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D avanti a un grande mare, c’è un piccolo
bambino di nome Simone. Si è incamminato
sulla spiaggia, con il piccolo quaderno su cui
scrive gli Haiku: piccole poesie che danno
voce ad un grande silenzio.
Il mare parla con la grande voce di tante
onde minacciose. D i fronte al mare Simone
si sente piccino piccino, ancora di più se i
suoi occhi fissano il cielo.

S olo col mare

che traccia e copre haiku
sulla battigia.

F ugge lontano

il fragore del mare
nell’infinito.

Giungono i gabbiani che giocano con il vento.
Quanto sono belli! Così piccoli in un
cielo così grande.

Sembrano felici e i loro
giochi sono meravigliosi.
Il vento muove i gabbiani
come aquiloni. Quando
volano alti nel cielo sembrano
piccoli ma quando si gettano
giù a sfiorare le onde, grandi
diventano le loro ali.
E i gabbiani parlano,
raccontano grandi storie
del cielo e del mare.

I l mare, il vento,

che sparge come foglie
gabbiani in volo.

R idendo al vento

gabbiani fanno cerchi
sul cielo azzurro.

V oci di onde

rispondono ai gabbiani.
Vele lontane.
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C ulla la sera

la stanchezza del mare.
Lievi le onde.

N eanche il mare

resiste più al silenzio
che scende a sera.

Scende la sera con un velo azzurro e le onde da grandi diventano piccole.
Il colore del cielo, con la sua dolcezza, si stende sul mare come una ninna nanna.
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S imone ha smarrito la strada del
ritorno e i colori della sera stanno per
dipingere la notte.
V uole affrettare i passi per trovare la
via di casa ma qualcosa lo trattiene.
U n gabbiano lo guarda silenzioso e
lo invita a seguirlo lungo la spiaggia.

P orpora il mare
nel rosa che il tramonto
dissolve a riva.

A ffianco orme
a quelle di un gabbiano.
Breve, ormai, il giorno.
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