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“A tutti coloro che hanno creduto in me, 
inducendomi a tenere la barra del timone 

e continuare, 
per questa nuova avventura. 

Grazie, ancora Grazie di cuore 
A ciascuno di voi”. 
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Solo due parole 
 
Aspetta! 
Io non mi chiamo Prefazione appunto perché voglio che mi leggi. 
 
Solo due parole tanto basta per venire a capo del titolo di questa 
raccolta. 
Arcobaleni, perché? 
 
Forse per le grida di stupore e di sorpresa quando ancora bambini – 
bambini veri – scoprimmo per la prima volta un effetto fisico 
provocato dalle ultime goccioline di vapore acqueo sospeso, che, eredità 
del passato temporale, giocarono con due raggi di sole offrendo uno 
spettacolo che per pochi impagabili minuti lasciò tutti noi con il nasino 
all’insù. 
  
L’arcobaleno non è fenomeno che si verifica tutti i giorni. 
Ma quando invece lo fa, ecco la sua forza di attrazione catturare tutti:  
i bimbi di oggi e quelli di ieri, che sono gli adulti di oggi. 
 
Quegli adulti, che in siffatti tempi strampalati e nefasti si 
riappropriarono dell’arcobaleno per condividere, in tacito accordo, una 
preghiera. 
La volontà silenziosa e dirompente che tutto andasse bene; e avesse a 
risolversi senza gran danno. Erano gli arcobaleni della Speranza. 
Erano? 
Sono! 
Qualcuno di quei lenzuoloni ancora resiste… magari dove meno ti 
aspetteresti di vederli. 
 
L’arcobaleno è colore, è poesia, è quella canzone che giammai tace e 
che moduliamo d’istinto senza neppure farci caso. 
Perché siamo noi. Lista d’attesa per la voglia mai sopita di sorpresa. 
Andare, Danzare la vita, I nostri passi terreni. 
Quello che in fondo tutti noi siamo. 
Otto miliardi di arcobaleni. 

  



  
 

6 
 

In cammino 
 
  Adoro camminare. Appena gli impegni mi concedono una tregua, non 
manco di partire per una passeggiata, termine che per il sottoscritto include 
sia i sentieri di campagna ma anche le trafficate arterie del mondo 
urbanizzato. 
Sia l’uno che l’altro contesto, oltre che a contribuire alla salute fisica, sono per 
me fonte di ispirazione. 
  
  È proprio nel bel mezzo di una sgambata infatti, che il più delle volte lo 
sento  succedere: un particolare all’apparenza insignificante cattura la mia 
attenzione. E allora, prima che questi  balenii d’immagini mi sorpassino e 
mi scappino via, estraggo il ‘cell’, richiamo il blocco note e fisso all’istante 
quelle impressioni che altrimenti, come già detto, subito se ne volerebbero (e 
hai voglia dopo, riacchiapparle). 
  
  Una volta a casa, elaboro, scrivo ancora, trasformo. Ciò che ne esce può 
essere qualcosa di estremamente semplice, che sentivo di dover esprimere, come 
anche qualcosa di arcano, di ermetico. Possono essere frammenti di sogno, 
visioni, discorsi lasciati a metà o anche immaginati, figli di un improvviso 
curioso dormiveglia. Allegorie. 
 
  Qualunque cosa ne esca, mi piace pensare di avere coinvolto i miei 
venticinque lettori (ci sono eccome, ne ho le prove…) in una specie di viaggio, 
per surreale che sia. 
Che racconti un incubo o una fantasia da esploratore, poco importa. 
Bene, allora… Buio in sala e pronti a partire. 
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Sconfinati orizzonti (I) 
 
  Persone grosse e ben presenti 
Vesti rosse, e strumenti 
Tutti alti tranne me 
  È ben sveglia stanotte, la Notte 
Spiegazioni non ne dà 
La frusta in una mano 
Nulla di buono, ci scommetto 
  Il mondo intero e tondo - quello di un minuto fa 
beffardo attore, fa l’inchino saluta e se ne va. 
  Un tappeto, pesante goffo e lento, sinistro 
si srotola da solo. Giallastro, un po’ annerito 
con disegni da sgomento ricamato. 
  
  Eppure il tizio dietro l’angolo 
incontrato così per caso 
una vita e mezzo fa 
mi regalò una moneta di caffè 
quando gli dissi che tutto quanto avevo mollato 
per andare via 
verso il futuro che sapevo non c’è 
  E dentro una tasca segreta 
una berlinga d’oro 
che in effetti sembra ormai preistoria 
Vecchie note riposte 
Buchi di groviera di questa stanca memoria 
 
  Strane corsie illuminate 
di corsa e da ordini attraversate 
E il mondo di colpo si spegne di nuovo 
  Da tempo non mi fa più paura 
Ma anche se non penso 
ho capito tutto 
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  Vi prego, lasciatemi andare 
Ho appena ripescato un ricordo antico: 
Vorrei potermelo gustare ora che c’è 
  Non mi sono mai sentito tanto leggero 
Ho rivisto, per un istante 
Chi credeva in me 
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Sconfinati orizzonti (II) 
 
Ora punta il dito, e dice: “Guarda, 
C’è luce laggiù 
Il tunnel è finito” 
Lascia una specie di abbraccio 
E corre via. 
In un istante di lampo accecante 
la snella figura, ora 
è già un nero puntino 
C’eravamo addentrati 
così senza pensare 
come due pupazzi animati 
di avventura innamorati 
Nel mondo dei sogni 
aperto e fermo 
Dove non c’è inizio non c’è fine 
dove tutto pare illogico 
anche ragionare di confine 
E lei, ora dov’è 
 
(Ma sarà mai stata? … 
Capriccio, nostalgia 
Voglia di costruzione 
Un progetto 
Due parole di coraggio 
Prende fuoco un rametto d’amore) 
 
E lei intanto corre e va 
Se tutto ha già capito, ora come ora 
se ne dimenticherà 
Nessun essere 
peloso e prepotente 
Nessuno 
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A occupare la sua mente 
 
Oltre i recinti anonimi, 
Rose alte e colorate 
Ai lati di una via senza nome 
Si chinano 
si chiudono 
È Ola, al passaggio di Colei 
E sorridono di rosso 
e danno di spalle 
a una terra brulla 
Le ragnatele di vuoto 
reclamano acqua 
E pur già sazie, 
commentano tra sé la storia 
sempre bella 
enigmatica e vivida 
di un parto notturno 
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Sconfinati orizzonti (III)  
 
Da quanto tempo sto guidando  
Ho perso cognizione 
Solitudine, e noia ritmata 
Galleria d’autostrada 
Già uscita dimenticata  
Tutte le zone di un solo colore 
Al microfono gli esperti di settore 
Dove stiamo andando 
Da che cosa vogliamo guarire 
Se permettete 
- Sano e forte il mio motore 
Metto musica migliore 
 
Rosso chiarore d’alba con passo lento 
Invade le terre brulle 
Uno stanco torrente  
Nastro trasportatore di riflessi e trote  
Férmati, dice la Natura 
Osserva il mio disegno, è un ordine  
Sedia di sasso 
Riposo del guerriero 
Fisso l’acqua che va 
Ripenso a una vita precedente 
Un milione di anni fa 
Potevo essere tutto o niente 
 
Alzo lo sguardo al cielo 
Vedo Marte e Venere 
Lente si spengono le stelle 
Un tepore seduttore, come un’onda 
Accarezza la mia pelle 
Laggiù, persone 
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Come sagome di cartone 
Non conoscono parola 
Qui, sotto coperta 
Un’anima a modo suo fa musica 
Sogni dispersi come bolle di sapone 
Prologo del giorno 
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Sensazioni 
 
Cammini improvvisi 
O improvvisati 
Luci Discorsi Suoni 
Cose 
a cui non so dare un nome 
I ritmi 
Il giorno che muore 
E Speranza 
di veder tornare 
un bel sogno 
che quel volto di fiore 
(fu mente distratta 
o un capriccio di stagione?) 
qualche tempo prima 
mi recò 
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La porta aperta 
 
E l’uomo in cravatta blu ti catturò 
Il pretesto, quello di sempre sì lo so 
Illuso di fare bene 
Troppo innamorato del tuo mestiere 
Concetto personale di compagnia 
Un’occasione da botta e via 
Un quarto di miglio 
senza nemmeno toccar portafoglio 
a una vita stretta 
peraltro già colma di fretta 
E le spiegazioni si perdono nel vento 
portate via in una lettera 
cento volte pensata 
sulla carta mai atterrata 
 
La fantasia è un foglio da riempire 
Ma la realtà, talvolta 
ti guarda bene 
cattiva ride 
e scrive poi ciò che le pare 
E fu così che un regalo improvvisato 
Un istante di femmineo peccato 
Cuore Lampo Ingenuità 
contro i rami troppo bassi della mediocrità 
iermattina 
– tanto per dirne una – 
non ti arrecò troppa fortuna 
 
Sei la notizia del giorno 
Qualcosa di più di due righe di giornale 
Sei ciò che di buono resta dentro 
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Quando il mondo piccolo e stretto 
Tira un sasso tanto per far male 
Da uno specchio appannato di finestra, 
piove. Gocce, come lacrime van giù 
e costruiscono un cammino. 
Chi ha colpito, ora gira sperduto 
Invano cerca un’anima  
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