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E di sale sa il mio cammino
E di tempesta il mio cuore
Condannata agli inferi
Senza vedere il sole
Sono rotondi i miei passi
In questa stanza scura
Su questa nave in bilico
Fra naufragio ed avventura
Un mercantile stanco
Che passa all’orizzonte,
Pigramente svanisce
Spruzzando fra le onde…
Nel rollio dei giorni
Pesanti di mancanze
Trascino i miei pensieri
Tra catene di ricordi,
Io sono solitaria
Ma non per mio mestiere
Io sono solitaria
Ma non per vocazione.
Aliena fra le ombre della gente
Non capisco pensieri e fantasie
Di chi mi passa accanto
E sfiora la mia mente,
Ma guido questa nave
In rotta all’infinito,
Aspettando il naufragio
Dei sogni colorati.
È la speranza ancora
in cerca d’un approdo,
del profilo lontano
d’una terra sicura.

Mare torbido mare in tempesta
che ti porta lontano oltre l’orizzonte
e la tua anima silente vaga
cercando arcobaleni
e scaglie di luci iridescenti
nel blu di cielo splendente
dopo il temporale
fra draghi viola di nuvole sfrangiate.
Poi brucia l’aria rossa del tramonto,
brilla e lampeggia sui marosi gonfi,



nelle ultime luci della sera,
nelle voci stonate dei gabbiani…
Incede lenta la notte
e tra i suoi passi  d’ombra
occhieggia luminosa la luna
a rischiarare dimenticati sogni
e io mi piego e mi ripiego come un giunco
e fo passar tutte le piene
e ora che tutto mi travolge
nemmeno il tempo mi guarirà.
Svanisce la memoria dietro le pieghe
di ventagli strampalati pieni
di stelle, datteri e incantesimi
e nel rincorrere i ricordi m’addormento.
Una sirena spunta in cresta all’onda
scioglie la spuma bianca dei capelli
irride le speranze e i desideri
negli abissi del tempo
ma non ascolto il suo canto,
solo il respiro del mare e
il vento che da lontano porta
le voci, i profumi del mondo.
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