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“A mia figlia, 
ho riafferrato le nuvole che mi facevano 

vagare nel battello del mio cielo. 
Sono ritirata per te, 

amore mio perché ho tanto 
da imparare guardando 

i tuoi occhi grandi come il mare.” 

“A mio marito, 
avevo tredici anni quando 

mi sono fatta questa promessa: 
ti troverò, ti amerò, 

vedrai anche se non ti conosco, 
riuscirò a trovarti 

tra i raggi di sole e le tempeste; 
ce l’ho fatta!” 

“Ai miei genitori e ai miei fratelli, 
siamo germogli delle stesse piante 

braccia degli stessi alberi pronti a intrecciarsi 
e sostenersi in ogni istante delle nostre vite. 

Grazie ai nostri genitori 
chi ci hanno insegnato il vero valore della vita.” 
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La vita è un arrisico continuo per chi nasce 
nell’isola dei fari di misteri non ne fare perché 
il mare è l’unico a non invecchiare non ha ru-
ghe non ha fughe allora scrivo i miei sogni, i 
miei pensieri è li getto lì in quella meraviglio-
sa schiuma salmastra dove tutto miscela è 
niente contrasta, porta tutto negli abissi pro-
fondi dove saggi e miraggi filtrano i raggi, ri-
gettano le reti sulla battigia al fiorir di ogni 
vita  
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Amo le stelle distese su un tappeto di coraggio 
chiamato solamente domani. La paura si veste 
di una sensibilità primordiale, l’abbraccio e 
poi la lascio cullare da brividi iniziali, la 
chiamo sottovoce chiedendogli con tanto pu-
dore di buttare fuori il mio dolore, in lonta-
nanza un barlume fa la speranza 
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Mi scriverò una lettera al giorno perché di me 
ne ho bisogno, donerò un pensiero gioioso e 
profondo scaldato dal sole che non si nascon-
de, ballerò al ritmo della mia allegrezza, noia 
ubriaca della mia giovinezza, avrò ogni giorno 
le mie primavere e non saranno solo chimere 
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Un bambino si è svegliato il suo sogno è ba-
gnato, ha sorriso ugualmente ha chiamato in 
aiuto il suo amico grande vento, ha portato 
tanti doni, foglie, fiori e perdoni, sorrisi in 
abbondanza e leoni in lontananza, il ruggito 
che echeggia è così forte da far tremare anche 
la sorte, il bambino s’è svegliato il suo sogno 
s’è asciugato  
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Regalo sogni chilometri zero tutti al di sotto 
del livello del cielo, ci sono ombrelli di mille 
colori che fanno scudo ai raggi del sole, piog-
ge di fiori e di caramelle, azzererò giorni fu-
nesti e ribelli, buttando lo sguardo sul cuore 
del cielo, rinascerà per ognuno di noi la sua 
primavera 
  


