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Eh sì! 
Ho corso lungo le vie del tempo 
ho afferrato le gioie del giorno 
aperte erano le porte all’amore 
mattinate di sole 
senza commento 
è stato solo un momento 
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Albero 

 
È cresciuto l’albero 

nel mio giardino. 

Lo piantai ch’ero bambino. 

Cresciuto al tepore 

di un estivo sole. 

L’ho veduto fiorire 

e spogliarsi d’autunno 

sferzato dal vento 

accompagnato dal mio tormento. 

I rami ricoperti di neve 

apparsi attraverso la luce residua 

di una finestra appannata 

dal calore di casa. 

Scaldato dal fuoco del nostro camino 

ho guardato il tempo sfilare. 

Il passare dei giorni 

muti di noia. 

Ritornare infine la gioia 

compagna del sole, 

Rivedere le gemme 

ricomparire sui rami 

aspettando che di nuovo 

risboccino i fiori. 

Risorge anche l’amore 

che fa scordare il dolore. 

Si ravvivano i sensi. 

È la luce che vince di nuovo. 

Tu ti riprendi il mio cuore 

È arrivata un’altra stagione. 

Tante ne sono trascorse, 

ma l’albero è ancora lì, 

legnoso e forte 

come quando lo piantai 

nel mio giardino 

quando ancora ero bambino. 
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Anonimo silenzio 

 
Parole inutili 
e senza senso 
pronunciate invano 
cercando consenso. 
Il filo rosso non lega 
il buio dell’anima. 
Illuse presunzioni 
dell’ora o mai più 
destinate a volarsene via 
dentro il vuoto di una inutile vita. 
Mi circonderò di rumoroso silenzio 
dileguato nel vulcanico cratere 
dell’anonimato del luogo 
che raccoglie il non essere. 
Mi chiamerò come Odisseo 
“Nessuno” da trovare impossibile . 
Invocazione inutile, 
Anonima monade che vola nell’aere. 
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Arabia 
 
Ti sbuccerei 
sotto il cielo d’Arabia 
o tra le rosse dune della Namibia. 
Oh!, Sì 
se ti sbuccerei! 
Toglierei l’apparenza, 
lascerei la sostanza. 
Compagna 
di questa mia solitudine. 
Guarderei il luccichio del firmamento  
nelle nere notti 
del deserto di Giordania 
nel cammino tra Aqaba e il mar Morto. 
Oh sì! 
Vedo solo il brillare degli occhi 
indicare la strada 
verso Israele 
lungo il Giordano. 
Tu allora mi stringerai la mano 
e mi starai vicino. 
Baciami il cuore, 
liberami da tutto il dolore 
che accompagna la via. 
Ecco, laggiù, all’orizzonte, 
le prime luci dell’alba 
s’alzano all’est del cielo. 
Lascia che ti possa sbucciare 
e insieme a te ritornare 
là in fondo 
sino alle origini del mondo. 
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Casbah 
 
Antenne feriscono il grigio  
di questo cielo di nebbia 
tra tegole rotte. 
Solitario è il camino. 
L’orizzonte disegna 
alberi nudi. 
Quanti sguardi 
ho perduto 
dentro questo 
povero mondo. 
In questa casbah 
padana.  
Divenuto  
paesaggio vivente 
trascino così 
la mia vita 
cosciente 
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Cuba 
 
Partire 
per andare 
lontano 
a ballare 
sotto quel caldo 
cielo come africano. 
Infiniti bagni di mare 
per vincere 
il calore solare. 
Intonare struggenti canzoni 
dolorose grida d’amore 
di lotta e di sensi. 
Visi felici e contenti 
di libere donne 
in un gran meticciato profumato di essenze. 
Bambini ridenti 
correre incontro 
al mondo. 
Bianche spiagge infinite 
con ombre stentate 
di palme e banani. 
Un uomo col basco 
che ci guida lontano 
nella speranza faticosa 
ma infinitamente 
gioiosa 
del senza tempo 
di un eterno presente. 



  
 

14 
 



  
 

Indice 

 
Albero           5 
Anonimo silenzio        7 
Arabia          9 
Casbah        11 
Cuba        13 
Dedicata       15 
Desiderio       17 
Dicembre       18 
Eros Kai Thanatos      19 
Fatica di vivere       21 
Finestra       22 
Futuro        23 
Gennaio 2022       24 
Il mare d’agosto      25 
Inverno       26 
Inesistenza       27 
Infanzia       28 
L’isola senza mare      29 
La nave       35 
Natale        36 
Nebbia        37 
Noia        38 
Oplà        39 
Novembre       41 
Il tempo non esiste      42 
Periodo ipotetico      43 
Pirata        45 
Risveglio       46 
Settembre       47 
Cromosomi       48 
Sognarti       49 



  
 

 
 
Un uomo       50 
Vendemmia       51 

 




