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Il percorso dell’anima 
 
Che t’importa 
di quanti anni hai 
quanta strada hai già bruciato 
quanta ancora ne farai 
Che t’importa 
se appena arrivato 
già t’hanno fischiato 
già ti vedi partire 
 
Volta le spalle all’alba 
Non importa l’imbrunire 
Miliardi di sguardi 
- Tu, tra i tanti arrivati 
oltre il tempo 
che più non è 
Eterno, si delinea 
Il percorso dell’anima 
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L’orizzonte 
 
E mi riassalgono i ricordi di bambino 
Quando di ritorno da dove chissà 
Naso appiccicato al vetro 
Guardavo sempre là 
E un canto senza parole 
Lento, salta su 
Mentre per l’ennesima volta 
Laggiù all’orizzonte 
Un quadro variopinto e la mia infanzia 
Come due bambini 
A tenersi per mano. 
E ora come allora 
Mi perdo per un istante 
Cercando di rammentare parole 
Che oramai sono troppo lontane. 
E ancora guardo… 
 
Una nebbiolina rosea e leggera 
Su un metro di terra sospesa 
Insiste sui vicini colli 
E nel verde speziato d’autunno 
Gentile, gli cambia la pelle 
Parla loro di crepuscolo imminente 
Di un vecchio bambino 
Non molto intelligente 
Del silenzio e delle piogge 
E del giorno nuovo 
Che nuovo colore 
A un’anima triste regalerà 
 
Come speranzosi, pietrosi volti 
Che conosco, nel tempo 
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Amici fidati, i campanili laggiù 
Dall’ultimo sole ancora illuminati 
Punteggiano lo sfondo. 
Le prime timide luci, miraggio 
Nell’aria che tremola di freddo 
In cielo, la prima stella 
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Universi 
 
Guarda quegli uomini 
Levitare senza peso: 
Sembrano grosse note impazzite 
Che danzano qua e là 
Su uno strano pentagramma 
Musica tutta da immaginare 
Nello spazio siderale 
Al di là del finestrino 
Puntini luccicanti 
Sullo sfondo e tutto intorno 
Ad ispirare fantasie 
Di mondi abitati 
Di progetti azzardati 
E viaggi di anni luce 
- Pronto Terra mi sentite? 
 
Non voglio andar così lontano 
Un sogno di conquista vola già 
Alchimia senza età, atterra piano 
Sulla pelle della tua mano 
Inespresso, da queste parti 
Un sogno si rigira 
Se vuole, per ora 
Lasciamolo riposare 
Conto alla rovescia 
Il coraggio di osare 
E m’incammino fuori dal nero 
Verso un colore 
Che conosco di più 
Ora desto, 
Un pianeta risplende: Tu 
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Dimensioni 
 
Ci provo, a sentire, ma stanotte è vano. 
Silenzio, senza facile via d’uscita 
e un Dio abituato a parlare sempre poco 
 
Certi giorni è come se mancasse 
più di un pezzo; ritroverò forse la via 
in una voce imprevista: 
mi ricorda ciò che sono. Il vento d’inverno, 
 
Eclettico artista mette insieme bidoncini 
e ultime foglie secche e rami 
e fa sculture strane. 
Un’anima si riscuote 
È ora di tornare 
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Risveglio 
 
Forme di sogno, brutte creature 
mi stringono d’improvviso, 
mi sento circondato, mi sento deriso 
Demoni vogliono mettermi alla prova 
e mi dicono: sei povero e fallito, 
conta di più un nostro dito! 
Dov’è il tuo oro? 
Dove sono le tue ricchezze? 
Volti senza faccia ridono, 
una risposta a tono attendono. 
Non vi deluderò. Ecco ciò che vi dirò. 
 
Ho aperto la finestra, e ho salutato 
l’aria fresca e serena 
del primo giorno di primavera 
Ho assaggiato una piccola gioia 
in un pezzo di torta fatta da me 
Basta davvero poco, talvolta 
per sentirsi Re. Nonostante tutto, 
ho trovato un briciolo di fortuna 
Per poter uscire 
E ho camminato in mezzo al verde 
Natura che parla, Natura che consola 
Ogni Anima non deve sentirsi sola 
Ho visto le nuove gialle infiorescenze 
Ho visto le allegre, accese viole 
discutere nella rinnovata erba 
tra tanti fiori rossi 
di cui proprio non so il nome 
Le prime rondini ritrovano il nido 
In una segreta speranza io confido 
Vedo la vita continuare 
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Magia dei giorni 
Sacra la voglia di respirare 
Rendo Grazie per questo Omaggio 
Oh maledetta qualunque minaccia 
voglia tutto ciò tenere in ostaggio! 
 
Eccovi, o stolti, il mio oro. 
Ecco, o sperduti cani, le mie ricchezze. 
E se pensate, o demoni putridi, 
che tutto questo sia nulla o poco, 
tornatevene pure a ridere, 
vuoti nel vostro fuoco 
Macinatevi quelli del senno di poi! 
Io, mi sento mille volte 
molto più ricco di ciascuno di voi. 
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Leggero 
 
Colorato e aperto in alto 
Un aquilone, spalancato 
S’agita, si diverte 
E tutti saluta. Gli sorrido, 
Mi sorrido 
Non lo so, davvero 
Se mi andrebbe 
D’essere tanto leggero 
Cammino solo. Il mio vento, oggi 
Non mi alza in volo 
Ma alzo la testa alla luce 
E respiro voci lontane 
Visioni fugaci, 
Del tempo invisibile filo 
Che a dita distratte 
Si sfugge, e va 
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Sogno di piuma 
 
Ho sognato di essere una piuma 
Un vento leggero mi trasportava 
Tutto ciò che 
Avrei desiderato vedere 
Tutte le città 
Cielo azzurro e aria fresca 
E non mi ero accorto 
Ma chi cantava ero io 
 
Ho sognato di volare 
Rumori nel silenzio 
Agitato nelle luci laggiù 
Cose da non vedere 
Eventi che non potevo fermare 
Paure antiche bisbigliano 
Se non è come vuoi, ora 
Non te ne puoi uscire non puoi 
 
Ho sognato di gridare 
Ma non trovavo un timone 
Cui potermi aggrappare 
Terra e acque, là sotto 
Solito incespicare 
Nuovo giorno da illuminare 
Catturato da visioni di nubi 
Strisce rosse riflesso di mare 
 
E mi desterò in un altro sogno? 
Nel ticchettio di pioggia 
O in una luce di finestra 
Il mondo di sempre bussa, 
Per dire la sua. 
Certe volte io vorrei 
Non ascoltarlo proprio mai. 
Ho sognato di essere una piuma... 
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“C’era un caminetto vecchio e malandato 
Sacra fuliggine che mai più ritornerà” 

(San Gregorio) 
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“Nell’aria che ancora non 
sa di Lago” 

[… ] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Il primo timido raggio di 

sole 
tra due fessi di monte...” 

(Bellagio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Grigia silhouette sorpresa a danzare 
Al di là di un vetro opaco 

Chi sei?” 
(Oltre il vetro) 
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