
LUNA ROSSA LOMBARDA  

 
Sorgi sfumandoti al rosso 
dal nero orizzonte  
del mio cuore contrito 
anche oggi 
per il solito numero  
sottratto dal Covid. 
 
Corpi assaliti distrutti  
sino al sacrifico  
sono stati annientati 
tolti dal mondo,  
anime in pena 
partite, dissolte. 
 
Alla sera, triste da sé, 
hai donato un sorriso 
un barlume di luce  
calda materna  
riflesso nel mio triste  
pensiero, 
 
molto più di una pennellata  
di luce nel quadro scuro 
una sfumatura geniale 
di Caravaggio  
che stravolge il buio  
del rassegnato destino 
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come raggio Divino 
nell’umano vissuto. 
Col tuo rosso discreto 
mi rallegri la sera  
m’inviti al sorriso  
Luna Rossa Lombarda. 
 
gennaio 2021
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RE DI QUADRI  
Scritta durante l’ennesima caduta del Governo 
 
Sono un politico! 
 
Dai giovanili anni di nere chiome 
ai vecchi di canuti capelli 
cerco tentoni una strada 
tra viottoli scorciatoie sentieri a migliaia 
come fili di tele da tessere senza ordito, 
un ammasso d’inconcludente maneggiare. 
 
Devo decidere! 
Posso farlo col voto  
infilando il mio pensiero nell’urna,  
ma preferisco fare il monello 
che scambia coi compagni  
le figurine lasciate cadere  
dopo la partita al muretto. 
 
È giunta la sera della mia buia giornata  
durata una vita confusa finalizzata a me stesso! 
Guardandomi intorno mi ritrovo la trama  
ma non trovo l’ordito! Una tela incompiuta. 
Mi tocca ricominciare la “mosca cieca” 
cercando alleanze di comodo 
o fare l’adulto rimboccando le maniche? 
Sarà il tricolore svettante nel cielo 
o la nera bandiera a mezz’asta 
nello squallore politico  
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compagno di tanti troppi anni  
vissuti nel caos? 
 
… mi chiedo sfogliando le mie figurine 
scartando le doppie e cercando  
il campione di tutto il mazzetto 
– il Re di Quadri – 
che benevole impugna lo scettro. 
 
26 gennaio 2021
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LUNA ROSSA BARCA VOLANTE 

 
Luna Rossa barca volante 
plani sulle pinne alate 
ti sollevi dal mare 
lontano un giro del globo 
spinta dal vento e dal tecnologico ardore 
dell’uomo testa e cuore pulsanti. 
 
Avvolta di speranza tenacia vittoria  
sei il Tricolore il virtuoso l’amato, 
tricolore di sentimenti illusioni certezze 
sventolante alle brezze nei giorni migliori 
sbattuto dai venti nei tormenti peggiori 
penzolante in quelli tristi rabbuiati di morte. 
 
Coesa con l’uomo, 
la prua rivolta al traguardo 
le vele tese dal vento,  
Luna Rossa sfrecciante  
ci innalzi nello spazio del cielo, 
nell’azzurro del nostro riscatto. 
 
febbraio 2021
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UN ANNO FA  

 
Un anno fa la notizia ufficiale: 
in Italia è sbarcato il Covid 19 
invadendoci con la pandemia! 
 
Oggi siamo nella stessa condizione 
ma con 100 mila morti alle spalle, 
e le regioni colorate come le “lumie di Sicilia”. 
 
Medici ed infermieri deceduti  
falciati dal virus ceco e vampiro, 
vite che si spengono come allora,  
 
gente che non capisce disubbidisce 
non pone attenzione verso gl’altri e se stessa. 
Nell’osservanza dei decreti chiese ancora vuote  
 
luoghi di vita sociale chiusi 
famiglie divise, scuole a singhiozzo 
lavoro che stenta a riprendere. 
 
Pensando al domani 
alla Terra invasa dal virus 
lo sconforto inonda il cuore: 
 
un’ancora di speranza? Scientificamente  
il vaccino, spiritualmente il mantra,  
per i credenti la fede, il Risorto presto tra noi. 
 
febbraio 2021

26


