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Onde 
 

Una vela — m’inarco 
tra un soffio 
e un sospiro 

nel vento della sera. 
Sconfino lidi 

di nostalgia — strido! 
 

Un riflesso argenteo, 
un lieve sciabordìo. 

Onde di pace. 
Sussurrando 
un cantico 

mi lambisce. 
Una poesia. 

Dondola 
l’antica culla, 

vecchio bambino 
lesto m’addormento, 

l’animo imbrattato 
di malinconia. 
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Gioia condivisa 
A valle il ruscello 

si crogiola al sole con un sorriso beato 

sotto la trapunta morbida da neonato. 

Vi tuffa le mani la bambina: 

così guantate di ermellino 

sono mani da regina. 

Compiaciuta se le guarda contro il sole; 

le accosta l’una all’altra: 

sono un ventaglio giapponese 

e lei una geisha birichina. 

Tuffa un braccio più in fondo. 

Ne esce un bastoncino: 

i bioccoli bianchi sulla corteccia scura 

si aprono curiosi 

come fiori di biancospino alle novità di primavera. 

Danzerellando si allontana la bambina, 

scorre ridendo il ruscelletto 

felice di regalare 

un gioco che la farà tornare. 

 

di Lidia Sfreddo 
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L’acquasantiera 

 
Sulla spiaggia m’assolo 

e un rombo scuote il cielo 
dal suo letto. Una nuvola, 

svegliandosi, spegne la luna. 
Onde gelide m’increspano 

il pensiero ‒ strido smarrito. 
Vento m’ingolfa oltre la rada 

arruffandomi le ali, 
l’anima un monologo 

di paure e in balìa dei flutti 
navigo l’ignoto del mio tempo 

breve. Gallerie di sogni 
varcano due Colonne 

e un mito affiora nella rete. 
Sinfonia m’abbraccia 

struggendomi l’afflato, culla 
la mia veglia una ninna nanna. 

Liquido canto. 
 

Ora un potente faro 
straccia il panno nero, 

lo zefiro riaccende le mie vene, 
l’onda m’infrange 

sfiorandomi un profumo 
di perle iridescenti: 

l’acquasantiera della Terra 
mi benedice 

e io mi sento di nuovo in pace. 
Quieta, eleva la marea 
spingendomi alla riva, 

io un delfino e canto ‒ del mare. 
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