
IO SONO FIUME

È là, 

che scorre,

seguendo sempre il suo percorso.

A volte calmo, tranquillo,

a volte agitato, movimentato              

fuoriesce dagli argini.

Acqua verde, dolce, fresca,

dall’odore simile al muschio.

Acqua cristallina, 

la sua trasparenza mostra

l’interno

pesci piante e sassi

il loro andare controcorrente

disturbano il suo incedere, 

rovinano l’armonia.

Il fiume è suono e rumore,

lo scroscio della corrente

le onde che si rifrangono,

e

la caduta delle foglie d’autunno

sulla sua superficie,

come bisbigli di voci lontane.

Il fiume noncurante

libero

va avanti

verso la sua meta, il mare.

È là, che arriva.



IO SONO FINESTRA 

Buio!

Una notte piena di lampi, di tuoni, di pioggia, di grandine

che la colpivano.

Cercavano di buttarla giù,

era come un massaggio vigoroso:

ma tutto inutile.

Trasparente fuori, dentro con un cuore grande:

così piena di emozioni e di pensieri.

Sempre fredda al tatto, più fredda del polo nord

questo dovuto alla timidezza o alla tristezza;

non era facile essere sempre da sola.

Desiderava voler scappare,

a volte

come i bambini che giocavano

nel giardino di colore verde smeraldo.

Iniziò a pensare cosa fosse in realtà,

per davvero.

non era solo una barriera,

ma un'arma di difesa

forte, padrona di sé stessa.

Tutta elegante,

con il suo vetro abbagliante e infrangibile,

e la sua cornice di legno di quercia,

liscia e pulita.

Nella tempesta il vetro si spaccò.

Con il cuore infranto, sdraiata sul pavimento,

per ogni secondo che passava si pentì,

di non essere ciò per cui era stata creata.



IO, UN’ONDA

Io, un’ onda.

Una scia d’acqua

che s’impone ed è

condannata a infrangersi.

Attraversata da

un raggio di sole,

limpida, cristallina.

Il vento mi graffia,

m’ increspo, mi dissolvo.

Ribelle, indomabile,

senza barriere,

sfido di fronte a me

uno scoglio;

“Ma perché mai dovrei”,

non è una sfida semplice!

Ma io continuo.

“SCCH”

uno sciabordio leggero,

quasi un sibilo,

pieno di energia e intensità.

Mi ritiro e…

“SCCH”

torno a pervadere ogni cosa.

Ormai stanca ritorno

nell’immensità,

con migliaia di onde simili a me,

ma fidatevi…

non sono una tra tante!



IO SONO FULMINE

Scarica elettrica

e alta tensione.

Posso essere letale in alcuni casi

Sono così veloce che precedo il suono

Sono un fascio di luce accecante

grosso tonfo nel cielo dopo di me.

Assumo varie tonalità

bianco, blu elettrico, azzurro

giallo ocra o color rosso fuoco

MI trovi in un temporale

se vuoi.

Pensi che mi scarico e 

mi abbatto sul pianeta

ma io Sono un insieme di coincidenze complesse

cariche positive e negative

nubi scure  e il suolo

bagliore ed esplosione

notte, sbalzi e spengo le luci.

Spavento con il mio rumore

e mi rifletto sull'acqua 

come se fosse  il mio specchio.



IO SONO GHIACCIO

Una lastra di ghiaccio.

I tagli che mi percorrono raccontano la mia storia,

percorsa da graffi come rami di un albero,

i miei buchi sono come occhi

ma senza espressività.

Sono piccola ma spessa,

crepe intrecciate

voragini

e spezzata

in pezzi vari – i miei denti affilati-

come uno specchio rotto.

Sono liscia, umida, ghiacciata,

mi sciolgo e sono anche

sporca

dai centinaia di piedi che mi hanno calpestato,

senza sapore

eppure con centinaia di sfumature del gusto.

trasparente,

ma con riflessi dai mille colori,

come un cristallo

gelido.

Sono fragile ma dura,

solida ma d’acqua

una lieve barriera che separa.

Un piccolo strato d’inverno scivoloso,

che distorce il mondo.



IO SONO LETTO

Comodità e

muscoli rilassati:

quando ti sdrai,

ti senti

su una nuvola.

Se è inverno è un piacere

mettersi in un il letto caldo

largo e spazioso,

ascoltare il fruscio delle coperte,

annusarle e

sentire il loro profumo di vaniglia,

sprofondando nel materasso.

Il copripiumino raggrinzito e colorato,

il cuscino liscio e soffice che ti avvolge la

testa,

le coperte il corpo

e il materasso

ogni notte

prende la tua forma.



IO SONO NODO

Il nodo corto o lungo.

Il nodo colorato o stretto.

Il nodo piccolo o scivoloso.

il nodo fatto con le mani.

I nodi legati ai i piedi delle persone.

Un nodo per tenere o non perdere.

Un nodo allo stomaco.

Un nodo alla gola.

Un nodo che mi lega a mia nonna.



IO SONO COPERTA

Vari tessuti

a ciascuno una sensazione

diversa.

Quella di pail

è fastidiosa,

i pelucchi spuntano

come aghifoglie al vento.

Puzzo d’industriale

di una coperta usa e getta o

o di un vecchio maglione da montagna.

Quella di lana

è soffice ma pizzica e punge

tutto il corpo

il suo profumo non ti aggredisce,

solitamente

è fatta a mano.

Quella di velluto

è apparentemente perfetta

ed esclusiva

solo per le case dei benestanti.

morbida

come un abbraccio caldo;

passandola con le dita

le sfumature diventano meno decise.

Quella di cashmere

è poco ingombrante

è morbida al tatto

pregiata,

mantiene una temperatura costante

adatto ad ogni stagione

il colore solido,

e traspira,

e respira,

non si infeltrisce e si adatta

ad ogni stagione.

Quella di lino

è la protagonista dell’estate

sembra un velo liscio ed impalpabile

non emana un profumo distintivo

come quello dei tessuti chiusi in un armadio.

se la sfiori è come

toccare l’aria

bianca, libera.



IO SONO PUZZLE

Che cos’è un puzzle? Un oggetto concreto, diremmo.

Per me è astratto, interno, invisibile.

Finora è gelido deformato

dalla forma mutevole

sfumato dal cobalto al palissandro

liscio, come un’avventura nuova

i pezzi cambiano, la composizione incompleta

ogni giorno un ordine diverso.

Vorrei che diventasse come un kintsugi

un’unione bella di frammenti.

è un mondo

che racchiude le sue storie

le sue figure che si abbinano

e si riabbinano.

E’ così segreto

anche se lo osservo

non sempre lo capisco.

Qualche volta rilassa

ma di solito serve molto pazienza

per selezionare i pezzi giusti,

per accordarli.

Sta prendendo forma:

i nuovi pezzi hanno una luce debole

altri un colore più vivace.

Formano insieme

un legame

speciale e resistente.



IO SONO CASA

Una casa

un oggetto,

ormai scontato.

c’è gente che

la casa non la può avere e

farebbe di tutto

per averla.

Molte persone

la abbelliscono:

con fiori

tende colorate,

quadri e

con esperienze

belle passate insieme.

Una casa

può avere molte

caratteristiche può essere

colorata, abbellita, puzzolente profumata,

sporca, pulita;

dipende tutto da quanto ci tieni.

Le case

sono di vari colori:

in Grecia sono tutte bianche e blu,

a Camignone quasi tutte gialle.

A volte sono tutte dello stesso colore

per la storia di quel paese.

Le case

hanno molti mobili al loro interno:

armadi, mensole, scrivanie...

tutti hanno una loro caratteristica:

sulla mensola metti i libri di scuola,

nell'armadio i vestiti,

sulla scrivania i libri per fare i compiti o

il computer per fare le video lezioni.

La casa

è simbolo

di unione,

compagnia e affetto



IO SONO NASTRO

A prima vista

solo un pezzo di filo insignificante,

senza valore

buttato lì

senza destinazione.

una volta serviva pazienza e duro lavoro per intracciarlo

ora solo una macchina.

di diverso materiale, di diversa misura, diversi colori e diversa

fattura

...sempre nastro è.

Eppure potrebbe diventare una cima per il navigatore

una fune per lo scalatore

una corda che sostiene

una decorazione per l’abito della donna,

accentua la vita, esalta un pantalone.

dà un tocco in più per l’occasione.

Passa tra le mani agili che lo stringono

cotone, raso, velluto

strass, perle e brillanti

un fiocco sul pacchetto regalo

elastico, teso, allentato o annodato.

libero senza guinzaglio

sguscia via indomabile se ne ha voglia

se non vuole essere manipolato

come un danzatore

volteggia magico in aria e nelle mie mani.



IO SONO LEGO

Un passatempo:

e il tempo passa in fretta.

Ognuno ha una propria forma,

ma se tu riesci ad incastrare un pezzo con un altro

mischiati

e legati

divengono un oggetto nuovo

altro da sè

barche, treni, aerei,

nuovi paesaggi, nuove case.

Maneggiabili facilmente,

nient’altro che plastica,

eppure

tramite una loro costruzione

ti puoi specchiare, ti puoi ispirare.

Ogni volta li puoi vedere sotto un diverso aspetto

ogni volta una nuova interpretazione

di fatto sono quadrati e rettangolari

tuttavia

si lasciano modificare,

fuori dagli schemi

diventano strani

incrociati

modellati

nei loro legami.



IO SONO LABIRINTO

Un lungo percorso di strade, incroci, rotonde e curve, un unico obiettivo: trovare l’uscita!

L’entrata in un vicolo stretto,

e poi siepi o muraglie di pietra grigia.

Complesse stanze e segrete gallerie

come nel mito di Cnosso

che diventano prigioni.

l’orientamento si perde e

non c’è soluzione,

nessuna risposta al grande enigma

dell’uscita.

Solo un paio di ali servirebbero o

srotolare un gomitolo di lana come suggerì Arianna,

si seguono al contrario le proprie tracce

per uscire dall’entrata.

Davanti, a destra,

a sinistra, ovunque!

Passaggi identici

geometrici o curvi.

In un labirinto è come girare

in tondo di continuo,

senza fondo né via di scampo:

bisogna ripercorrere il tragitto!

Tra le barriere, gli intrecci e i quesiti

una paura invisibile

per il disorientamento,

e rendono difficile il ragionamento

e le ombre.

Chi saprà mettersi in gioco,

risolverà l’enigma e

troverà l’uscita.

Un nodo difficile da slegare,

dove si intrecciano emozioni e il sapere

e come uno specchio,

riflette le nostre ambiguità

le perdite

le risoluzioni

i vicoli ciechi

le mura

la mappa.



IO SONO LANCETTA

Tre lancette

ognuna con il proprio compito.

Quella che procede più

lentamente è l’Ora

seguita da quella del Minuto

quella del Secondo che è quella 

più

Veloce, più scattante.

Mentre la lancetta passa 

passano anche il

successo e l’insuccesso,

arrivano e si trasformano

i pensieri,

il passato diventa passato

il futuro si apre come la porta di

una casa nuova.

Se immaginiamo un vecchio 

orologio, le sue

antiche lancette, per tutta la loro 

vita

non hanno fatto altro che 

compiere gli

stessi identici

giri e

spostandosi, lasciando dietro sè

Tic-Toc, un rumore

rilassante direi

ma anche un suono pieno di

ricordi

e di attese.



IO SONO ATOMO

Un piccolo atomo.

le rocce, l’acqua,

l’aria, il suolo

e l’universo intero

sebbene così dissimili,

sono fatti tutti di

molecole

e le molecole sono fatte da

atomi

insignificanti particelle

piccolissimi corpi

mattoncini minuscoli della materia.

Anche noi siamo fatti di materia e

di molecole.

All’esterno una distesa di superficie,

all’interno un piccolo cuore

così piccolo da risultare

Invisibile direttamente,

ad occhio nudo:

solo un potentissimo microscopio

rivela ciò che si nasconde.

Sembra uguale a mille altri

tuttavia

si lega

e si compone con altri

uguali e diversi

e in ciò la molecola fa la differenza

da mille altre molecole.

Come le lettere dell’alfabeto,

le componi all’infinito

ne derivano migliaia e migliaia

di parole.



IO SONO DENTE DI LEONE O SOFFIONE

Il dente di leone o soffione.

un fiore molto particolare,

eppure molto diffuso.

lo stelo è grosso, le radici lunghe

per nutrirsi.

è diverso dagli altri fiori:

non ha petali ma semi

tutti insieme fanno come

un batuffolo di cotone,

soffioni come desideri

quando vengono portati via dal vento

chissà dove andranno...

non hanno una meta ben precisa,

però sarebbe davvero bello

viaggiare ed esplorare il mondo

come possono fare loro

ed essere cullati così dall’aria

sorvolando oceani, mari, città.

Anche io mi sento un semino,

che non sa dove andare

ma che deve seguire la giusta strada.



IO SONO OROLOGIO 

Rotondo come un pallone da calcio 

si muove ogni secondo.

appeso al muro così pulito e trasparente 

ti ci puoi specchiare dentro.

Il vetro freddo e liscio come ghiaccio.

sul suo quadrante di plastica

spiccano 12 numeri e tre lancette, che sono così appuntite

delle frecce lunghe e rumorose

e scandiscono

ore, minuti e secondi.

Se vuoi indagare il suo funzionamento 

scoprirai che tutto sta negli ingranaggi

ruotando su loro stessi permettono alle lancette di 

muoversi, ma ciò che dà energia

è una piccola batteria, nascosta, dietro.

Il suo ticchettare non ti lascia un attimo di tregua, 

ti mette ansia per lo scorrere del tempo,

per questo può essere percepito come amico o nemico:

se fai ciò che ti piace il tempo sembra scorrere veloce,

altrimenti dovrai sopportare un tempo 

lento lento.



IO SONO INVERNO

Un profumo pungente di neve nell’aria

occhi in attesa

Una cioccolata bollente, un film di Natale che riunisce

luci appariscenti e colorate, e lampioni

ma i passanti hanno la testa bassa.

le stelle hanno riacceso i fuochi, la luna è piena e il cielo è oscuro.

senza l'inverno, la primavera sarebbe gradita?

il mio colore è la fantasia!

una finestra ricoperta di neve

in una cornice ghiacciata e sulla poltrona rossa

una vecchietta dai capelli bianchi e cotonati

nascosti dalla lana gialla

un vestito rosso di velluto

cade morbido

sulle pantofole calde.

Quanti vestiti, sciarpe e maglioni addosso per riscaldarci,

al cuore invece

basta l’ascolto

lucido, un soffio. Un albero di natale:

bardato con festoni rossi e fiocchi perfetti,

sulla cima un angelo bianco protettore,

ai piedi regali colorati e addobbi caduti in battaglia.

Festa. Cambi di sentimenti.

Un caminetto:

Emana calore contro l’aria,

sopra delle fotografie e le persone sorridenti,

chissà il motivo della loro felicità?

Bagliore argenteo.

Un tavolo:

sotto i coperchi

pietanze gustose e rumorosi adulti che chiacchierano.

É l’ora di pranzo ed è come se tutto sparisse in una nuvola di fumo.

Famiglia. Gusti. Riparazioni.

Una bambina: ra la confusione sgattaiola via

da una porta di legno massiccio

con uno slittino consumato e un grande sorriso.

Magia. Bianco.



IO SONO PIOGGIA

Pioggia, goccioline grigie

TIC! TOC! sembrano le ultime gocce del caffè.

Irriga i campi

e il grano, il cotone, il frumento

dove la povertà dilaga

I popoli fanno festa

e cantano

quando sanno

che arriverà.

Di lei ci si può fidare:

è necessaria.

Ma in Bolivia

l’acqua era alta come una scala

come una torre

e non portava nulla di buono,

la gente era in fuga

contro la burrasca.

Per strada lasciava gli alberi piegati,

la spazzatura i bidoni i pali senza cartelli

disorientamento

e l’acqua marrone come il fango.

La pioggia ha due facce:

conforta

sconvolge

minaccia

inzuppa

come a Roma, quella volta con la mamma.

Emozioni in contrasto e sono in conflitto

quando la sento picchiettare e

la tristezza m’invade

e mi invadono tante domande a cui non trovo risposta

mi isolo con la mia inclinazione alla riflessione.

quando c’è afa invece

una sola goccia

mi consola

e il corpo si rinfresca.



IO SONO TIGRE

Il pelo corto e morbido,

arancione

con striature nere,

una lunga coda ed

artigli molto affilati.

denti aguzzi nelle fauci

e due occhi color giallo intenso.

Felino della foresta, delle mangrovie,

delle savane e delle praterie.

La tigre bianca

così candida

indiana,

bengalese,

bangladese.

Corre, salta e combatte

per sopravvivere.

Regina, potente

eppure madre protettiva.

Uccide anche

per la salvaguardia della sua stirpe.

Prima di agire

medita a lungo

sulla strategia migliore

Sue sono la bellezza e la potenza,

il suo colore è il rosso.

il rosso è la forza fuori dal comune,

fondamentale
per sopravvivere alla crudeltà mondo.



IO SONO TASTO

Un leader.

Dell’elettronica, e della quotidianità.

Accendiamo e spegniamo

per avere la luce

per riscaldare

per infornare

per guardare la tv

per usare un pc….

lungo come quello dell’aspirapolvere,

luminoso come quello del semaforo.

ruvido per un non vedente. Certamente vario.

con lui possiamo evitare di salire le scale

spesso

ci

evita

lo smarrimento.

Tra noi

tocchiamo un tasto giusto

un tasto dolente

battiamo sullo stesso testo

tastiamo, esaminiamo

testiamo, insistiamo cerchiamo.

emette un semplice suono

...click!

ma prima di premere: ragiona!

sollecitato, scalpita così consumato in superficie

è come un comandante che dà un ordine coatto

o invece è comandato?

a volte infastidisce così

lo disattivi.

a volte è necessario e lo attivi,

e può fermare anche un treno in corsa.

giocoso, imprevedibile beffardo, insostituibile.



IO SONO CASA

La casa è l’insieme delle persone che la abitano,

Non la bellezza delle cose materiali:

non è preziosa per l’abbondanza di arredi e stoviglie:

elementi di una poesia ridondante

che potremmo cestinare.

Essa è spoglia all’inizio,

Come tutte le grandi cose nasce da una piccola idea

che prende forma.

è ospitalità,

un’amica discreta quasi invisibile, una cupola che ci protegge,

un occhio che ci osserva.

non sempre viene rispettata,

ci chiede a gran voce di restare pulita, ordinata.

è la destinazione migliore

dopo una giornata di fatiche,

un tintinnio di piatti e bicchieri

una tavola apparecchiata

calore e protezione pareti color salmone e nocciola

un pavimento in pietra d’ardesia

Scheggiato e il rossiccio del parquet

liscio lucido e pietre esterne come un castello.

armadi fatati ripieni

non hai la certezza di cosa ci sia dentro.

sull’anta dell’armadio una crepa.

Mia. o sono l’insieme delle persone che mi abitano,

Non la bellezza delle cose materiali,

Ma le emozioni, i pensieri, i ricordi.

Sono spoglia all’inizio,

Come tutte le grandi cose nasco da una piccola idea,

Che prende forma

E mi completo quando la famiglia mi abita.

Sono ospitalità,

L’aria di festa dei momenti felici che si vivono

E sono luogo di confronto.

Sono un’amica discreta quasi invisibile,

Sono una cupola che ci protegge,

Un occhio che vi osserva.

Io non sempre vengo rispettata,

E vi chiedo a gran voce di farmi restare pulita, ordinata.

Divento la destinazione migliore

Nella quale arrivare dopo una giornata di fatiche,

Dove potete trovare calore e protezione.

Dentro di me ci sono momenti di tensione, di discussioni, di sconforto,

Ma sono comunque luce

Che esprime libertà e vi conosco,

Non all’esterno, Ma nel profondo dei vostri cuori.



IO SONO CAMICE

“TUNICA bianca PORTATA DAL PERSONALE SANITARIO”

cita il dizionario.

ma

il camice

è

riconoscimento

distinzione

soccorso

se lo vedi, sai di essere

in buone mani.

a volte vince

a volte perde

a volte è la fine

a volte è un inizio

eppure ha solo

un semplice taschino

pieno di inutili biro

un colletto

comodo, elegante

sotto,

il nome di chi lo indossa.

sotto, le

SCONFITTE E RIMPIANTI

rimaste nel cotone e nei fili del tessuto

tesi come la lotta

tesi come il trionfo

e le soddisfazione

caldo al tatto

come un abbraccio

caldo come il conforto

che distribuisce



IO SONO FULMINE

un odore impregnante

mi perseguita nelle narici

sa di asfalto. acqua marcia e sa di mille cose astratte

che potrei immaginare per ore.

se scavi, c’è anche odore di erba e fiori.

la mia pioggia

segue lo stesso percorso che farebbe una lacrima

l’umidità

si confonde nella nebbia

il cielo

non si divide dal paesaggio

io

con un fascio di luce

disarmo l’universo

lo acceco e lo scompongo

rifletto il terrore negli occhi di chi mi guarda

conquisto qualunque cosa mi si metta davanti

attraverso il cielo malinconico

incandescente, rovente come il furore

scintillante, e l’energia

e metto a fuoco una destinazione

e mi scaglio scoppiando

come uno scettro del cielo

subito dopo un tuono mi rincorre

emettendo un frastuono che spacca il silenzio

spaventando pure me!

Subito dopo tutto ritorna banale

sordo dopo il boato

Solo…



IO SONO GOCCIA

La trasparenza

e il solletico

con cui ci bagna.

La goccia è

una parte di

cielo

che cade.

La goccia è però anche

l’insieme di altre piccole gocce

g-o-c-c-e.

Formano una pozzanghera.

Sulle mani

un senso di freschezza e

i brividi.

Acqua e

ricordi di gelide giornate d’inverno.

La goccia è una fantasia del cielo

sono i suoi pensieri incontrollati

è anche il tuo pensiero.

Il tuo candore,

la freschezza

la leggerezza del gocciolìo

sulle grondaie

che poi si frantuma in mille pezzi

a terra.


