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“Alla mia Famiglia 
che colora ogni giorno,  

ogni attimo della mia esistenza!” 
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A nave indomito 
 
 
Avanti negli anni ma forte e rocciosa 
solcava i mari sempre orgogliosa. 
 
Tanti giovani belli e forti alla sua corte 
pronti a difenderla fino alla morte. 
 
Il mare a poppa e prua la baciava 
mentre il sole a bordo  
i cannoni già scaldava. 
 
Era bella, tosta, imponente  
e quando per una nuova avventura  
ci si imbarcava 
noi marinai sopra a squarciagola  
si cantava:  
 
“velut nomen sic corda” 1 
Indomito sei sempre nei nostri cuori,  
non si scorda. 
 
  

                                                           
1 Come il nome così il cuore. 
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Alba e tramonto 
 
 
 
Arrivi alla vita già  
accompagnato da un pianto 
presagio di un rimpianto 
e ti chiedi fra trent’anni di me che sarà 
sembrano tanti                      
ma chiudi gli occhi e ti ci ritrovi già. 
Sono come un raggio di luce  
non lo vedi,  
ma al grigio dell’età ti conduce. 
Con tutti i suoi problemi addosso 
sei una macchina  
che affronta un duro percorso. 
Tenti di non pensarci e vai dritto 
ma da mille pensieri sei afflitto. 
Da consumato attore  
continui a fare il pigmalione 
verso questa vita che è tutta un’illusione 
perché  non c’è via d’uscita 
contro il tempo 
tu andrai via  
ma una nuova vita è già in grembo. 
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Una nuova vita 
 
 
Nessuno potrà mai capire 
come è stato terribile  
vivere quei giorni vedendoti soffrire. 
Giorni lenti, bui, che non passavano mai. 
Tornare a casa un tormento,  
ma dovevo stringere i denti più che mai. 
Il pensiero rivolto ad una sola cosa 
rivederti splendere  
come un bocciolo di rosa. 
Tornavo per starti vicino 
a darti la forza  
come se io fossi il tuo bambino. 
Son passati anni in maniera avvilente 
pochi si sono accorti di  
quel tempo vissuto passivamente. 
Ma oggi sei rinata e io a Dio sono grato 
il cielo, dopo la tempesta,  
ci ha regalato un cibo prelibato. 
Quello della gioia di una vita nuova,  
speciale, 
non più veleno letale,  
ma nettare gusto primordiale. 
E adesso , mano nella mano,  
andiamo in fondo alla via celeste, 
senza paura, certi di aver dato  
tutto alla nostra vita terrestre. 
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Una vita piena di sassi 
 
 
 
Il gelido vento del mattino   
ti sfiora mentre passeggi  
solitario in un giardino. 
Ti ritrovi sotto quel manto verde   
dove l’eternità si perde. 
Dove i fiori si riaccendono ogni giorno 
ma la tua vita ha imboccato  
una via senza ritorno. 
Una vita mal consumata   
è simile ad una bolletta mai pagata. 
Arriverà il tempo in cui sulla tua strada 
un esattore incrocerai   
e un pesante rendiconto pagar dovrai.  
Indietro non puoi più tornare   
il tuo cuore ha avuto  
tempo e spazio per amare. 
Sciocco se non lo hai mai trovato   
adesso c’è un’anima che vaga nel peccato. 
Hai avuto gli amici per giocare   
dedicargli un po’ del tuo tempo  
per chiacchierare  
ma avevi solo un pensiero : lavorare. 
Rimpiangi il tempo  
mai speso per tuo fratello  
adesso ti pesa come un fardello. 
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Ti disperi per la mamma dimenticata,   
adesso non bastano fiumi di lacrime  
ti manca non averla mai abbracciata. 
E ai tuoi bambini hai mai dato abbastanza? 
Con loro mai un gioco ad oltranza! 
E oggi che il sole si è oscurato   
hai capito che hai vissuto su te stesso  
un amore malato. 
Vorresti chiedere scusa a tutti  
e tornare sui tuoi passi   
ma non c’è più tempo,  
fra le mani… solo sassi . 
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Ad una persona speciale 
alla nostra amica Silvana 
 
Stasera devo scrivere qualcosa  
di una persona schietta e mai noiosa 
forse una delle poche  
con l’anima ancor  profumata  
chiara, pura,  
come l’aria di una splendida giornata. 
La conosco tanto ma forse non abbastanza  
perché non so mai afferrare  
lo sguardo e ciò che pensa. 
Lei ti sa dare tanta dolcezza 
dai suoi occhi che sudano  
tristezza e tenerezza. 
Il suo sorriso è un suono travolgente 
qualcosa che ti rischiara il corpo e la mente. 
La sua amicizia è qualcosa di speciale 
se la ricevi non sarà mai fredda e banale. 
Se ti accoglie nel suo cuore 
il suo sarà sempre vero amore. 
Io non potrò mai dimenticare  
le stagioni ingrigite, 
i giorni in cui le foglie cadevano  
secche e appassite 
e lei sempre a noi vicino senza dir parole  
a rischiarare le nostre giornate  
come un vero sole. 
È proprio vero  
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che chi ha un amico ha un tesoro 
ma lei vale di più dello zaffiro  
lei ha un cuore d’oro. 
Chiunque abbia la fortuna di averla vicino 
statene certi : han ricevuto un don divino.  
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Perché mai nessuno se ne va per 
sempre 
 
 
 
Perché  la sua anima e dentro ognuno  
poco importante se numero uno o nessuno. 
Di chi hai perdutamente amato  
perenne sarà il ricordo  
del suo amor senza peccato. 
Amore e dolcezza, gioia e tenerezza,  
il cuore assorbe la sua interior bellezza. 
E oggi che tutto questo ti manca  
la vita diventa una infinita salita, stanca. 
Con te l’amore vero ho conosciuto  
non quello effimero  
ma quello intenso, vissuto.   
Stringimi, abbracciami, torniamo indietro,  
cancelliamo quei momenti  
che ci separava lo stupido orgoglio   
diamo spazio  
ad un prato con nuovo germoglio. 
Lo stupido orgoglio  
che di niente ci gonfia il petto  
ma inaridisce il cuore, ti fa gretto. 
Adesso  
che non posso accarezzare il tuo viso  
mi basta chiudere gli occhi  
e ricordare il dolce tuo sorriso. 


