Il bacio della Buonanotte
di Francesca Di Spirito

Cerco la lotta contro il sonno quando il mattino
mi trascina con sé.
(Si frantuma lo specchio, che ti ha reso bella.)
Luce entra prepotente
destandomi, da te.
(A sognare non si può,
facilmente ritornare.
Le immagini si sbriciolano in fretta
prima che tu riesca a ricordare.)
Perso contro il sonno a pugni, col
cuscino faccio a botte:
“Non ho, neppure, potuto dargli il bacio della Buonanotte”.
——————————————————–
Fisso il soffitto bianco con il volto
umido della pioggia di un
Settembre stanco.
Sarà per questo che amo il nero:
il giorno mi illude
violandomi il pensiero,
soltanto la notte mi riporta
da te, davvero.

Un Girasole Bianco
di Francesca Di Spirito

Un Girasole Bianco
volge sempre alla luna
e mai al sole
e gira stanco
senza esitazione alcuna
verso ciò che vuole
foglie verdi su un fianco
i sentimenti raduna
nel fiorire di quelle aiuole.
Bacia il cielo e danza nel vento
chiudendosi su se stesso
rifiutando ogni sentimento
che non proceda lento
ammesso
che rifiuti, pur volendolo.
Un Girasole Bianco
ama il nero
ma racchiude i colori
disegna affranto
il vero
ma non dimentica i sapori
di ognuna di quelle stelle
che vivono nel mare
che si guarda a testa alta
che sebbene belle
non sanno amare
chi non sa parlare, ma ascolta.
Come crolla la rugiada
quando l’estate si addormenta
e tuoni cantano tra gli alberi
quando la mente non si tiene a bada
e di ricordi si tormenta
che con le rondini vanno liberi.

Vive la stagione dei rumori
dalle onde alle chiome
si muove con la luce, accanto
inebriato da quegli odori
gira anche quando piove
con il più bel petalo affranto
specchia nel lago i suoi colori
racchiude un libro di storie
sotto al suo apparente manto
vive, stanco
un Girasole Bianco.

