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Cammina un poco con me 

Piave al tramonto, Belluno 

Dio non ascolta gemme chiuse alla luce.
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Per poco Madre mi ritorni 

 
 

Spaventata felicità il vederti 
in piedi, per poco Madre 

mi ritorni 
rapace di vita e poi ombra 
che straluna il mio nome 

infinito tra gli ausili 
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Madre, a tratti mi dici: capisco                                     
        
 
Madre, così spesso ti chiamo, 
e ormai da giorni solo il telefono 
ci è voce: ma tu, confusa creatura 
di pena infinita, a volte comprendi 
smarrita qualcosa, madre, a tratti 
mi dici: capisco… 
 
                                 Ma più spesso 
come cavata strenua dall’inferno 
ora hai la voce un poco più chiusa 
rotta della distanza obbligata 
dal nostro reciproco isolamento. 
  
Ed è uno strazio il nostro parlarci   
che attende, che rifila sete di ricordi 
ormai per te svaniti: tempi ora 
deserti del nostro quotidiano vederci.   
 
E tu rispondi strana e quasi assente: 
cupa mi chiedi dove io sia, se 
lontano, tu mi sei all’infinito stella 
che domanda e di continuo il conforto 
di me per un minuto solo forse ti 
consola…  e poi sciama nell’abisso scuro 
di te, immemore del perpetuo presente. 
 
   *** 
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E poi è un richiamarsi e nella tua 
memoria calva io intero riverso ossigeno 
d’amore, la parola in giostra ti regalo… 
Allegro un po' con te gioco nel parlarti 
Il tuo vuoto riempio di carezze lontane. 
 
E la selva di pena tu squarci col tuo dire 

a tratti: capisco… Ma poi è subito, la voce, 
un fortunale che smemora e rinnova 

cento domande al telefono…. 
 
Ecco con vocali d’amore filiale alla distesa 
io ti ricolmo…. E nel perdersi, c’è intero 
e disperato il mare che ci lega e ora 
torna ondata di parole e sei vita che 
dal pianto rifiorisce l’attesa di rivederti. 
 
 
   *** 
 
 
Comunque tu sia ti sentirò nuova 
anche se vento tu sarai di memoria 
per me resti primavera in fiore, pianta 
che ascolta un poco e poi, persa, rinasce 
come spina di vita nel giardino. Tu 
per sempre mia Madre, fiera e smarrita. 
 
 
12 aprile 2021 
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Madre, tosse d’amore... 
 
 

Madre, tosse d’amore, 

non ti ho abbandonato! 

Madre, in ospedale, 
questo vorrei dirti stasera 
ad ogni colpo rapace di tempo. 
 
Tampone di speranza il tuo credo 
senza un dio. Madre al pronto soccorso, 
dispersa due volte: tra grida e 
demenza, forse invano cerchi, 
nella trincea sanitaria, l’ombra di me. 
 
Tu senza soccorso, fragile e sola, 
dove sei? In barella al pronto soccorso, 
tra aghi, disidratata mi dicono – 
e tremo e prego al cellulare, nel deserto 
la pietà di darti un sorso d’acqua… 
 
Ma tu sei là, Madre nella passione 
senza la flebo della mia voce di figlio: 
ché cannula, son stato, io per te di vita... 
un tempo da te uscito alla luce. 
 
  *** 
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Vorrei in ginocchio coprirti di baci 
dare carezze infinite alla tua fronte: 
di te mi sale come una dolomite di tormento 
il silenzio di te nella bolgia ospedaliera. 
 
Vetta di disperazione il tuo occhio 
che sento come segno di croce: 
solo un figlio l’avverte, quella spina 
vera di contatto che tra noi respira 
viva e segreta… Primavera. 
 
Solo tu ora mi resti, madre al pronto soccorso 
in assenza parziale di te e da me lontana 
In questo tempo malefico e infetto 
la tua disperata radice di vita è folle 
preghiera che risale, brandelli di cielo 
le parole smarrite nella valle di lacrime: 
 
il Salve Regina che in questo inferno 

d’isolamento, per te e per noi, per tutti 
nella casa recito, gemmando lacrime 
e misurazioni di parametri vitali. 
 
  *** 
 
 



6 
 

A distanza la mia mano ti sarebbe faro 
e il braccio ti ridarei per la camminata 
che era nella giornata la tua attesa infinita: 
l’orologio del tuo attendere, io per te lancetta 
di vita: “Sei tu la mia fortezza”, mi dicevi 
dolce e spaventata pochi giorni fa, 
ma pare un secolo, nella sala di casa: 
era per entrambi balsamo d’affetto 
ed ora mi sei strazio lontano. 
 
Madre in ospedale, sei cuscino di solitudine, 
internata, pianto e assenza nella bolgia 
di piaghe, nei reparti dell’ospedale labirinto: 
per te di terrore, smarrito filo di coscienza 
reggi appena, forse, un poco. Al telefono 
mi dicono che hai sindrome da allettamento 
e su quella barella te ne stai, confusa rovina 
di vita: con aghi e mascherine cercano 
di ridarti nuovi battiti. Madre, tosse d’amore... 
 
Forse nel polmone s’intana il male 
segreto e finora per destino ignoto. 
Madre, tosse d’amore, non ti ho 
abbandonato! Sei per me assoluta: 
il cuore ho orologio, fermo, pulsante 
in disperazione vita riprende. 
 
 
18 aprile 2021 
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Cammina un poco con me 

 
 
 
Madre, spaesata creatura, 
magra di preghiere: 
le nostre mani giunte, 
congiunte in palpito di cielo. 
 
Confusa e fragile, sei tu 
la fibra che resta forte, 
spago di vita nella notte. 
 
Madre, porto d’ansie e storie 
dolcissima rete di speranza: 
tu sola ci sei ora, disperata 
forza che trema al figlio; e solo 
concedi per grazia quel sentore 
più vivo e forte dei tuoi sguardi …. 
 
Parlarti vorrei in infinita piena 
di me, di noi, delle spine di vuoto 
che cingono d’assedio la giornata.   
 
Io da poeta alla tua festa vengo: 
in salute di versi m’accosto 
a te, corda d’infinito, straziato 
Amore; io che ora m’appoggio 
alla tua vita solo un piccolo poco. 
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E un breve lampo di felicità 
tu a me regali, e a te resta 
confuso paradiso il mio saluto 
di figlio, bardato d’igiene, 
nell’emergenza sanitaria 
dell’Italia che tutta si riapre... 
 
Così ti rivedo ruga di Storia 
che palpita e respira; e ancora, 
pian piano mi dici: Cammina 
un poco con me... nella luce 
in fiore di questo maggio.    
 

Fammi il regalo, rigemmato 

ma antico, d’un passo nuovo. 

 

  

                            
(9 maggio 2021, 
 per la festa della Mamma) 
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Le braccia tese all’incontro 
 

 
 

E subito il vuoto, pieno di te  
ogni secondo, riempie l’incontro  
sognato, con te, madre. 
 
Ora lungodegente, stai seduta  
in carrozzina sul piano all’aperto  
davanti al montacarichi 
per lenzuola e barelle.  
 
Il non vederti, il non passeggiare  
a lungo con te: questo è stato  
il male davvero, che mi ha 
più straziato, infinito coltello,  
croci di solitudine, i giorni d’inferno,  
sempre chiuso in casa…  
Rilevato positivo al Covid. 
 
La tua voce confusa al telefono.  
Ricordi? vaghi versi di vita  
e speranza la sera. 
 
Le braccia tese all’incontro 
disperatamente da lontano 
ci stringiamo infiniti d’amore 
appena un poco e poi ripresi 
dalla caposala legalitaria… 
 
 *** 
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Quanto fitto è il mio pianto  
dice fiumi di gioia il rivedersi 
e tu felice nuvola di pena, sorridi 
al miracolo, sùbito disperso… 
 
Sulla carrozzina, imbragata, 
sempre per sicurezza, mi dici  
che vuoi tornare a casa, andare 
via da là, ma non sai dove sei…   
 
Tu vuoi essere ancora un po'  
l’antica Pia, la tuttofare, che  
ora spaventata vive nella  
dimenticanza e si ritrova altra,  
dolcissima, smarrita d’amore.   
 
Ed io di te mi faccio testimone 
tra camici, guanti, mascherine 
scopriamo nella protezione 
la nostra invisibile fortezza. 
Prometterci e darci sempre  
vero aiuto, noi due una sola grande 
forza d’amore per essere, per dirci 
vivi, famiglia d’affetti, con mio padre, 
immenso cielo la casa, dove eri  
regina e tuttofare.  
 
Leonessa che tremando ha lottato  
e vissuto solo per il cucciolo che ha  
svezzato piano alla vita. 
 
 *** 
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Tu lo sai che eri braccio di sostegno  
per la vita nostra. Da anni il padre 
è un’ombra che riposa… Ed io  
amministro stanco, maldestramente  
bollette, disastri e noie di carte infinite 
di case, di tasse, di vite a contratto,  
vado alla cieca, con qualche consiglio  
e squadra d’amici, eroi per caso… 
 
Tu ora chiedi confusa e quasi  
per sconcerto festosa chi io sia: 
il nome poi barlume esce leggero  
soffio, subito scompare. 
  
Vuoi fuggire, tornare solo con me, 
essere insieme per sempre madre. 
E il figlio si fa carne di promessa  
lasciandoti al gong dell’abbandono. 
 
 
(11 maggio 2021, 
rivedendo mia madre, dopo mesi,  
lungodegente in clinica)    
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Figlio unico disperato adulto 
 
 
Madre, tu sei la ruga viva 
che m’attende, il giovedì,  
al videotelefono, confusa… 
 
Dio sente allora tutte, forse,  
quelle nostre grida di felicità  
a tratti ridonate da un click:  
la stupita modernità del cuore. 
 
Subito alla vista ti risvegli  
a tratti per nome mi chiami, 
in carrozzina, disperata 
isola di solitudine. E lo sguardo 
mi resta braccio, che dice:  
forza, sì alla vita!  
 
Ecco, di te, accesa, va la mia  
voce tra spine di pensieri e  
decisioni solenni prese in croce  
di solitudine da me, figlio unico  
disperato adulto che deve scegliere 
ora per tutti la rotta nella catastrofe  
degli affetti, senza amministratori  
ahimè di sostegno. Io fedele 
contabile senza portafoglio,  
ministro di lacrime e perdite… 
 
 ***    
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A te, giardino di baci, ricordo  
teneri brani d’infanzia…. 
 
Ora a te rugiada di rughe,  
forse nel vetro impazzito  
del touch screen, racconto  
nubi di me: e il bene è a pioggia,  
a dirotto, vera all’infinito…    
 
Poi disconnessi dall’infermiera 
riaccendo clicks di disperazione    
le nuove App della tecno-sanità.   
 
La vita è un click! Lacrime di felicità  
l’abbraccio virtuale e strazio  
d’assenza il giorno poi ci resta. 
 
 
 29 Maggio 2021  
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Campane di sole nuovo... 
 
 
Campane di sole nuovo mi risvegliano 
dalle lacrime versate a fiumi, 
compagne nella solitudine di tutti.   
Noi gli isolati positivi, i martiri del virus 
ora siamo all’aria, negativi all’aperto. 
 
Covid 19: e il male si veste di vita: 
gocce di respiro, la tosse in cucina, 
il sudore del tram, sala da concerto, 
coro di voci, chi va a lavorare, maschere 
slacciate voci e sternuti a cappella.    
 
L’inferno dei divieti e dei colori tutto 
ci ha cambiato. Noi mute sanitarie 
con mascherina chirurgica a ore. 
 
E così nelle bocche celate 
sanguina versi la vita 
in preghiera nella cattedrale 
sporca dei fiati d’un tram. 
 
Eremita tra le borse, 
poeta, m’accordo alla sonata. 
 
 
 *** 
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Sterile fiato a distanza l’Osanna 
domenicale, mio Signore, l’ostia 
d’un canto: Tu resti dono, occasione 
segreta di libertà; oro infinito risplendi 
chiesa senza paramenti. Tu vera meta, 
spina di passione sempre in viaggio… 
 
Spiccioli di cielo. La Messa è la banca 
d’un dono. Semplice vetta d’un ascolto 
tra forzieri, tesoretti di parole inutili. 
 
Dio non ascolta gemme chiuse alla luce. 
 
Elemosina d’acqua, croce di pane 
risorto. Non ha prezzo l’infinito. 
L’amicizia di Dio resta notte di candele, 
l’invenzione d’una preghiera. 
 
Ecco il mio sudore in versi ti regalo 
oggi, Signore, nel giardino dei fedeli 
pallidi devoti e scaltri, ai tuoi chiodi 
gettano antichi dadi, monete sonanti: 
rame sporco di coscienze da lavare. 
 
Benedetti infedeli se ne vanno 
al tavolo da gioco della vita 
che riapre fresca darsena di mare, 
la risata imminente dell’estate.  
 
 
3 giugno 2021  
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Cerchi con gli occhi il nome 
 
 
Pomeriggio di grazia il rivederti 
fragile, ma per un poco in piedi. 
Questo il dono oggi che mi fanno 
le infermiere alzandoti, e così   
ad un tratto il mio grido entra 
nella videochiamata.  
 
Regista l’occhio ti segue da remoto 
abbracciandoti e gira all’impazzata  
la macchina del cuore che batte  
riprendendo te, stordita, madre  
che mi cerchi, ma come straniera. 
 
Ora svanisce a tratti in te la mia  
antica voce di figlio, e il nome è  
quasi nebbia mi pare di ricordi.   
 
Cerchi con gli occhi il nome, il viso 
e trovi a fatica nel telefono  
il quadratino di me, che piccolo  
ti chiama invocandoti: Mamma!  
presto a casa, insieme … 
Allora un sorriso appare, favola  
forse la tua mente in viaggio … 
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Ma oggi ti sento più dolce e stanca; 
confusa la mente hai ormai leggera 
piuma di memoria il mio, il tuo nome 
nel naufragio sulla terra… E in questo  
strazio la luce incerta del tuo avanzare  
ancora un poco nella vita… 
 
Così muovi il tuo nuovo primo passo 
spaventato: tu, come me, dispersi 
sogni in piedi, all’alba della fine. 
 
 
10 giugno 2021    
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Vetta d’amore l’abbraccio 
 
 
Madre, gancio estremo di vita, 
è ora nello sguardo la parola 
vetta d’amore l’abbraccio.  
 
Reggia di segreti il cuore 
nostro nella catastrofe  
intima del tuo tramonto 
 
Tu che davvero sai, nella nebbia  
chiarissimo il mio bene assoluto 
racconto al tuo viso il mio andare 
lento alla deriva…   
 
Madre, è croce di pena il giorno, 
l’insidia, il deserto dell’estate  
ora mi soffoca rogo vuoto il mare  
ruga di salsedine tra spese e mail: 
l’età adulta e triste del figlio unico 
amministratore imbranato di te,   
perso tra contratti e sogni... 
 
 
13 giugno 2021     
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L’assegno d’un bacio 

 
 
Ecco madre, zia, voi due sorelle, 
miei resti d’un amore ora invalido, 
vi grido il cielo della mia disperazione! 
Mi consuma il calvario delle scelte 
la solitudine infinita di me, isola 
di pensieri senza abbracci, perché 
disperato orizzonte resta solo  
un’ala forse d’amore   
 
 
E mi riprendo un poco sorridendo 
tra carte e bollette nella nevrastenia 
appoggiandomi alla sponda assolata  
di te, confusa forza di dolcezza.  
 
Ma croce d’affetti pure l’altra mi resta: 
tua sorella, muta tra domestiche  
sbarre, allettata; la Venuti più sola,  
condannata all’accompagno. 
 
Io solo, delegato superstite, di continuo 
rimpinguo, versando l’assegno d’un bacio  
da lontano sul vostro conto, patrimonio 
ricco solo in uscita, verso le badanti.  
 

 
14 giugno 2021 
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Credi sincera la mia voce 
 
 
Madre, ti prego, ascolta queste parole 
 in canto di verità solo per noi la fine 
chiara e tremenda nell’abbraccio 
vite d’eternità…. 
 
Credi sincera la mia voce 
mare d’affetto, spago di luce 
brace d’infinito alimentarsi di te 
lo scriverti, madre al crepuscolo,  
ascolta il fuoco della mia preghiera 
 
Tu, madre per sempre dono 
braccio nella tempesta. 
 
Tu, cambusiera e di noi custode 
delle nostre sicurezze, pratica 
gestivi il quotidiano affanno  
l’economia di casa e fuori: 
brava e caparbia, esempio mi resti.   
Ora io a stento ti seguo nell’impresa 
cerco di proteggere e fare qualcosa 
per te, sciolto coriandolo di memoria. 
 
  *** 
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Tutto per te farei se un poco  
t’assomigliassi: 
amministratore, ma pratico disastro  
io sono in questo tempo nuovo  
insidioso, malato grave 
di clicks e distanze.  
 
Cerco davvero e profondo l’aiuto  
d’un sorriso tra carte e piani  
di salvataggio, l’umanità degli altri  
è illusione e rara cometa l’appoggio 
vero di un amico, affinità  
che ci comprende. 
 
Tu, per me sei unica voce  
che resta, dolce respiro, fibra  
di speranza. Poi la tua immagine,  
cero in penombra in questi mesi  
nel vuoto della distanza,  
coltello l’assenza. 
 
  *** 
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Ti ho raccontato cieli di lacrime  
la mia disperazione per te 
l’abisso del mio cuore solo 
di figlio che unico nella follia dell’ora  
la bussola a stento tiene; ma poi  
esausto al timone crolla perché 
sente le fitte, un dolore acuto  
di impotenza. In questa vita è solo  
ricordando annali d’umanità,  
la nostra storia comune.   
 
Mamma, tu lo sai bene, famiglia 
siamo stata onesta, abbiamo  
affrontato tanti guai noi tutti,  
capace di essere forza, perché  
insieme, nucleo d’affetti. 
Verità profonda un pugno d’amore. 
Noi. 
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Largo d’ infanzia il tuo Piave 
 
 
In favola ecco mi tornano, madre,  
di te gli occhi donati al tramonto. 
Pia, tu spago d’amore infinito mi resti, 
madre dunque per sempre, che ricuce 
oggi disperata sarta bottoni di ricordi. 
 
E così l’ago rinsalda nell’asola 
smarrita di te, largo d’ infanzia, 
il tuo Piave, a Belluno. 
 
Il fiume sacro e leggendario 
di fanti e poi dei tuoi semplici giochi 
di pezza, di neve, bottoncini, sogni,  
di te giudiziosa bambina …   
 
Questo paesaggio ti sia conforto 
Storia d’infanzia, il Piave. 
Memoria nazionale in altalena! 
 
  *** 
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E così ora il figlio unico di te,  
poeta, come un mago, fili  
slacciando, riannoda vago cordame  
il nostro tempo di ieri. 
 
E per te slega macchie i ricordi 
come onde del tuo fiume antico, 
il tuo bel Piave vorticoso e grande. 
 
Quadro d’amore il tramonto 
che un figlio ora ti ridona, 
madre che ha gli occhi 
fatati di stanchezza, ancora 
accese le pupille di vita… 
 
Così piano e dolce ti risvegli  
madre antica che ti ritrovi  
in queste viscere d’infanzia,  
in flutti di sogni, attenta ti perdi 
al mio racconto e un poco  
mi sorridi, abbracciandomi…  
 

20 giugno 2021  
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Madre in cammino 
tra le crode dei monti 
luna a Belluno. 
Tu, forza dei miei giorni.  
Vetta il nostro abbraccio. 
 
 
Madre lontana 
corda di vita il volto 
videochiamata. 
Tu, luna di pensieri. 
Crepuscolo le carte. 
 
 
Madre che abbraccia 
forza infinita il sole 
il passo nuovo. 
Io, l’ausilio d’amore 
l’estate con tuo figlio. 
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Madre che sogna 
confusa le libertà 
mente-farfalla.  
I nostri quattro passi 
quel gelato d’estate. 
  
 
Spazi e misure 
la carrozzina nuova 
clinica in casa? 
Passione tra gli ausili 
Spingere la speranza. 
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CAMMINA UN POCO CON ME 
 

- Per poco Madre mi ritorni 
- Madre, a tratti mi dici: capisco 
- Madre, tosse d’amore 
- Cammina un poco con me 
- Le braccia tese all’incontro 
- Figlio unico disperato adulto 
- Campane di sole nuovo 
- Cerchi con gli occhi il nome 
- Vetta d’amore l’abbraccio 
- L’assegno d’un bacio 
- Credi sincera la mia voce 
- Largo d’infanzia il tuo Piave 
- Madre in cammino 
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