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Torrenti  
 
 
 
Torrenti scroscianti incontrano volti fieri, 
taglienti parole ritornano da un ipotetico ieri. 
riflessioni accompagnano felici solitudini 
veloci azioni contemplano un pensiero  
di dolci inquietudini. 
Un libro fra le mani è già al centro della mente 
le parole scorrono come note 
le note sono festanti parole. 
Un torrente ci sorprende  
specchiandosi nel cielo ma… 
Le nuvole restituiscono ai volti un equilibrio sincero. 
Imponenti montagne dominano un pensiero, 
il pensiero si volta,  
guarda sé stesso al passato e si chiede: “Ma chi ero?” 
Lo spazio è spazio-tempo e umanità 
concedersi la natura è un gesto di eternità. 
E intanto i torrenti cantano, parlano,  
discutono di filosofia;  
e la natura assiste al concerto dell’antropologia. 
E il torrente prosegue il cammino verso la vita 
e lo scrosciare continuo colora la sua gita. 
Corri ma fermati talvolta, forza, non ti fermare 
agisci, pensa, ma non ti agitare 
paure, angosce e ipocondrie di una società malata 
sono lavati via dalla Natura,  
che grazie a te, in noi oggi è rinata. 
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Bandiera 
 
 
 
Quella bandiera è una mente rapita da un’idea 
quell’ideale è un valore prezioso  
nel baule della memoria.  
Quel memoriale conteneva  
una scrittura di una dea, 
il maestrale soffiava un vento  
che era energia di una storia. 
La bandiera non si ammainava  
alle folate di vento, 
la sua asta era fiera e la teneva dritta  
spengendo un lamento. 
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Italia 
 
 
 
Paese antico di antichi diletti e vizi insensati, 
nazione di lingua e emozioni che Dante  
custodì nelle sue immense canzoni: 
tradizioni imperiali,  
rinascimenti interiori,  
meridionali commistioni, 
squallidi politici stanno scippando  
la tua e la nostra passione… 
Ma un vento a stivale attraversa la Penisola 
e lo senti, ci credi, lo sai che non sei più sola. 
Sapori di pizza, odore di basilico,  
monumentali gastronomie 
Occhiate di arte, belle donne  
e panoramiche su fiumi di parole. 
Saneremo con coraggio queste strane antinomie 
e ritorneremo grandi sopportando le bugie. 
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Roma 
 
 
 
Passeggiando su vicoli stretti,  
su arcipelaghi di sole  
e attraverso le piazze di arte e passione,  
Roma riecheggia reminiscenze di gatti selvatici,  
di Cupole assolute, e di classiche tradizioni. 
Mai contrasto fu tanto bello,  
fra una cultura del passato nobile e monumentale 
e l’oggi di aneddoti comunque passati,  
romanità e allegre brigate. 
 
Roma no, non è globale. 
È imperiale, e a Monti,  
a Testaccio e in certi vicoli sperduti e sconosciuti,  
ancora lo puoi respirare. 
Inette amministrazioni di corrotti e arroganti  
ti hanno annichilito 
e consolarti, darti una pacca sulla spalla,  
sembra non ti sia servito. 
Sei un concetto, un’idea,  
un’immagine forte  
non puoi cedere a piccoli uomini  
da vedute così corte. 
Alzati reagisci, mostra il tuo valore 
Roma è idea,  
ma anche persone,  
comunità di sangue, sudore e cuore. 
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Incontri 
 
 
 
Ti frega la società tecnologica  
quando gli incontri divengono rari. 
Vai sulle reti sociali  
e ti pare di riacciuffare legami eccezionali… 
Mai un saluto alla cassiera valse tanto  
rispetto al chattare per ore a più non posso, 
dateci umanità, calore e colori, 
Scambiamo davanti ad una pizza  
le nostre impressioni. 
Riprendiamoci la comunità di vicinato,  
chiudiamo gli aggeggi invadenti. 
Sarà mica reato? 
Protestiamo contro il mondo artefatto  
che vogliono imporci 
insieme possiamo farcela  
dobbiamo solo organizzarci. 
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Sognocavallo 
 
 
 
Il Cavallo nel vento accarezzò  
con un pensiero la Montagna. 
Il Paesaggio restituì all’animale  
un affresco di Bellezza, 
il Mare era lontano  
e all’incedere di una farfalla 
richiamò un silenzio di un pesce  
che dialogava con una stalla:  
il pensiero è anche questo,  
è un’azione millenaria di riflessione ed azione,  
e la Natura…  
è una Patria, la selvatica lì dimora. 
Non perderti e non perdere la passione 
il sogno è vita, 
la vita è percezione, 
la Bellezza è un concetto,  
è un là, è un do di petto, 
il cavallo riprese il cammino  
e l’albero si destò da un sonno perfetto. 
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 Gatti 
 
 
 
Felino il momento  
di strategiche intuizioni 
fusa di pensieri fusi 
cacce, sguardi lenti e intenzioni. 
Riaffiora da un lontano paese di sacralità 
la tenacia furba intelligente e felina 
di baffute creature  
che alla ricerca dell’umanità  
dedicano istanti sublimi,  
restituendo musica  
e armonia alla sperduta cascina. 
Dedicano a te tempo e passione,  
alternati a volubilità, prudenza e tensione. 
Ma al di là di moderni luoghi comuni  
non ti tradiscono mai, 
basta rispettarne i ritmi,  
ma presto lo scoprirai. 
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Cavallo filosofo 
 
 
 
Vola il cavallo su quel fiume di eterna presenza 
ricerca un valore antico ed innato 
non si cura dell’assenza. 
Correndo ansimante  
non dimentica la furia, 
squaderna pensieri di pesche  
e di mare e… 
Filosofando stigmatizza  
una tiepida boria. 
Ricerca fra le geometrie  
di un oceano smisurato 
le vette insormontabili  
di un antico passato. 
Rassicura pesci annoiati dall’abitudine 
li conduce fra scogli,  
lande marittime e la salsedine. 
I pesci lo ringraziano  
di aver risvegliato la meraviglia 
Umile e nobile lui sorride,  
riparte ma prima al sonno li veglia. 
  


