A mio padre
Nel freddo della notte,
nel gelo del mio cuore,
la solitudine bagna
le mie guance infreddolite.
Mi manchi, angelo dolce,
tenero abbraccio
che non ho avuto mai.
Coglievo i tuoi silenzi,
scrutavo da lontano
il mare di tenerezza nascosto
nei tuoi occhi verdi.
Percepisco adesso
la delicatezza del tuo animo,
l’amore velato che la maschera imposta,
non lasciava trasparire.
Ci sei nel mio cammino,
assaporo, attimo dopo attimo,
la tua essenza
un’aura di calore mi pervade,
il mio sorriso si fa luce nel buio
e mi addormento nella notte incantata.

“VELE AL VENTO…m’è dolce naufragar in questo mare” acrilico su tela, cm

120x230, anno 2020.
A mia madre
Bella e severa,
mi perdevo sconsolata
nei tuoi occhi tristi.
Guerriera di forte tempra,
amavi con delicatezza la vita.
Ti stupiva un filo d’erba appena nato,
l’immensità del mare,
il colore spensierato della vita.
Anelavi viaggi in terre sconosciute,
e amori appassionati,
mia dolce sognatrice!
Ma la dura realtà
tarpava le tue tenere ali,
femminista oltre tempo
mi hai insegnato a guardare oltre,
ad essere agguerrita,
per dare significato,
realtà ai miei sogni realizzati.
GRAZIE MAMMA CARA.

“ A MIA MADRE” acrilico su tavola, tecnica mista, cm 25x40 anno 2010

VALIGIE
Portati la valigia, figlia mia,
non la smarrire mai,
bagaglio prezioso da tenere stretto,
orgoglio delle tue radici!

Non sei persona comune,
ma guerriero!
Corri,
va pure dove vuoi,
cavalca il mondo,
realizza i tuoi ideali!
Ama con tutta l’anima,
combatti con furore,
abbi fiducia in te,
non scoraggiarti mai!
E ogni tanto fermati,
alza gli occhi al cielo,
apri il tuo bagaglio,
assapora il suo profumo,
ricalca quell’impronta,
che ha plasmato la tua anima!

“Itaca: Il Viaggio Verso Il Profondo Sè” acrilico su tela,cm50x70 anno 2006

NOSTALGIE
Nell’oro fresco del mattino,
quando il firmamento
cede l’aurora ad un’alba boreale,
tu, riecheggi nella mia mente,
profumo riassaporato di dolci primavere.
Pensami anche di là,
fuoco ardente che riscaldava il cuore
mentre le pietre dell’inverno
sgranavano tralicci di sofferenze!
I tuoi teneri sguardi azzurri
accendevano per noi
ebbrezze e carezze senza tempo sull’anima del mare.
Profuma di essenza
la nostalgia di questo sapore antico,
ora che, nel barlume delle stelle,
i nostri occhi si dirigono verso orizzonti sconosciuti!

“Infiniti mondi in Uno” acrilico su tavola, d. 80, anno2017
SO
Sono in mare aperto,
pilota della mia navicella traballante,
sola,
attenta al vento,
sperimento da dove viene, dove va,
se è premonitore di calma o tempesta!
Impedisco ai miei pensieri
di vagare fuori di me.
So ciò che mi abita ,
qual è il porto sicuro
dove ammainare le vele
ed acquietare la mia anima!
Tu, faro abbagliante,
nella profondità della preghiera!

“Il Cerchio Della Vita” tecnica mista acrilico su tavola, anno 2019 cm 50 x50

DIO IN ME
Scruto l’orizzonte,
là dove il tepore dell’anima
rivela arcobaleni d’amore.
Ascolto eloquenti silenzi,
sinfonie di primavere
che inondano l’aria dei canti
che il cosmo regala all’Universo!
E’ qui che mi sento Dio,
particella dell’Uno Infinito!
Tutto è in me,
canto con l’armonia che mi avvolge,
col moto dell’anima
che mi scoppia nel cuore!

“ALCHIMIE” acrilico su tavola, cm 50x50, anno2012

Sono isola
Sono isola,
sentieri solcati da passi solitari,
mi nutro di sacri silenzi,
vibrano nella notte incantata.
Danzano evanescenze
di angeli solitari,
sono perle e diamanti
tra impalpabili scie
di un sole che accenna sereno.
Muta,
nella fragile notte che sbadiglia,
con occhi nuovi,
scruto la tua mano

che suona nel cuore…
ringrazio!
Si sciolgono pensieri di argilla,
si aprono paradisi sconosciuti.

“ESPLOSIONI” acrilico su tavola cm70x120 anno2009

NOTTI
Notti candide,
notti nere,
notti cullate
da sogni arcobaleno ,
eterei voli
di percorsi sconosciuti,
fatati,
segnati dall’armonia dell’inconscio.
Notti buie, inquiete,
tormentate da pensieri cupi,
da lenzuola accartocciate
e letti disfatti.

Notti serene,
albe luminose,
risvegli incantati.
Notti insonni,
che lasciano l’amaro in bocca,
la noia di essere al mondo e percorrere la vita.

“ MOTO PERPETUO…l’incanto della vita” acrilico su tela, cm 80x120, anno2007

