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Momenti Creativi

Spesso m’accendo,
effuso, pensoso,
di massime essenze,
con infiniti miraggi.
Ai dolci, esaltanti,
incisivi messaggi,
modulo il verbo
della mia creazione.



13

Ritorno

Da giovan dallo scriver m’ero escluso,
e non perché l’avvio m’abbia deluso,
bensì solo perché al principiante,
non mancò l’estro, ma la sua costante.
Il dolore distrusse la gioia ed il canto,
ed immemore si fece l’incanto.
Invoco l’Alto a tenermi a riguardo,
anche se allievo suo torno in ritardo.
Forte e costante spiri l’afflato,
chè al bello e al bene mi senta rinato.
(Se poi tutto infine dovesse sparire,
resti a memoria qualcosa da dire).
Soltanto a sera ritrovo i miei versi,
in giovanili vicende dispersi.
Or per diletto ne consegno in parte,
al riemerso interesse per l’arte.



15

Risveglio

Ai primi vagiti del giorno,
mi desto.
Dal dolce letargo del sonno,
risorgo.
La luce m’insidia,
di lame e barbagli.
Il corpo si libra,
in sapide spire.
La mente s’irrora
di labili mire.
Sui valichi assidui,
ogni senso s’affolta.
Vacillo, mi scuoto,
e tutto si schiara,
e riprende il suo moto.
Su di me sono,
lucidamente presente.
Al varco del giorno
mi sento nascente,
con rinnovato entusiasmo.




