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A voi che aprite il cuore
ai miei versi d’amore

lo so, sono parole,
perciò perdonatemi l’errore

di non essere migliore,
di non essere perfetto
come un Cristo eletto,

poiché niente vi prometto.
E non vorrei mai far questa pazzia,

mi ha scelto la poesia
che racconta una vita

che vorrei fosse infinita
annunciandola da profeta,
e invece devo raccontare

di una gioia fine al dolore,
di uno scheletro nell’abito nuziale,

della fine e del male,
di lacrime e sconfitte

e poi ancora della morte.
Perciò non è per scelta mia,

me lo impone la vita,
di fare pure io la fine del poeta.
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a voI

A voi che non avete disdegnato 
di camminarmi a lato,

come a proteggermi il fianco,
vedendomi già ferito e stanco
mi sono illuso di trovare in voi 
il prossimo, l’amico, il fratello
che mi amasse come se stesso,

che mi custodisse più di un gioiello,
invece aspettavate il colpo di grazia 

che mi portasse alla resa
di tutte le armi che avevo in mia difesa.

Ma chi come me 
ha per lancia e scudo soltanto l’amore
non può vivere una vita di prigione,

ho già vinto battaglie e guerra
e non sarete voi zavorra di terra

a far di me un uomo che si avvilisce,
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a far di me un uomo che più non capisce
che con voi padroni di cibo e di sesso

finirei di certo con il perdere me stesso.
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alBerI 

Tacite
rugose

statiche movenze,
verdi datori di speranze
dalla montagna al mare,

frescura e protezione che si fanno amare.
Davanti a un albero tutti tornano bambini,

intrecci di rami come i loro destini.
Se un albero ti potesse parlare

ti direbbe certo ciò che tu vuoi sentire,
tra ricordi e speranze future,

un albero sembra non dover mai morire,
come quando una casa sopra 

ci vorresti costruire.
Profumi di bosco,

di pineta,
di frutteto,
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ogni albero protegge il suo criceto,
custodisce il suo scoiattolo

e un cuore segreto
d’un amore scolpito

come se così fosse sbocciato.
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aNgelo del mIo foColare

Sola donna della mia vita,
non ci sono mari né pace infinita

belli come i tuoi occhi 
che mi stanno a guardare

o Angelo del mio focolare!
Mio padre sempre più lontano nel tempo,

ma vicino nell’imprevisto possibile 
in ogni momento,

con il desiderio di un volo
ha lasciato mi sentissi solo

ma non senza l’amore
di cui ha bisogno il cuore

e che non possono rubare delle ladre,
poiché è quello di una vera madre.
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augurI mamma

Il bene d’una mamma sono i propri figli,
perciò quest’anno ti regalerò dei gigli,

poiché tu sei morta dal gran dolore
di vederli soffrire il male

come le pene d’un Cristo nato
un dì di Natale in un posto sbagliato,

che un diavolo cornuto 
per l’invidia ha dannato

dandolo in mano al proprio seme
che invece non conosce il bene.
Ma la rabbia, l’odio e il rancore

uccideranno anche il loro fattore,
sarà un qualsiasi giorno dell’anno,
quello del tuo vero compleanno,

quello sarà il giorno migliore:
tu rinascerai all’amore.

Auguri mamma di puro cuore.





21

CammINo per la CIttà

Cammino per la città
a cercare la verità in tutto quello che si fa

ma tra case e bar
vedo ciò che è stato e ciò che sarà,

vedo l’eternità,
e sono i vecchi sulle panchine come fermi so-

prammobili a contare le automobili
e sempre più mogi a guardare i necrologi

dei conoscenti 
che gli lasciano il posto all’ombra
nell’attesa della propria tomba.

Non so se nel marasma
qualche altro nota questo dramma
ma prima o poi su quelle panchine

riposeranno anche le vostre schiene.
E voi che sperate nell’eternità 

e ne cercate la verità
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la scoprirete mentre viene e va
nelle espressioni di vera umiltà

che già vedono il loro aldilà
ferme ai lati delle città.



23

CeNto aNNI IN uN SeCoNdo

Non c’è mai un lieto fine
ma soltanto la fine.

La speranza dell’amore
è soltanto infatuazione.

Tutto è una chimera
si muore aspettando primavera.

La vita ti fa conoscere il suo intento
durando soltanto un momento,

cento anni in un secondo
in cui capisci perché sei al mondo.

Perciò non aspettare che si faccia sera,
eccola è ora,

la verità che è vera.


