
Tracce di memoria

Negli occhi un po’ spenti di mio padre
ho immerso  ricordi e emozioni sperimentate
eppure ritiro inattese visioni  della medesima vita.
Sotto le grandi querce del triangolo alberato 
imparo ad assecondare le luci e le emozioni
del giorno che sta per girare nell’altro emisfero.
Sento l' oblio invadere il mio essere tra le foglie 
autunnali sparse nel terreno e il mio spirito pare
aleggiare immerso nei ricordi illuminati dal sole.
Viali alberati e torrenti tortuosi
si perdono nei meandri della memoria,
tra nebbie autunnali e soli accecanti.
Ascolto una voce di bimba che chiede amore
passeggiando al rumore di foglie appena cadute
mentre tra i rami secchi zufola l’eco del vento,
una voce di bimba che si inventa nuove
storie per non sentirsi sola,
per non perdersi nella nebbia del meriggio,
mentre l’eco del vento trasporta le memorie
immerse nei colori autunnali, implorano  
e  sfumano alla mente come fiamme infuocate.
Sarà il gelo dell’inverno a sfatare incertezze
il manto bianco a donare serenità,
mentre la bimba trova il proprio destino,
risalendo il tempo della maturità 
nuove stagioni regalano inaspettati sorrisi
e sempre ingenui incontaminati stupori, 
remembering the little white shoes.
Calzando invece nuove scarpe con tacchi 
vertiginosi, guardo il mare che si infuria
ed è lì che sfocia l’immagine di mio padre,  il suo sorriso soave  e invitante,  
quell’espressione genuina 
e gentile. In eterno rimarrà nell’anima mia.
La forza del mare mi affascina
accende ricordi lontani di padri,
una donna affida i capelli al vento
e si lascia trasportare verso nuovi orizzonti
dove i ricordi diventano presenza
a se stessa e alla sua rinnovata anima quieta.
Oltrepassando quella piccola linea invisibile
si connette con i rumori sottili, delicati
colonna sonora di una dolce progressione
e sento onde sonore ritmare nell’aria umida
avviluppando il mio essere di remote immagini 
L ‘eco della sua voce mi chiama.............
L’ orizzonte al tramonto accende colori,
l’oscurità avanza imperterrita, cancella l’attimo,
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riaffiorano voci lontane e nuove nenie notturne.
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