra 

e quelli, senza volto, 
che il mio amore sfiorerà. 

Se l’essere non divenisse amore 
quale senso avrebbe il vivere? 

Se, libera, non respirassi insieme al cosmo, 
come potrebbe lo spirito cantare 

la musica dei cieli? 
E se l’essere non scorresse sereno 

all’unisono con la corrente del tempo, 
come potrebbe l’anima guardare 
limpida le trasparenze celesti? 
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Calma trascorre la vita 
nel compito che l’Io riconosce 
venuto da lontano all’esistenza: 

dal tempo eterno 
che sulla terra in ore e in minuti 

scandisce il proprio essere perfetto. 
 

❀  ❀  ❀ 

 
Dove trovi, stanchezza, il tuo riposo, 

se non nelle idee 
che espandono l’essere nel cosmo, 

negli spazi celesti 
in cui l’anima respira 

infinita 
e la mente riposa? 

 
❀  ❀  ❀ 

 

Una stella cade 
e viene incontro alla mia sete 

di cieli. 
A lei il mio essere si unisce 

e vigoroso, celeste, 
discende verso il mondo. 

Compassionevole 
china il capo nella caduta 

e in sacrificio 
si offre a cielo e terra. 
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Innocente d’infinita compassione 

dolcemente l’essere 
guarda il mondo. 

Ed ecco, ogni cosa è compiuta: 
di qui inizia la vita, la vera vita 

che, nascendo, ha voluto. 
La ricerca è finita 
e l’operare gioioso 

fra gli uomini inizia. 
L’essere riconosce se stesso 

per compassione disceso sulla terra 
da lontano. 

 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Incanto di luce 
come in sogno, 

un profumo emerge 
dalla natura intorno. 

S’immerge e riemerge 
infinito: 

alterna, fatata 
vicenda del mondo. 

E al centro di questa vicenda 
io sono, 

nell’incanto del mondo. 
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Dove 
il calore del cuore, 
dove la dolcezza 

che farebbe 
di questo universo 
un soave rifugio? 

La nostalgia 
disegna nel pensiero 

paesaggi lontani, 
fisionomie 

da sempre note 
al cuore. 

 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Essere 
un puro ritmo dello spazio, 

una nota dell’armonia. 
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Musica delle sfere silenziosa 

che in grande sinfonia componi il cosmo, 
quale armonia di versi può cantarti? 

In te è il mistero 
che risplende di stelle 

e pieno d’amore le acque discioglie 
che di grazia colmano la terra. 
Sereno lo sguardo dell’anima 

ti contempla in cielo e sulla terra: 
nell’essere trasparente tu sorgi, 

beatitudine che trascende il tempo 
e in circolo perfetto definisce lo spazio. 

 
 

❀  ❀  ❀ 

 
 

Come un fiore che ogni soffio di vento 
a suo piacimento pieghi, 

così forte ed eterna è la vita. 
Risplende come puro 
sfaccettato diamante, 

che rifrange in ogni punto la luce 
e neppure un vento di tempesta 

nella sua forza smuove o annichilisce. 
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Struggente nostalgia 
di mondi bodhisattvici 

lontani, 
colmi d’amore 

immenso ed infinito. 
E sulla Terra cerco 

quell’amore 
che inondi dilagando 

le creature 
fino ai monti, 

chiari di cieli azzurri 
e di limpide stelle. 

 
(1996) 

 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Amore di Bodhisattva 
in mondi lontani vissi 

e nacqui 
tessuta d’amore 

negli occhi e nella mente. 
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Sottile bianca betulla, 
signora di boschi 
carichi di neve 

d’inverno, 
spazzati in autunno 
dal vento del Nord. 

D’estate 
luminosa t’innalzi 

nel sole di mezzanotte. 
Gnomi ed elfi 

ti danzano intorno 
e angeli dal cosmo 

discendono 
sulla tua cima eterea 
che lieve ondeggia 
nella fresca brezza 

del mattino. 
 

(1996) 
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In un’antica isola greca 
lo sguardo all’orizzonte 
un vecchio contempla 

il mare. 
Si è fermata la clessidra 

del tempo 
e solo scorre l’eternità 

nello sguardo del vecchio 
sereno 

nel brillio del mare 
dorato di sole. 

L’infinito ha negli occhi 
l’immobile figura 

che nulla chiede al mondo 
e tutto al cielo. 

E’ innocente il suo volto disteso 
che la vita ha solcato 

come nave dell’oceano 
le grandi tempeste. 

E’ finito il suo tempo, 
solo l’eterno resta: 

orizzonte di quel mare 
iridato. 

 
(2000) 
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Nel verde intenso dei monti boscosi 
un vecchio sale 

per un sentiero dolce ma tortuoso. 
Lento il passo, il corpo vigoroso 
a poco a poco in cima giungerà. 

Lo attende là dell’eterno 
il campo dorato di messi mature 

che egli ha lavorato 
in una lunga, faticosa vita 

di semi piantati, 
di teneri virgulti nutriti 
dalla pioggia del cielo, 

da uno sguardo che contempla 
l’amore. 

 
(2000) 

 
❀  ❀  ❀ 

 

In dolcezza si scioglie il passato 
amaro nel ricordo fino a ieri. 

Grata si volge la mente 
a contemplare il cammino compiuto, 

poi tutto si dissolve come nebbia. 
Torna in avanti lo sguardo, 
ma nulla del futuro vede: 
solo il presente avverte 

di giorno in giorno incontro all’infinito. 
 

(2000) 
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Guarisca 

la vita dal dolore 
che l’ha oscurata per un lungo tratto 

e il destino fiorisca: 
azzurri fiori di contemplazione 

rosse corolle d’amore 
petali gialli di saggezza 
e l’oro della dedizione. 

Trascolori il giorno nel tramonto 
acceso dagli ultimi raggi, 

sopravvenga un crepuscolo sereno 
e nei chiaroscuri del cielo 

si accendano le stelle. 
Della notte benvenuto è lo splendore: 

fra le stelle prosegue il cammino. 
Cerca il destino una strada 

che dalla terra lo conduca al cielo: 
nella volta stellata un sentiero di luce 

intravede 
e sulla scia si pone, incontro all’infinito. 

 
(2000) 
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Trascorsa è buona parte della vita 

i rossi fiori quasi appassiti. 
Giallo della saggezza il fiore 

il calice schiude: 
l’oro del cuore s’intravede appena 

ma irraggia nel crepuscolo del giorno 
a illuminare l’ombra della terra. 
In alto il cielo azzurro rasserena: 

c’è luce ancora. 
Ma nella notte, al brillar delle stelle, 

si espanderanno i petali del fiore 
e un’aura d’oro, luce della terra, 

l’ombra dileguerà che avvolge il mondo. 
Compiuto è il miracolo, 

trasfigurata la vita: cosa resta? 
Il volo fra le stelle, 
ma del fiore la luce 

come orma indelebile, 
eterno dono, resterà alla terra. 

 
(2000) 
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Nell’ora del tramonto 

era intriso di luce 
il fuoco dell’unica rosa fiorita. 

Luminosità vivida, irreale 
come un’aura di sole 

nelle fibre dei petali tessuta. 
Non dissolverti incanto, resta eterno! 

Al primo fiorire del cosmo 
una rosa di luce si espanse 

infuocata d’amore, 
poi venne l’ombra. 

Di quell’immenso fiore smorzò 
la luminosa trasparenza. 

Ora non resta che quel tempo, quell’ora 
per contemplare l’incanto infinito. 

E’ breve il tempo: fra la luce e l’ombra; 
intensa la luce, prima che l’ombra vinca. 

Rimane il fuoco, rosso: 
fra le stelle la luce è ritornata. 

 
(2000) 
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Sono belli della giovinezza i fiori 
ma troppo profumati ed inebrianti. 

Presto sfioriscono ai venti impetuosi 
intrisi di salsedine dal mare. 

Rifiorisca la vita nell’autunno, 
sboccino rose 

rosse d’amore per l’umanità, 
bianchi gigli di purezza 

dalla terra del dolore nati, 
l’arnica indori le vette di saggezza 
nutrita al sole di contemplazione, 

calda pace al campo della vita 
apporti la calendula serena. 
Calmo il ritmo del giorno 

dalla disarmonia non più distratto 
si accorda con la musica dei mondi 
e in essa trova il compimento pieno. 

Si spegne la paura del domani: 
quanto resta di vita non importa, 

sarà vissuta tutta in sinfonia 
della terra, dei cieli, del creato. 

L’essere in un punto si raccoglie 
e quel punto è la resurrezione 

dagli angeli cantata 
dagli uomini ambita 

dalla volta stellata presagita. 
 

(2000) 
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Anima mia, 
da ogni soffio di vento sei turbata. 
Dolce è lo zefiro, gelida la bora. 

Il primo ti accarezza, l’altra ti sferza. 
Come un fiore lo zefiro attendi 

tiepido, soave 
e ti apri alla speranza, alla fiducia 

che un angelo, profumando di cieli, 
sfiori la tua corolla. 

Ma se tramontana d’inverno t’investe 
sta salda nel brivido del mondo. 

Tornerà lo zefiro e di nuovo 
ti aprirà alla dolcezza. 

Dal cosmo discende come tocco di grazia 
che alla terra l’armonia ridona. 

 
(2004) 
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Da troppo tempo, poesia, ti ho abbandonato, 

cara compagna della mia solitudo. 
Senza te 

troppo duro il deserto del mondo. 
Da te fluisce l’acqua di vita eterna, 

la saggezza, 
e con essa l’amore che m’inonda. 

Sorella, amica mia, madre che nutri 
di musiche celesti le mie fibre, 

scorri come ruscello lento, pacato 
che ardore di sole non prosciuga 

e pioggia non ingrossa a dismisura. 
Che tu non sia torrente che travolge, 

ma fonte di continua ispirazione. 
Ogni giorno così della mia vita 

sarai presente. 
Delicata, gentile guiderai 

ogni istante alla meta celeste, 
perché il tempo della vita umana 

non sia perduto mai: 
tutto si volga 

sia tutto dedicato 
all’amore che tesse 

di continuo il mondo. 
 

(2004) 
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La rosa del mondo  
è fiorita 

ardente come fuoco 
nel colore. 

 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Nel malessere del corpo 
ti ritrovo, armonia, 

cara amica di sempre. 
E lontano mi porti, 

dove il fervore 
del quotidiano vivere 

è assopito 
e la quiete ha disteso 

le membra del mondo. 
Anche gli uccelli 

volano in silenzio. 
Li osservo 

e nel fremito d’ali 
l’anima sente 

la musica dell’etere divino. 
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Ti prego, poesia, 
non fuggire lontano, 

tu nutri del mio essere 
le più intime fibre! 

Mia forza, mia dolcezza, 
pur nei malanni, 

sii madre generosa, 
piena d’amore, 

e ogni giorno dona 
a questa figlia 

che senza te non vive 
il puro latte  

del tuo celeste seno! 
Poiché un essere angelico tu sei, 
tessuto di bellezza e d’armonia. 

E bellezza e armonia 
spandi nel cosmo 

nel tuo lieto volare 
fra le schiere degli angeli  

e gli umani. 
Dio ti creò 

fra gli esseri più alti, 
sua messaggera 

di grazia e gioia fuse. 
Di te colmo è il creato, 

ma fra gli umani 
solo i tuoi figli 

ti colgono nel mondo. 
Ovunque: 

fra le stelle del cielo, in una rosa, 
ma anche in ciò 

che di bellezza è privo. 
Al di là dell’aspetto infelice 
una scintilla di spirito riluce 

e questa sanno cogliere i tuoi figli 
per la grazia che col tuo latte doni. 
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Di bellezza 
basta solo un’imago 

dipinta in poche righe 
di armonia. 

 
(2005) 

 
❀  ❀  ❀ 

 

Come bianca colomba 
calmo, pacato 

vola il pensiero 
e vasto è il suo volare. 

Lento plana sul mondo, 
lieve si posa 

e riprende il suo volo 
rapido, ansioso 

dei cieli che lo accolgono 
amorosi. 

Già pensavo di averlo perduto 
nel mondo confuso, 

torna invece la bianca colomba 
alla sede celeste. 
Come un fiore 

negli angelici campi 
era sbocciato 

e negli stessi campi 
ecco ritorna 

come colomba al nido. 
 

(2006) 
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Il soffio della vita 
eterno canta 

lodi al Signore. 
Tutto nel tempo trascorre 

ma la vita è immortale 
e in essa tutto è grazia. 

 
(2006) 

 
❀  ❀  ❀ 

 
“Cosa cerchi, anima mia, 

inquieta e solitaria nella notte? 
Forse la fine del soffrire? 

Cos’è quest’ansia che ti dà tormento?” 
“Ansia di libertà è, dolce amica, 

da questa prigionia ch’è la tua vita. 
Ansia di spazi liberi e gioiosi, 

ove aprire le ali, 
librarsi verso i monti 

e poi planare su un bosco 
di abeti profumato 
o un prato verde 

all’infinito esteso. 
Questo cerco e non altro: 
non ricchezze e illusioni 

ma solo libertà 
e insieme amore.” 

 
(2006) 
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Altrove cercherò l’armonia 
in questa nuova fase della vita: 
nel luogo dei ricordi più dolci, 

dell’amore donato a piene mani, 
che una bimba innocente 

un tempo avvolse 
come soffice nube di calore. 

L’aveva lei portato sulla Terra 
dai cieli da poco abbandonati 
quell’amore assoluto, ideale 

che conformò poi tutta la sua vita. 
Giovane principessa 

su un bianco cavallo era partita 
per sentieri di spine e prati verdi: 

per gli uni aveva pianto, 
riso per gli altri. 

Coraggio e cuore aperto erano in lei, 
in sé portava sempre l’ideale. 

Conobbe più il dolore che la gioia 
e l’uno e l’altra aveva stemperato 
con l’armonia dei cosmici preludi. 
Finito un lungo tempo della vita, 

un altro sorge: 
ma sempre l’eroismo le richiede 

quell’ideale, 
per non venire meno. 

 
(Trebisacce, settembre 2006) 
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Per lungo tempo ho atteso 
che la grazia addolcisse il destino. 
All’armonia tendeva la speranza, 

ai silenzi, 
a un tempo di ritmi distesi. 

La tempesta è venuta, 
l’albero della vita forte ha scosso, 

la grazia l’ha sedata. 
Pare incerto il domani, 

ma nella grazia sia fede: 
ciò che dal cielo viene 

non tradisce. 
Nel destino s’imprime 
come orma d’angelo 

soave.                                           
 

(Trebisacce, ottobre 2006) 
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Di te, poesia, vivo e di null’altro. 

Anche se alcuno mai vedesse 
ciò che m’ispiri, 

che importanza avrebbe? 
Ugualmente i miei ritmi 

nell’etere terrestre 
vivi, sognanti 

diffondono armonia. 
Ignoti, nutrono gli esseri 

e tessono di canto l’atmosfera. 
Nel vento li sento risonare, 

nel colore dell’alba 
nei tramonti li vedo, 

fin dove l’orizzonte lontano 
unisce cielo e terra. 

 
(Trebisacce, ottobre 2006) 
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Tortora bianca, 

il tuo richiamo ho atteso, 
da un anno all’altro 

da una terra a un’altra! 
Ovunque suoni 

è sempre prezioso, 
è sempre l’eco della nostalgia. 

Ricorda all’uomo 
un tempo molto antico: 

Paradiso abitava 
e il male gli era ignoto. 
Canta, tortora bianca, 

il tuo richiamo 
per svegliare l’antica memoria. 

Come un filo d’Arianna 
che all’eterno conduce, 

guiderà alla meta: 
l’innocenza dal male, 
conosciuto, sofferto 

e vinto infine. 
 

(Trebisacce, ottobre 2006) 
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Non mi manchi l’amore, 

ché d’amore vivo. 
Non rinnego il soffrire, 

ché l’amore per gli esseri soffre. 
Quante volte son andata e tornata, 
quante volte l’amore ha chiamato 

sulla terra o nei cieli! 
Ho seguito il richiamo, 
senza chiedere perché. 

La fiducia muoveva il mio volo, 
l’amore era il vento tra le ali. 

A volte, la levità dell’essere scordavo: 
un angelo pietoso soccorreva 
e il suo alito fine, luminoso, 

tesseva un’aura intorno. 
Così tornava il cielo sulla terra 

e si scioglieva il piombo: 
come sabbia nell’acqua di un ruscello; 

sabbia d’oro, rilucente al sole, 
che al gran mare dell’essere 

correva. 
 

(Maggio 2007) 
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Non temere, mia vita, 

il tuo futuro, 
qualche dio mosso a compassione 

ti avvolgerà di celeste calore! 
Nuovi fiori da te sbocceranno 

e tutto ciò che nel tuo cuore è sacro 
il dio preserverà. 

Sii dunque lieta e nutri fiducia 
che per ognuno c’è misericordia! 
Rifuggi chi non crede nel domani, 
all’amore di Dio per la creatura! 

Volgi al cielo lo sguardo 
e in una stella 

ritroverai la forza di sperare! 
 

(Maggio 2007) 
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Amor mio, mio sposo, 
mia dolcezza, 

se per te sono tutto, 
l’essenza della vita 

sei per me. 
Del soffrire lenisci la spina 

che ogni giorno l’anima punge. 
Sei la forza di vivere, 

ché duro sulla terra è permanere. 
Sei il senso dell’agire quotidiano, 

che spesso vano appare. 
Sei la scala 

che al cielo conduce, 
la stella 

che guida il navigare. 
Alla spina dice la rosa: 

“Infici la mia perfezione!” 
Le risponde la spina: 

“Se non ci fossi, 
da tua bellezza 

nascerebbe orgoglio 
e in breve oscurità 
velerebbe la luce 

della tua celeste perfezione. 
Del cosmo 

non saresti il modello 
né il fiore terreno 

della Santa Madre. 
Sopporta dunque 

la mia forma infelice: 
stimola l’umiltà 
la mia puntura!”. 
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Così, mio caro, 
è per noi il soffrire 
e un giorno forse 
della candida rosa 

che circonda il Divino 
un petalo saremo: 

un solo, bianco petalo 
di luce. 

 

❀  ❀  ❀ 

 
Dura è la lotta 

fra dolcezza e orgoglio. 
Dolcezza non ha armi, 

tante l’orgoglio. 
Pure, dolcezza vince 
ma bisogna nutrirla 

senza timore 
che il mondo sia più forte. 

Come un giunco 
si piega alla corrente, 

si spezza orgoglio 
che non sa piegarsi. 

Alla dolcezza 
è la grazia il premio, 
lontana all’infinito 

dall’orgoglio: 
che al luccichio di stelle 

non gioisce, 
né al profumo di un fiore 

si rallegra. 
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Come timido fiore 
che la luce solare 

non affronta 
e fra l’erba 

nasconde i suoi colori, 
così, anima mia, 
ti celi al mondo 

per vivere in segreto 
quella gioia 

che solo il Cielo dà. 
Delicata, sottile 
basta un niente 

a turbarti 
e allora ti preservi 

nel silenzio, 
dove sola sei tu 
con l’armonia. 

E’ questo il modo 
di servirti, Madre, 
per me che temo 

il frastuono del mondo. 
Troppa luce 

sulla terra acceca, 
ma la Tua luce, 

che da Dio proviene, 
io non la temo. 

Lo splendore divino 
non ferisce 

chi, con venerazione, 
l’avvicina. 

 
(Luglio 2008) 
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A che ti leghi, anima mia, 
a quanto sulla Terra è passeggero? 

Passioni non ti sono consentite. 
Ti esalta la vittoria, la sconfitta ti abbatte, 

per l’una godi e per l’altra ti struggi. 
Distàccati da tutto e tutto osserva, 
senza entrare nel vivo del sentire. 
Guarda il cielo se la terra ti attrae, 
solo i fiori contempla e la natura 
e se in volo una farfalla passa, 
sorridi al suo leggero palpitare! 

Così, lieve sii tu, anima mia, 
come farfalla pòsati su un fiore 
e poi rivola, breve è la tua vita! 

Ti attende il Cielo, ma fin quando puoi, 
gioisci di quest’aria, dei profumi, 

del sole che ti illumina le ali 
e fa brillare i tuoi colori belli! 

 
(2009) 
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Vieni, poesia, 
a lungo lontana, 

contempla la bellezza della terra! 
Ascolta il vento 

fra gli oleandri in fiore, 
che i lunghi rami scuote! 

Aspira delle rose il profumo 
sul far della sera: 

nell’aria quieta delicato si espande! 
Senti dei grilli il frinire 

in una notte estiva 
e poi rivola! 

Torna dal Padre e digli: 
“Padre santo, quant’è dolce 

la Terra che hai creato! 
Luminosa natura in armonia 

non ha meno bellezza delle stelle 
e Tu, Padre, preservala per l’uomo! 

L’amano gli Angeli 
che all’alba intrecciano danze, 

mentre il sole s’innalza 
e al nuovo giorno cantano gli uccelli”! 

 
(2010) 
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Opera di grande amore è la vita: 

per la Terra, per gli esseri. 
Amore, che irradiato dalle sfere celesti, 

attraverso gli angelici cori, 
come inesprimibile canto 

si diffonde nell’etere; 
e dall’etere negli esseri discende 

come al suo compimento; 
e da questi risale all’origine 

in eterno ritorno, 
dai più alti cieli abbracciando il cosmo. 

 
 

❀  ❀  ❀ 
 

 

Goccia dopo goccia 
il miele della vita stilla 

per chi della vita 
ha trovato il segreto. 

 
(2011) 
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Su un arco di sole disceso 
un pensiero d’amore alla vita 
ne carezza gl’infiniti aspetti. 

E tu, vita, 
chiara e serena come saggezza, 

antica quanto l’universo, 
in te chiudi il segreto del tempo. 

A Dio misericordia chiedi 
che il tuo segreto sveli 

agli uomini: 
il mistero dell’immortalità! 

 
(Gennaio 2012) 
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Se non avessi 
questo cielo aperto 

dietro il giovane abete; 
se non vedessi 

il rosa delle nubi 
che annuncia 

l’indomani sereno, 
l’anima stanca 

come innalzerei 
dal peso della terra? 

Ed ecco invece 
s’innalza la speranza 
dal centro dell’essere 
verso l’alto dei cieli. 

Per quanto grevità possa durare 
è breve il tempo: 

l’eterno attende l’uomo. 
 

(2014) 
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Beato chi il volo 

può spiccare tra le stelle 
dal letto in cui vide la luce! 

Beato chi l’ultimo  
sguardo può donare 

a ciò che per una vita 
ha amato! 

Beato chi può dire: 
«Fra queste mura 

tre generazioni almeno 
hanno vissuto»! 

Beato chi contemplare 
può la natura 

che sempre ha contemplato, 
ma che sempre come nuova 

ha amato! 
Beato chi può dire: 

«La vita a un ideale ho votato, 
ma è giunta l’ora 

che all’amore di Dio 
io torni infine»! 

Beato chi gli occhi chiudendo 
a questa Terra 

li riapre nella Luce infinita 
del Verbo creatore! 

 
(2015) 
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Immergiti nel vento 
e troverai l’Amore! 

Col vento vola 
sui monti più alti! 

Dolcemente planando 
su boschi di conifere aghifoglie, 

su valli verdi che primavera infiora, 
fino al mare giungi 

dalle brezze increspato! 
Un istante riposa, un’ora, un giorno 

sulla sabbia dal sole dorata, 
poi il volo riprendi! 

Fra terra e cielo 
nella luce dell’Eterno Giorno 

incontro ti verrà l’Amore: 
come nel primo giorno di Creazione. 

 
(Aprile 2016) 
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Ascolta il vento 
che dal mare sale 

e nel vento 
sentirai la mia voce! 
Contempla le stelle: 

come manto d’amore 
avvolgono le acque 

e nel silenzio 
l’armonia delle sfere, 

divino canto, 
dai più alti cieli 
in te discenderà! 

 
(Gennaio 2017) 
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Come libellula 
che nel vento fluttua 

la tua anima; 
palpito d’ali 

di bianca farfalla 
che su un fiore si posa: 

un attimo appena, 
poi rivola 

nel tepore del sole 
verso altri fiori 
dipinti di colori. 
È così la tua vita, 
delicata, soave: 

sulle ali del vento fluisce,  
nella luce del sole risplende. 

 
(29 ottobre 2017) 
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L’Amore che è eterno 
non muore: 

fra le pieghe dell’anima vive, 
nascosto come fragile usignolo, 
che nei sogni della notte canta. 

È il cibo divino del cuore, 
l’ambrosia,  

che l’amante all’amato dona, 
e immortale è l’amato, 

dal Vero Amore nutrito. 
Ma colui che ama 
mai può morire, 

poiché d’Amore vive,  
eterna sinfonia che tesse il cosmo. 

 
(8 febbraio 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 60 

 
 

RITMI DI DOLORE 
 

 
 
 

Una magnolia è sbocciata 
dallo splendore della sofferenza. 
Il cuore è un lago di luce fiorita. 

 
(Napoli, aprile ’71) 

 
 

❀  ❀  ❀ 

 
 

Libera 
la mia solitudine, 

disperata come vento di novembre 
corre, 

pungente all’anima 
nella luce di ghiaccio del mattino. 

 
(Trebisacce, agosto ’72) 
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Laddove l’armonia si espande 
si smorza il dolore. 
Modulato su flauto 

snoda il soffrire una nenia 
sull’anima lisa 

da mille e poi mille esistenze. 
 

(Febbraio ’73) 
 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Mi guarda nella notte 
il mondo e possiede la pace. 

Ogni atomo è un occhio d’amore infinito; 
ogni istante di spazio mi dà l’armonia, 

cercata con un lungo vagare 
per nostalgie pesanti come piombo 

e desideri sottili, stridenti: 
spezzati all’improvviso dal dolore. 

 
(Maggio 1973) 
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Greve da portare 

è il dolore della Terra, 
sia pure in piccola parte. 

Fiori e natura e cieli stellati 
valgono a lenirlo, 
ma greve ritorna, 
appena lo sguardo 
da bellezza distolto 

sulla terra si posa. 
 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Da dove nasce la malinconia 
continua e persistente che m’invade? 

È il dolore del mondo che mi pesa 
o è mia, soltanto mia? 

È qualcosa che sorge dall’infanzia 
o nel destino stesso è posto il germe? 

Vorrei provare ancora la dolcezza 
che da Te qualche volta mi proviene. 

Quanto è soave la vita in quegli istanti 
troppo brevi per essere fermati, 

sottili, troppo, per essere afferrati! 
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Pietà per l’umano dolore 
che nasce da libertà! 

Pietà per la sofferenza delle creature 
che nasce da sete di vita; 

per i pensieri che li assillano 
per le mille parole che li opprimono! 

Pietà per gli istinti che li turbano 
e, tempestosi, sollevano grandi onde 

sul mare dell’anima! 
Solo le trasparenze dei cristalli, 

racchiuse in un silenzio 
immobile ed eterno, 

neppure turbate 
dalle brezze dolci della primavera 

innalzano un canto alla vita, 
d’infinito amore. 

 
(1985) 

 
 

❀  ❀  ❀  
 
 

Placa il dolore 
l’armonia di stelle 

che in verbo di poesia 
viene trasfusa. 

Degli esseri il soffrire 
guarisce, 

del mondo 
rende lieve il peso. 
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Per lenire il dolore degli esseri 
e far dolce l’anima che stride, 

perché la pace sugli uomini discenda 
e si specchino le stelle 

in intimi cieli cristallini, 
discendi, Bodhisattva, sulla terra! 

Si sciolga il dolore 
dinanzi all’anima 

che limpida lo contempla, 
allo sguardo che puro, 

compassionevole lo penetra! 
 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Infinita sia compassione 
infinita purezza 

che come un soffio dissolvano 
il dolore del mondo! 
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Questo dolore 

che di tempo in tempo 
mi toglie la visione delle stelle 
forse l’ho scelto tanto tempo fa, 

quando l’essere 
nei mondi celesti 

non valutava il peso della terra. 
Ma ora che le stelle son lontane 

e l’armonia dei cieli solo un sogno 
la terra pesa e il suo dolore è greve. 

I fiori lievi della primavera 
appena alleggeriscono il mio cuore 

e come brezza soffiano 
che mi schiarisce un attimo. 

Potessi per sempre contemplarli 
ed ogni istante sciogliere il dolore! 

 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Passerebbe così, lieve e incantata, la vita. 
Ma il dolore della terra è grande 

e nessuno al suo peso può sfuggire. 
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Grande è il dolore 
che mi bussa dentro 

e non fluisce il pianto. 
Resta così, come un grumo, 

l’anima a tormentare. 
Liberarmi vorrei 
fuggir lontano, 

ma da me stessa 
come potrei fuggire? 
Val la pena indurirsi 

contro chi n’è la causa? 
No: l’anima tutta 
diverrebbe grumo 

d’ira e rancore. 
Dove andrebbero allora 
compassione, dolcezza 
e tutto quanto è lieve? 

Scenda dunque la grazia! 
A lei sola è la forza 

di lenire con morbide ali 
e amabile soffio 

l’angoscia dell’anima greve. 
Ma a volte è un vento 
impetuoso e buono, 
profumato di cieli. 

Non ha di tramontana 
il gelido tocco 

né l’umido calore di scirocco. 
Viene d’altrove, 

da altezze immisurabili, 
divine. 

Di santità tessuto, 
in un istante 
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trasfigura il dolore, 

lasciando in dono all’anima 
amore e compassione. 

Perché questa 
del dolore è l’essenza. 

 
(2005) 

 
❀  ❀  ❀ 

 

“Perché, mio dolore, 
nella notte ti celi 

come spaurito passero 
nel fitto fogliame?” 

“Temo la luce 
che abbaglia, 

del mondo 
pietà o indifferenza. 
Tutto mi aggrava, 
tutto mi ferisce, 

il silenzio della notte 
mi lenisce. 

Il buio 
le mie onde placa 

e dalle stelle 
la speranza attingo 
che pietà degli dèi 
sciogliermi possa 

e in pura gioia 
trasmutarmi presto.” 
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È suono d’armonia 

questo che sento 
nell’anima 

che dolore opprime? 
Forse vuol dirmi 

che i cieli sono aperti 
alla fede 

che sorte non teme. 
Forse vuol dirmi 

che il dolore è un seme 
dal quale nasce il frutto 

di saggezza. 
Forse mi dice 

che le dissonanze, 
per quanto lunghe, 
sono passeggere, 

che eterna è l’armonia, 
e l’uomo attende. 

Oltre la soglia 
del vivere terreno, 

oltre la luna, 
nell’immenso spazio, 

è lei che avvolge l’uomo 
come un manto: 

e il suo magico suono 
lo delizia 
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NOTTE 
 
 
 
 

Corolla e petali nascondi, mia vita, 
intimidita dalla notte. 

Ma poco durerà questa tua morte, 
fino a che l’ombra bianca della luna, 

visibile nel cielo del tramonto 
non risalti nel buio. 

Dai suoi tiepidi raggi sarai nutrita 
e uscita 

dal ventre della notte all’alba, 
ti espanderai in petali e corolla, 

un nuovo vento paziente a tollerare. 
Per ora la rugiada ti accarezza 
e felice non chiedi del futuro, 

di quell’attimo urgente che è il poi. 
Delicati i tuoi colori mostri 

a chi, piegato su di te, ti aspira. 
Che importa se domani falcerà lo stelo 

chi oggi mostra amore? 
Nulla è amaro al tuo presente 
che vive assoluto e orgoglioso 

di un astratto futuro che non c’è; 
ma lo insegue il tempo, 

finché l’ultimo tramonto non si oscuri. 

 
(Aprile ’73) 
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Non vedo stelle stanotte né luna, 
ma si è sciolta l’angoscia 

e la pace soffonde l’anima 
che fiorisce d’incanto su un vasto sereno. 

 
(Aprile ’73) 

 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Pallida di veglia la luna 
attende il riposo nel sole 

alle soglie del giorno. 
Già troppo reale a lei stanca 

si rivela la Terra 
durante la notte leggera 

come ombra nello spazio. 
 

(Maggio 1973) 
 
 

❀  ❀  ❀   
 
 

Infinite stelle, 
infinito è l’essere dell’uomo 

che vi contempla. 
E il pensiero si scioglie 

nello spazio scuro 
lucente 

che lo sguardo dell’anima 
ha abbracciato. 
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Il silenzio immenso delle stelle 
questa notte è sul mondo. 

E nel silenzio anche l’anima tace 
in quell’immenso cielo in cui si è fusa. 

 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Nutrire pensieri silenziosi e lievi 
come stelle filanti 

nei limpidi cieli della notte, 
che in segreto allevia 

l’intima oppressione dei cuori. 
Perché i pensieri celesti 

di uno spirito puro 
valgono a diradare la nube 

di grigia angoscia 
che pesa sugli uomini. 

 
(1985) 
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Làsciati contemplare, 
stupenda sera! 

Chiara, poi lievemente grigia 
la luce 

attutita dal crepuscolo calante. 
Il cedro del Libano 

sovrano 
piega il più alto ramo 

e intorno una rondine vola. 
Ma vicino un rigoglio si stende 

di verdi fronde di rosa 
e rosse foglie di nocciolo 

che la sera coglie 
nel loro rifiorire. 
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Nel buio della notte 
la tua forma s’innalza 
a toccare con la cima 

un cielo gravato di nubi. 
Una lattigine bianca 

copre allo sguardo le stelle, 
ma l’anima, oltre la lattea coltre, 

sogna il brillio del cosmo. 
Il temporale ha imbevuto 

le tue radici assetate, 
ha dilavato i grandi rami 
che ombreggiano la terra 
e la tua punta, simbolo 

di libertà celeste. 
Riposa nella notte, 
cedro del Libano! 

Domani il sole ti sveglierà 
e nell’alba ti vedrò svettare 

di un nuovo giorno. 
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Serena è la notte 
nel silenzio assoluto del mondo, 

caldo rifugio all’anima 
tormentata dal giorno, 
tessuto di vane azioni 

di inutili pensieri. 
Al tramonto 

gli atti, i pensieri 
come uccelli fugaci son volati 

nel nido del volere, della mente. 
Ne usciranno domani 

rinnovati, 
per giocare a rincorrersi 

nel mondo 
fino al nuovo tramonto, 

all’ora che segna il riposo 
per la natura, gli animali e l’uomo. 

 
(2004) 
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Dolce è la notte! 
Come un nido imbottito 

di morbide piume 
da una tenera madre 

per i passeri implumi. 
Che silenzio regale, perfetto! 

Neppure lo stormir delle foglie 
mosse da un vento lieve 

lo disturba. 
E pensieri celesti 

come angeliche ali 
volano 

verso la luce delle stelle. 
Non sei tu, cara Notte, 

nemica dell’uomo, 
se nel tuo silenzio 

il canto dell’anima s’innalza: 
come usignolo 

che nel buio del mondo 
tesse armonia. 

Poi sorgerà l’aurora, 
tacerà l’usignolo: 

il suo canto 
nei colori del giorno 

si trasfonde. 
 

(2005) 
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Dove siete, care stelle, stanotte? 
Bianche nubi nascondono il bagliore 

ma a voi sole posso confidare 
il mutare dell’anima. 

Era forse dovuto, 
dal destino richiesto, 

eppure di sorpresa mi coglie. 
Vuota è la mente, 
stanca di pensieri 

che rincorrono il mondo. 
Nulla, più nulla 

sorga in me dal mondo! 
Da voi, care stelle, 
tutto in me fluisca 

come eterna saggezza 
che il miracolo porti sulla terra 

e un sentore di cieli: 
dove l’amore delle gerarchie 

crea musiche armoniose 
e l’armonia crea l’ordine del cosmo! 

Che nostalgia, care stelle, 
della vostra quiete, 

dell’ordine sereno che vi muove! 
Profonda è la stanchezza, 

l’anelito è grande. 
Vegliate, dolci amiche! 

Nello splendore 
del palpito ammiccante 

c’è tutto il vostro amore per la terra 
e il dono all’uomo 

della saggezza eterna. 
 

(2006) 
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Regale 

nella notte tersa 
la luna crescente. 
Un oleandro vasto 

le tende i rami, 
fitti di fiori 

dall’intenso rosa. 
Come un omaggio 

della Terra al Cielo, 
come un’offerta. 
Dicono i fiori: 

“Non siamo profumati 
come le rose, come i gelsomini, 

ma siamo belli 
e a te ci offriamo, Luna. 
La tua luce accogliamo, 

che nella notte 
ci attornia di splendore 

e tu sii grata a noi 
per il colore 

che alla notte 
e alla tua bianca luce 

diamo!” 
 

(Luglio 2008) 
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Cara notte, 
da dove sorge 

questo lieve vento 
che, gentile, 

mi soffia fra i capelli? 
Forse dai monti 

che un temporale turba. 
Forse dalle stelle, 
a rinfrescare l’afa 
che lo spirito vela. 
E vi rivedo, stelle, 
dopo un’eternità, 
di nuovo sento 

il vostro palpitare. 
Come notturna falena, 

l’anima libera vola. 
Voi c’eravate 
nei cieli chiari 

di tante notti estive, 
ma lo sguardo 

era volto alla terra, 
oppresso troppo 

per levarsi in alto. 
A voi son tornata, 

care stelle, 
e voglia Dio 

che mai più mi distolga 
la vita 

dalla vostra luce bella! 
 

(Luglio 2008) 
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Sta’ lontano, giorno, 

ché in questa notte 
possa sognare 

di scrivere un poema 
per gli dèi 

che agli umani 
ispiri l’ardore dei cieli, 
delle musiche divine, 

delle stelle, degli spazi infiniti! 
Così che l’uomo 

dalla terra si stacchi, 
deponga in parte 

il peso che l’opprime 
e ascolti delle sfere 

il dolce canto. 
 

(2010) 
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Vi guardo, stelle, 

in questa fredda notte. 
Da voi la forza 

che al cielo attrae, 
da voi il coraggio 
per l’esilio terreno 

che spesso schiaccia 
col suo peso il cuore. 

Come usignolo 
che il suo canto innalzi 

e gli Angeli lo ascoltano ammirati, 
anch’io il mio canto segreto, 

silente innalzo a voi, 
splendide stelle. 

Voi, messaggere, portatelo al Padre 
come armoniosa supplica 

che implori 
misericordia e grazia! 

Come fiori 
di profumo delicato 

lasci il Padre fluire la grazia 
sulle vite dolenti 

e l’esilio provi la levità dei cieli, 
delle nuvole bianche, vaporose, 

sfioccanti e liete della primavera. 
 

(Febbraio 2010) 
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Morbido e freddo 
il soffio 

lambisce i sempreverdi 
e i rami spogli. 
Freme l’alloro, 

il nespolo e l’abete, 
della magnolia 

vibrano le foglie. 
Dalla corona d’Avvento 

l’odore pungente 
degli aghi di pino 

è forza di vita 
che risana. 

 
(Una notte santa 2010) 

 
 

❀  ❀  ❀ 

 
 

Lento il crepuscolo 
verso sera avanza, 

adagio la luce scolora 
e con lei si attenua 

del giardino il verde. 
Un uccello vola lontano 

e un camino fuma. 
Cala serena l’ombra 
e avvolge il mondo, 
nulla sa del dolore 

che l’uomo tormenta. 
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Un’immagine di sogno 
nella notte è fiorita, 
presagio di pienezza 

che germoglia: 
come verde grano 

un giorno spiga d’oro, 
come fiore in bocciolo 

che all’alba 
aprirà la corolla 

e mille petali offrirà 
al sole nascente 

d’oro splendenti e di rugiada. 
 

(Gennaio 2012) 
 
 

❀  ❀  ❀ 

 
 

Nell’ora del crepuscolo 
come scura sagoma 

si leva 
l’altissima robinia 

che l’autunno ha spogliato: 
ma intorno un’aura rosa 

l’avvolge 
dall’orizzonte lontano, 

ancora luminoso e caldo 
di grandi e rosee nubi. 

 
(Gennaio  2012) 

 

  



 83 

Grandi alberi 
che il vento ama 

per tessere merletti 
con le foglie, 

quando tenero soffia 
a primavera 

fra tigli, magnolie 
e alti ailanti, 

mentre la luna schiara 
il cielo terso. 

 
(Primavera 2012) 

 
❀  ❀  ❀ 

 

Il tuo chiarore ammiro, aurora, 
dopo una lunga notte. 

Stai sorgendo, 
gli uccelli ancora un poco 

dal sonno avvolti. 
Buongiorno, mondo! 

Troppo dolce della notte il silenzio 
per lasciarlo andare, 

per rinunciare a quanto 
in sé racchiude. 

Troppo dolce la notte stessa 
che il mondo allo sguardo cela. 

Ora buongiorno, mondo, 
che dall’oscurità risorgi! 
Ma quanto cara è la notte 

nei silenzi profondi 
per la luce di dentro che si svela, 

mentre l’ombra regna. 
 

(2013) 
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Benedetto, mondo, 
quando il giorno finisce 

e un velo d’ombre ti nasconde! 
E ora che la realtà è attenuata, 

soave 
è la contemplazione 

di te, mondo. 
Come fonte 

che da rupe zampilla, 
dall’anima benedizione nasce 

al giorno che è trascorso 
e alla notte 

che da poco è sorta. 
 

(1° gennaio 2016) 
 

❀  ❀  ❀ 
 

Bianca luna, 
la tua pienezza velata 

traspare nel cielo 
che il chiaro giorno 

non abbandona ancora. 
Come immagine di sogno 

appari eterea, lontana. 
Delicata una nube 

adombra 
il tuo bianco splendore. 
Sfumata è la tua luce, 

ma intensa nel crepuscolo diviene 
di un cielo che un divino pittore 

di chiaroceleste ha dipinto. 
 

(Aprile 2016) 
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Sul fare del giorno 
ho salutato la notte. 
Come tenera madre 
nel silenzio mi culla 

e dal silenzio 
parole eterne affiorano 
sulla soglia dell’anima: 

auree parole 
dalle stelle fluite. 

Sulla Terra si effondono 
sulla scia 

della luce lunare. 
 

(Maggio 2016) 
 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Quando il cielo l’azzurro del giorno 
in sé preserva 

e visibile è il mondo nel crepuscolo 
che notte ancora non è divenuto, 
pace silente sulla Terra discende, 
mentre le stelle ancora un poco 

il palpito nascondono 
nelle profondità del cosmo. 

Finché l’azzurro 
in blu profondo muta 

e sullo zaffiro 
infiniti brillano diamanti. 

 
(Aprile 2016) 
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Come sei bella, Luna, 

nella tua pienezza! 
Divina, 

nella luce 
che ogni stella spegne. 

Solo Venere 
del tuo splendore è compagna 

in questo chiaro cielo 
della notte. 

E tu, mio amore lontano, 
contempla questa luna, 

amami in lei! 
Del mio amore 

ti porta la pienezza, 
del tuo amore 

mi dona lo splendore. 
 

(2016) 
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Stelle, mie stelle, 
la bellezza irraggiate. 

Luce azzurrina 
dalle profondità risplende 

in questa notte 
che luna non schiara. 

Soave sinfonia 
da voi si espande: 

musica segreta 
che solo il cuore coglie 

nel silenzio perfetto. 
Lontano è il giorno 

e lontano resti. 
Stelle, mie stelle, 

che amore 
sul mondo effondete, 

possa in me 
questo amore fluire 

come puro etereo ruscello! 
Possa io essere 

dell’amore il canto! 
 

(18 febbraio 2018) 
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Un velo copre 
il tuo bianco splendore, 

Signora della Notte: 
pallido il volto 
in questo cielo 

d’inizio primavera. 
Domani  

il vento scorrerà 
su rami spogli di gemme 

ancora, 
ma all’impeto vitale di Natura, 

che eterna rifiorisce, 
l’anima anela 

e alle stelle sospira: 
sorgenti di ogni vita,  

che sulla Terra fluisce 
in ruscelli splendenti 

e la natura infiora. 
 

(Milano, 1 aprile 2018) 
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Stelle, mie stelle, 
in questa notte illune 

vi contemplo. 
Come siete lontane, care stelle, 

piccole luci  
nel cosmo infinito! 

Un canto nell’anima fiorisce 
di gratitudine 

per il vostro splendore. 
Canto d’amore 

che è armonia celeste, 
melodia delle sfere 
nella notte silente. 

A poco a poco  
si spegne l’armonia: 

negli occhi resta 
della contemplazione 

la bellezza. 
 

(Milano, 14 ottobre 2018) 
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SINFONIA DI STAGIONI 
 
 
 
 

Gl’infiniti tuoi volti, 
Natura, 

vorrei cantare 
che del Creato sono meraviglia. 

Tutti i colori e gli eventi 
che cielo e stagioni 

mutano in te. 
Tutto è bellezza, 

anche venti impetuosi e tempeste. 
Bellezza d’ira divina 

che l’uomo scuote 
e a coscienza desta. 

 
(Estate 2012) 
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AUTUNNO 
 
 
 

Stemperati i colori 
pigra ti adagi, natura, 

nel lento tempo d’autunno. 
Segreti tepori sprigioni 

da una terra 
luminosa ancora 
del sole d’estate 
e il vento rade 

le campagne spoglie 
che sognano il verde perduto. 

 
(Autunno ’73) 
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Settembre è così ricco di promesse 
che tutto sembra aperto nella vita 

e le speranze, le più dolci, 
acquistano calore di realtà 

a lungo attesa e vivente infine. 
Germogliata, fiorita, infine espansa 

ferve ancora la terra 
nel suo grembo. 

Poi 
lente le onde del tempo 
nel sonnolento autunno 

scorrono su speranze e promesse 
che un’altra primavera fa fiorire. 

Come narcisi in bulbo 
che al riparo dai cieli d’inverno 

dormono all’ombra degli alberi spogli. 

 
❀  ❀  ❀ 

 
Sfocato lo splendore 

del grande albero 
sullo sfondo di cielo 

oltre il giardino. 
Il suo verde, brillante una volta 

ora smorto, 
attende il giallo colore dell’autunno. 

Verrà il tempo dei rami spogli 
e fra di essi 

pallidi sorgeranno i giorni d’inverno, 
che fra nebbie soffuse svaporano. 

 
(Autunno ’89) 
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Nell’aria 
un’atmosfera di sonno investe 

la natura e le cose. 
Nella terra 

invisibili dormono 
bulbi di bucaneve e di narcisi, 

tesoro segreto di gnomi 
che a primavera 
si riveleranno 

nel bianco abbagliante, 
nell’oro splendente 

di corolle delicate e carnose. 
 

(Autunno ’89) 

 

❀  ❀  ❀ 

 
Com’è bella l’ultima rosa 

che fiorisce 
nel freddo di novembre! 
Accanto, due boccioli 

di roseo, delicato colore. 
Sono il ricordo 

prima dell’inverno 
di quel vario roseto 

che il mio giardino era 
a primavera. 
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Un mattino di tardo autunno 
ha portato un rado nevischio, 

speranza di neve, 
candida e gelida luce 

che in fiocchi rischiara il paesaggio. 
Un passero frettoloso 

plana sull’erba rigida di gelo, 
compone la sua danza saltellante, 

poi rivola lontano verso i tetti, 
verso altri giardini 

che il rado nevischio 
non imbianca ancora. 
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La nostalgia dell’anima che ha in sé 

la terra sente nell’autunno grigio. 
Si flette, si racchiude su se stessa 

e come una crisalide si tesse 
intorno di silenzio una veste. 

Sotto i cieli d’inverno 
il freddo non la turba e pur l’avvolge, 
per quel sole lontano che non scalda. 

Racchiusa nella quiete, nel tepore 
crea, giorno dopo giorno, una farfalla. 

Al sole nuovo si aprirà la terra 
e ormai perfetta 

ricca di lievi, delicate forze 
uscirà dal suo grembo la farfalla. 

Arabeschi di fiori nasceranno 
al suo volo 

nell’aria dolce della primavera. 
Spunterà l’erba al vibrar delle ali 

e gemme sugli alberi spogli. 
Dal profondo respirerà la terra, 

pronta ad andare incontro all’universo 
a espandersi nel sole dell’estate, 
finché un nuovo autunno porterà 

la nostalgia dell’eternità. 
 

(2004) 
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Nel cielo d’autunno 
che alla notte si avvia 

passa un immenso stormo 
e poi scompare. 

Riappare, si divide 
e di nuovo svanisce. 

Non per molto. 
Ecco, torna compatto! 

E’ il saluto solenne 
al giorno che si spegne. 

Al sole 
che ha illuminato 

senza splendore il mondo. 
Sui platani 

son già tornati i passeri 
tra foglie ancora un po’ fitte. 

I giorni passeranno 
e cadranno le foglie. 

Sui sempreverdi 
troveranno rifugio 
dal gelo delle notti 

e dalla pioggia. 
Lunga sarà l’attesa 
delle creature tutte, 

ma al solstizio d’inverno 
una stella si accende 

e il mondo freme 
di celeste gioia: 

per il Bimbo che nasce, 
pegno d’amore 

del Padre per la Terra. 
 

(Autunno 2007) 
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Come farfalle 
nel vento impetuoso 

volano foglie 
che l’autunno ha ingiallito. 

Ancora ieri i platani 
d’oro e verde vestiti 

ora mostrano 
rami rinsecchiti. 
S’avvia al sonno 

la linfa vitale 
e nei sogni 

nutrirà i vegetali. 
 

(Autunno 2007) 

 
❀  ❀  ❀ 

 
È pensoso l’autunno, 

come l’anima mia 
che ripiega su di sé le ali. 

Fitta la pioggia 
silenziosa scende. 

Di gocce adorna i rami: 
diamanti d’acqua nell’opaco giorno. 

Angelo è l’anima, 
quieto, silente 

che accoglie in sé 
quanto il Cielo gl’ispira: 

come pioggia che dall’alto discende 
e sull’anima con le sue gocce brilla. 

 
(2008) 
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Si appanna, Natura, il tuo splendore 
in questo inizio autunno. 

Tiepida è l’aria, 
ma la tua verde gloria 

in giallo muta. 
Fioriscono ancora gli oleandri 

di bianco e di rosa, 
le cime nuove di tenero verde dipinte. 

Tardate ancora un poco, cieli grigi, 
tarda, freddo, a venire, 
così che ancora fiori 
partorisca la terra, 

i passeri non tremino nei nidi 
e anch’io gioisca 

di un ottobre dolce. 
 

(2010) 
 

❀  ❀  ❀ 
 

Ancora giovane l’autunno 
muove nel vento 
le foglie verdi. 

Ancora tiepida l’aria 
fa sbocciare 

fiori di vetro e rose 
su rami recenti, 
rossi e svettanti 

orditi verso l’alto, 
come se inverno e gelo 
non fossero a un passo 

ma lontano ancora 
dal loro sogno vigoroso. 
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Nel fresco della sera 
ristorata da pioggia 

delicato e sottile 
sale il profumo 

di bianche petunie. 
I rami del nocciolo 

come piume d’uccello 
muovono al vento 

foglie un po’ avvizzite. 
 
 

❀  ❀  ❀ 
 

 
È arrivato l’autunno 

e un grigio cielo 
prelude 

alle rosse foglie 
che indorano l’aria 

del tramonto. 
Si è ritratto 

il calore del sole 
nelle alte zone del cielo 
e non giunge alla terra 

che un altro calore  
riscalda: 

di fumanti camini, 
di brace accesa 

e castagne arrostite. 
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L’erba ancora verde del mio prato, 
una rosa tardiva che fiorisce 

son dolci da vedere in quest’ ottobre. 
Non è certo quest’erba il biondo grano 

che vasto brilla al sole dell’estate, 
e tuttavia la terra ne gioisce. 

Ancora è mite l’aria 
per un tiepido soffio che racchiude, 
mentre il rosso colore dell’autunno 

non tocca ancora gli alberi e le foglie. 
Lontano sembra il sonno dell’inverno, 

gelido e dolce insieme, 
che riposa la terra ed il pensiero. 

Ma quando tutto dormirà nel mondo 
non svegliateli prima che sia tempo, 
non destate il silenzio che li serra. 

 
❀  ❀  ❀ 

 
Fra i nespoli, l’abete 

e il verde alloro 
risplende l’oro dei platani 
nel giorno d’Ognissanti. 

Per qualche tempo attendete, 
non cadete, foglie: 

che possa contemplare 
l’oro del sole 

divenuto foglia, 
luce di questo giorno 
che la pioggia bagna! 

 
(2010)  
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Dolce si presenta l’autunno 
di nebbie velato. 

Si arrossano le foglie, 
come se i tramonti d’estate, 

giorno dopo giorno, 
le avessero impregnate 

e solo ora, nel quieto autunno, 
dalle fibre segrete 

il fuoco dei tramonti s’ irradiasse. 
Il verde risplendente del nocciolo 

ingiallisce, 
a suggerire il sonno più che la veglia; 

le ultime gemme dell’abete 
spuntate al sogno 

di una primavera tardiva 
rimarranno così, 

chiuse in se stesse, 
attraverso l’inverno. 
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Nel chiarore celeste 
strisce rosa al tramonto. 

A poco a poco 
sbiadisce il rosa, 
ma l’oro dei tigli 
risplende ancora, 

finché il cielo si oscura. 
E di nuovo  

si ravviva la luce 
nell’azzurro cupo  

di una notte, 
che l’oro delle stelle 

fa preziosa. 
 

(Autunno 2011) 
 

❀  ❀  ❀ 
 

Rapidi i platani 
perdono le foglie, 

lenti gli ailanti, 
tra il verde e il giallo, 
cedono all’autunno. 

Stormi di passeri 
danzano nel cielo. 

Non è volo di rondini 
eleganti, 

è un palpitare d’ali 
a centinaia 

sulla scena di un giorno 
che finisce. 

 
(2011) 
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Che luce l’albicocco del giardino 
con le sue foglie gialle 
in un giorno piovoso, 

e quelle verdi 
in vetta ai rami ancora 
fra gli alberi spogli! 

Nel grigio 
di un novembre già finito 

quello splendore  
di speranza è gioia. 

 
(Novembre 2012) 
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È vicino il Natale 
ma l’albicocco solo 

 incerto resta 
fra l’autunno e l’inverno. 
Dai sempreverdi protetto 
pieno è ancora di foglie 

più verdi che gialle. 
A poco a poco 

della Natura il sonno 
prenderà il sopravvento. 

Quando l’autunno in inverno 
si sarà già mutato, 

perderà le sue foglie l’albicocco 
ed all’Epifania sarà già spoglio. 

La primavera  
non tarderà a tornare 

e con lei torneranno i germogli, 
teneri e verdi, 

e con essi la gioia 
che tutta si raccoglie 

fra il Natale e la Pasqua. 
 

(8 dicembre 2013) 
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Cielo d’autunno, 
che gloria 

il tuo roseo chiarore 
che accende 

il rame delle foglie 
che ai piedi dei tigli 

fan corona! 
È un manto prezioso 

tessuto da fate 
di bellezza sapienti. 

Fin là, 
dove l’erba risplende 

sotto l’alloro, i nespoli e l’abete 
che verdi resteranno, 

a ricordare che la Terra è viva 
pur nel suo sonno 

che il sole nuovo attende 
 

(Autunno 2015) 
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Un colore rosato 
tingeva l’aria 

del giardino al tramonto. 
Forse in quell’ora la luce 

le rosse foglie secche 
rifletteva degli alberi 

che il vento 
non aveva ancora scosso. 

Un mondo rosato ho contemplato 
alla fine di un giorno d’autunno 

che a poco a poco 
nella notte è svanito. 

 
(Autunno 2015) 

 
❀  ❀  ❀ 

 
Benedetta, Natura, 

in questo giorno 
di fredda e grigia luce! 

Benedetto il canto 
che l’aria pervade 

fino al cielo! 
Canto di gratitudine e di lode 

al Creatore 
che di tanta bellezza 

ti ha dotato. 
 

(Novembre 2015) 
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Ancora un poco, notte, 
te ne prego, attendi, 

prima di velare 
di fitto buio la natura! 

Molti sono gli alberi spogli 
e tuttavia 

non manca ai rami brulli 
la bellezza. 

C’è vita in essi,  
non impetuosa 

com’è nel suo rigoglio, 
ma dolce 

nella sua malinconia; 
pensosa 

nel suo quieto silenzio. 
 

(Autunno 2015) 
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Di celeste azzurrino 
è dipinto il cielo 
sul far della sera. 

Sull’orizzonte basso 
nubi intrise di luce 

ancora 
e nubi che l’imbrunire 
di grigio ha colorato. 

Fra poco 
brilleranno le stelle 
di una notte serena 

e domani 
sorgerà il sole 

su un freddo giorno d’autunno. 
Ma dolce passi il vento 

sugli alberi caduchi 
e danzi tra le foglie 
nell’aria splendenti:  

di rosso, di giallo 
e di verde ancora. 

 
(Milano, 30 ottobre 2018) 
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INVERNO 
 
 
 

Cerco una bianca montagna 
dove al sole scintilli la neve 

e il galanto spunti a primavera. 
Cerco una verde montagna 

che si stenda e digradi 
in onde crestate 

di larici e di abeti, 
che il tramonto dipinga 
di rosse ombre dorate. 
Cerco una montagna 
su cui la sera stenda 

avanzando 
ombre scure di pace 
e le stelle scintillino 
nelle notti d’inverno 

nelle sere trionfali dell’estate. 
 

(Dicembre ’90) 
 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Limpida stella di Venere, 
nel cielo invernale 

con grande dolcezza dilaghi. 
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Luminoso 
questo cielo d’inverno 
oltre i rami intirizziti 
di un grande albero, 

oltre le foglie accartocciate 
che il vento dell’autunno 

non ha scosso: 
preludio a una sera 
di luna quasi piena, 
all’intenso chiarore 

di una gelida notte di stelle. 
 

❀  ❀  ❀ 
 

Nel giardino 
coperto di neve 

spuntano ciuffi d’erba 
che il gelo ha risparmiato. 

Un passero vivace 
agita gonfie piume 

sul nocciolo, 
poi scende a becchettare 

e si alza in volo: 
verso il cedro del Libano 

verde e lontano. 
In due piccoli vasi 

in primo piano 
ramoscelli di alloro 

attendono pazienti primavera. 
Nel frattempo 

ogni piccola foglia 
porta il suo peso 
di candida neve. 
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Maggiore 
l’abbaglio della neve 

al crepuscolo. 
Il bianco luminoso 
rischiara le ombre 

che dal cielo chiuso     
planano sulla terra. 

Ancora un poco 
e la notte verrà. 

Nel buio 
un chiarore diffuso di luce 

dalla terra 
salirà verso il cielo. 

 
(Dicembre ’90) 

 
❀  ❀  ❀ 

 

È nato un bucaneve 
in questo tardo inverno 

così mite. 
L’aria è ridente, 

la terra sente 
primavera precoce. 

Spuntano 
foglie aguzze ai bulbi, 

tondi germogli agli abeti 
e rosse foglioline sui roseti. 
Ma il grande albero indiano 

ancora non accenna a rinverdire. 
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Se non ci fossero 
questo altissimo cedro del Libano 

e due piccoli abeti, 
cosa ricorderebbe 

nel gelo dell’inverno 
la vita della terra? 
Eppure fra poco 

l’alito mite 
della primavera 

s’introdurrà sinuoso 
all’improvviso 

nel cuore del gelo 
e il respiro della terra 

assonnata 
dilaterà la sfera 

del pianeta. 
Dolce sarà l’attesa 

del fiorire. 
Prima della realtà 
vedrà la fantasia 

sbocciare bucaneve, 
tulipani e narcisi, 

le rose infine 
solitarie, a grappoli, 

a cespuglio. 
E il mondo, 

al di là del dolore, 
ritroverà 

del vivere il sapore. 
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Un vento freddo investe il giardino: 
i grandi alberi nudi e i sempreverdi. 

Scuote il nespolo, 
le bianche infiorescenze rinsecchite. 

Volano foglie 
che l’autunno non aveva strappato 

al sonno dell’albero madre. 
In alto il cielo è terso. 
Al di sopra dei venti, 
nella calma dell’etere, 

dove non giunge tormento della terra, 
schiere d’angeli muovono. 

Lieta è la danza, morbido il fluire, 
ma l’uomo nulla vede e nulla ode 

della musica che, come onda d’oro, 
i cieli attraversa all’infinito. 

E tuttavia se l’anima è silente, 
in lei discende 

con la Bellezza che fa girare il cosmo. 
Non sa onde nasca la gioia 

che la soffonde e su di lei respira: 
come all’inizio lo Spirito di Dio 

sulle acque alitò 
e un brivido di gioia le percorse. 

Così, nell’anima dell’uomo, 
della Creazione il sogno si rinnova. 
E’ la grazia del Verbo che la tocca, 
ma solo nel silenzio e nel segreto. 

Nella quiete 
che tormento non scuote 

il miracolo eterno si ripete. 
 

(Milano, gennaio 2007) 
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Ieri, nella neve 
che fitta cadeva 
solo un merlo 

da un tetto a un albero 
è volato. 

Oggi passeri vedo, 
un piccolo stormo 

in breve volo 
e un merlo appollaiato. 
Non cade più la neve, 
ma intenso è il freddo, 
alto ancora il silenzio. 

 
(Inverno 2010) 

 
❀  ❀  ❀ 

 
Con la bianca luce 

angeli bimbi giocano nei cieli. 
Fra le piccole dita 

scorre il fiume di chiarore, 
ma al comando di un angelo maggiore 

in fiocchi la luce si rapprende 
e una coltre si distende. 
Ridono gli angeli bimbi: 

– Com’è bella la Terra imbiancata 
e guarda i bambini del mondo 
che nella neve corrono gioiosi! 

Sorride l’angelo maggiore 
e il volto alza a ringraziare il Padre 

per il candido dono innocente, 
che sulla notte del mondo risplende. 

 
(Gennaio 2010) 
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Speranza di neve 
avvolge la terra 
sotto un cielo 
denso di nubi, 

che sugli alberi incombe. 
Fatica la luce a filtrare 

e il giorno 
è un lungo crepuscolo, 

preludio 
allo splendore 

di una bianca notte. 
 

(2 gennaio 2015) 
 

❀  ❀  ❀ 

 
Siano lunghi i giorni 

brevi le notti! 
La luce il mondo inondi 

e di notte le stelle 
l’amore dei cieli 
inviino alla terra 

nei palpiti 
di tenerezza splendenti! 

Al centro l’uomo, 
fra la terra e il cielo, 

accolga del sole il calore 
delle stelle il tenero vibrare 

e del cosmo la gioia 
lo inondi! 

 
(22 gennaio 2017) 

 
 
  



 116 

LUCI DEL NORD 
 

Trascorso è il giorno 
più breve dell’anno. 

Nei boschi del Nord, sui fiordi, 
sulla tundra innevata 

impetuoso, gelido è il vento. 
Rade la terra, 

gli alberi sconvolge, 
come canto selvaggio 

è il suo fischiare. 
Nel cielo, da nulla turbato 

miriadi di stelle 
nella notte oscura. 

Lenta la  luce 
a poco a poco avanza. 

A poco a poco 
lieve la notte 

nel silenzio del Cosmo 
al giorno cede. 
Fino a quando 

si alzerà il sole nuovo 
sui boschi, sui fiordi,  

sulla tundra. 
Nel sonno riposava la vita, 

ora si desta e al Cosmo sorride: 
come bimbo stupito 

che il miracolo eterno 
di Natura contempla 

 
(Milano, 16 dicembre 2017) 
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PRIMAVERA 
 
 
 

 La Natura canto e l’Amore: 
della Natura l’amore 
dell’Amore la natura 

E te, Natura, che risorgi 
dopo un lungo inverno 

ho atteso: 
come promessa di resurrezione 

dal dolore dell’anima; 
da solitudine, 

che nel destino spera. 
E così sia, 

ora che sei rinata! 
Nelle fronde degli alberi 

m’immergo 
come in un verde mare 
e respiro… respiro… 

Come Dafne 
che un alloro divenne, 

io voglio tutti voi diventare, 
altissimi ailanti e robinie, 

magnolie, tigli e abeti. 
Nulla è di voi più bello! 

 
(Primavera 2017) 
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Non del tutto disciolta 
è la neve 
e nell’aria 

primavera s’insinua. 
Melodioso scorre 

il sentimento della vita 
nell’aria dolce. 

Al centro 
di una fetta di cielo 

la stella della sera brilla 
più di ogni altra 

serena. 
Da un arco 

di luna crescente 
un alone di luce 

s’irradia e ne avvolge 
il delicato palpito, 

promessa 
di immutabile pace 

che il cosmo 
ispira alla terra. 

 
❀  ❀  ❀ 

 

Un tiepido sentore di giunchiglia, 
e il sole calava. 

Una luce serena posava 
trasparente il suo corpo 

sulla terra intrisa di pace. 
E tu, anima, 

fusa d’amore dormivi sul mondo. 
 

(Inizi anni ’70) 
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È dolce il giorno 
che verso sera si allunga 

mentre l’inverno 
trapassa in primavera. 

Dolce questa luce chiara 
che il sole lascia. 

Dolci trasparenze d’azzurro nei cieli. 
Nell’aria, trasparenze di bianco 

ove il nocciolo si staglia 
d’infiorescenze pendule 

adornato. 
Dolcemente la bianca luce 

il caprifoglio di verde colora. 
Rado nel gelo ma di vivo verde 

brilla 
mentre il giorno - a poco a poco - 

si fa sera. 
 

(Milano 1994) 
 

❀  ❀  ❀ 
 

Arrossisce il nocciolo 
in questi giorni 

battuti dal vento: 
colore di vita 
che risorge, 

pronto a trascolorare 
in verde intenso. 

Resterà solo 
il rosso delle rose 
che scuote il vento 

e flagella la pioggia. 
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All’ombra di un piccolo abete 
sbocciano 

crochi bianchi e zafferano. 
Giorno per giorno 

aggiungono i giacinti 
fiori allo stelo 

e narcisi ancora in boccio 
nascondono 

bianche corolle e gialle 
nella custodia verde delle foglie. 

 
  

❀  ❀  ❀ 
 
 

Il tenero rossore delle foglie 
porta al nocciolo nuova giovinezza 

e rosse foglie nascono 
agli arbusti di rose, 

preludio al velluto scarlatto 
che i fiori tra non molto 

schiuderanno. 
Fra l’erba una viola 

solitaria è nata: 
sembra di sentirne il profumo, 

un profumo d’infanzia, 
quando un giardino 

a primavera 
diventava l’Eden. 
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Non è l’autunno venato di giallo 
in questo rosso cupo delle foglie. 
E’ vita che risorge a primavera 

nel nocciolo 
negli arbusti di rose 

che presto schiuderanno le corolle. 
Ma la viola di Pasqua è già fiorita 

solitaria fra l’erba, 
come una pratolina 

che sorge all’improvviso dalla terra. 
Alla memoria torna 
un giardino lontano, 

quando il mondo era un Eden 
soffuso del profumo delle viole. 

 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Muove il vento 
tenere foglie di rosa 

sbocciate agli aliti caldi 
di primavera nascente. 

Un altissimo cedro del Libano 
ondeggia sulla cima 

nei lunghi rami sottili 
che accarezzano il cielo. 
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In cima al nespolo 
su una foglia nuova 
un passero si posa. 

Si gira inquieto, 
freme, si alza un poco 

e nell’aria 
incerto frulla. 

Di nuovo 
sulla foglia si posa, 

poi vola 
e un’altra foglia cerca, 

un albero diverso 
dove un insetto 

il suo rifugio tiene. 
Così, fino al tramonto, 
quando la Notte chiama 
il suo essere inquieto. 

Con altri alati 
intonerà un concerto, 
poi calerà il silenzio: 

fino all’aurora. 
 

(Primavera 2007) 
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Quanta malinconia la pioggia! 
Ma non è certo quella dell’autunno 

che bagna foglie gialle, quasi morte: 
è primavera e tutto è rigoglioso. 

Ricchi di foglie gli alberi caduchi, 
nei sempreverdi son cresciuti i germogli, 

di tenero verde tessuti. 
Non macera la terra questa pioggia, 

ne nutre le segrete forze, 
che erba novella porteranno 

e ciò che di inespresso è nel suo grembo. 
Faranno capolino i botton d’oro 
primule e rose, iris, margherite 
a illuminare l’aria di bellezza. 

 
(2009) 

 
 
 

 
 
 
 

  



 124 

 
Freddo era l’inverno 

e a lungo ho atteso 
il vostro rinverdire, 

cari tigli. 
I primi giorni 

di calda primavera 
ho spiato 

dei germogli il rifiorire. 
Li ho visti infine 

rapidi 
i lunghi rami rivestire 
e in fretta son cresciuti 

in foglioline 
che presto grandi foglie 

diverranno. 
Per accogliere il vento 
che ne modella i moti 

a piacimento 
e nel fruscio 

sussurrano gli dèi 
frasi agli umani. 

Solo le coglie 
chi la voce del vento 

sa ascoltare. 
Ascolta dunque e taci, 

anima mia! 
 

(2012) 
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Palpita il vento 
tra fiori e foglie 
dell’oleandro 

che la tempesta 
a lungo ha scompigliato. 

Autunno sembra 
ed è quasi estate. 

Vorrei sentire 
il profumo dei tigli,  
ma del vento solo 

l’odore fresco 
rapido 

mi ritempra il volto. 
 

(2015) 
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ESTATE 
 
 
 

Un monte d’ulivi 
discende 

dal tramonto: 
disegnato di luce irradiante 

si perde il profilo 
irreale 

nel rosso splendore del cielo. 
 

(Inizi anni ’70) 
 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Pioggia d’infinito 
su mari tranquilli 

e la terra 
distesa agli orizzonti 

in estasi. 
 

(Trebisacce, agosto ’72) 
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Solcano il cielo lampi, 
scroscia la pioggia 

su campagna e mare. 
L’aperta natura 

del cielo la violenza 
accoglie 

e il tuono scuote 
uomini e terra 
alberi e mare. 

Lontana la pace serena 
degli arcobaleni, 

silenzioso e variopinto patto 
che il cielo ricorda alla terra. 

 
(Estate ’89) 

 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Dolce scende la sera d’estate 
sulla natura, 

sugli alberi secolari, sui viali. 
Un silenzio tangibile 

portato dalla notte imminente, 
plana dai cieli e avvolge la terra. 

Magico trasmutare dell’ora 
e del mondo 

nella pace del cosmo 
che inghiotte il rumore del giorno 

nel soffice, smisurato abisso 
del crepuscolo. 
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Bella la rosa che fiorisce, 
dolce il silenzio di una valle 

che piega le spighe 
al lieve trascorrere del vento, 

incantato lo stormire del bosco. 
Ma più dolce la Grazia: 
come vento d’ambrosia 

impetuoso e leggero 
ogni dramma discioglie 

dell’umano destino. 
Come pula verso le stelle 

la polvere dissolta ne disperde. 
Incantata è davvero la vita 

se la Grazia la nutre, 
come terra che la pioggia 
nel profondo ha dilavato. 

 
❀  ❀  ❀ 

 
Muove il nocciolo 
un vento d’estate 

e petali di rose disfatti 
sull’erba si posano, 
silenziosa la sera 

senza stelle. 
Soffia impetuoso, vento, 

dissolvi il velo 
che cinge la terra! 

Benedetto 
è lo splendore delle stelle 

che santifica il mondo 
nella notte. 

Poi svaniranno i sogni 
e un nuovo giorno 

porterà l’estate. 
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Contemplare le rondini 

nei cieli del tramonto 
alte sui profili nebbiosi 

di montagne all’orizzonte 
prima che volino al nido. 

Un’ultima volteggia 
nel chiarore di opale 

macchiato di nubi azzurre 
che portano in sé 

il colore della notte. 
E infine si ritira, scompare 

negli spazi lasciati alle stelle. 

 
❀  ❀  ❀ 

 
Rigogliosa un’aiuola di menta 

emana un fresco, acuto profumo. 
E nulla risplende 

come il cielo cobalto 
di una notte stellata d’estate 

che il vento della terra abbia spazzato 
di nubi e di foschie. 
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A una terra 
corre la nostalgia 

dove il canto delle cicale 
rompe il silenzio 

dei caldi meriggi d’estate. 
A una terra del Sud 

dove crescono i limoni 
e il profumo delle zagare 
fa dolce l’aria della sera. 

Solcata al tramonto 
da stormi di rondini inquiete, 

racchiusa di notte 
da una cupola infinita di stelle. 

 
(Milano, 1995) 

 
 

❀  ❀  ❀ 

 
 

Umida notte d’estate. 
Che nostalgia di una notte del Sud 
che un alito di vento non smuove! 

Come un caldo ventre 
il mare piatto e oscuro 

accoglie chi si immerge 
un riflesso di luna ad afferrare. 

Una scia luminosa conduce 
lontano all’orizzonte 

dove il mare tocca le stelle. 
 

(1996) 
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Sul lago che Catullo amava 
dal ramo più alto di un pino 
una tortora invoca lo sposo. 

Al finire del giorno 
suona accorato il canto: 

"Vieni al tuo nido, amore!". 
Giunge l’amato infine: 
nel vagabondo volare 

ha udito dell’amata il richiamo. 
Poi, insieme nel chiarore 

attendono l’ombra. 
A poco a poco 

il crepuscolo ingrigia la terra. 
In alto la luce indugia 

fra nubi filanti 
colorate di rosa: 

a dire che il nuovo giorno 
porterà il sereno. 

 
(2005) 
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Sinfonia di stelle 
risuona stanotte sul mare. 

Non si ode la risacca, 
placida è l’acqua; 

la luna, quasi piena, 
illumina il golfo. 

Nell’aria tersa 
che foschia non annebbia 
contemplo i monti lontani, 

erti di là del golfo. 
Sembra una culla il mare 

per la luce lunare 
che il canto delle stelle 
accompagna nel sogno. 

 
(2005) 
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Scuote improvviso il vento 
le magnolie fiorite, 

suona lontano il tuono. 
Dai monti si avvicina il temporale. 

Una lattea cortina 
nasconde le stelle 

che or ora illuminavano la notte. 
Calda la pioggia a scrosci 

rianima la terra 
dall’ardore appassita. 
Torneranno le stelle 
e sarà rosea l’alba, 
più fresca tuttavia. 

Prima di annunciare l’aurora 
nell’incavo di un ramo 

si disseta l’allodola. 
 

(Estate 2010) 
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Come sei bella, luna, questa sera! 
Lieve una nebbia la tua luce adombra 
e il grande alone che ti circonfonde. 

Diafana sei, come dea giovinetta 
che un bianco velo trasparente copra, 

senza riuscire  a  celare le forme 
che risplendono belle e delicate. 

Eterea sei, 
come di sogno luminosa imago. 

Come un incanto cullato dal vento, 
dietro la cima di un platano ti vedo, 

che al vento ondeggia. 
Se stelle ci sono, non le vedo: 
un’altra sera le contemplerò, 

quando tu non sarai, cara luna, 
di fascino soave così colma. 

 
(2010) 
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T’invidio, vento! 
Rapido giungi 

e nell’etere corri 
a render pura 

della terra l’aria. 
Come poesia 

che improvvisa discenda, 
vento di cieli 

sulla terra riarsa. 
T’invidio, vento, 
e scorrere ti vedo 

fra gli oleandri in fiore, 
fra le magnolie e i tigli! 

E voi 
che di Bellezza siete il vanto, 
innalzate alla Natura un canto, 

fiori, 
per i petali d’angelico aspetto, 

delicati, 
dai colori di giorno splendenti, 

luminosi di notte! 
 

(Estate 2012) 
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Il tuo splendore 
non ho contemplato, estate, 

e quando vi ho ammirato infine, 
tigli, 

un profondo respiro 
dall’essere è salito. 
Verdi e folti ancora 
espandete bellezza, 

ma sull’erba alcune foglie 
sono già cadute. 

È vicino l’autunno, 
ma la verde ricchezza 

l’anima può ancora godere. 
E vasta respira. 

 
(Settembre 2012) 

 
❀  ❀  ❀ 

 

Calda è la sera, 
nell’etere si libra 

il profumo melato dei tigli, 
misto al sentore 

delle magnolie in fiore. 
Bianchi calici 

come coppe di ambrosia 
pura bellezza offrono 
alla luna splendente 

d’intensa luce. 
Chiaroceleste è il cielo 
che il colore del giorno 

in sé trattiene, 
prima che di stelle s’impregni 

della notte l’azzurro. 
 

(Estate 2013) 
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Bianchi oleandri, 
che alla luna d’agosto 

donate un inno 
di bellezza e di vita; 

tigli, 
che al vento lieve della notte 

danzate. 
Nel nido caldo 
i giovani merli 

sognano il verde prato 
sul quale all’alba 
planeranno lieti. 

Desti 
gli spiriti dell’aria 

sulle note del vento 
modulano il volo, 

sui bianchi fiori posano, 
sulle foglie dei nespoli, 

sui rami degli abeti, 
sui calici delle magnolie espansi. 

E dai cieli gli angeli sorridono 
alle danze e agli armoniosi moti 
delle silfidi piccole e leggiadre. 

 
(Agosto 2013) 
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Non andartene, estate, 
per nulla ho contemplato il tuo rigoglio! 

Per attimi brevi soltanto 
ho amato gli oleandri rosa, 

per attimi dei bianchi il candore. 
Lunghi sguardi ho rivolto agli alti tigli, 

ma non di più 
in quest’estate dall’agire distratta. 
E ogni giorno dicevo: ”Domani”, 

ma l’indomani urgeva l’agire 
che mi velava il tuo volto, Natura! 

Ed ora non andartene, estate, 
ché possa almeno un poco contemplarti! 

 
(Settembre 2013) 
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È un bianco fiocco 
questa nube gloriosa 

di luce intrisa 
che il cielo azzurro 
di bellezza riempie 
verso il tramonto 

di un lungo giorno estivo. 
E quanto più il sole si ritira 

di maggior splendore 
la nuvola intride. 

A poco a poco dal basso 
la luce verso l’alto si ritrae, 

fino a che lentamente 
la gloria chiarosplendente 
si spegne nel grigio tenue 

di un’ombra delicata 
che preannuncia la sera. 

 
(Estate 2014) 
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Bianchissimo 
l’abbaglio della luce 

sui nespoli, gli abeti e le magnolie 
sotto un cielo grigio di pioggia. 

Strano contrasto fra la terra e il cielo. 
Non è il sole che illumina il giardino, 

ma questa luce bianca, 
splendore del Creato, 

mentre una pioggia chiara 
brilla sull’erba e gli alberi. 

Sulla terra è la luce, 
ne è privo il cielo. 

Più tardi 
lenta si effonde l’ombra 
sugli alberi, sull’erba, 
mentre il cielo si apre. 

Ora, nei cieli è l’abbaglio, 
preludio 

di un più sereno giorno che verrà. 
 

(Estate 2016) 
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Lungo il muro di cinta 
un vasto oleandro si espande. 

Armoniosa la forma 
di vari, snelli tronchi 

che si aprono 
in una grande chioma, 

delicati i fiori 
di rosa tenue dipinti. 

Non sono come luce nell’ombra: 
sono guance rosate di piccoli angeli, 
di bimbi piccini sulla Terra fioriti. 

 
(Estate 2016) 

 
❀  ❀  ❀ 

 

O tigli, 
che alla luna 

il profumo innalzate, 
così dolce, così delicato! 

Si espande il sentore 
e la notte avvolge, 
come manto fatato. 
È un canto d’amore 

quel profumo gentile 
che la terra alla bellezza 

del firmamento invia. 
E la luna accoglie 
quel soave incanto 
che dalla terra sale: 
come se il mondo 

già fosse un paradiso. 
 

(Agosto 2017) 

  



 142 

 
Non è ancora finita l’estate 
e già si annuncia l’autunno 

coi cieli grigi del Nord, 
dove bianche betulle 

scosse dal vento 
danzano 

nell’aria tersa dei boschi. 
Tace la vita visibile, 

solo il vento 
compone le sue melodie 

tra foglie e rami. 
Poi, 

così com’è sorta, 
si placa la forza, 

l’aria a poco a poco 
si rasserena. 

La vita riprende nei boschi: 
il Signore dei venti 

l’ira ha deposto infine. 
L’etere, lieto, 

si fa luminoso, 
riflettendo del cielo 

la chiara luce 
di un giorno non ancora finito 

che attende 
del tramonto la pace. 

 
(3 settembre 2017) 
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IL VENTO E LE STELLE 
 

Grandi alberi 
dal vento turbati. 

Gli alti rami sottili 
al cielo tendono: 

alle stelle 
che nell’oscura notte 
protendono il brillio 

verso la Terra; 
verso quei rami 

che sembrano chiamarle 
ché plachino il vento che li scuote. 

Ed ecco, 
si quieta il vento 

e il silenzio discende 
fra cielo e terra. 
Nei nidi infine 

passeri e merli dormono 
nella calma del mondo. 

 
(16 giugno 2018) 
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DELL’USIGNOLO IL CANTO 

 

Fra le magnolie in fiore 
il canto ho udito dell’usignolo. 

Nella notte la sua bella chiamava: 
“Vieni, amor mio, 

solo per te il mio canto! 
Non vedi lo stupore delle stelle 

dinanzi alla bellezza dei miei trilli? 
Vieni, mia dolce, 
all’invito d’amore 

in questa notte magica, 
silente! 

Vieni, mia cara, 
le stelle brilleranno 

che il mio canto ammalia!”. 
 

(16 giugno 2018) 
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AVVENTO 
 
 
 
 

Il canto delle stelle 
di una limpida notte 

come un’eco possente 
tra cielo e terra 

si stende. 
Al di là i cori degli angeli 

al di qua, sulla terra, 
gli uomini ascoltano 

aperti allo spazio infinito. 
Ad abbracciarlo. 

 
❀  ❀  ❀ 

 

Un cantico sulla terra discende 
dalle stelle 

in questa notte tersa di gelo. 
E il pensiero ne rifà il percorso. 

 
(1985) 

  
❀  ❀  ❀ 

 

Nell’azzurro tenue del cielo 
una striscia di rosa compare 
fra spoglie ragnatele di rami: 

è il preludio a una notte d’Avvento. 
 

(Autunno ’89) 
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Non toglierci, Signore, 
le notti stellate d’Avvento. 

E se una stella 
scivolando sulla volta della notte 

scenderà la china del cielo, 
conosceremo la luce del Tuo amore. 

 
(Autunno ’89) 

 

❀  ❀  ❀ 
 

Calde 
come un fuoco di legna nel camino 

occhieggiano luci di presepe 
nella limpida sera d’Avvento. 

 
(Avvento ’89) 

 
❀  ❀   ❀ 

 

Nel cielo stellato dell’Avvento 
una promessa di grazia si accende 
nella scia luminosa di una stella 
che cade sulla linea dello zenith. 

 
❀  ❀  ❀ 

 

Scendeva dalle vette delle stelle 
l’antica pace, eterna quanto il mondo 

e contemplava l’universo vasto. 
Sui cardini del Tempo il mondo 

quietamente muoveva. 
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Coperto di neve è il giardino: 
il nocciolo, due piccoli abeti 

e le rose fiorite nel gelo. 
Nel silenzio della notte 
rischiarato dai fiocchi 

tintinna un campanello. 
Un angelo fra gli uomini 

è disceso: 
fra le mani di un bimbo 

la sua voce risuona. 
 

(Dicembre ’90) 
 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

In giardino 
l’inverno ha spogliato il nocciolo 

e le rose 
sono verdi sterpi. 

Due piccoli abeti soltanto, 
in attesa che il tempo li espanda, 

danno il senso della vita. 
Il Natale è vicino 

e il verde cupo degli aghi 
di fili d’oro è ammantato. 

Qua e là 
una pallina di vetro soffiato 

li colora: 
di rosso, di giallo, d’argento. 

 
(Avvento ’89) 
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È bianco questa notte il cielo. 
Come piuma la neve si è posata 
sulla luce dorata di una primula. 

Nata in un mite inverno, 
il freddo ha preservato il suo splendore. 

Dalla corona delle verdi foglie 
sbocciano gialli i petali: 

nel sonno della terra che prodigio! 
Forse un angelo in volo sul giardino 

ha lasciato cadere un po’ di luce 
dalla veste intessuta di sole. 

Forse lo sguardo un attimo ha posato 
sulle piccole foglie verdeggianti 
e dal raggio celeste è scaturito 

questo fiore dorato. 
Miracoli di vita che mai muore 

e il tempo dell’Avvento fa sbocciare. 
 

(Gennaio 2005) 
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RITRATTI 

  
 
 
 

Nel sorriso 
ho scoperto il tuo volto 
bruno di dolore gustato; 

le labbra e gli occhi lambisce 
muti di amore segreto 

che da mille anni, 
fiume a tutti ignoto, ti porti. 

Feconda ne è l’anima, respiro di fiore 
che all’alba si apre alla luce. 

 
(Inizi anni ’70) 

 
 

❀  ❀  ❀   
 
 

Crepuscolo di tristezza 
sommerge 

un frammento rarefatto di luce; 
e poi 

un sorriso distende 
la roccia antica 

del tuo volto rugoso. 
 

(Inizi anni ’70) 
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Dolce e idiota 
il tuo amore, 

come lacrime ignare di scorrere; 
fiore 

inconsapevole ancora del suo spuntare, 
sorgente 

stupita del suo zampillare. 
È in te il riposo, 

lago senza orizzonti: 
sfumata e tenue dolcezza di colori, 
profonda e serena eternità di onde, 

ritmanti il respiro del mondo. 
 

(Inizi anni ’70) 
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In dolci campi di verde primavera 
falciava l’erba 
un contadino 

fra bianche farfalle 
splendenti di sole. 

Antico per età 
spirava in ogni gesto 

l’umiltà: 
donata dalla terra 

da sempre lavorata 
e sempre amata 

come madre, sposa e sorella. 
Silenziosa 

la sua vita è trascorsa 
fra i verdi campi della primavera, 

le spighe delle gialle estati, 
la terra dura e nera degli inverni. 

Ma forte nel mondo 
l’umiltà si è impressa 

e il tratto del suo braccio vigoroso 
l’orma ha lasciato nell’umanità. 

 
(Primavera ’94) 

 
 
 
 
 
 
 
  



 152 

 
A PAMINA 

 

Nel calore del sole 
sei nata 

ma il vento del Nord 
fra i tuoi capelli spira 
e danzano negli occhi 

i bucaneve 
sotto bianche betulle abitate 

da elfi e fate 
nelle notti d’inverno 

nei giorni interminabili d’estate. 
 

(Ottobre 1996) 
 

❀  ❀  ❀ 
 

Essere benedetto, 
raro è sulla terra 

il tuo chiaro pensiero, 
vigoroso come rovere, 

sottile e bianco 
come la betulla. 

Un’aura purissima ne spira 
e dalla sua purezza di diamante 
scaturisce una forza guaritrice 

che consola e allevia 
dovunque si posi. 
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CANTI PER IL SUD 
 
 
 
 

DELL’ANIMA I RICORDI 
 

I 
 

Conosco la terra dove crescono gli aranci 
e gli ulivi dai tronchi squarciati: 

radici contorte che invano 
cercano acqua nel suolo profondo. 

Su questa terra discesi 
un mattino lontano 

di un inverno solare: 
tutto con lo sguardo abbracciai, 

dalle colline al mare. 
Vidi un giardino 

due palme nel sole 
un rosaio rampicante ancora spoglio 

lungo il muro di cinta. 
In disparte un melograno 

verde d’intense foglie 
e ulivi sparsi. 

Quattro bianche colombe 
sul tetto a terrazza 

si scaldavano al sole. 
Dolce e grata m’invase la gioia, 

poi venne il buio: 
e nacqui da mia madre. 
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II 
 

– Ricordi  il giardino incantato 
che profumava di tiglio e di rose? 
– Sì, ricordo il calore del maggio 
la dolcezza dei vespri, l’armonia 

dei canti delle donne 
sacri e antichi. 

 
– Ricordi i gigli dai pistilli d’oro 
che toccavi con dita di bambina 
per tingerle di polvere dorata? 

E il dolce intenso profumo 
che trasformava l’aria in paradiso? 

– Sì, ricordo e i petali di rose 
cosparsi sul cammino del Signore . 

 
– Ricordi le cicale dell’estate 

e le mattine abbagliate di sole? 
– Ricordo il pulviscolo dorato 

sull’azzurro del mare a mezzogiorno, 
il calare sereno della sera, 

le notti mosse da una lieve brezza. 
 

– Ricordi dell’autunno la dolcezza 
e il tardivo fiorire delle rose? 

– Ricordo, sì, il tepore dei giorni 
e il fresco delle sere all’imbrunire. 
Trascorreva un brivido sul mare 
e nelle case il focolare acceso. 

 
– Ricordi le tempeste dell’inverno, 

il mare si frangeva sulle rive? 
– Ricordo le onde da lontano, 

dall’orizzonte l’una dietro l’altra 
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sempre più alte, vaste, immense, 
il silenzio del mare sconvolto 

e il rumore continuo dell’acqua 
che si spezzava e risucchiava il lido. 

 
Ricordo il fischio della tramontana, 
gli alberi scossi, la natura impaurita, 

e poi la calma di un’alba dilavata, 
pallido il sole, dorato appena il mare, 

un cielo freddo, il giardino sereno. 
 

Una bimba la natura contemplava 
e ogni mutamento ne viveva: 
i venti dominava e la burrasca 

nell’orizzonte calmo si perdeva. 
 
 

III 
 

Alla memoria tornano 
giunchiglie rose e gigli. 

Un albero di tiglio fioriva 
e il suo profumo 

agli aliti di vento diffondeva. 
Rose grandi 

ricche, spampanate, 
a grappoli 

pendevano dai rami. 
Sottile e invadente 

il profumo aleggiava 
e una bimba sognante 

giocava 
nel sereno calar della sera. 
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IV 
 

Ero bambina 
e il vento fra i capelli soffiava. 

Il mare contemplavo 
nella luce di un grigio mattino, 

grigio come l’ondoso mare. 
Lentamente 

si gonfiavano onde, 
rotolavano, 

si frangevano infine 
bianche di spuma 

sulla spiaggia sassosa. 
E il vento fra i capelli soffiava, 
fra le grandi foglie di palma, 

fra i lunghi rami 
degli ulivi frondosi. 

 
(2012) 
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NOSTALGIA 
 

Dolorosa 
l’ansia del ritorno 

che mai appaga il destino. 
Dolci paesaggi alla mente 

dipinge il desiderio 
come fantasmi di sogno 

che l’alba fa svanire. 
Non si placa il rimpianto 

di verdi colline 
di dolce aria azzurra 

di rossi tramonti 
da rondini solcati. 

Giorno dopo giorno, 
anno dopo anno 

la nostalgia dell’esilio 
ferisce. 

Finirà mai l’esilio? 
Finirà questo dolore 

che tormentava Ulisse? 
Come lui 

sulla riva del mare 
il cielo guardo 

che vasto si stende 
sulle verdi colline lontane 

che sogno. 
Chissà, 

forse un giorno gli dèi 
doneranno il ritorno 

alla dolce aria azzurra, 
al rosso dei tramonti 

che le rondini solcano lievi! 
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TERRA NATIA 
 

Son stati brevi i giorni del ritorno 
all’aria dolce della terra natia, 

al luccichio del mare sotto il sole, 
ai tramonti da rondini solcati. 

Nelle ampie ed alte stanze ho respirato 
tutti i ricordi che il cuore si portava. 
Non importa se al posto delle rose, 
dei gigli, delle calle, di giunchiglie, 

solo aranci ora sorgono e limoni. 
La terra stessa io amo che li nutre. 

E forse l’amerei anche se spini 
dal suo seno nascessero alla luce. 
Quella è la casa, la terra che vidi, 
quella è l’aria che prima respirai. 
Là le radici dell’albero che sono. 

Quante volte intorno son nati gli spini, 
fin sui rami si sono arrampicati! 

Poi, per incanto son spariti 
e al loro posto gigli bianchi, splendenti, 

profumati son sorti 
o rose colorate, sfumate: 

un delicato sentore ne emanava. 
Ma sugli steli pungevano le spine, 

per non farmi scordare 
che alla bellezza oscurità è compagna, 

alla dolcezza dolore 
e grevità 

il volo lieve dell’anima raffrena. 
 

(2006) 
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In questa terra 
dal dolce clima 
soffia il vento 

sotto un caldo sole. 
Nel giardino gli aranci 

son carichi di frutti 
ancora verdi. 

Tutto l’autunno, 
poi verrà il Natale 
e quando il gelo 

ammanterà la terra, 
saranno pronti i frutti 

del color del sole: 
luce nel buio 

della terra oscura, 
a presagire la resurrezione. 

 
(Trebisacce, settembre 2006) 
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In questa quiete tanto sospirata 
scorre più lento il tempo. 

Affiorano i ricordi 
in ogni cosa: 

come un principe 
da lontano venuto 

che al suo passaggio 
il sonno disperda. 

Tutto rivive di una nuova vita, 
ma in ogni cosa è celato il passato 

e torna alla memoria 
privo di spine 

che pure un tempo 
lo resero pungente. 

Ora tutto è dolcezza, 
passato e presente, 
e l’anima ne gode: 

come un’ape 
che del fiore il nettare succhia 

e all’arnia 
anche il profumo riporta. 

 
(Ottobre 2006) 
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Delicate, bianche farfalle 
su cespugli di selvatica erba. 
Il vento non ne muta il volo 

e padrone dell’aria 
luminose si librano 

in quest’ottobre mite. 
Sullo sfondo il mare, 

cupo d’azzurro. 
Come una grande trina 

increspata, vitale 
vibra al soffiar del vento. 

 
(Trebisacce, ottobre 2006) 
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Fra mare e colline 
si stendono dell’anima 

i miei luoghi. 
Una pace profonda 

mi pervade 
al ricordo dell’aria 

così dolce 
che una musica sembra 

risonarvi. 
Soffia la brezza 

sul mare increspato, 
muove i pini, le palme 

e gli oleandri. 
Tutto è solare, 

tutto è chiara luce 
fra il mare e le colline. 

Anche quando 
il cielo è incupito 
e l’acqua grigia 

attende il temporale. 
Tutto è forza 

in questa natura 
che nutre agrumi, 

ulivi e biondo grano: 
alberi forti, steli saldi 

e d’oro. 
Sapidi sono i frutti 

in questa terra 
che un caldo sole 

feconda tutto l’anno. 
 

(Aprile 2007) 
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Donde trarrò 
forze di vita, 

se non da questa terra 
nera e forte, 

dall’aria tersa 
spazzata dal vento? 

Trine di spuma 
veleggiano sul mare 

e lo sguardo le insegue: 
un poco, 

poi stanco 
sugli alberi vicini 

si rifugia. 
Ondeggiano 

nel sole del mattino, 
e quando il vento 

si sarà placato 
il canto della tortora 

si ode. 
Dolce lamento 
di malinconia, 

di nostalgia 
d’amore ideale. 

È tutta la sua vita 
quell’amore, 

del suo piccolo essere 
il respiro. 

 
(Agosto 2007) 
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Mia terra, 
fino a quando il ritorno? 

Di ogni tua bellezza 
ora m’imbevo, 

della casa natale 
l’aria 

dal profondo respiro, 
e mi risana. 

Forte 
al mare greco 

son legata, 
da quando bimba 

contemplavo i suoi flussi 
sotto le spinte 

della tramontana. 
Sono qui, terra mia, 

e nostalgia m’invade: 
fra poco 

l’esilio si rinnova. 
O dèi, 

non sia lunga l’attesa! 
Lasciate 

che di tempo in tempo 
a respirare torni 

l’essere mio: 
come corolla aperta 
a questo mare greco 
e ai verdi agrumi; 
alla casa natale, 

che ricorda l’infanzia 
dolce e antica! 

 
(Agosto 2007) 
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Lontana è la terra 
dal dolce clima, 

ma tu, Luna, 
che ovunque splendi 

portale il canto d’amore 
che da me s‘innalza. 

Dal suo pensiero 
quanta forza di vita! 
Ampio e profondo 
si apre il respiro. 

Nella contemplazione dei ricordi 
io vivo questa notte, cara Luna. 

Alla mia terra narra 
la mia nostalgia 

e dille che nel destino spero: 
un giorno forse potrò rivedere 

il verde incanto del mio giardino, 
che tutta l’aria intorno 

di luce ravviva. 
 

(2010) 
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Tornerò mai nella mia cara terra 
ai cieli azzurri 

che un sole ardente indora? 
Alle spiagge di sassi  

lisci e tondi, 
immemori dei passi  

antichi e nuovi; 
di me bambina  

che li ho tanto amati 
come parte di un Eden solo mio? 

Alle colline sopra la marina, 
onde dolci di terra modulata, 

come se un dio le avesse plasmate 
suonando col suo flauto  

un’armonia? 
Dovrò darti l’addio, mondo bambino, 

che ho abbandonato 
in un tempo lontano? 

Nei sogni torni  
come un Eden fatato 

che fu nel mio destino. 
Ora, forse, non più. 

 

 
 

 
 

  



 167 

 
 
 

Della mia terra gli ulivi 
sono saggi antichi 

da povertà e vecchiaia 
modellati 

di nodi e rughe. 
Forti radici 

nella terra profonda 
cercano l’acqua di vita 

e ricchi sono i frutti  
per gli umani. 

 
(Gennaio 2012) 
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AI MIEI FIGLI 
 
 
 
 

Mio tesoro, 
quando, bambino, dicesti: 

“È bello il mondo!”, 
ti guardai stupita pensando: 

“Ancora non conosci il dolore”. 
E’ lontano quel tempo, 

amor mio, 
e tu ora conosci 

i tormenti che la vita può dare, 
il buio di momenti 

che luce di stelle non rompe 
dalla volta del cielo. 

Ma io, ben oltre la metà della vita, 
a te adolescente 

confido: 
“Com’è bella la vita, tesoro, 
raccogline i fiori e le ortiche! 

Vai dritto al suo cuore 
nella sofferenza, nel dolore, 
perché in essi è racchiuso 

uno scrigno 
di saggezza e d’amore 
che l’uomo soltanto 

può ottenere! 
Ricordi le fiabe che narravo 

ai tuoi occhi stupiti, alla tua anima aperta? 
Ricordi le caste fanciulle 

e i principi ardenti? 
Ricordi i draghi e gli orchi 

che imprigionavano il bene? 
E quante lotte il principe fiero 

 
  



 169 

 
 
 
 

per la bella ingaggiava 
oltre i monti, i fiumi e i mari? 

Anche tu impavido lotta: 
al di là del dolore 

la vita ti attende vincitore 
per donarti la saggezza 

e l’amore che cerchi 
nel confuso vibrare 

del tuo giovane cuore! 
Sull’umanità riverserai 

questi doni preziosi: 
il premio che la vita 

riserva agli eroi”. 
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Mio tesoro, 
una ferita al cuore non ferma la vita. 
Soffrire per amore è un dolce morire, 

ma si risorge, sai, 
e nuovi incanti allieteranno i tuoi giorni. 

Ma fa’ che serva a qualcosa il dolore: 
lascia che operi a fondo 
nel tuo giovane cuore. 

Nulla dall’esultare nasce, 
da sofferenza tutto 

e spuntano fiori nel deserto 
di magica bellezza colorati. 

Anche il sole scompare all’orizzonte 
perché risplenda la fiamma delle stelle. 

Fa’ come i naviganti, cerca l’Orsa, 
quella Maggiore, certo: 

la tua stella polare sta aspettando 
che ti svegli dal sonno della vita! 
Non perderla di vista, te ne prego: 

ti condurrà sicura sul cammino 
che prima della nascita scegliesti! 
È duro, forse? Non temere, amore! 
In fondo un altro giorno troverai 
illuminato da un sole perenne. 

Non ti acceca, ma riscalda il tuo cuore 
e rende più facile l’andare, 

mentre l’essere è lieve. 
Come farfalla 

che un attimo si posa su un evento 
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e poi rivola leggera nella luce. 
Non c’è per lei né un prima né un poi. 

È un eterno presente la sua vita, 
in cui la terra e il cielo sono fusi: 

esistere e morire sono uguali, 
in quanto sa di essere immortale. 

 
(2003) 

 
❀  ❀  ❀ 

 

Di santità l’anelito 
sia sempre nel tuo cuore, 

alle stelle rivolgi lo sguardo! 
Sulla terra, dal Cristo redenta, 

poggia saldi i tuoi piedi: 
vertigine di altezze 

non ti prenda, 
l’umiltà sia la meta! 
Santifica te stesso, 

poi la terra 
che come madre tenera 

il tuo peso sostiene! 
Dona i pensieri alle stelle 

e dolci sentimenti 
espandi nel cosmo! 

Siano le azioni 
come gesti santi 
al mondo donati! 

Tutto sia angelico in te, 
nel Cristo dimora 
e insieme a Lui 

redimerai la terra! 
 

(2005) 
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CANTO ALL’EUROPA 
 
 
 
 

Chi canterà l’epopea di Europa, 
l’antica bellezza insidiata da Giove? 

Chi canterà i suoi popoli 
per millenni in guerra e divisi 

eppure uniti 
nel sogno lontano di un’unica patria? 

E chi ricorderà gli eroi polacchi 
venuti a morire per l’Italia? 

Ma non togliete all’Europa i suoi papi, 
i re e gli zar, perché di Europa son figli! 
E non togliete neppure a questa madre 

la santa Russia, 
la barbara vigoria delle sue steppe, 

il profondo risonare del suo cuore cristiano, 
l’immensa vastità delle sue terre! 

E Budapest e Praga dalle fresche brezze 
che increspano le placide correnti del Danubio! 

Non toglietele nulla, 
perché mai è apparsa così bella e preziosa 
come un’antica dea saggia e immortale! 

 
  

 
 
 
 

  



 173 

PREGHIERE E RITMI SACRI 
 
 
 
 

Devozione è l’armonia dell’essere, 
il canto dell’anima 

che ha ritrovato i cieli. 
 

❀  ❀  ❀ 
 

Benedetta sia tu, neve, 
che rendi al mondo l’innocenza antica, 

quando il Padre 
gioiva ancora della Sua creatura! 
Poi venne il tempo dell’oscurità, 

del pianto umano: 
il Padre il figlio aveva allontanato. 
Da solo il figlio percorrere doveva 

del ritorno il lungo cammino. 
Finché nacque sulla Terra un Bambino 

come la neve candido 
e al mondo l’innocenza offriva, 
intatta dal peccato degli umani. 
Egli era il Fiore dell’umanità, 

come Sua Madre, Rosa del Creato: 
alto  mistero che bontà del Padre 
aveva preordinato per la Terra. 

E sussultò di gioia il mondo intero 
e ancora freme nella Notte Santa, 

quando di nuovo nasce il Redentore, 
segno d’amore del Padre per l’Umano. 

 
(2012) 
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AL PADRE 
 
 
 

Benedetto sia Tu, Signore, all’aurora 
che l’allodola annuncia! 

Benedetto, Signore, a mezzogiorno, 
ora di luce piena per la Terra! 

Benedetto sia Tu, 
quando scende la sera! 

Benedetto, Padre, 
quando il cielo stellato 

avvolge il mondo, 
ma benedetto Tu sia, 

anche se nubi coprono 
le stelle! 

Benedetto sempre, mio Signore, 
a ogni ora del giorno e della notte! 

Benedicendo Te, armoniosa è la vita 
e Tu benedizione e armonia 
riversa su chi Ti benedice, 

così che un cerchio d’amore 
racchiuda l’Uno e l’altro 

in dedizione! 
 

(2011) 
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AL CRISTO 
 
 
 

Nel respiro congelato della terra 
ti ho visto, 

Signore di dolcezza e d’amore, 
venuto a riscaldare la morte 

il Tuo corpo di luce. 
Freddo il timore scioglieva 

e onde felici di vita 
ritmavano un canto silente. 

 
(Milano, 30/9/72) 

 
❀  ❀  ❀ 

 

Scendi lievemente, Signore, 
fra questo popolo che ti ama! 

Ascolta quanto il suo canto è dolce, 
quanta misericordia è nel suo cuore, 

quanto lieto si volga alla vita 
e alla natura! 

Belli sono i fiori della sua terra 
e profumati, 

azzurro è il mare 
e d’oro le sue messi. 

Sciogli discordie 
che il bene fa appassire: 

come il sole dissolve la neve 
e il vento disperde le nubi! 

 
(1986) 
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Benedetto Tu sia, Signore, 
per la legge dell’amore! 

Per questo benedetto amore 
che dalle stelle dilaga 

in fiumi, ruscelli e fili d’acqua. 
Per i fiori, i boschi e le montagne, 

per quanto c’è di bello 
che l’amore ha formato. 

Benedetto per i nuovi nati 
che rallegrano il mondo come fiori, 

e felici sono le stagioni 
che variano la terra coi colori! 

Benedetto sia l’arcobaleno, 
segno antico d’amore rinnovato! 

L’uomo l’ammira 
e in cuore gli risuona 

ogni colore come un sentimento. 
 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

C’era una volta un essere divino 
che in un tempo lontano ed infinito 
a scendere nel mondo accondiscese. 

D’amore ardeva 
e accolse il dolore, 

era la Vita 
e attraversò la morte. 

E tutto questo fece come un dono, 
profuso a piene mani sui viventi. 
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Signore, fai discendere dolcezza 
nel destino, nella mente e nel cuore, 

perch’io possa al mondo dire: 
"Ecco la grazia, umile com’acqua, 

dolce bagna la vita "! 
Disperdi il buio dell’anima che soffre, 

dona la pace di una rosea aurora, 
perché il mondo non sia solo dolore, 

ma luce della grazia soprattutto! 
 

❀  ❀  ❀ 
 

Che sarebbe, Signore, 
il mio poetare, 

se non fosse della vita 
il canto, 

se bellezza del creato 
non muovesse? 
Come usignolo 

che la notte incanta, 
anch’io voglio incantare 

il firmamento. 
Ogni stella sia corda 

ed arpa il cielo, 
suonata dal vibrare 

del mio cuore! 
Così l’essere intero 
in musica si sciolga, 

che al Tuo trono s’innalzi, 
come il canto notturno 

d’usignolo! 
 

(Maggio 2007) 
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Al Tuo Cuore ferito, Signore, 

la mia gioia sia balsamo! 
Sorridi con me questa notte 

al cielo perfetto, 
allo splendore della bianca luna! 

Sorridi, Signore, 
agli oleandri in fiore, 
a questi grandi alberi 

fitti di foglie, 
al profumo delle magnolie 

che incantano la notte 
e le stelle lontane! 

Sia balsamo al Tuo Cuore 
la bellezza 

di questo paradiso di Natura 
che Tu stesso hai creato 
e poi donato all’uomo! 
Sorridi, mio Signore, 

te ne prego, 
se un po’ di gioia 

son riuscita a darti, 
e illumina la Terra 

che il Tuo sorriso attende, 
implorando la Tua compassione 

per quel Cuore che sempre ferisce! 
 

(Estate 2011) 
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ALLA VERGINE 
 

 
 

Un canto d’amore 
sulla terra trascorre. 

Dai monti di conifere odorose 
sulle valli discende. 

L’erba dei prati è un organo 
sfiorato da dita leggere. 

Sul mare 
l’armonia si distende 

e vibrano le onde 
come corde di un’arpa. 

Nel rosso tramonto si tuffa 
fra le stelle risuona. 

Nel silenzio della notte 
giunge l’eco alla terra, 

e venerato 
l’umanità lo ascolta. 

 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Ti ringrazio, Madre! 
La Tua luce serena 

dai più segreti Cieli discende 
e dolce rende il lume delle stelle 
nelle notti profonde di novembre, 

quando il brillio gioioso 
nell’aria pungente 

annuncia già l’Avvento del Messia. 
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Signora delle stelle, 
da Te si espande l’universo intero 

come rosa dai mille petali 
ed eterno il moto prende 

in mille direzioni, in mille spazi, 
che si aprono alla grazia del Tuo tocco. 

L’eco dei canti angelici 
a noi giunge nel cuore 
e della Terra intesse 
le fibre più nascoste, 
finché torna a udirsi 

nello stormir degli alberi, 
nel canto degli uccelli 
nel silenzioso palpito 

dei petali al vento. 
 

(1986) 
 

 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Per Te questa rosa 
fiorita nel gelo di dicembre 

e i due boccioli intorno 
che un soffio di calore 

ha fatto aprire 
alla mitezza di un sole d’inverno! 

 
(Dicembre ’90) 
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Tu, che dalle alte stelle il mondo guardi, 

nella misericordia del Tuo sguardo, 
nella serena luce del Tuo volto 

rispecchi mille mondi e soli e stelle. 
Centro ideale di celesti armonie, 

susciti nel creato sintonia. 
Da Te viene l’eterna dedizione 

che gli angeli e gli arcangeli e le stelle 
donano al Padre. 

E tutto l’universo è permeato 
di questa dedizione che è la scala 

per cui gli esseri salgono alle stelle 
e dalle stelle scendono nei mondi, 

a rinnovare l’eterno sacrificio 
della vita di cui sei la sorgente. 

Da Te, che sei la vetta del creato, 
fiorisce il germe del Tempo e dello Spazio, 

da Te si effonde alla vita 
l’essere 

che molteplice si frange 
in mille aspetti. 

Da Te l’incanto sorge 
dell’eterna Bellezza: 

la contemplano gli angeli 
e il canto echeggia 

del loro eterno Amore. 
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Vergine santa, 
Luce divina di divino Amore, 

fa che risplenda, bello, il Tuo sorriso 
e illumini di luce gli orizzonti! 

Sfiora la terra, Madre, 
e al Tuo tocco 

si disciolga d’amore 
e d’amor viva! 

 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Se umile e piccola fossi 
come quel fiore che Tu, Vergine santa, 

passeggiando in segreto sulla terra, 
sfiori con il Tuo piede benedetto; 

se potessi innalzarti un canto degno, 
se potessi fedelmente servirTi, 
allora irradierebbe l’armonia 

da me sul mondo 
che in ansia l’attende. 
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Benedetta Tu sia, Madre divina, 
nella dolcezza del tuo quieto cuore 

ubbidisti al Signore! 
Benedetta Tu sia, Donna celeste, 

che il Verbo ci donasti! 
Benedetta la Tua Misericordia, 

che come un velo di profonda pace 
scende dall’universo sul mio cuore! 

Benedetta, Madre, e di più non so dire, 
poiché "benedetta" dicendo 

un canto dall’intimo mi sale: 
come tenera tortora si posa 
su un lembo del tuo manto 

in orazione! 
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A Te rivolgo, Madre, 
il mio pregare 

per lo sposo che un giorno 
mi hai donato. 

Egli Ti ama, lo sai, 
e Tu, come oro nel crogiuolo, 

vuoi provarlo. 
Ma prego, Madre, la Tua misericordia 

di aver pietà 
del mio amore che soffre. 
È un dono grande di Dio 

la malattia, 
ma non è forse più grande 

la Sua grazia? 
Se più grande non è, 

certo è più dolce. 
Donagli, Madre, dolcezza 

che guarisca le pene del suo corpo 
e lenisca del mio cuore il soffrire! 

Insieme le Tue lodi canteremo 
per quel giorno lontano 

in cui ci unisti, 
insieme grati saremo 

per tutto quanto ci hai dato e donerai. 
Mai sia lontana da noi 

la Tua grazia 
e ogni istante della nostra vita 

da lei sia circonfuso! 
Ogni istante la grazia trasfiguri 

e di grazia sia pieno 
ora e per sempre!                                          

 
(2006) 
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Dall’umile silenzio 

del mio cuore 
nasce un canto 

per Te 
senza parole. 

Non chiedermi di agire, 
Santa Madre: 

è la contemplazione 
mia natura! 

Ma contemplare 
non è comunione 

con gli esseri del Cielo, 
col Divino? 

Non è forse donare 
forze pure 

al Cielo che alla Terra 
le ridona? 

Come pioggia benefica 
di grazia 

muti in gioia 
l’umano soffrire 

e Tu, Madre, 
il Tuo amore conserva 
a me che questo solo 

so donare! 
 

(Luglio 2008) 
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Del mio giardino i fiori 
voglio donarti, Madre, 

i più belli che la terra regala. 
Rose bianche di abbagliante candore, 

rosse di carità infocate 
e rosa che il tramonto han catturato. 
Minuscoli mughetti, primule d’oro, 

bianchi gigli e fresie profumate. 
Viole mammole, umili e piccine, 

e viole del pensiero delicate. 
Ogni fiore ha un suono, dolce Madre, 

per Te siano concerto d’armonia! 
A Te che del creato sei la Bella 

la Terra doni il meglio che produce! 
Come l’anima mia, il cui sentire 
faccia sbocciare fiori profumati. 

Se un sentimento sorge dissonante, 
sul nascere appassisca: 

come gramigna 
che sole e acqua non vogliano nutrire! 

Sulle ali di un pensiero trasparente 
volino i fiori a Te che sei Regina 
e Tu donali al Padre, Madre mia, 

come un bouquet d’amore e di speranza, 
che implori compassione per la Terra, 
per gli uomini che soffrono il dolore 

e dal dolore cercano riscatto! 
 

(2008) 
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Quale dolcezza ai piedi del Tuo manto, 
gioia di Paradiso da Te spira! 

Non guardare la mia pochezza, Madre: 
guarisci il mio tesoro che soffre, 

fa’ ch’egli possa far ciò che Ti piace! 
Proteggi i miei figlioli, Madre santa, 

e grata ti sarò con tutto il cuore! 
Vedi l’ailanto 

che al cielo volge tutte le sue foglie? 
Anch’io mi volgo al Cielo come lui 
e Ti prego con l’essere mio tutto. 

Come una fonte d’acqua che zampilla, 
chiara fresca pulita alla sorgente, 
a Te innalzo lo spirito, Regina. 
Non lo deluderai, ne sono certa, 
e l’amore che chiedo donerai, 

pieno di grazie e di eterna dolcezza. 
 

(2010) 
 

❀  ❀  ❀ 
 

È bella questa bianca rosa 
che dinanzi a Te risplende! 

Perfetta nella forma 
come il cosmo appena creato. 

Pura nel suo candore 
dall’ombra del male intatto. 

Luminosa 
come luce primigenia del Logos. 

È questa rosa, Madre, 
l’immagine di Te 

che di Bellezza sei la perfezione. 
 

(19 gennaio 2013) 
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A MICHELE 
 
 
 

Angelo giovinetto, 
nell’alba vieni incontro. 

Oro rosato 
sono i tuoi capelli, 
la purezza dei cieli 

nel tuo volto 
come petalo bianco, 

trasparente. 
Sul mare voli, 

nella veste 
i riflessi del sole. 
Benedetto sia tu, 

che alla Terra 
il Paradiso porti! 

L’armonia delle sfere 
è la tua spada: 
i nemici di Dio 
sono incapaci 
di sostenere 

della bellezza il suono. 
 

(Settembre 2007) 
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GIORNI SANTI 
 
 
 

Dalle steppe innevate del Nord 
dai boschi di spoglie betulle 

in questa Notte Santa 
rapido è giunto il vento. 

Vigoroso il canto, 
aspro n’è il soffio 

che disperde il male. 
Benedetto sei tu, gelido vento, 

che l’aria pura e trasparente fai! 
Del Bimbo l’innocenza si diffonde 

come di flauti melodia gentile. 
Alla Terra dà sogni dorati 

come soffici nuvole leggere 
che solo in queste Notti il Cielo dona. 

 
(Dicembre 2008) 
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La neve i rami spogli veste, 
è puro il mondo 

in quest’Epifania. 
Nulla turba la pace, 

nulla il silenzio. 
Come se il Cielo 

in quest’ultimo Giorno 
volesse dirci: 

“Ecco la santità, ecco saggezza, 
questa è la vita 

degli uomini degna! 
Siete figli di Dio, 
fugace è il mondo, 

ma il Padre di bellezza 
l’ha adornato, 

per ricordarvi la patria celeste, 
non perché al mondo vi leghiate. 

Questo è l’ultimo dono del Natale, 
per tutto l’anno serbatelo nel cuore, 
come perla preziosa, bianca e pura: 
simile a neve che la notte schiara!” 

 
(2009) 
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Quanta serenità 
nel giorno dopo Pasqua! 
Che gioia quieta, sottile! 

Come se l’Angelo, 
che sulla Tomba apparve, 

distendesse le ali, oggi ancora 
sul mondo 

stupito da Resurrezione. 
Pace di cieli sulla Terra discende 

al rinnovarsi della primavera, 
al ritorno dell’Angelo che annuncia 

che risorto è il Signore 
e attorno a sé diffonde 
del suo essere l’oro. 

 
(2009) 
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FAVOLA IN VERSI 
 
 
 
 

LA CHIAVE D’ORO  
 

(SACRO AMORE) 
 
 
 

In terra lontana in un tempo antico 
c’era una principessa bella e buona. 

Una notte, sul far del mattino, 
un giovane sognò di biondo aspetto, 

dagli occhi azzurri come il cielo sereno. 
Era un ricordo antico 

di amore dolce e puro: 
le indicava una porta, poi svanì. 
S’innamorò l’amabile fanciulla 

e tale era l’amore 
che si svegliò di colpo 

e all’istante decise 
di cercare l’amato in capo al mondo. 
Dalla reggia fuggì e nessun la vide. 
Leggera come il vento si muoveva, 

l’amore la spingeva 
e cento leghe in fretta in fretta fece, 

ai piedini pantofole di seta. 
Stanca si addormentò nella foresta; 

nessuna belva le fece del male, 
tanto bello era il volto, 

rosea la pelle. 
E corse ancora sulle ali del vento 

per giorni e giorni 
e chissà dove giunse, 

ma infine vide innanzi a sé una porta. 
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Di legno fine, d’oro intarsiata, 
gemme la contornavano splendenti. 
Provò ad aprirla la dolce fanciulla, 

ma chiusa era la porta, grevi i battenti. 
Intorno si guardò, ma sola era, 

e pianse allora perché non sapeva 
come arrivare al suo sognato amore. 
Stanca di pianto, il sonno la vinse. 
Ed ecco, vide il giovane cortese: 

“La chiave, amata, in fondo al mare giace, 
è là che la devi cercare”. 

Si sveglia infine la principessina 
e s’incammina per trovare il mare. 

Ed ecco giunge: 
da un orizzonte all’altro si distende, 

i colori cangianti di verde, azzurro e blu, 
ma tuffarsi lei deve e poi chissà… 

Ed ecco che un delfino e una sirena 
le vengono in aiuto e fra la sabbia 
la chiave d’oro le fanno trovare. 

Un “grazie!” loro dice con il cuore 
senza parole sul fondo del mare, 

poi in superficie a lunghe bracciate 
il mare fende e alla riva giunge, 

bianca di sassi al sole dell’estate. 
Di nuovo s’incammina 
e cammina, cammina 

ritrova la porta preziosa 
e la chiave nella toppa infila. 

D’oro una luce dalla porta emana, 
d’oro come la chiave che l’ha aperta. 

Oltre la soglia un mondo solare: 
alberi secolari, verdi di foglie 

in smeraldi intagliate, 
più scuri, più chiari, brillanti, 
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e rossi pomi fatti di rubino 
e fiordalisi di acquemarine. 

Fra queste meraviglie, 
circonfuso di luce, 

un giovane s’avanza lentamente, 
e mentre lei ne osserva la figura 

a poco a poco le si scioglie il cuore. 
Un canto, un’armonia celeste 

s’espande nel giardino dolcemente: 
è tutto sinfonia il mondo intorno 
e nella vasta sinfonia d’amore 
la principessa l’amato ritrova. 

Da quanto tempo l’aveva perduto 
e quanto a lungo l’aveva cercato! 

Nei suoi occhi vede se stessa, 
quel che di sé ha perduto 

e la ferita che dentro si porta 
cessa di sanguinare e di dolere. 

Dolce un presagio le blandisce il cuore, 
lieve speranza di gioia futura, 

poi una forza dallo spirito nasce: 
è lungo il cammino che li attende, 

ma fianco a fianco devono avanzare 
e mano nella mano saldamente 
fino alla meta devono arrivare: 
lontano, dove il sole splende 

all’orizzonte di una Terra nuova. 
 

(2011) 
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POESIE GIOVANILI 
 

 
 
 

Modulato il canto della notte 
corre intorno alla campagna. 

In un cerchio di pace si chiude 
vibrato da venti 

come fili irraggianti 
verso mete di lontano futuro. 

 
(Inizi anni ’70) 

 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Su un fiume d’aria 
scivolate, 

pesanti di passione, 
fiori, 

dall’albero bianco 
di tiepida luna. 

 
(Inizi anni ’70) 
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Pallidi fiori del pensiero, 
fuochi divenite 

di cento colori dipinti, 
di luce di sera 

morenti, 
albe trasparenti d’estate! 

 
(Inizi anni ’70) 

 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Dolci rimpianti 
piovuti, 

acque delicate del ricordo, 
nella conca di terra 

beata: 
germogliante ogni istante 

in chiare foglie 
di limpido verde. 

 
(Inizi anni ’70) 
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Anemone, 

luce di riposo 
sulle macerie del mondo 

caduto sul cuore; 
spoglia la tua corolla 

un sole arido di sabbia, 
sollevata da soffio di pianto. 

 

❀  ❀  ❀ 
 

Soave amore 
dall’alto fluisce, 

tramato di luce di sole, 
e l’anima 

come coppa splendente 
lo accoglie. 

 
(Napoli, maggio 1972) 

 
❀  ❀  ❀ 

 
Ritmi vibrati sul mare, 

fantasmi di forme e colori 
ondanti su cieli di fumo. 

 
(Sorrento, giugno ’72) 
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Poesia  di natura e di luce, 
ulivi tessuti d’incanto, 

sereni di limpido amore: 
denso, 

scorrente ogni fibra di terra 
stupita di sete. 

 
(Napoli, luglio ’72) 

 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

A chi domanderà di me 
il silenzio risponda: 

perché il silenzio la mia vita nutre. 
Una sola parola nell’anima vibri: 

d’amore. 
 

(Milano, 12/9/72) 
 
 

❀  ❀  ❀ 
 
 

Al centro del cuore 
è un bocciolo di rosa. 
Se i petali espandesse, 

di luce abbaglierebbe il mondo. 
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Si muove da molto lontano 
un grido nel tempo. 
Nel silenzio sboccia 

e fiorisce in crescendo; 
alle rive dell’anima sbocca e si spegne. 
E lo stesso silenzio lo avvolge, sereno. 

 
(Milano, 16/9/72) 

 
❀  ❀  ❀ 

 

Cadenzato 
appassisce il suono del tamburo 
vibrato nella pace dell’anima; 

l’ultimo colpo, linea di ritmo infinito, 
protende la vita 

sottile; 
invisibile infine 

nel bianco di un cielo lontano. 
 

(Napoli 10/11/72) 
 

❀  ❀  ❀ 
 

Della mia tristezza 
ti chiedo scusa, mondo; 

da te mi fiorisce 
in un campo annerito 

da un lontano incendio finito, 
visibile ancora 

nella morte dell’anima. 
 

(Napoli, novembre ’72) 
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Come bozzolo duro nel cuore del mondo 
il dolore attende esseri d’infinito amore 
che ne dissolvano la triste consistenza 

e trasmutato in mille aliti di vento 
lieve, chiaro e sottile 

possa confondersi alla gioia del cosmo. 
 

(1978) 
 
 

❀  ❀  ❀ 
 

 

Risplende il sole allo zenit 
in un giorno d’autunno, 

serena è l’anima 
come verde distesa di fronde. 
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