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Nelle sere d’estate nell’attesa del figlio, o a seguito di alcuni accadimenti, la
mente di Giovanni vola tra alberi mossi dal vento, tra rivoli d’acqua che via
via scendono verso il mare…….

Raccolta 1

RACCOLTA 1:
Ragusa, 2.3.05
Fili d’erba
Un dono, il frutto, la creatività
Di corpi che pensano
Che pensano tra di loro:
non io, non tu, ma noi,
noi, che è l’uno e l’altro.
Il nostro esistere, in uno spazio,
come in un campo, dove il vento
accosta, tra loro i fili d’erba.
Ragusa, 3.3.05
SENSAZIONI
Che bello!
I piedi, le gambe, le mani, le braccia ….
Al di sopra:
la testa, la mente, i pensieri, la rabbia, la gioia, i gesti, il respiro, il calore …
quante opportunità per comunicare ….. per conoscerci.
La parola? ….. che stupidi!
Una pietruzza in un mare di sabbia, che spesso spezza l’armonia della natura, del nostro corpo!!!
Modica 30 aprile 2005
Il tempo della vita 2
Un prato verde, alberi qui e là
Un filo di vento accarezza le loro chiome.
Su tutte, un lungo, spoglio ramo sorregge un nido.
Dentro due colombine incredule a guardare …..
Come passa il tempo ….
Il tempo della vita.
Modica 8.5.05 h.12:00
Un filo d’acqua sgorga

Lassù in alto, dalla roccia, porta con sé ogni cosa; via via cresce …
Un rivolo …. Un fiume … e poi l’immenso mare.
Così ,tu ,crescendo, possa nutrirti del sapere, dei valori, delle virtù fino all’immenso mare …
Il mare della vita.
Modica, 10.01.07
Incomprensibilmente
Uno sguardo, occhi che si incrociano,
una strada dritta dove corrono, sensazioni,
emozioni, impressioni, messaggi indefiniti, poi ….
Corpi che si sfiorano, si parlano ….. a volte incomprensibilmente.
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Modica, 5.2.07 – h. 14:45
(senza titolo)
Il tempo, questo intruso,
inesorabilmente ci scandisce la vita, ma …..
se non ci fosse, non ci sarebbero gli eventi
che tante volte ci rendono felici!
Zafferana Etnea, 29.04.07
(Senza titolo)
Nell’aria un velo
rende la giornata cupa,
in una minuta stanza
ci si interroga,
quando spunterà il sole …..
semmai spunterà!!!!
Troina, 25.5.2007 h.23.00
Notturno
Nel silenzio della notte,
un suono,, un tintinnio,
la sensazione di ciò che c’è fuori,
nella mia mente sveglia, che lì
aspetta un segno del giorno che verrà
MOMENTI
Una luce intensa
In un attimo tanti pensieri,
gli affetti più cari:
la famiglia, i genitori, gli amici …..
… ed il calore immenso delle persone,
che ti stanno accanto …
che si prendono cura di te.
CHI SONO!
Chi sono? non so!
mi dicono che sia importante.
mi sforzo di capirlo … chi sono?
ci riesco … forse?
disperatamente cerco di esplicitarlo.
peccato, non mi comprendono!
loro, sanno già, chi sono io.
CHISSÀ

nel buio assoluto
un raggio di luce
illumina rendendo
tutto più chiaro … o quasi!!!!
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E VENTO
nel buoi scocca una scintilla
una luce immensa, illumina tutt’intorno;
il cielo, la terra, l’acqua e …
quant’altro rappresenti
la preziosità della vita.
L’ULTIMA NOTTE
Casa, una accanto all’altra,
luci tenui e colorate
in una notte di fine anno
strade umide … nell’aria resa densa
da una timida nebbiolina … si intravedono
bagliori dentro le dimore e tanta allegria … spero!
di un anno che verrà.
CALDO TORRIDO
Uno spazio ampio, sfarzoso
Un caldo torrido, soffocante.
La calca cerca refrigerio con ogni mezzo.
Mi viene voglia di gridare:
ma siamo pazzi? Forse!
1
stradine strette
tetti soleggiati
colombe svolazzanti,
arrivano, tubano, ripartono.
anche per loro c’è un tempo
il tempo della vita
IL TEMPO DELLA VITA

CORPI CHE SI MUOVONO

una giornata grigia, uggiosa
una stanza illuminata, piena,
piena di corpi, corpi che si muovono:
chi scrive, chi si stiracchia,
chi sbadiglia, chi gesticola;
apparentemente solo corpi,
che si muovono senza significato,
in realtà corpi che comunicano,
ciascuno il proprio benessere o malessere o
comunque l’esserci!
RAGGI DI SOLE
due fasci di luce, raggi di sole
che riscaldano i nostri corpi,
corpi infreddoliti, rigidi, doloranti.
il tempo scorre; le parole, le relazioni
riempiono gli spazi vuoti, riscaldano,
rilassano, uniscono i corpi non più sofferenti!
NOTTURNO
Nel silenzio della notte,
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un suono, un tintinnìo,
la sensazione di ciò che c’è fuori,
nella mia mente sveglia, che lì
aspetta un segno del giorno che verrà.
PAROLE
Granelli di sabbia,
uno cento, mille
una moltitudine senza significati;
tra loro si guardano,
aspettano un soffio di vento,
un calpestìo, qualcosa che dia loro … un senso!
È SERA
Ancora un cinguettìo,
giunge al nostro orecchio,
che già accarezza il silenzio …
della notte.
CHE COSA
Una frizzante giornata autunnale
Uno spazio immenso, luci calde e tenui
Una voce chiara, forte, pulita cattura le menti
Attente a nutrirsi del sapere,
di un sapere che aiuta a comprendere.
CAPIRSI
Corpi fermi, corpi che ‘non comunicano’
Corpi che ballano, danzano, corpi che comunicano,
si comprendono, aiutano a stare meglio, a stare bene.
Certo non è facile trascinare la mente
Sapevo farlo poi … rischiavo di rimanere indietro …. Peccato!

La condivisione do esperienze ci arricchisce e …..
Crea la linfa per andare sempre avanti verso
Altre conoscenze.
LA VERA GARA
Un seme, un germoglio, fra intemperie,
crescono timide foglie.
Inverni freddi, estati torride;
il vento, la pioggia, la neve, il caldo
su tutto la vita ed ecco il tronco … l’albero
l’albero che nel tempo si consolida.
Così l’amore, da un fulmine nato, possa nel tempo
Consolidarsi, consapevoli che dopo il giro
di prova … adesso comincia la vera gara.
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