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L’uomo 

 
L’uomo commette  

sempre lo stesso peccato:  
continua a deludere gli altri  

ed ad illudere se stesso. 
L’illusione è il pensare  

di farla franca.  

 
Maurizio Rana 
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Prefazione  
 
Nome d’arte: Libelo. 
Perché Riflezioni? 
Ho coniato un termine di fantasia affinché risultasse la sintesi delle 
motivazioni che mi hanno spinto a scrivere questo libro di poesie. La 
vita è riflessione e dalle riflessioni scaturiscono azioni che determinano, 
originano emozioni. Quindi, rifle corrisponde a riflettere e -zioni 
corrisponde ad emozioni, uguale Riflezioni. 
Lo scopo di questo libro è quello legato al concetto universale della 
poesia, ovvero raggiungere l’anima del lettore. 
In quale modo? Semplicemente riuscendo a toccarlo facendolo sentire 
parte di esso. Come? Un amico spiegava un giorno che l’abilità di uno 
scrittore sta nello scrivere di sé lasciando credere a chi legge che non sta 
scrivendo di lui ma di colui che sta leggendo. Sarete voi, i lettori, a 
determinare se sono, sarò riuscito nel mio intento. 
Un giorno in centro, in prossimità di una panchina, incontro un vecchio 
seduto di fronte alla vetrina di una libreria. 
Lo osservo intento a leggere un giornale e mi stupisce il modo distratto 
in cui lo fa, talmente disinvolto da sembrare normale, mentre in realtà 
era distratto da qualcosa che attirava la sua attenzione più in là. 
Mi avvicino e gli chiedo di getto cosa lo stesse attirando. 
“Sto apprezzando la copertina di quel libro” - ha subito risposto. 
Poi ha continuato: “È una nuova proposta letteraria dall’insolita 
presentazione e mi sento affascinato da un’idea diversa e geniale, che 
ben si addice al momento ed al mondo reale”. 
È racchiuso tutto nel titolo che non è in evidenza per scelta degli 
editori, ma sul frontespizio collocata ed inizialmente mi son fatto una 
risata perché sul dizionario non è presente ed ho pensato inizialmente: 
“Chi lo ha scritto è un demente”. 
Poi sono entrato e ho dedicato maggiore attenzione alla lettura della 
presentazione nella quale spesso è contenuta la corretta spiegazione. A 
quel punto ho compreso ed apprezzato il termine originale argutamente 
coniato: Riflezioni. 
Ed ancora il vecchio: “Se mi vedi smarrito è perché ne ho lette alcune 
di quelle cosiddette Riflezioni ed è evidente l’idea dello scrittore nel 
trasferire le sue emozioni non solo poeticamente. 
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Alcuni erano racconti, altre filastrocche ed ancora altre poesie ma nella 
lettura ciò che mi ha colpito veramente è che quei concetti sono veri 
per tanta gente. 
E mi trovo adesso, qui, seduto per quanto ho riflettuto, in attesa di 
poter comprare quel libro esposto ma non ancora in vendita e che già 
mi ha fatto sognare. 
Attendono la presentazione ufficiale. 
Mi volto anch’io e noto che in effetti quella prima edizione era stata 
esposta in rilievo, come per attirare l’attenzione dei passanti ed era 
posizionata accanto a Dante e ai testi del Medioevo. 
Saluto il vecchio, lo ringrazio e vado via ma senza riuscire a spazzare 
dalla mia mente quel termine anche se di fantasia coniato, Riflezioni, che 
ho scoperto nel suo significato, contemplare due parole: riflessioni ed 
emozioni. 
Lo scopo del libro e l’idea dello scrittore sono che le emozioni possano 
servire a far riflettere. 
“Una trovata affascinante”, ho continuato a pensare. Poi mi son 
chiesto: “Quante copie potrà mai vendere in questo contesto?”. 
Son tornato indietro nella speranza di trovare ancora il vecchio per 
poterlo chiedere a lui che di lettura sembrava esperto. 
Era ancora lì, a fissare quella copertina dall’immagine astratta e 
stravagante. Mi avvicino ancora e gli pongo la domanda a cui non 
riuscivo a dare risposta ed anche questa volta, in modo intrigante, lui 
afferma: “Viviamo in un’epoca nella quale più di tutto serve una risata, 
la Riflezione, per molti è complicata, penso che non ne venderanno 
tante, però è una mia supposizione. Ciò che ha creato resterà autentica 
rivoluzione e mi riferisco soprattutto al termine coniato che non mi 
meraviglierebbe ritrovare utilizzato negli anni e per lo scrittore che lo ha 
ideato, sarebbe una vittoria che lo porterebbe ad ottenere il risultato che 
attraverso questo libro sembrerebbe aver cercato. 
La traccia per sempre della sua esistenza”. 
 

Maurizio Rana 
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Comprendere 
 
Negli occhi di chi guardo 
comprendo il mistero dell’anima e dalle loro parole lo ascolto.  
Gioia e sofferenza, s’intersecano in ogni uomo come è scontato che 
avvenga e sono spesso espresse attraverso le forme più naturali  
come sfoghi, sorrisi, pianti o semplici confidenze. 
In queste sequenze che s’intervallano c’è un particolare  
che mi sorprende e che desta sorpresa in me:  
l’insoddisfazione che tutti manifestano. 
Sono tutti scontenti di qualcosa e quel qualcosa spesso  
è un particolare fisico che si vorrebbe cambiare o una condizione di vita 
che non combacia con le aspettative. 
Così, comprendo ancora quanto e come diventa complicato vivere  
ma non perché sia complicata la vita  
ma per come siamo portati a complicarcela. 
È quando presto attenzione, senza interferenze,  
che colgo i particolari di un modo di essere  
ed accade nell’alternarsi delle emozioni che vengono espresse. 
Ho notato che in molti si sentono soli  
e che non esiste un solo tipo di solitudine. 
È un termine che apparentemente richiama una condizione legata  
ad uno stato fisico, ma quando guardo ed ascolto, mi accorgo che 
quella solitudine e quell’insoddisfazione hanno origini più profonde e 
che culminano in un predominante desiderio comune: 
rimodellare la propria vita. 
Tutti la vorrebbero vivere senza intoppi, quegli intoppi che 
determinano l’insoddisfazione, ma nessuno ha la forza per autoimporsi 
il cambiamento pur sapendo che solo facendo appello a quella forza  
si può combattere il dolore che nasce dalle rinunce. 
Non parlo del dolore fisico ma di quello interiore che assale i tanti.  
Sono quelli i momenti nei quali vorrei intervenire per spiegare,  
per dire che quei cosiddetti intoppi, non sono altro che percorsi di 
crescita e che le rinunce in realtà non sono tali almeno il più delle volte. 
Vorrei spiegare che quando rinunci a qualcosa spesso accade  
perché la rinuncia stessa diventa merce di scambio. 
È un baratto tra sensazioni che si susseguono prendendo  
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l’una il posto dell’altra e che determinano la nostra crescita  
e firmano il nostro essere, ma sarebbe troppo complicato  
perché è sempre negli occhi e nelle parole di chi guardo ed ascolto  
che imparo a comprendere quanto lo sia. 
E resto in silenzio perché non ho mai incontrato nessuno  
che si mostra soddisfatto di se stesso e nel mio silenzio penso:  
chi sono io per spiegarlo?  
Ed evito. 

 
L’ambiguo 
 
L’ambiguo! 
È il viscido dei viscidi. 
Lo riconosci immediatamente perché 
accoglie tutti con sorrisi di comodo 
che sono differenti da quelli dettati dal cuore. 
È uno spadaccino, 
con la guaina continuamente aperta 
per sfoderare l’arma bianca più tagliente: 
la sua lingua che non è mai silente 
e che è uguale a quella del pettegolo 
del quale è un fedele discepolo. 
L’ambiguo! 
È il vigliacco dei vigliacchi. 
Si nasconde sempre e si finge tuo amico. 
E se ci fai caso, è l’atteggiamento 
del quale va fiero ed è contento. 
L’ambiguo! 
È sempre pronto ad un commento. 
In tua presenza sparla degli altri 
ed in tua assenza lo fa su di te. 
Dovrebbe imparare a fare il contrario 
ma se lo facesse non sarebbe più ambiguo ma onesto 
e l’onestà è un sentimento che l’ambiguo non tollera; ignora. 
L’ambiguo! 
Si manifesta alla luce del giorno 
e lo fa nella convinzione di vivere nell’ombra,  
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per quanto è stupido. 
È freddo e velenoso come una vipera 
ma al suo contrario non cade mai in letargo 
e non si nasconde sotto una pietra,  
lo trovi ovunque,  
pronto a morderti e ad iniettare il suo veleno 
che ha origine dall’invidia, dalla cattiveria e dalle sue frustrazioni. 
Sì, perché l’ambiguo è frustrato, 
anche se mi dispiace dirlo perché dicendolo,  
offendo i frustrati che spesso sono solo tali e basta. 
Mentre l’ambiguo è ambiguo: 
il peggiore tra tutti. 

 
Senso o non senso 
 
Le mie certezze! 

Non so a quali mi riferisco. 

A quelle che presumevo fossero tali non di sicuro perché tutto si 

trasforma continuamente ed ormai l’ho acquisito come concetto. 

Forse confondevo le certezze con le convinzioni. 

Ma le convinzioni, le mie, non erano certezze  

e lo avevo scoperto. 

Erano soltanto dei pensieri che nascondevano la realtà delle cose. 

La nascondevano a me. 

Le mie certezze, le mie convinzioni! 

Le realtà con le quali mi confronto e che 

sono, forse, l’origine del mio male:  

l’insicurezza che mi accompagna da sempre. 

Il mio male, l’insicurezza. 

E se fosse essa a spingermi verso la ricerca affannosa  

di conferme? 

E se le conferme che sto cercando derivassero da mancanze che mi 

porto dentro da anni secondo qualcuno, forse inconsapevolmente? 

E di nuovo mi mancano le certezze ed anche le convinzioni  
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e le insicurezze affiorano. 

Quelle che mi spingono ad andare sempre oltre. 

Sembra strano. 

Quelle che mi spingono verso il bisogno di raggiungere  

un appagamento che non sento mio, ancora, perché ogni punto  

di arrivo mi porta verso lo stesso interrogativo: 

è davvero tutto? 

E la forsennata ricerca di spiegazioni del di più non si arresta, ma 

riparte per continuare a sconfinare. 

E diventa quel nuovo inizio che è l’origine. 

E diventa quel punto di non arrivo che determina l’insicurezza  

che poi mi spinge ad andare oltre. 

E voler andare oltre, ad ogni costo è l’origine del mio male. 

Un male che non è fisico ma interiore. 

Il cui sintomo più evidente,  

è il non riuscire ad accontentarmi della normalità che rappresenta, forse, 

quella mancanza che mi porto dentro inconsapevolmente. 

Il volere di più da me stesso, perché un dono,  

come quello della vita, va meritato. 

Va meritato attraverso opere che ti rendano degno di viverla. 

Ma anche ciò è davvero tutto? 

Dove si nasconde la verità? 

Nelle parole di qualcuno che ascolto e che prova  

a descrivere il mio male? 

Nelle parole che ascolto ma che non sanno descrivermi  

perché nessuno a parte me può comprendere cosa provo? 

Quello che provo non risiede nel cercare di dimostrare nulla. 

Ho soltanto un sogno:  

che la mia vita abbia valore  

e che quel valore le attribuisca un senso. 
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Mamma 
 
La tua presenza vive in me indelebile e resiste tra i ricordi  
del passato nonostante tu sia andata via per sempre. 
Ricordi che mi riportano indietro negli anni,  
dalla fanciullezza alla maturità. 

Bella, dolce cara mammina, le parole che scandivo cantando, traenti 
spunto da una pubblicità del momento e che accendevano il tuo viso 
riempiendolo di un grande sorriso, che a volte mi sembra di rivedere 
ancora. 

La Sig.ra marchesa, come ti chiamavo quando da soli in vacanza ed 
insieme ad altri pulcini, obbedivamo ai tuoi comandi mentre  
ci facevi da chioccia, è un altro di essi. 

Così come l’annuale tappa estiva romana nel mese di luglio  
e durante la quale fungevi da guida spiegandomi l’origine di tutti  
i siti archeologici che visitavamo. 

Ricordo spesso anche i nostri contrasti, in particolare quelli che 
scaturivano a causa dei tuoi rigidi principi e che in alcuni frangenti della 
mia vita ho volutamente ignorato per appagare la mia stupida sete di 
sperimentazione, tipica di una maturità che per puro egoismo fingevo di 
non aver ancora raggiunto. 

Dissapori ai quali mi accade spesso di ripensare e per i quali avrei 
dovuto chiederti scusa e non attaccarti, perché tu eri nel giusto ed io mi 
rifiutavo di vedere cose per le quali mi hai sempre perdonato così come 
ho sempre perdonato anch’io le tue paure che durante la mia 
adolescenza hanno imposto limiti ai miei sogni. 

Mamma: oggi è una parola che mi rende triste per l’impossibilità di 
poterla pronunciare dedicandola a chi mi ha regalato la vita, nonostante 
tu sia sempre presente nel mio cuore, ti dico comunque grazie per aver 
contribuito a farmi diventare l’uomo che sono e per la festa che è stata 
dedicata a te: dovunque tu sia e soprattutto dove mi piace credere che 
tu sia arrivata, auguri mamma. 
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Tradizioni 
 
Le tradizioni! 
Ne parlavo con mia figlia questa mattina,  
la minore delle mie tre più piccole donne,  
e ieri con un amico che ha appena imboccato il sentiero della rinascita.  
Le tradizioni! 
Ho subito pensato alle svariate opinioni, che a riguardo ho ascoltato. 
Per alcuni sono semplicemente abitudini destinate a scomparire e 
talvolta legate, a loro dire, a leggende o ad antiche consuetudini, che si 
tramandano da generazioni fino all’epilogo finale: 
quando gli uomini saranno incapaci di provare ancora emozioni. 
Per altri non è così, fortunatamente; 
l’ho spiegato alla mia bambina, che ha posto massima attenzione  
alle mie parole e che poi ha accondisceso, sorridente. 
Le tradizioni! 
Abbiamo subito pensato al Natale, 
o meglio, è stata lei a parlarne per prima. 
I suoi riferimenti sono stati i miei racconti, in parte di fantasia  
ed in parte rispolverati dai ricordi del mio passato, anche se erano solo 
frammenti di ciò che mi fu dato leggere e perpetuato. 
Qualche minuto ancora ed ha continuato, a dire: 
lo scorso inverno siamo andati un po’ in giro a guardare i Babbo Natale 
che scorgevamo appesi vicino alle ringhiere dei balconi,  
vorrei farlo ancora per rivivere le stesse sensazioni. 
Una forte affermazione dalla quale ho tratto spunto per spiegarle: 
rappresenti in quest’istante, la forza e il valore di una tradizione. 
Questa è la differenza tra chi la vive ed intende tramandarla  
e chi non la recepisce che per misconoscerla finisce. 
Le tradizioni vivono e si perpetuano nei cuori dei più sensibili  
e nel tuo tra quelli. 
Sono loro a farne tesoro e a tramandarle  
e tu appunto ne fai parte e lo stai confermando. 
Ha continuato a guardarmi e a sorridermi dolcemente 
ed ho compreso a quel punto anche la forza di una tradizione: 
quella che è emersa inaspettatamente. 
L’unione indissolubile che mi unirà per sempre a lei,  
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alla mia piccola Lucrezia ovvero il Natale, la tradizione delle tradizioni, 
che abbiamo imparato a condividere. 
Ho poi pensato al mio amico, quello che oggi si ritiene fortunato ed 
anch’io credo che lo è stato dopo l’incubo vissuto. 
Ci ho parlato ieri e l’argomento di maggior risalto è stato anch’esso 
legato alla tradizione, al suo valore ed al suo significato questa volta non 
avente come spunto il Natale ma il borgo medievale, nel quale 
attraverso sagre, castelli e monumenti, si tramandano le gesta e gli usi di 
chi lo ha abitato e ci vive ancora perché non ha dimenticato. 
Non ha dimenticato gli usi ed in particolare le leccornie del territorio 
che spazia dal sub-appennino al promontorio. 
Quello del Gargano per svelare l’arcano. 
Sono tanti i nostri borghi ed in ognuno di essi si rivivono i sapori  
della vita che fu, dicevamo, e che in molti oggi intendono riscoprire 
perché la tradizione non debba morire. 
Ed è anche questa la forza di una tradizione: 
mantenere in vita la cultura di un luogo che tanto ha insegnato 
arrivando nel presente attraverso il suo passato. 
Tradizioni: 
potrei citarne tante ma quel che più conta è mantenerle  
per sempre in vita, è importante. 

 
Poveri d’animo  
 
Poveri d’animo sono coloro che usano le parole  
per gettare fumo negli occhi. 
Poveri d’animo sono coloro che regalano sorrisi ed abbracci sterili  
di sentimento, ricchi di ambiguità e privi di pentimento. 
Spaventati dalla solitudine sono coloro che accettano  
di avere i poveri d’animo accanto. 
Poveri d’animo sono coloro che amano descrivere l’amore  
e poi sono incapaci di provarlo e nell’amore includo anche la carità  
e la compassione. 
Poveri d’animo sono coloro che non ne comprendono  
il significato e gli effetti; mi riferisco sempre all’amore. 
Poveri d’animo sono coloro che lo incontrano, lo ricevono e ne 
abusano: è sempre dell’amore che alludo e vale anche per l’amicizia. 
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Poveri d’animo sono quelli che parlano degli insegnamenti di Dio, 
essendo consapevoli di essere poi i primi a non farne tesoro  
e a non metterli in pratica. 
Poveri d’animo sono quelli che provano ad innescare negli altri  
la cattiveria, la gelosia e l’invidia che generalmente l’accompagnano. 
A volte sono gli stessi che parlano dell’importanza dell’amore, 
dell’amicizia e di Dio. 
Poveri d’animo sono coloro che coltivano il risentimento  
e che non sono capaci di perdonare. 
Poveri d’animo sono quelli che discriminano  
e che lo fanno anche per i più futili motivi. 
Sono loro che ti aiutano a comprendere quanto piccolo  
può diventare a volte l’essere umano. 
Poveri d’animo sono quelli che non traggono insegnamenti  
dai propri errori e che al contrario li ripetono e non li riconoscono. 
Povero d’animo è il borioso. 
Poveri d’animo sono coloro che deridono  
e quelli che non si ravvedono. 
Forse quelli che non si ravvedono sono solo superbi;  
restano comunque poveri d’animo. 
Poveri d’animo:  
forse esistono perché l’esserlo è l’unico esempio che hanno da seguire. 

 
Amico  
 
Amico.  
Bellissima parola, ricca di contenuti. 
Ne ascolto di persone che la usano con facilità  
e anche altre che ne fanno improprio abuso. 
Sono tante, forse troppe,  
e il più delle volte ne offendono il significato. 
Amico.  
Cosa s’intende dire affermando che lo sei di qualcuno?  
Un amico non tradisce. 
Un amico ti capisce. 
Un amico non ti dà sempre ragione,  
ti protegge a tua insaputa,  
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non ti è mai rivale ma ti aiuta. 
Non delude mai, non ti fa mai sentire solo, e anche se per molto  
non si sente, nel momento del bisogno lui c’è: è presente. 
Amico. 
Una presenza importante,  
nella vita di chiunque, dà valore ad ogni istante. 
Il mio amico, non ha niente di speciale o forse troppo: 
da quando lo è diventato, non mi ha mai abbandonato. 
 

Dedicata a tutte le persone che mi sono state vicine e alle quali regalo il dono della 
mia lealtà e dalle quali spero di ricevere il dono della loro amicizia e lealtà. 

 
Nemico nascosto  
 
Nemico nascosto, so che ci sei e anche se non posso vederti e ti temo, 
so di essere costretto ad affrontarti ogni giorno. 
Lo impone il mio diritto alla vita. 
Un diritto al quale non posso rinunciare,  
un diritto al quale non voglio rinunciare. 
Quella che ti lancio, la mia, non è una sfida. 
Parlo di me e del mondo che cambia dentro di me. 
Questa lunga attesa che dura ormai da troppo tempo,  
e che è diventata un flagello. 
Ha deturpato la mia ragione, ha rubato la mia anima e spento i desideri 
che si stavano traducendo in sogni, non so fra quanto realizzabili. 
Sogni che accarezzavo da anni e che stavo toccando con le mie mani. 
Frattanto i segni più tangibili che scorgo sono quelli legati ad una vita 
che mi sfugge senza la possibilità di cogliere quegli attimi che la 
rendono unica. 
Quello che mi manca maggiormente è viverla nella sua semplicità, 
quella semplicità che non appartiene più a nessuno. 
Penso ad alcune frasi che non posso cancellare come:  
sogno un passaporto con tanti timbri. 
Affermazione che rappresenta l’essenza della vita: 
Il desiderio di ogni uomo che ha reso l’uomo stesso,  
esploratore e artefice di grandi scoperte. 
Penso all’amore in tutte le sue sfaccettature  
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e alla paura di viverlo liberamente. 
Una paura che non mi colpisce direttamente  
ma della quale sento tanto discutere e da molti descrivere. 
Una paura frutto del presente ma che anche in passato poteva colpire 
chi era proiettato a viverlo con incauta libertà. 
Penso a quando potrà finire, se mai finirà,  
questo Calvario che ci hai costretto a vivere, e se quando finirà,  
si potranno riassaporare i gusti perduti. 
Nemico nascosto, so che ci sei, e anche se ancora non ti vedo,  
continuo a temerti e non soltanto per ciò che hai portato via a me  
e a tutti, saccheggiando le vite di chi affronti e hai affrontato,  
ma anche perché, il tuo subdolo lavoro ha portato i suoi frutti. 
Ha reso tutti noi vulnerabili alla cattiveria e all’egoismo  
che sei riuscito ad insinuare. 
Il caos, tuo alleato, è alle porte di ogni vita, lì, pronto ad infrangere 
ostacoli e trincee umane, pronto a disseminare dubbi e rabbia  
e ad invadere quei pochi spazi che ci sono rimasti. 
Spero di sconfiggervi. 

 
La vita perfetta 
 
La vita perfetta: 
ho un esempio accanto, dal mattino alla sera,  
che non riesco ad emulare. 
È sempre serena, non ascolto mai un lamento. 
E tutta la stanchezza che affiora dalle sue espressioni, 
non trapela dalle sue parole e le mie, non sono sensazioni. 
Vorrei provare ad essere così. 
Vorrei provare ad essere così. 
Perché ho sempre desiderato avere una vita perfetta 
E quando vedo lei ne comprendo il senso. 
La vita perfetta la cerchiamo tutti 
ed il come ottenerla è nelle nostre mani 
e lei lo insegna, lo impartisce con le sue lezioni. 
Ho anche compreso che la vita perfetta 
la raggiungi, anche, attraverso l’uso della verità 
ed essendogli devoto. 
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La verità aiuta sempre se ne ponderi l’uso 
ed il modo di dirla e se non lo fai il prezzo da pagare  
potrebbe diventare alto. 
Dosarne la misura è essenziale,  
così come il non essere mai banale,  
mai offensivo,  
mai guidato dall’ira o dal risentimento,  
ma semplice ed esaustivo; 
è sì una virtù che ti permette di vivere in armonia con tutti,  
ma se nel dirla non oltrepassi il confine della presunzione; 
ed è presunzione pretendere ciò che non sei in grado di dare. 
Ed è presunzione pretendere: l’errore in cui ancora incappo. 
Vorrei avere una vita perfetta e ho compreso che la vita perfetta 
può incominciare già dal mattino. 
È fondamentale alzarsi sempre con un sorriso,  
un sorriso da riservare a chi ti è accanto, prima, ed a chi incontri poi. 
Un sorriso che nonostante tutto e le interferenze degli altri,  
aiuta sempre ad affrontare gli ostacoli quotidiani. 
Sorridere alla vita è l’ulteriore aspetto fondamentale 
E il perché è chiaro nella mente dei più perspicaci. 
Il perché si nasconde dentro l’incertezza della vita  
e nel modo in cui noi esseri umani l’affrontiamo. 
Siamo meravigliosi se soltanto ci soffermassimo nel pensare che,  
nonostante non ci è concesso sapere cosa avverrà oggi e anche domani, 
pianifichiamo, progettiamo nella consapevolezza inconsapevole 
che tutto ciò per cui lottiamo, potrebbe esserci tolto in un istante. 
È questa capacità che rende unici ed affascinanti,  
nell’universo, gli esseri umani. 
E quindi mi chiedo:  
non è sufficiente questa ragione per essere migliori? 
Sicuramente siamo meravigliosi,  
ma senza la convinzione di esserlo, forse,  
o con la convinzione di esserlo troppo, probabilmente. 
Vorrei avere una vita perfetta e le domande continuano. 
Quale potrebbe essere un modo per ottenerla? 
E ritorno indietro nel tempo, di circa trent’anni o forse più. 
In particolare al ricordo di quando avevo poco e ridevo tanto 
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e lo paragono ad ora che ho tanto e rido poco. 
Ho cercato una spiegazione e una delle risposte l’ho trovata 
nel cielo e tra le stelle. 
Alzo lo sguardo e mi parlano dell’esistenza di Dio  
ed allora ho ricordato. 
Ho ricordato che quando avevo poco e ridevo tanto,  
Dio lasciava ogni giorno l’impronta della sua presenza dentro me. 
Oggi quell’impronta non riesco a vederla come prima,  
nonostante la mia gran fede ed è colpa mia. 
Eppure vivo cogliendo sempre il meglio da tutto 
e scartando il peggio da tutto, ma forse non basta. 
Dio è sempre stato ed è la mia guida,  
ma c’è qualcosa in cui mi son perso e devo ancora capirlo. 
E se capirlo fosse la risposta alla mia ricerca? 
La mia vita potrebbe diventare perfetta 
E ci sto provando, adesso ho fretta. 

 
Il banco di prova 
 
Penso a come potrebbe essere una vita senza pensieri. 
Non mi è stata mai data la possibilità di farlo,  
non ho mai provato a viverla 
e non so se mai ci riuscirò. 
In tanti se lo auspicano per la loro 
Ma non so in quanti sono riusciti o riusciranno nell’impresa. 
Sono tutti maestri quando si parla della vita degli altri,  
quando si dispensano consigli,  
ma è quando devi affrontare la tua, che vieni messo a dura prova. 
Quante fatiche devi sostenere e quanti ostacoli superare. 
Tra tutti, l’invalicabile senso di responsabilità 
Che alimenta l’eterno conflitto con te stesso. 
Poi il senso del dovere a cui in molti si sentono legati 
Ed i pensieri, le preoccupazioni, diventano inevitabili. 
È il momento in cui la saggezza svanisce 
Lasciando campo libero alla dura realtà: la vita di tutti i giorni. 
Ed i maestri diventano alunni,  
costretti a dover apprendere ancora una volta. 
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Costretti a dover comprendere che nulla 
è come pensavano potesse essere,  
soprattutto quando essa, la vita,  
che non smette mai d’insegnare,  
ti spinge verso nuove scelte e ad accettare compromessi 
per il bene di chi devi proteggere, rinunciando a te stesso 
e a volte anche ai tuoi sogni. 
Penso a una vita in cui la mia anima possa esplodere 
senza che la mente la trattenga. 
Non mi è mai stata concessa la possibilità di farlo, di viverla. 
Non so come sarebbe stata o come potrebbe essere 
e come me, in molti non lo sanno e forse non lo sapranno mai. 
So che mi piacerebbe che qualcuno si prendesse cura di me 
allo stesso modo in cui ho sempre fatto per loro, per tanti. 
E spero che questa non resti illusione,  
ma che diventi quella tangibile realtà in cui rifugiarsi per sempre. 
Ed ho imparato a non voltarmi più indietro,  
ma a guardare avanti. 
Ad essere felice per quello che mi è concesso 
e non triste per ciò che non mi è dato. 
E vivo nella convinzione che ho sempre più maturato: 
non dispensare consigli, tranne che a me stesso. 
Tra i tanti, quello di superare il test dello specchio ogni mattina. 

 
C’era una volta il teatro 
 
Un vuoto e la malinconia che ti assale 
per quell’enorme mantello rosso 
che alimentava l’attesa di trepidazione prima che si alzasse 
e che oggi resta ancora solo aperto: il sipario. 
Quel calpestio prima impercettibile 
e che oggi giunge rumoroso dalle suole 
che sulle scure doghe di legno 
continuano ad incedere anche nell’assoluto silenzio. 
Narrano di solitudine davanti alla nera veste prima suggestiva, 
adesso luttuosa,  
che veniva posta come sfondo 
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alle spalle di chi recitava o esprimeva la sua arte 
e che non è stata più rimossa ma lasciata,  
per vestire uno scenario desolante: il palcoscenico. 
Poltrone di velluto, spesso rosse anch’esse oggi vuote di applausi,  
fredde come le mani di chi ancora le spazzola 
nella speranza di vederle presto riempite 
e riscaldate dai corpi infiammati dalla passione,  
espressa con lo scroscio degli applausi. 
I mormorii, i mugugni, le critiche e gli apprezzamenti,  
i sorrisi e le compiacenze che rendevano una serata avvincente,  
accattivante e motivo di confronto,  
di complicità, di intrigo e di desiderata condivisione. 
Ed ora? 
Ci si perde nel vuoto. 

 
Per voi 
 
Potrei dover andar via senza più ricordare. 
Potrei dover andar via senza più pronunciare il vostro nome. 
Potrei dover andar via senza più avervi accanto, 
e in qualunque modo accadrà e che non mi è dato sapere, 
sarò accompagnato da una sola certezza: l’avervi amato tanto. 
È voi che ringrazio per avermi reso esempio, nel bene e nel male  
e per non avermi giudicato ma protetto,  
forse nella convinzione che nessuna vita, la mia, la vostra, la loro,  
è quella che gli altri o tutti si aspettano, perché nessuna vita è perfetta  
così come la mia non lo è stata e non lo sarà: fino alla fine. 
È voi che ringrazio perché nella mia imperfezione di uomo,  
ho cercato di darvi il meglio di me, che possedevo e possiedo  
e che avete sempre accettato. 
Un meglio che spero possa servirvi a costruire  
quella corazza che vi proteggerà per sempre. 
Un meglio che spero possa tramutarsi in un mantello incantato  
che vi avvolgerà, per nascondervi dalle insidie della vita  
pronte a colpirvi e dalle quali non potrò più difendervi  
quando sarà giunto il mio momento. 
Arriverà! 
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Giungerà il momento in cui dovrò lasciarvi. Giungerà e mi raggiungerà. 
Ed io soltanto allora saprò e capirò e se ancora potrò farlo, 
se sono stato l’uomo che desideravo essere o se non ci sono riuscito. 
E se non sarà possibile comprenderlo, riporrò in voi la mia speranza: 
parlare di me nel modo in cui avrò meritato, affinché resti  
per sempre ciò che sono stato per voi, nel bene e nel male. 

 
Padre e figlio 
 
Ed ebbe inizio. 
Ebbe inizio mentre ero fermo, immobile,  
davanti agli occhi di un bambino. 
Lui così piccolo, fragile ed indifeso come me alla sua età, 
ed io, grande, enorme ai suoi occhi che mi vedevano invincibile, 
protettivo e maestro: lo stesso modo in cui guardavo chi,  
com’io adesso, mi spiegava e regalava il mondo,  
il mondo che possedeva, il mondo che poteva darmi e che 
s’impadroniva delle mie emozioni di allora. 
Quel mondo era tutto per me che non avevo altra pretesa diversa  
da quella di avere, il più possibile, lui che me ne faceva dono,  
accanto, e sempre sperando che non mi abbandonasse mai. 
Ricordo quell’ansia;  
un’ansia che mi accompagnò per gran parte della vita. 
La sua età che avanzava, come la mia adesso, e che quasi dissolveva  
la certezza di una presenza che potesse prolungarsi. 
Era il mio unico, imbattibile, nemico e quel nemico si ripresenta oggi. 
Un nemico che assolve inesorabilmente il suo compito. 
Un nemico forte di quella stessa certezza che sgretola la sicurezza  
ma non sconfigge la speranza e l’auspicio che accompagnano ogni vita. 
E continua come ebbe inizio. 
Mano nella mano, allora ed adesso, a seminare e raccogliere, discepolo e 
maestro, maestro e discepolo a raccogliere per poi seminare. 
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Il mio inverno 

 
Il cielo che si tinge di grigio  
per poi risplendere di un nitido fucsia  
quando il vento irrompe per spazzare via le nubi,  
regala tramonti irripetibili. 
Lo scintillio della cadente pioggia a chicchi  
che brilla e si colora delle calde luci della sera,  
ipnotizza il mio sguardo. 
La legna che arde ancora in alcuni camini  
resiste al tempo e con i suoi profumi dispersi nell’aria  
si contrappone al progresso. 
I locali luccicano, si affollano, e offrono un intimo riparo. 
Si ha più tempo per parlare e ascoltare cuori dirompenti  
di un calore che l’infreddolito corpo non riesce a contenere. 
Affiora il momento in cui riassapori l’essenza dell’anima  
che ha bisogno del corpo per sfamarsi di quella passione che ti accende. 
Sono i colori, i sapori dell’inverno che rimescolano ingredienti  
di vita e assopiscono animi belligeranti  
e trasformano novanta interminabili giorni  
in un sogno che ti prepara ad un nuovo risveglio. 

 
5 giugno 2020 
 
Ci siete davvero tutti. 
Tutti quelli che per me contate,  
avete dato cenno della vostra presenza. 
Ognuno a suo modo, chi con belle frasi, chi con dolci parole,  
chi chiamando, chi canticchiando Happy Birthday,  
chi dicendo mi manchi e chi chiedendomi di non cambiare mai,  
avete dimostrato il vostro affetto. 
Accompagnato dai miei difetti, anche sbagliando  
non ho mai smesso di esplorare, per poter migliorare. 
A chi mi ha chiesto di non cambiare mai,  
rispondo che non ho intenzione di farlo tranne che  
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per diventare maggiormente degno della sua considerazione. 
A chi mi ha dedicato belle frasi e belle parole chiedo  
di non smettere mai di farlo perché ogni giorno,  
quelle parole e quelle frasi mi aiuteranno a ricordare  
chi devo essere e cosa devo continuare a fare; ne ho bisogno. 
A chi mi ha detto mi manchi, rispondo che non ho intenzione  
di mancarti perché il mio fine è esserti vicino sempre  
e di asfissiare con il mio amore te che t’amo  
e con il mio affetto voi che sapete farvi trovare presenti nella mia vita. 
A te che hai canticchiato, rispondo chiedendoti di continuare  
a farlo ma non per la risonanza delle note,  
soltanto per la gioia, insolita, che ho colto nella tua voce. 
A coloro che si sono ricordati di me spontaneamente,  
chiedo scusa per tutte le volte in cui non l’ho fatto anch’io per primo, 
questione di misconoscenze. 
Oggi è il mio giorno. 
Domani sarà il tuo,  
il vostro e spero di esserci e di meritarvi  
per regalarvi le stesse emozioni che mi avete donato. 
Ti amo, vi voglio bene. 

 
Frammenti di vita 
 
Vola il tempo. 
Anche oggi è come un alito di vento  
che prova a spazzare via in un istante  
i residui di una vecchia vita. 
La ritrovo a Scampoli, 
dispersa e nascosta, 
in questi vicoli che attraverso, 
tra i quali avverto nostalgia  
e cerco ancora una risposta. 
La tocco e mi cade addosso. 
Con essa il ricordo, quello di una vita fa. 
Mi ci vesto di nuovo, la indosso 
e mi commuovo 
e per pochi istanti mi ritrovo smarrito e solo. 
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Vola il tempo. 
È come un alito di vento che soffia all’improvviso. 
Una voce irrompe nel silenzio di una stradina che percorro 
e mi strappa un sorriso. 
C’è un uomo seduto sullo scalino di una vecchia abitazione,  
che grida il mio nome. 
Mi volto, lo riconosco. 
È lì e mi dice che solo per pochi anni si è mosso. 
Da quegli scalini, gli stessi dove giocavamo da bambini, mi ha chiamato. 
Il largo Rignano, così denominato, non è poi tanto cambiato. 
È come i vecchi abiti ammucchiati  
e in vendita sulle bancarelle dell’usato, 
quelle che trovi ancora al mercato, 
che da anni si ripete con cadenza settimanale, 
da almeno cinquanta o più che io ricordi, 
ed è il più tradizionale.  
Usati o vintage come si usa dire  
per un indumento od oggetto del passato, 
che conserva il suo fascino immutato. 
Un fascino rigenerato dai ricordi che regolano il volano del gusto. 
E vola ancora il tempo. 
È come un alito di vento che spazza via i frammenti di quella vita, 
anche dove resistevano ancora. 
È una continua emozione, 
quando rivedo le strade parallele alla mia vecchia abitazione. 
Situata a pochi metri soltanto, 
da quell’amico che andando via ho salutato 
e mi ha abbracciato tanto. 
Mi hanno riportato in mente le cantine di un tempo. 
Ne trovavi almeno due o tre per rione. 
Si riunivano per bere il vino con la gassosa,  
parlare e giocare a scopone. 
L’ambiente era poco variegato, 
in parte obsoleto 
e spesso frequentato, 
dal più molesto al più mansueto. 
Era perlopiù composto da un sodalizio di gente, 
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non avvezza a vivere la famiglia in modo coinvolgente. 
Locali o detti tali che esistono anche oggi ma con nomi differenti. 
Hanno attinenza col passato ma il look è un po’ rivisitato. 
Pub, birrerie, wine bar i più in e ricercati  
e anche maggiormente frequentati. 
Al contrario di quelli che racconto,  
questi accolgono abitualmente una promiscuità di gente. 
Si rivivono simili momenti ma rinnovati nella forma e nella sostanza. 
Amici, coppie e famiglie s’incontrano per bere,  
discutere e riempirsi la panza. 
Non si gioca più a scopone, ma ad un nuovo gioco,  
fantacalcio è il suo nome, legato appunto al calcio, 
gioco che dei tanti resta una passione, 
ma che al contrario di tante vite fa si pratica al momento, con tensione. 
Vola il tempo. 
È come un alito di vento che arriva all’improvviso forte e deciso,  
a sradicare abitudini da anni consolidate, 
che gli eventi della vita oggi prendono a pedate. 
In tanti non si è disposti a perdere del limitato tempo  
che ci è concesso, un solo istante, 
anche se dispersa nell’aria c’è una mina vagante. 
Può sembrare pura follia, ma quell’istante di amnesia, 
che ti allontana, dalla routine quotidiana, 
lo cerchi sempre ed ancora, ma solo in una differente ora. 
Vola il tempo. 
È come un alito di vento che spazza via  
e rinnova e genera una vita nuova. 
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