Tracce di te - 08/07/2008
Lettere mai aperte, ricordi di profumi e sguardi muti … sono tracce di te !
Un profilo rubato di nascosto, una strada già percorsa e la luna che illumina il mio riposo … sono
tracce di te !
Un litigio strozzato e un’emozione nascosta … sono tracce di te !
Gli oggetti inanimati che hanno segnato i nostri giorni … sono tracce di te !
Squarci - 25/02/2008
Il frastuono del giorno è già un ricordo e la notte abbraccia la mia stanchezza… ho voglia di
dormire e di sentirmi coccolato dal tepore del mio letto e dal profumo delle lenzuola.
Buio e silenzio … e in pochi minuti la magia si rinnova anche per questa notte … sembra essere il
solito viaggio ristoratore, ma qualcosa non va .. il cammino si interrompe e il passo si affatica …
troppi ostacoli in questo sentiero, tento di tornare indietro e percorrere strade più tranquille … ma
non ce la faccio … inciampo !!! e con la faccia nel fango ritrovo i miei peggiori pensieri.
Non è un incubo … la mia agitazione non si trasforma in sudore … ma la mia anima piange e
sento di essere presente.
La realtà si materializza crudele … la pace ed il silenzio diventano sibili alle mie orecchie… e la
memoria sconfigge la notte !
Nebbia - 29/10/2007
Il viaggio è quello di ritorno da una ennesima fuga … due giorni di ubriacatura, con la scusa di
staccare la spina !
Volti, storie, incontri e ricordi che si accavallano … e la musica che fa da sottofondo al silenzio
dell’anima.
I chilometri corrono ed il paesaggio offre sempre nuove prospettive … poi inaspettatamente un tuffo
nella nebbia ! NULLA ORA E’ PIU’ NITIDO … solo l’alternarsi di timidi luci vincono
sull’irreale orizzonte.
Luci e nebbia, silenzio e musica … ed io … spettatore e protagonista della rappresentazione
spettacolare delle mia vita oggi.
Delusioni - 27/06/2007
Il mio sguardo è sempre più rivolto verso il basso.
Mi fanno compagnia le punte delle mie scarpe ed il cammino è segnato dai mozziconi di sigaretta.
Non mi ricordo più i colori del cielo !!!
Le poche telefonate degli amici mi riportano alla realtà per pochi minuti ma subito dopo il lento
ritmo del mio cammino, senza meta, riprende.
Maledetti pensieri ... !!!, sempre gli stessi, martellanti, assordanti !!!
Notti - 04/01/2007
Ci sono notti in cui il silenzio inonda la mia solitudine,
ci sono notti dove la luna illumina i mie ricordi,
ci sono notti in cui la neve abbraccia la mia anima,
ci sono notti di attesa che alimentano la speranza,
ci sono notti dove le lacrime liberano la rabbia,
ci sono notti di preghiera a cui affido i miei sogni,
CI SONO NOTTI IN CUI TI CERCO !!!
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