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SINOSSI 

 

L’alba, la nebbia e un abito rosso sono i soggetti dei pensieri alla finestra, pensieri che vagano 

alla ricerca del senso dei tormenti e delle preoccupazioni del mio tempo, della mia giovane età. 

Queste poesie sono state scritte in un periodo di grande difficoltà, in cui, ingabbiata in un letto 

di ospedale, mi veniva impossibile vedere una via d’uscita al mio grande tormento: una noia 

incessante scandiva le mie giornate ed un vuoto incolmabile soffocava ogni mio pensiero. Da 

qui, la necessità di fare luce su momenti della quotidianità, come la nebbia mattutina o un’alba 

così bella da mozzare il fiato, quasi per chiedere un’amnistia alla vita, ritenuta colpevole di 

tutto ciò che mi stava accadendo. 

Sono poesie con struttura dei versi liberi, numerose le personificazioni e il richiamo al tempo 

che scorre. 
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ALBA 

 

Mattina con sfumature viola a decor del cielo, 

tinte forti stese con decisione e fermezza da un pittore 

che, prima di usare i colori sulla tela, 

ha preferito testarli 

per poi, ultimata l’opera, 

sullo straccio d’etere asciugare il pennello 

togliendo tutti i residui 

della tintura ancor fresca dal suo lavoro. 

 

Ed ora, quando viene il momento di aprire gli occhi, 

l’umanità, 

dalle palpebre così pesanti, 

stanca e svogliata 

spenta e indifferente al mondo, 

neppur pensa che prima di lei qualcuno si sia svegliato 

e con tempere e pennello  

abbia dipinto; 

 

cosa poi non si sa, 

all’uomo non ne è concessa visione. 

Ma, siccome bastano semplici pennellate 

per conquistare i cuori di tutte le genti, 

tanto che è dato loro pure un nome: Alba, 

 

deduciam pure che l’artista abbia realizzato un capolavoro 

dalla sì troppa importanza 

perché l’uomo possa sopravvivere  

alla sua ammirazione. 
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NEBBIA D’AUTUNNO 

 

Oggi è una pallida giornata. 

Il sole argenteo scompare dietro la nebbia 

e nascoste da una foschia striata  

le montagne lasciano respirare le proprie vette 

candide e bianco latte, 

innalzate come se volessero toccare il cielo 

e con la loro punta farlo scoppiare 

così da sgonfiare  

il palloncino del mondo. 

 

Nebbia d’autunno, 

di un colore che non è un colore 

triste e spenta 

perché celi il paesaggio dietro di te? 

Abile ladra, 

non sottrarre alla nostra vista questo panorama. 

Smettila di rubare ciò che merita di essere ammirato. 

 

Il tuo furto non frutterà, 

non rimanendo lì 

ancora per molto. 

Sicché tu cammini nel cielo 

e non hai la forza 

di portarlo con te. 

 

E allora lo abbandoni, 

mentre tutto ciò che rimane sospeso su esso 

sono le nuvole in cielo 

legate da fili invisibili 

e giostrate in questo opaco teatrino della volta celeste 

come instancabili burattini. 

 

Oh, nebbia d’autunno! 

Lasciaci perdere il fiato a questa vista  

solo un’ultima volta 

prima che si eclissi. 

Dietro di te. 
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L’ABITO ROSSO 

 

La sera 

indosso un abito rosso 

e di dolore 

mi vesto. 

 

Esco  

e il dolore mi stringe, 

come un corsetto 

troppo stretto. 

 

La notte buia 

del dolore mi spoglio 

e con cura 

lo ripiego nel cassetto. 

 

Nel mio vestito color sangue 

riverso la mia sofferenza 

e ogni sera 

cautamente 

lo rimetto al proprio posto. 

 

Come una bambola mi maschero 

senza andar a festa alcuna: 

nascosta nel mio tormento 

lascio spazio 

ad ogni strazio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


