
Il respiro della notte
 
È immobile questa notte d'estate
che sinuosa si allontana
come un'amante clandestina,
mentre l'alba la segue con lo sguardo
perdendosi in una nuova richiesta d'amore
che la sua luce rinnova di speranza.
Svaniscono dolcemente le stelle
e solo Venere s’attarda ancora un po’.
Sbadiglia una finestra nel fresco mattino
a cacciar via i fantasmi del buio
per ritrovare in nuovi lembi tersi di cielo
pagine azzurre su cui scrivere ancora la vita.
Parole scritte con inchiostro prezioso 
su spazi evanescenti
raccolgono i cocci dei nostri sogni
Pensieri inafferrabili e frenetici
sparsi nel vuoto palpabile 
si aggrappano tra loro a creare la realtà.
Cambia la vita le carte sulla tavola,
rimescola e scompiglia stelle e sogni
e nei meandri della materia oscura
tra galassie e infiniti universi
il reale invisibile gioca a nascondino
con l’umano limite sulla soglia del mistero
in un eterno gioco
di ombra e luce
che troppo spesso sfugge alla  mente.
Resta solo l'attimo pieno di cose semplici
a riempire il vuoto delle risposte umane
alle infinite domande della vita.
Ho appeso nastri di speranza al vento del sud
che portino ansie, passioni e sortilegi
sino al bordo delle nuvole, ai confini dei monti
là negli sconfinati silenzi dove
l’affanno del mondo sembra quietarsi
nel respiro profondo della Vita.
Come aquiloni colorati
volteggiano spinti dalla brezza
i nostri pensieri alleggeriti,
senza più zavorre dal passato
né aspettative del futuro
a far capriole in un presente pieno di pace,
rincorrono canzoni e pregiudizi.
Si spezzano i fili sottili di sentimenti 
trascinati come zavorre di pigrizia
e i sogni vagano sempre più leggeri
tra le pesanti nubi d’un vissuto
che ingombra e confonde orizzonti.
Offuscati da un cielo ingombro
non vediamo i colorati zig zag 
dipinti negli squarci d’azzurro,
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ma ovunque udiamo suoni e melodie 
che ascoltiamo con gli occhi socchiusi
a liberare i vincoli della realtà.
Tace lo strepere del mondo
nelle note dei grilli, nel richiamo del chiù:
l’anima si veste di riflessi di stella
e riluce a dispetto di notti buie, 
di silenzi vuoti in attesa d’un sussurro
che racconti dorate promesse
sognate nei pomeriggi d’estate 
in attesa di poterle liberare
alle prime brezze autunnali.
Cosi sospira la notte ed io con lei
inspirando ed espirando
sogni, emozioni e poesia....
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