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Gabriele Via
Piccolo libro di haiku*

343
Se ti incammini
arriva la verità
sembrando altro
344
Non vedi il vento
ma l’albero si muove
il cielo è in volo
345
Ricorda siamo
fatti di cose che si
dimenticano
12
una volta Dio
fu punto dalle api
e vide i fiori
16
giardino occhi
un odore inatteso
color silenzio
21

forse la pietra
il fuoco nasconderà
in gravi nubi
24
apri il ventaglio
se lo scrigno è prezioso
rimane vuoto
31
accanto al cuore
fraseggiano le chiome
cambia la luce
39
ogni lacrima
già prima di cadere
salì agli occhi
63
un merlo posa
i tamburi lontani
dettano il volo
65
l’anima gioca
sull’orlo dei profumi
è la tua vita
75
questo giardino
l’amore nudo di Dio
ascolta storie

89
è del silenzio
la luce che illumina
ogni segreto
117
solo un istante
con sorriso indigeno
sei nella vita
135
ogni mattino
vedere cosa resta
delle misure
161
respira il sole
uno strillo di luce
si è fatto giorno
164
l’impossibile
è una parte di me
che non sanguina
166
si apre la porta
il sogno ci si mischia
dimmi cos’è reale

169
c’è un limite

ombre dolci sui muri
si raccolgono

175
le margherite
quando viene il tramonto
si annudano

180
ora mi sento
né grande né piccolo
sto respirando
183
gioca nel prato
nulla come la vita
ride nei fiori
202
il sasso cade
l’amore ti sorprende
ricordatelo
203
la prima luce
non distrugge i sogni
li accompagna
257
piovono canti
dall’ombrello dei pini
ciuffi di versi

258
tiepide ombre
panorami bruciati
il succo d’uva
261
pensato appena
l’universo contorto
libera luce
267
solo il gabbiano
rammenda l’orizzonte
in un baleno
295
tra foglie e nubi
illumina la strada
il desiderio
297
quando ti fermi
il maestro dell’ombra
sbuca inatteso
299
questa nostalgia
come un raggio di sole
trafigge tutto
340
ombra e quiete

muta luna di luglio
cadi nell’acqua
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