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Dedico questo libro… 
Alla Vita 
Alla Gioia 

Alla Felicità  
All’Amore 
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Albero      10-10-2001 
 
Albero, così maestoso, 
così proteso verso l’alto, 
verso l’altissimo, 
quasi a raggiungere l’azzurro. 
Sempre ti ho ammirato, 
sempre ti ho rispettato. 
La tua folta chioma 
mi ha regalato ombra e refrigerio, 
il tuo profumo mi ha inebriato 
quando profondamente l’ho respirato. 
Il tuo ruvido tronco, 
pur rude, ma robusto, 
infonde sicurezza, 
poiché su di esso s’innalza 
il gigante buono e silenzioso 
che da sempre mi ha donato 
ossigeno e protezione. 
Eppur oggi il tuo silenzio 
si è interrotto. 
Sento il tuo grido d’aiuto, 
sento il tuo lamento, 
sento il tuo fioco respiro. 
I tuoi rami secchi 
dicono tutto di te. 
Non hai parole, 
non hai lacrime, 
aspetti inerme la pioggia, 
che non arriva. 
Io parlerò per te. 
Io piangerò per te. 
Io aspetterò la pioggia 
insieme a te. 
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Tra terra e cielo     24-4-2002 
 
Vieni con me, tra terra e cielo, 
è facile, vedrai. 
Il giardino è fiorito, è rassicurante, 
ma vieni con me. 
Prendi la mia mano, 
basta sollevare un piede, 
anche l’altro ora, 
vedi, se io lo voglio, 
e se tu lo vuoi, 
è facile. 
Il mio corpo è lieve, 
pare anima, 
volteggio vaporosa, 
siamo qui e il cuor nel cuor si posa. 
Giù la collina bruna, 
la valle verdeggiante, 
l’albero è sentinella. 
La leggerissima foschia, 
fine velo impalpabile, 
separa terra e cielo. 
Intorno ceruleo infinito, 
cosmo d’immenso. 
Volare è meraviglioso. 
Io lo so, 
ora lo sai anche tu. 
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Il Principe e suo fratello   26-4-2002 
 
Non immaginavo di dover constatare 
che un altro cervello devo considerare. 
È il cervello viscerale 
fratello di quello cerebrale. 
Tutto ciò che nella testa non ci è entrato, 
nella pancia si è collocato. 
Certo, quello che sta in alto 
è più stimato ed esaminato, 
ma vi assicuro che quello in basso, 
oltre ad aver note singolari 
come un contrabbasso, 
è capace di grandi cose e di più, 
alla pari del principe che alloggia su. 
Un cervello che mi avverte 
quando ancora sono inerte. 
Possiede un’anima tutta sua, 
è sensibile e sentimentale, 
nel contempo controlla tutto ciò, 
che passa per il canale. 
Mi invia messaggi di gioia e di dolore, 
come pensavo sapesse fare solo il cuore. 
Si emoziona pensando e ricordando 
tanto che una nuova scienza lo sta studiando. 
A me, ora, attingere con impegno 
da questo nuovo compagno, 
che da sempre l’addome ha occupato, 
ma ahimè, si era da tempo dimenticato. 
Questa scoperta certo mi sta bene, 
poiché, tutto sommato, 
due anziché uno mi conviene. 
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S’io potessi     5-7-2002 
 
S’io potessi 
con un sol respiro 
cacciar fuori 
il mal dal mio ventre. 
 
S’io potessi 
tramutare l’arida pietra 
ch’è nel petto delle genti 
in turgido ardore 
per la vita e l’altrui bene. 
 
S’io potessi 
essere forte 
spostare le montagne 
portare a superficie 
il fondo del mare 
convincere la luna 
a posarsi sul mio palmo. 
 
S’io potessi 
cantare da usignolo 
sviscerare note acute 
che ondeggiando 
raggiungano le avide orecchia. 
 
S’io potessi 
suonar melodie 
coinvolgenti, carezzevoli 
da sembrar calda coperta. 
 
S’io potessi 
sognare la fortuna 
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che come dea sbadata 
capita nel mio sonno 
ivi lascia la sua scia dorata. 
 
S’io potessi 
col mio verbo 
sol poco poco 
dar pensiero 
che c’è di più 
di quel che c’è. 
 
Oh s’io potessi… 
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Donna      14-5-2002 
 
La donna che splende il sole 
La donna che luce la luna 
La sua mano che eterne carezze 
Il suo viso che illuminati sorrisi 
La donna che solerte vulcano 
La donna che spuma di mare 
La sua natura che vitale ventre 
Il suo spirito che folata di vento 
La donna che terre inesplorate 
La donna che frizzante curiosità 
La sua energia che irruente impeto 
La sua quiete che lenita collera 
L’uomo da essa incantato 
L’uomo da essa intimorito 
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Il sogno     27-5-2002 
 
Il sogno viene a trovarti sempre, 
fulmineo ti raggiunge, 
se sei qui, se sei là, se sei ovunque. 
Se dolce, ti culla, 
se inquietante ti turba. 
Il sogno ti permette di tornare bambino, 
riscoprire odori e sapori 
a quel tempo appartenuti. 
Il sogno ti fa incontrare persone 
che non ci sono più, 
e ci parli, e le tocchi, e ne senti il calore. 
Puoi gioire, puoi piangere, 
puoi cercare, puoi trovare. 
Il sogno ti fa viaggiare, 
ti porta in tutti gli angoli del mondo. 
Puoi incontrare personaggi 
che credevi irraggiungibili, 
dello spettacolo, della mitologia, della religione, 
di tutta la tua immaginazione. 
Ogni desiderio può essere appagato, 
l’utopia è resa vana. 
Ogni avvenimento in veglia improponibile, 
durante il sogno diviene raggiungibile. 
Il sogno è oasi nel deserto, 
miraggio ristoratore, 
saggio rifugio d’emozioni, 
incessante energia dell’anima, 
ideale compagno nel complicato, 
viaggio della vita. 
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