
Prati e città

Non ci sono rondini
in questa primavera fredda
in cui la speranza si aggroviglia
ai rami dove gemme
timide e ostinate
intuiscono la vita.
Sono vuoti i cieli
senza rondini
la speranza è nei semi 
che timidamente 
si aprono al mondo
ignari di ciò che vedranno.
S’allarga la crepa nel muro:
dita sottili di tenere radici  
tenacemente scavano una via
più forti della pietra
l’aggirano, l’avvinghiano
per continuare a vivere.
Speranze e certezze
costruiscono il futuro
con la semplicità d’esistere,
linfa vitale scorre
verso il futuro
di foglie giocate dal vento.
Sgangherata umanità 
s’arrabatta nel volgere dei giorni
su marciapiedi di cemento
tra frenetici passi
si confondono maschere
colorate di consuetudini.
Peccati calcificati
oscurano limpidi cieli
e terre fertili.
Brandelli di sogni
cercano un varco
tra gli attimi irrigiditi
e l’anima del mondo
scorre sensibile e sottile
sotto le pietre e l’erba dei cortili.
Le mani distratte del Tempo
consumano storie di vita
ordite tra chiasso e silenzi.
L’uomo errante 
cerca luce nelle cose
piccole e grandi,
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mentre percorre sentieri isolati
ricamati in bianco e nero
nella trama della vita.
Nessuno s’accorgerà del lieve
sbattere d’ali di farfalla
che ignare cambieranno il mondo
senza rumore, né strepito.
Nell’infinitamente piccolo
l’armonia d’un riflesso d’immenso.
Nel profondo oceano
la vita combatte
luce e gravità
e un'unica cocciuta goccia
nel nuotare controcorrente
indica una possibilità.
Specchio contro specchio
l’Oceano si riflette nel cielo
stella per stella, goccia per goccia.
Inconsapevoli umani respiri
soffocati d’un tratto
dall’ indifferente respiro dell’Universo
sono solo pixel
nel grande disegno,
ignari del mutamento.
Solide trasparenze
si ancorano tenaci
ad un sottile filo di seta
e campanelli d’argento 
legati al filo d’oro della vita
tintinnano suoni d’angelo.
Farfalle di speranza
spargono nell’aria
pulviscolo di sogni.
Arcana una luce
ci guida
verso mete lontane.
Ci tende la mano
una nuvola dorata
fremente di vita
contrappunto a un’alba
serena e sottile
fra le colline fumanti.
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