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ASCOLTA 
 
 
Chiudi gli occhi e impara a udire, 
libera gli altri sensi. 
Inspira forte quest’aria frizzante  
carica di odori. 
Avverti quel piacere sereno? 
Ne senti i profumi mescolati  
al fresco che irrora i polmoni?  
Ascolta il rumore delle foglie 
accarezzate dal refolo di vento, 
senti il ronzio dell’insetto  
che poggia su un fiore, 
apprezza i canti, i fischi,  
i richiami degli uccelli in volo. 
Quello che senti più da lontano 
è il gorgoglio del ruscello 
che corre carico di acqua fresca. 
Questo improvviso odore 
che inala le nari è la resina dei pini. 
Sì, è piacevole bearsi di queste  
sensazioni speciali e… se vuoi  
apri i tuoi occhi mi presento: 
Sono la natura! 
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CON UNA SPADA 
 
 
Perso nelle mosse 
del tuo incedere, 
ho osservato il profumo  
della speranza. 
tanto ti ho idealizzato 
tanto ti ho desiderato, 
e infine insieme: 
troppo ti ho amato  
e tu, con la spada del tradimento 
hai lacerato, 
non me, non la mia mente, 
non il mio orgoglio,  
non la mia dignità, 
non il mio cuore.  
Tu, hai trafitto l’amore! 
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I SENSI 
 
 
Senti, soltanto col cuore 
io dico parole 
che sanno di pianto,  
che sanno di gioia. 
Guarda, non son le mie labbra 
che forman parole, 
ma è solo il mio cuore: 
è il cuore che parla per me. 
Che dice per me queste frasi. 
Tocca, li senti quei palpiti 
A tratti più lenti e  più forti, 
Repenti più rapidi e lievi 
Per dir l’emozione che provo. 
Respira, inala quest’aria 
ch’è pregna d’amore 
che spande e profuma di giglio. 
Rimani con le tue labbra 
Sulle mie, chè tu possa sentire 
Il sapore del mio amore: 
Perché quello  vero lo puoi trovare  
solo in un uomo che ama  
come io amo te. 
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LA MIA ALBA 
 
 
Cammino mentre il cielo schiarisce 
e i fiori dischiudon corolle 
tra le fertili zolle 
fatte d’acqua e di terra. 
Poi, piano, i profumi di notte 
lascian spazio ai rumori dell’alba 
un canto di gallo lontano, 
un rivo che scroscia, 
il fischio di uccelli in rapidi voli. 
la voce del cuore che chiede di te. 
Ed ecco la lama di fuoco 
che sgombra la notte,  
che investe e rallegra ogni cosa,  
Sui fiori si posa  
e si posa su me. 
Il cielo, ormai rosso di luce splendente, 
tra foglie di alloro, 
bisbiglia col fiato  
che il buio è passato.  
Ogni notte sconfitta  
Porta luce ed amore: 
Questa è la mia alba. 
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LA POESIA 
 
 
Sentimento struggente 
che come mano possente 
ti innalza il cuore, su, su 
all’infinito. 
Nella mente l’afflato magico delle parole 
che come suoni scuotono l’anima  
e le viscere tutte  
per divenire immagini, 
profumi di vita,  
di sentimenti esplosi  
nel petto. 
La poesia è in noi, 
la viviamo, ma non sappiamo  
cos’è. 
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L’ISOLA DEI SOGNI 
 
 
Vivo su un’isola tutta mia 
fatta soltanto di fantasia 
dove l’amore non è l’amore 
perché non puoi provare dolore. 
 
Sopra quest’isola tutta verde 
tu non potrai trovare chi perde 
non c’è rancore, non c’è contesa 
non c’è salita,  ma solo discesa. 
 
Sopra quest’isola baciata dal sole 
tutti desiderano, nessuno vuole 
qui niente stupri né furti o rapine 
siamo su un’isola vicino al confine. 
 
Con poche remate ne sei già uscito 
e d’esser sereno tu hai già finito. 
Io troppo spesso ne varco le porte 
e avverto odore di odio e di morte. 
 
Destino mi ha messo da questo lato 
e io ogni giorno combatto col fato. 
Resisto, combatto, ma sono impotente 
ho un’unica scelta: scappar con la mente. 
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MAI MANGIARE LA TRIPPA DI SERA 
 
 
Il buio proietta lampi di ansie represse 
e il cuore bussa violento 
alla porta dell’anima. 
Pensieri confusi tra stracci di sogni. 
Così la mia notte mi sveglia e mi strazia  
cullandomi in alto per farmi cadere 
in un vuoto interiore 
che preme sul ventre. 
E mi giro e rigiro per cercare la pace 
mentre il buio di pece  
toglie pure il respiro 
e la lingua di stoppa è incollata al palato 
Perché dunque, perché? 
Il malessere avanza e mi afferra la gola 
e insieme nasce crescente paura. 
Un pulsante e la luce mi acceca 
e mi appaga, ma quel peso interiore  
lentamente mi affoga.  
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SENZA L’AMORE 
 
 
Paura dell’amore. 
L’amore è turbamento 
dà sofferenza al cuore 
finge di dar, ma toglie 
le tue certezze e scioglie 
la ferma volontà. 
Toglie la libertà, 
dilegua indipendenza.  
ma non puoi star senza. 
Se ne può aver paura, 
Ma senza lui la vita 
risulta come un fiore  
che più acqua non ha.  
Arida e secca non ha più colori 
così l’anima priva dell’amore 
si chiude in un cantuccio:  
In fondo al cuore. 
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CAVE CANEM 
 
 
So che ai cattivi frulla nella testa 
la pensata egoista assai balorda 
da tutta quella gente poco onesta 
che all’etica e morale resta sorda. 
 
Ti devi cautelare per capire 
chi dica il vero o chi sia il bugiardo 
giusto perché è opportuno prevenire 
comportamento e azione da infingardo. 
 
Forse per distrazione son cascato 
nel gioco di chi sa mistificare 
e anche a me, purtroppo è capitato 
di farmi… come dire, buggerare! 
 
Quando subisci scacco ti fa male 
e soffri per la grande ingenuità.  
Tu ti credevi d’essere speciale  
ma il risultato in fondo è questo qua. 
 
Niente vendette, no risentimenti 
non si merita questo il disonesto, 
meglio è restar soltanto indifferenti 
soffrirà certo anch’egli molto presto. 
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VIVERE PER IMPARARE 
 
 
Nel tempo che rimane 
impari ad osservare. 
Meraviglia per quello  
che senti e che vedi 
e che prima appariva banale. 
 
Tu lo sai che ogni cosa è un segnale: 
ora il sole rimane per ore, 
è un messaggio quel refolo lieve, 
cosa dice il profumo di un fiore? 
C’è l’odore di terra che beve. 
 
Molti odori trafiggon le nari 
che confondono le sensazioni 
ma i momenti son belli e son rari 
e li apprezzi se i sensi son buoni. 
 
Da ragazzo non guardi la vita, 
ma accantoni gli eventi, le storie  
vola il tempo così tra le dita 
e rimangono solo memorie. 
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DEDICA 
 
 
Con un lamento nasci e porgi al mondo 
te stesso a consentire orgogli e vanti. 
Con quel lamento chiedi in fondo in fondo 
che ti coccolino un poco tutti quanti. 
 
Un riso, un gesto, un passo e una parola 
Saran gradini che tu scorderai 
poi il tempo passa e inizierà la scuola 
anche se tu il motivo non lo sai. 
 
Primi distacchi e tanti volti nuovi 
prime paure, angosce ed emozioni 
Tanta curiosità per ciò che provi 
Sempre meno saran le “protezioni”. 
 
Poi scopri di provar dell’attrazione  
per l’altro sesso che tu sempre hai odiato 
ti meravigli a questa sensazione, 
ma scopri che oramai sei innamorato. 
 
Lavori, poi ti sposi e per magia: 
moglie, bambini e tanta gioia intorno 
e intanto il tempo se ne fugge via 
mentre i tuoi figli crescono ogni giorno. 
 
Tu ti rivedi giovane con loro  
e ti proietti nelle loro gesta 
a diciott’anni tutti uniti, in coro 
gli si organizza la più bella festa. 
 
Ma dentro c’è l’orgoglio e il rimpianto 
perché lo sai che sono indipendenti 
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Li hai persi, sì, ma sei felice intanto 
e il sorriso è un digrignar di denti. 
 
E il tempo passa, passano gli eventi 
e in un lampo giunge il tuo momento 
così come nascesti nei lamenti 
lasci i tuoi cari soli nel tormento. 
 
E finalmente tu sarai rimpianto, 
ricorderanno te e le tue parole 
e se avrai fatto bene, non sai quanto  
racconteran di te alla loro prole. 
 
La vita dura due generazioni:  
i figli e i nipoti certamente, 
ma se avrai dato dei consigli buoni 
forse anche dopo tu sarai presente. 
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SUSSURRO DELL’ANIMA 
 
 
Come farfalla buca il bozzolo del cuore,  
si libra nell’aria in una fantasia di colori.  
Vola leggera e su ogni fiore lascia il suo seme. 
Il seme della vita.  
Ma al calare del sole si posa per sempre.  
I colori svaniscono e resta il rimpianto 
Amore è il volo di un sentimento  
che si trasforma in un sussurro dell’anima. 
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EPPURE 
 
 
Eppure tu mi sei nel cuore. 
Non so e non oso cancellarti. 
Le ferite rimarginano,  
anche le grandi ferite, ma si sa, 
lasciano cicatrici a volte profonde. 
 
Anche il tempo sfuma i ricordi 
e se osservi il passato ti accorgi  
che ricordi solo brandelli di dolore 
e quasi mai lampi di felicità. 
 
La felicità non incide nelle carni 
Come lama tagliente, mentre il dolore 
lacera e lascia un segno evidente. 
Quando quei segni nell’anima  
sono profondi e numerosi 
c’è strazio interiore 
 
Eppure tu mi sei nel cuore… 
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TUTTO SCORRE 
 
 
Come onda che lambisce la battigia 
scorre il tempo sulle mie membra 
e cancella i ricordi come scritti sulla rena 
 
Il contatto è piacevole perché  
ogni istante vivo il futuro 
e come l’acqua di un fiume 
non sarò mai più lo stesso.  
 
Rifletto in cerca di ricordi e provo sgomento  
quando penso al passato del quale 
rimane qualche rigo sui libri della memoria. 


