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il Canto del Colibrì 
 
  



 
  



ottobre 
 
 
 
 
 

torno per le gocce d’acqua rimaste 
per il vento in arrivo 
e l’amore che vedo 

per questa nuvola di luce 
 
per le foglie tremanti 
per gli uccelli che vanno 
e le notti di pace 

per la tua voce io torno 
 
per quell’onda di fiume 
le partenze e l’unico arrivo 
torno per gli abbracci promessi 

i salti e le pause 
 
per la risata là in fondo 
le notizie da fuori 
e le crepe nei muri 

per i richiami io torno gentili 
 
torno per i risvegli d’amore 
per le nocche alla porta 
per le tende rigonfie 

e gli animali curiosi 
 
per le scale io torno profumate di legno 
per le armi inceppate 
e la finestra sul lago 



per i campi da gioco 
 
per gli sguardi nascosti 
per le cene al tramonto 
e le penne rimaste sul foglio 

torno per i nomi scordati 
 
per le tue strane parole 
per le lunghe letture 

e gli amici che non ho 
  



novembre 
 
 
 
 
 

per le penultime cose io torno 
e le lettere scritte con cura 
per i fulmini i rombi 

 i nidi illuminati 
 
per l’altalena di legno 
e le grida lontane 
per i giudizi non dati 

le scritte di strada 
 
per le matite io torno che ho qui 
per le dita e le mani 
gli scrosci di pioggia  

e i camini riaccesi 
 
il tuo sguardo assonnato 
per le radici dei faggi 
ed i campi in discesa io torno 

per le strisce di luce 
 
per le nascite e la morte 
le luci fessurate del tetto 
per la ghiaia che suona 

ed i canti che non posso guidare 
 
torno per gli occhi socchiusi 
gli appigli che cerco 
per ciò che non so di avere 



e per il freddo che è in marcia 
 
per chi ha in braccio mio figlio 
le coperte sui piedi 
gli avanzi di cibo 

e gli aloni sui vetri 
 
per l’acqua che guardo 

per i bruciori, io torno 



dicembre 

 

 

 

 

 

per la nebbia che avvolge 
le finestre richiuse 
per l’aria rimasta, io torno 

e per le prove infinite 
 
per i corridoi senza luce 
i giochi sul tavolo 
per il lampadario biancastro 

torno, per gli schiocchi del legno 
 
per i rami abitati 
l’asciutto e la pioggia 
per l’essenziale che vive 

e i passi seguenti 
 
per gli incontri e le attese 
per i libri, io torno, i libri che amo 
per i rumori notturni 

i vestiti e le scarpe 
 
per il semaforo giallo 
e gli occhiali posati 
i vapori le nubi 

e le ricette in cucina 



 
per le parole e i rammendi 
le melodie accennate 
per gli affacci sul vuoto 

per le incompiute parentesi 
 
per gli sguardi negati 
i deserti di folla, io torno 
per le nevi perenni 

e i bagliori che inseguo 
 
per i saluti cortesi 
per la mano, le mani 

e per i disegni che presto farò. 
 

  



 
 
 
 
 
 


