“E’ nell’immobilità che si
trova un potere meraviglioso
di chiarezza, di purificazione,
di raccoglimento sull’essenziale”
Dietrich Bonhoeffer

Cerchiamo sempre qualcosa di meraviglioso, di risolutivo,
di totale, temendo ogni giorno l’idea del mancare.
Per lo più chiudiamo gli occhi alla ricerca di un sogno impossibile
che finisce per stendere un grande buio su ciò che ci circonda.
E’ nella realtà in cui siamo immersi il sogno che cerchiamo, il luogo
meraviglioso che ci offre cibo prelibato ogni giorno, ogni minuto, ogni istante.
Virginia ci invita ad aprire gli occhi. E generosa appare la bellezza.
Lisetta
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Cantrina
Cantrina è una contrada appartata sul
colle più alto di Bedizzole.
Una storia antica la sua, scritta dagli
archi, dai portoni, dagli stemmi, dai muri
in pietra, dalle finestrine rettangolari
incorniciate da pietre di marmo bianco e
da quelle grandi che si nascondono nei
muri spessi e obliqui di quelle case che si
appoggiano dilatandosi sul terreno.
Un’unica strada che termina nella
piazzetta della chiesa del ‘700 per poi
diramarsi in quattro sentieri sterrati.
Uno scende giù al fiume Chiese.
L’altro raggiunge attraverso campi e
vigneti la provinciale per Mocasina.
Un altro scompare nei campi detti i
“secai”.
Ed una scorciatoia sassosa e scoscesa
sbuca quasi in paese.
Quando i rami del noce perdono le foglie
ecco che alla mia finestra appare il monte
alto di Serle, San Bartolomeo.
Lassù c’era il monastero benedettino di
San Pietro in Monte
poi distrutto dal tempo e riedificato sui
suoi antichi resti.
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L’atmosfera di silenzio e di preghiera è
rimasta intatta.
Nell’aria, negli alberi, nel terreno,
nell’erba. Nelle pietre.
Lì, su quella cima, ci si sente avvolti dal
raccoglimento.
Si percepisce ancora la presenza di quei
monaci che hanno vissuto di preghiera
lavoro silenzio.
E così è Cantrina ancora integra nella
sua storia.
Di tanto in tanto rumore di passi, qualche
macchina, voci di gente che si saluta e si
ferma.
Che si siede sull’unica panchina nella
nicchia della piazzetta o su quei due
pietroni sotto le due finestre basse della
chiesolina.
Qui, a Cantrina, c’è sempre profumo di
silenzio e di stupore.
Come in un monastero benedettino.
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Come la neve
dolcemente
copre
campi
case
strade
così lascio
che scenda
il silenzio
sui miei pensieri
Gran parte di queste poesie sono nate al mattino, quando mi fermo senza
fretta alla scrivania, accanto alla finestra, e sospendo più volte la lettura
per contemplare il cielo, i monti azzurri di Serle, il confine del bosco, il
campo di granoturco, le viti, il noce, il canto e il volo degli uccelli, i
riflessi della luce, le voci dei passanti.
Attingo qui la forza che danno quelle gioie che tutti possono conoscere se
solo si fermano un attimo. Avrei potuto far trasformare le foto con quelle
tecniche straordinarie che ci sono oggi, sfumarle, dare un color seppia,
solarizzarle, ma io amo la realtà.
Ogni fotografia è nata da uno sguardo incantato da quella luce, da quel
momento, da quei colori.
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19 dicembre 2009
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Profumo di neve
di ricordi
di luci
e melodie
ma
se nasce
nel cuore
lo stupore

E’ amando
che il cuore si dilata
e nel suo niente
contiene l’universo

Natale
è
ogni giorno
ogni momento
29 dicembre 2009

25 dicembre 2009
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Spettatore
di un’alba inconsueta
il caco
contempla
il gregge
di nubi rosa
vaganti
sull’azzurro
attenderà
la luce del tramonto
per stupire
anche lui
il cielo
con i suoi colori

30 dicembre 2009
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Un cammino
senza fine
la conoscenza
insaziabile desiderio
ma se sospendo
ogni avida ricerca
trovo
nel nulla del silenzio
la carezza che mi sazia

30 dicembre 2009
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Ho già seminato
pensieri
e preghiere
nel buio
dell’alba
che non arrivava
ora
mi affido
docile
al giorno
che mi chiama

9 gennaio 2010
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Dopo anni

Sulla nebbia
il disegno sfocato
del noce
e dei pali
del primo filare di viti

un incontro inatteso
sotto l’aspetto austero
lo sguardo
riconosce il compagno
e gli sorride
come allora

poi lo sguardo
affonda nel nulla
i rumori passano
e spariscono
anche dietro il vetro
lei ti trattiene
sotto il manto incolore
del silenzio

14 gennaio 2010

20 gennaio 2010
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Inverno
M’incanto
dietro il vetro
a guardare
due tortore
un pettirosso
un passero
poi un altro
poi altri
scendere a beccare
briciole e miscela
che spargo
sul selciato
nutrire è bello

17 gennaio 2010

16

17

Gennaio

Vibrano i rami
al peso
degli storni
ed il vociare
è pari a una cascata
e poi
a un tratto
si annerisce il cielo
e migrano
più in là
sull’altro pino
o rumorosi
si affollano
sul caco
che
controluce
pullula di vita

24 gennaio 2010
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Preludio
I rami del cedro
sotto il peso della neve
come ali rassicuranti
nel freddo dell’alba
nulla si muove
Vorrei
non perdere
nemmeno un fruscio
capace d’incantarmi
sotto il male che urla
c’è un bene infinito
che mormora

se non un cinguettio
breve e stupito
disegni bianchi e scuri
si confondono
sulla parete informe
della nebbia

è sospeso il mattino
in una calma irreale
che vorrei conservare

24 gennaio 2010

silenzio candido
che arpeggia nel cuore
una preghiera pura

30 gennaio 2010
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Posso reggere
a lungo
il cielo
sul palmo
delle mani
non pesa

Il sole
sorge
ed illumina
e poi scivola
al tramonto
dietro l’orizzonte
nei rumori del giorno
è il suo silenzio
l’armonia
che ascolto

8 febbraio 2010

9 febbraio 2010
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Tra nubi
cariche
di pioggia
si apre
sottile
uno squarcio
e adagio
adagio
nuvole bianche
gli fanno spazio

Nives
Come polvere di stelle
ti sei frantumata
per essere tutta
in ciascuno

si sfilacciano
e se ne vanno

il giorno grigio
è diventato azzurro

3 marzo 2010

20 febbraio 2010
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Ho seguito
il ritmo dei pensieri
Marzo
Tra il ghiaccio
e la neve
di un inverno
che non vuol finire
gli uccelli
cantano
la primavera

si accavallano
e non mi lasciano
allora ho detto
“Basta!”
ho accompagnato
il passo lento del sole
ascoltato il canto degli uccelli
ho ritrovato
il segreto
della vita

6 marzo 2010

8 marzo 2010
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Nel cuore
Non è
portare a termine
lavori
progetti
attese

custodisco
un nome
un altro
e altri

che non hanno mai fine

lo spazio
è immenso

Scopo della vita
è
conoscere
la purezza del cuore

c’è caldo
gioia
tenerezza

E’
diventare creatura

Vivo
con amore
anche
per loro

13 marzo 2010
15 marzo 2010
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Aldilà
della strada
asfaltata
e
diritta
sul campo
marrone
Mi fido
dell’azzurro
nel buio
dei pensieri
basta
uno spiraglio

faticava
un trattore
assediato
da ali
di gabbiani
altri

ed il sorriso
ritorna

tra le zolle
increspate
come macchie
candide
di un gregge

“State lieti,
ve lo ripeto state lieti”

E’ bastato
uno sguardo
per dipingerne
l’immagine

16 marzo 2010

30
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Primavera
Il sole
il canto degli uccelli
l’aria tersa
i germogli
la brezza del vento
Culla di un tempo
che ricomincia
Non corro
dietro al tempo
sperando
nel bello
Col sole
nel cuore
si cammina
anche
nel buio

Ne
colgo a piene mani
ogni sussurro
Ma
è dal cuore
la gioia
che non teme
Amo
sole e ombre
voci e silenzi
fatiche e pensieri
Intreccio il mio canto
nel bene e nel male

“Tu Signore sei luce alla mia lampada,
Tu rischiari le mie tenebre.” Salmo17

Mi spoglio di desideri
e illusioni
Amo
semplicemente amo

24 marzo 2010
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Temevo
rimproveri
e disillusione
ora
che mi vedi
così
senza difese

La cella

e invece
ho capito
che da dove sei

silenziosa
e
segreta

al di là del tempo
e dell’avere
scende
solo
uno sguardo
d’amore

con la preghiera
s’illumina
mi piace
tenerla accesa

continuo allora
il mio cammino
sotto le ali
della tua tenerezza

a Nives

“..entra nella tua stanza
e prega il Padre tuo nel segreto..”

5 aprile 2010

26 marzo 2010
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Alba

Può
un artista
fermarsi?
Ecco il segreto
dell’eternità

Ho visto
i monti azzurri
brillare
e poi la luce
stendersi
sui campi arati
Forte di questa poesia
posso seminare
nei solchi del giorno
semi d’amore

12 aprile 2010

13 aprile 2010
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Anche il vento
il gelo
la pioggia
sono voci attese

Ascolto
il canto degli uccelli

Dolori
e silenzi

i passi e i rumori
lungo la strada

Petali bianchi
di una vita
sempre difficile

vedo dita di luce
e di ombre
sui campi arati

Prego e combatto
per questa mia fede
nel bene
che vince

poi chiudo gli occhi
e nel profondo
respiro la pace

16 aprile 2010

14 aprile 2010
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Da sempre
per me
solitario nel campo
sul tronco
possente e nodoso
il gelso
tende gli esili rami
ingemmati
di primavera
in primavera
rinnova
la sua giovinezza

23 aprile 2010
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Di primo mattino
per lungo tratto
ho camminato
in città
fianco a fianco
ad un carabiniere
avrei voluto
ad ogni passo
dirgli

Non ho mai scritto
un tempo
così tante poesie

“Buongiorno!”

forse l’età
m’induce
ad affrettarmi

ed ho sempre
esitato
Da che vivo
in campagna
ho imparato
che
salutare
è bello

25 aprile 2010

21 aprile 2010
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Quell’alberello
è sempre lì
sul ciglio della strada
con dietro un campo verde
che brilla di primavera
ha lanugine
di ragnatele bianche
sui rami
quasi un velo
una tenda
una rete
nemmeno un germoglio
e da lontano
sembra
addobbato
per Natale

15 maggio 2010
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Proposito

Riposare
tacere
non pensare
alla stessa ora
ogni giorno
E’ liturgia
anche
dimenticarsi

Ogni gesto consapevole
la mente nel cuore
e ad ogni istante
“grazie”
Così desidero
questo giorno
e quando il tempo
non sarà più scandito
dal sole che sale
e si nasconde
sarà ancora così
un grazie ininterrotto
S’incontra già qui
il segreto della gioia

30 aprile 2010

17 maggio 2010
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Crepuscolo
Lungo la strada
prima della curva
una galleria
tra le chiome scure
dei cipressi
e i rami fioriti
delle robinie
Li ho visti crescere
i cipressi
dapprima una siepe fitta
ora tronchi slanciati
che incorniciano
i cavalli al pascolo
e la cascina del Roccolo
e stasera
nella fessura del cielo
c’era
uno spicchio di luna

18 maggio 2010
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Sintonia

Mi abbandono
ad un segmento di silenzio
Gli occhi chiusi
acuiscono l’udito
che si tende
al canto degli uccelli
La loro voce
è ora
anche la mia

Prima
che il sonno mi rapisca
assaporo
quei rumori nascosti
che il giorno
non conosce
vorrei
anche se notte
restare
a lungo
ad ascoltarli

25 maggio 2010
17 maggio 2010
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Grandi nuvole bianche
oziose
sul cielo azzurro
e il sole dona
intervalli di ombra
a questa calda mattina
di giugno

3 giugno 2010
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Un incanto
le curve azzurre
dei monti
sul cielo immobile
e opaco
spente e senza respiro
le foglie del noce
e le strisce ondulate
di granoturco
sul campo arato
un mattino così
come un quadro sbiadito
sospeso
in un silenzio
di attesa
solo un cuculo
e voli di rondini
un’emozione
che desideravo
fermare

Come puntini gialli
sul prato trascurato
danzano al sole
su gambi
invisibili
e flessuosi
i fiori
di tarassaco
Sono anziani i padroni
e in un prato non tosato
anche i fiorellini
possono crescere
indisturbati

ma
ronzava
una mosca
sul vetro
e l’ho liberata
4 giugno 2010

29 maggio 2010
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In questo piccolo spazio
nascosta
ad ogni sguardo
trovo
nell’aria
nel sole
nel verde
nell’azzurro
nel cinguettio degli uccelli
la porta
che apre
all’Infinito

18 giugno 2010
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Poesia
Solo
il verde intenso
dei filari di viti
e del campo
di granoturco
palpita al vento
sotto il cielo coperto
di nubi di pioggia
nessun altro colore
distrae lo sguardo
e il pensiero indugia
e
come le rondini
ne sfiora la superficie

Avrei voluto
amare
paesi e città
laghi e fiumi
mare e montagne
amo
questo campo di granoturco
e questa contrada dimenticata
dove la strada finisce

21 giugno 2010

16 giugno 2010
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Eppure
Al tramonto
affondo lo sguardo
nel deserto del cielo
laddove l’azzurro
è uniforme
e profondo

e resto
in quel grembo
fra dune bianche
di nubi
su cui

basterebbe
rallentare
il passo
i gesti
i pensieri
un attimo solo
di sosta
e di silenzio
uno sguardo attento
in ascolto
un respiro profondo
un sorriso
una preghiera

rondini pazze
disegnano
firme di gioia

che sia azzurro
o grigio
c’è sempre in cielo
un cinguettio
che ti rapisce

5 luglio 2010
6 luglio 2010
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Parlano
di silenzio
e
di riposo
i rotoli di fieno
sparsi
e come dimenticati
sul campo dorato
e levigato
Troppo grandi
per essere
rubati

9 luglio 2010
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Sogno
di vivere
questo giorno
con la leggerezza
dell’aria fresca del mattino
la poesia dei primi cinguettii
la carezza delicata del sole
Iniziarlo
e finirlo
pur torrido
e faticoso
ancora
così

All’ombra
delle ante socchiuse
ascolto voci
di merli
passeri
e
cicale
E sullo sterrato
bianco di luce
seguo
le impronte tremolanti
delle foglie del noce
qui
immobile
respiro
attimi
di pace

14 luglio 2010

16 luglio 2010
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Il tesoro
Nella fessura
un segmento dorato
di frumento
un arbusto verde
e lontano
l’azzurro del monte
e quello sfocato
del cielo già caldo
due
solo due foglie
nella stanza
in ombra
null’altro
attira
lo sguardo

spalanco
le ante
e
quell’incanto
finisce

Sul tavolo
pennarelli
e disegni
memory
carte
dadi
e pupazzetti
e nei cesti
prugnini
e pomodori
e lucertole
mosche
api
zanzare
e lumachine
e quella piantina
abbandonata
e salvata
Quando la vita
ti sarà difficile
ricorda
quando dicevi
“Nonna!”
ed io ti rispondevo

17 luglio 2010
18 luglio 2010

66

67

Una conca di sole
come il cavo
di una mano
nell’ultimo tratto
di un viottolo
buio
e scosceso
il capo
non più chino
entra
stupito
nei colori
brillanti
del tramonto

25 luglio 2010
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Segmenti
di silenzio
come
tra i grani
del rosario

Elogio
della pazienza

così
scandisco
il giorno

Un giorno nuovo
per ritentare

e mi scopro

invano

creatura
tra creature

di essere
perfetta

colore
tra colori

nell’amore

voce
tra voci
E’
il grazie
che dona
leggerezza

30 luglio 2010

“State lieti, tendete alla perfezione”
2 Cor.13,11

27 luglio 2010
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Contrada

Mi sono confessata
così
su una panca
con una vecchietta
appoggiata alla mia spalla
eppure
so
che quei peccati mormorati
Tu
davvero
li hai dimenticati

Gioia
di affacciarsi
e salutare
un dialogo
un cenno
un sorriso
fan crescere
amicizia
e conoscenza
per una sola
parola
gentile
una manciata
di verdi meline

se aperta
la finestra
è una poesia
30 luglio 2010

31 luglio 2010
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Se ricordassi
durante il giorno

Un giorno intero
di pioggia

di abbandonarmi

ed ecco
le lumache

spesso
e così
al respiro lento

e si confondono
tra i sassi
del selciato
“Crac”

sarei senza peso

senza stanchezza

“Vi prego
attenti
a non pestare
le lumache”

2 agosto 2010

6 agosto 2010

senza desideri
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Un tralcio di vite
lungo
e di sole foglie
ha scavalcato
un muro di cinta
alto
spesso
di pietre scure
ed ora penzola
libero
al sole

5 agosto 2010
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Parentesi di ferragosto

Tornare ad Arpino ogni anno, anche se ormai solo per pochi giorni,
è come rituffarmi nell’infanzia e nella giovinezza. E negli affetti sacri.
Mi chiamavano Virginietta. E per molti sono ancora Virginietta
nonostante i miei sessantacinque anni.
E sono “la figlia di Riccardo!”
E’ un paese della Ciociaria ricco di storia dove nulla è cambiato.
Consumato dal tempo sì, e abbandonato anche.
Lo rivedo solo d’estate quando il cielo è limpidissimo
e gli ulivi argentati sono carichi di olive.
Vorrei portarvi tutti i miei amici e col braccio che spazierebbe
dall’alto del colle in tutte le direzioni ne indicherei luoghi e bellezze.
I monti azzurri dell’Abbruzzo. La valle del Liri. Le mura ciclopiche.
La torre medioevale. Le chiese.
E lassù il cimitero dov’è sepolto anche mio padre.
E poi dallo spiazzo sulla curva che conduce al Castello, dove facevamo
volare gli aquiloni, puntando il dito direi “Là, dietro quei monti a
quaranta chilometri c’è Montecassino. Il cielo era tutto rosso
mi diceva mia nonna.
E per me il cielo è rimasto rosso.

Voci
di gente
che passa
su per la strada
eppure
il silenzio
è profondo
è
nelle pareti
nella finestra aperta
sulla scrivania
nella stanza
nell’aria
in me
mi parla di affetti
ed io lo rapisco
per portarlo
alla bambina che ero
e che sono

Arpino 9 agosto 2010
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M’inebrio
di colori
e profumi
di pietre
e di archi
di chiese
e badie

Ho affidato
il cane
il gatto
gli uccellini
i fiori
l’orto
e la casa
per essere qui
e non ho pensieri

di ulivi argentati
e siepi di rosmarino
del Fibreno
dall’acqua limpida
e verde
che inciampa
impetuosa
tra i sassi

sarà certo così
anche quando
inevitabilmente
dirò
“Vi lascio anche me”

di salite
e discese
dei gradini consumati
dell’antico cimitero

Arpino agosto 2010

incontro persone
sedute là
dove sedevano i padri
e mi nascondo
commossa
dietro un sorriso

Arpino 10 agosto 2010
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In questo cortiletto
tra la vite non potata
e il muro alto di pietre
che confina col cielo
e i gradini dissestati
da erbe e gelsomino
dove i merli
sostano
indisturbati
posso
con un muro
una vite
due merli
dipingere
un’esperienza
di felicità

Arpino 14 agosto 2010
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Un’immensa nuvola bianca
sospesa nell’azzurro
su quel paesino toscano
arroccato sul colle
e ancora nuvole
piccole
leggere
immobili
sfilacciate
candide
trasparenti
ho nuotato
per ore
nel cielo
mentre
la macchina
correva
sull’autostrada

Gente
Storie infinite
s’intrecciano
in una solitudine
immensa
E’
l’amore
che crea
l’unità

16 agosto 2010
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Una gita

Dispiaceri
preoccupazioni
dolori
così
passano
i giorni
ma stabile
nell’azzurro
è il cuore
che prega

Ho accarezzato
il manto verde
dei monti
e li ho visti
sfumare
in colori tenui
azzurrini
Solo uno sguardo
fugace
e di passaggio
Non si può
conoscere tutto
ma amare
sì

“Il Signore si compiace di chi lo teme,
di chi spera nella sua grazia” Sl 146

24 agosto 2010
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ho sbirciato dalla persiana

un uomo
si avvicina

“Sono occupata!”

un colpo deciso
e l’insetto
cade in terra
ed è schiacciato
Solo a sfiorarlo
sarebbe volato

24 agosto 2010
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Uno squillo

Un grosso insetto
si è posato
sulla spalla destra
di una donna ignara

un negretto

pochi attimi
e sono scesa
ma
non c’era già più
mi è rimasto
il rimpianto
dell’occasione perduta

27 agosto 2010
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Agosto
Lungo la strada
una siepe
di splendide erbacce
libere di esistere
hanno sfoggiato
meraviglie
un giardino botanico
inconsueto
senza progetto
spontaneo
verde
colorato
una sorpresa
aver visto
maturare
piante
che nel nascere

Quando dormo
anche Tu riposi
almeno allora
non ti do pensieri
e mi copre
di notte
il tuo sorriso
Quanto spazio
ci dai
per consolarci

sono cancellate
30 agosto 2010

28 agosto 2010
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Primo settembre

Tengo lo sguardo
basso

E’ sbiadito
il campo di granoturco
senza sole
sotto le nuvole grigie
volano basse le rondini

Se lo alzo
le guardo

92

nasce
una poesia

e non penso

1° settembre 2010

6 settembre 2010
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Non ricordo di aver mai passato tanto tempo a contemplare le nuvole
come in questi due mesi di agosto e settembre. Nuvole immense,
candide, che si affacciavano all’orizzonte come montagne innevate
sull’azzurro. O piccole come tante barchette.
O grigie, pesanti, minacciose, con squarci inattesi di speranza.
Pioggia e sereno si sono alternati in un linguaggio confuso o lineare.
E lo sguardo era lì, incantato. Bello o brutto il cielo esprime sempre
leggerezza e libertà. Annuncia un mondo diverso dal nostro.
Uno spazio che è di tutti, in cui puoi navigare fin dove arriva il tuo
sguardo e affondarlo senza confini. Il cielo è sempre capace
di dilatare il cuore.
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Non mi distrae
il ricordo
dei miei errori
come il giorno rinasce
così rinasco anch’io
nuova
come questo mattino
e con propositi buoni
camminerò passo passo
per giungere a sera
con la speranza

Una notte
di luce
nel nostro cortile
si è posata
la luna
sul pino

di non aver sprecato
altre occasioni

22 settembre 2010

20 settembre 2010
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Tutto il cielo è coperto
ed ecco
un brillio
sono rimaste annidate
tra le pieghe dei monti
nuvole dense
poi
dissolte
anche loro
Nel cielo azzurro
striato di bianco
volano alte
due coppie di corvi

Ogni giorno
preoccupazioni
e dispiaceri
ma è
su queste pietre
scalzi
che si deve camminare
la vita
è
un pellegrinaggio

Amo
fermare
l’attimo
che mi conquista
“Affida al Signore
la tua via
ed egli compirà la sua opera”
Salmo 36

25 settembre 2010

98

99

Tramonto
E’ l’ora del silenzio
un approdo di pace
nello scorrere attivo
delle ore
Immagini e notizie

Tragedie immani
sotto i nostri occhi
e noi
litighiamo
tra vicini
se le formiche
hanno sconfinato

il sole
lentamente
cala
e la luce lo segue
fino a scomparire
un ritaglio immobile
prima della cena
sull’angolo libero
del tavolo
con libro
ed evidenziatore

25 settembre 2010

e intanto in cucina
borbotta il minestrone

5 ottobre 2010

100

101

Un cielo inquieto
ora limpido
ora minaccioso
senza preavviso
nubi gigantesche
e poi ad un tratto
bianche e
sfilacciate
Su quella striscia azzurra
un corridoio
nel cielo tenebroso
svettava ieri
solo
il campanile

Molinetto, 28 settembre 2010

102

103

Del campo
di granoturco
solo tre fusti
risparmiati
per caso
dalla trebbiatrice
sono ritti
lì
coi loro pennacchi
davanti al mio cancello
Erano troppi
prima
per salutarli tutti

10 ottobre 2010

104

105

Mi sorprende la sera
tra libri e riviste
e ancora vorrei tempo
ma poi la mente tace
e si sazia di silenzio

17 ottobre 2010

Avanza lentamente
sul campo
la luce del mattino
e
passo
dopo passo
copre
col manto dorato
dell’autunno
le stoppie
grigie ed irte
di granoturco
trebbiato
Sono scesa in paese
per un viottolo
solitario
di campagna
e mentre pestavo
sui sassi e sull’erba
ora luce ora ombra
pensavo
alla vita

21 ottobre 2010

106

107

Mattutino

Allora
seduta qui
accanto alla finestra
Sul cielo grigio
ho disegnato
un fiore azzurro

dopo aver meditato
lo spirito
“mite e senz’affanni”
della Sapienza
resto tranquilla

25 ottobre 2010

qualunque cosa
oggi farò
lo porterò con me

Sap. 8,1-21
28 ottobre 2010

108

109

Messa vespertina
Sulla porta
un uomo
giovane e alto

La preghiera del monaco

un bicchierino bianco
e le spalle
volutamente curve
“..Dopo”

Riposa,
Signore,
nel mio cuore
lo renderò
oggi
più accogliente
e Ti dirò
“grazie”
sia nel bene
che nel male
e da queste mani
povere ed aperte
si leverà
incessante
la tua lode

Dopo era ancora lì
un euro in fretta
era buio
e c’era confusione.

E’ da ieri sera
che mi rimprovero
di non avergli chiesto
“Come ti chiami..?

C’era Lazzaro alla porta
e non mi sono fermata

8 novembre 2010

110

111

Con il sereno
la pioggia
ha lasciato
riflessi di cielo
nelle pozzanghere

19 novembre 2010

112

113

Novembre
Com’è bello il mattino
grigio e sfumato
immobile
spento
addormentato
Io lo amo così
E quando è illuminato
e colorato
io lo amo
ancora così

21 novembre 2010
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