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 IL SOLE      01 01 00  

 

 

  Solo all' alba e  

  al tramonto, 

  posso guardare  

  il tuo volto. 

 

 

DENTRO TE       19 01 00  

 

 

 Studiando le geografie 

 del tuo corpo, 

 sono entrato 

 dentro te 

 a cercare tutto 

 l' amore e l' odio 

 che la vita mi ha regalato. 

 

 Accarezzare la luce 

 dei miei sensi, 

 oltre l' incubo 

 dell' esistenza. 

 

 E resto qui 

 a contare ogni passo 

 che mi porta all' orizzonte, 

 a respirare anche 

 l' ultima goccia di luce. 
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VOGLIO VOLARE     26 02 00 

 

 

Voglio volare 

Sopra il pensiero 

 

E dall' alto 

Guardare le cose più piccole 

Le cose più luminose 

 

Voglio amare la folla 

E il deserto verde azzurro, 

Le luci dello stadio 

E il buio dell' alcova, 

 

Per tornare uomo 

Dopo il sogno infinito 

Dove tutto ruota e muore 

Ogni attimo. 

 

 

IL FIORE SELVAGGIO      08 03 00 

 

La poesia, è 

un fiore selvaggio, 

che cresce inconscio 

su aride rocce sperdute 

sulle gocce di oasi remote. 

 

Andiamo dove ci  

porta il mondo, 

dove il gioco dell' io  

muore ogni giorno. 
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HO SCALATO       03 4 00 

 

Ho scalato montagne 

a piedi nudi, 

oltre le città dei veleni. 

 

 Gocce di pensiero 

 su fogli bianchi, 

 danno luce alla vita 

 ogni giorno. 

 Spacciatori di zolle 

 costruiscono il tempo. 

 

Vivo sognando la realtà, 

dove certezze ed illusioni 

nascono e muoiono, 

tra la paura e l' orgoglio. 

 

 

SOLO NELL' OMBRA       06 05 00  

 

Solo nell' ombra 

costruisco i colori 

dei miei sentimenti, 

accecati dalla luce  

di ogni giorno. 

 

 Ti parlerò 

 di lacrime versate 

 di sentimenti esplosi, 

 tra tratti di matita. 
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ALL' ARTISTA       29 05 00 

 

Muoiono dentro me, 

parole e sentimenti 

di quello che resta  

di te. 

 

E soffoco lacrime 

di chi ti ha amato. 

E resterai per l' arte 

che ci hai dato. 

 

 

 

HO RUBATO       21 06 00  

 

 

Ho rubato 

anche il sole, 

per comperare  

un sorriso. 

 

Ed ora 

nel buio 

mendico 

affetto. 
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LA MIA PIANURA     05 07 00 

 

 

Forse qui 

inizia e finisce 

il mondo. 

 

Questi cieli 

queste nuvole 

e malinconiche nebbie, 

padrone dei primi pensieri; 

ansie, paure, speranze. 

 

 Poi, 

 

ho navigato 

mari infiniti 

ho attraccato 

a mille porti, 

per tornare dove 

l' orizzonte a volte è liscio, 

a volte disegna contorni  

di monti, 

sipario sollevato dal vento. 

 

 

DENTRO L' ATTIMO       15 07 00  

 

Spogliare se 

Di veli 

E sentimenti 

Oltre la vita 

Per un attimo 

Di vero 

Infinito amore 

 

In un sogno 

Di luce 

Oltre la vita 

Dettata 

Da opache 

Quotidianità. 
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STRADE CORROSE      27 07 00 

 

Ho pregato 

Pane e pace  

Per ogni fratello 

Ho visto 

Riflettori e 

Meandri bui 

Strade lastricate 

Di verità 

Dove l' oro 

Cerca miseria 

Dove ogni 

Uomo 

E' nuovo 

Ogni giorno. 

 

 

VOGLIO RESTARE SOLO    17 9 00  

 

Voglio restare solo 

Con tutti. 

 

Nella grande casa 

Del male 

Non mi annoio 

 

L' uomo  

Dai mille sogni 

Vive di essenze 

E gocce di rugiada 

Con il sudore 

Corrode il cemento. 
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3 MARZO 1976       08 10 00  

 

Io resterò con te, 

nel legno che ti avvolge. 

Io resterò con i tuoi sogni, 

spenti troppo presto. 

 

A mani nude 

ricostruirò ogni nuvola 

che ti accoglie 

da troppo tempo. 

 

A mille e mille, 

le parole parleranno d' amore, 

nel tempo, 

nell' eternità. 

 

 

Dove la verità 

Non ha colore. 

 

Dopo l' inizio  

Della fine 

Sarò eternamente 

Crudele con il pensiero. 

 

 

NATALE      14 11 00  

 

Guarderò negli occhi 

ogni uomo, 

per cercare 

una sola luce. 

 

Navigherò oltre  

ogni galassia, 

per trovare ancora 

il Bambino riscaldato dal bue. 
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GANDHI       24 11 00  

 

Raccoglierò dall' acqua 

le tue ceneri, 

 

per comprendere uomini 

che hanno vinto oppressori, 

 

e fratelli uccisi 

da assurde religioni. 

 

 

PER IL NUOVO ANNO      10 12 00  

 

Spezzerò 

in mille pezzi 

il sogno di una notte. 

 

Ne raccoglierò ogni 

frammento di luce, 

ogni goccia di nettare, 

 

per seminare speranza 

ogni nuovo giorno. 

 

 



 9 

 

PAGINE DI DIARIO         19 12 00  

 

L' io menzognere 

parlerà d' amore, 

tra le folle di 

un piccolo pianeta. 

 

Dentro me 

vive un bambino 

che gioca con parole 

e sentimenti. 

 

       Mentre 

I poeti e 

gli eroi 

si nutrono 

dei dolori  

del mondo. 

 

 

IDENTITA'      11 03 01  

 

Ho costruito l' aria 

intorno a me, 

per respirare 

l' infinito. 

Ma i sorrisi 

si perdono. 

Dovrò cercare 

lontano, 

nuovi orizzonti, 

nuove verità. 

 

E mi nutro 

con i baci 

e le carezze 

dei ragazzi 

sulle panchine 

a primavera. 
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SOGNANDO LA VITA    21 03 01  

 

Mi celerò, agli occhi 

di chi ho amato, 

di chi mi ha amato. 

 

Ho comprato ali 

per volare più in alto, 

per vedere orizzonti 

sempre più bui. 

 

Svenderò ancora l' amore 

per un piatto di verità. 

 

Pagherò cuori, 

per ascoltare le mie lacrime, 

mentre i frutti della mente 

cavalcano radure e praterie. 

 

Combatterò ancora  

petali di fiori, 

imbrattati d' amore 

con le mie mani. 

 

 

NON SO PIU'      16 04 01  

 

Non so più 

Dipingere con parole 

Sentimenti 

Intorno a me. 

 

Cerco nel volto 

Della gente 

Emozioni, che 

Nessuna parola  

Saprà mai dire. 
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UN GIORNO     17 05 01  

 

 

Un giorno, 

ritroverò l' isola deserta, 

la piccola isola sperduta, 

dove ho sognato la vita; 

la vera vita. 

 

 

AGLI AMICI OGGI     09 06 01  

 

Tornerò al deserto, 

a cercare un' identità 

tra ogni granello di sabbia; 

oltre l' uomo Sole, 

nell' impero di guerre, 

pettegolezzi e soprusi. 

 

Ho toccato il cielo 

con un dito, 

per comprendere 

il fruscio di fronde, 

scrosciare di ruscelli. 

 

Cercherò il riposo 

su banchine di legno o cemento, 

in oasi disperse nel mondo. 

 

 

 

 

VARUNA      16 06 01 

 

Ho giurato fedeltà 

a cose piccole ed umili. 

 

Sono corte le gambe 

dell' uomo per altre galassie. 

 

Varuna, piccolo giardino 

ai confini del mio sole. 
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COLTIVERO' NUOVI DESERTI  (16 06 01 ) 

 

Ancora cercherò  

il sogno, nascosto 

dentro le verità della vita. 

 

Ancora cercherò 

la mia pace, 

i miei silenzi, 

tra foreste incontaminate, 

su fiumi infiniti. 

 

Solo dune del deserto 

appariranno ai miei occhi, 

contaminati dal desiderio 

morboso della vita. 

 

Mentre le vele  

colorate di sentimenti, 

vagheranno infinite  

nel mio mare, 

costruito di solitudini 

con i mattoni 

che ogni giorno 

ostacolano il mio cammino. 

 

Coltiverò nuovi deserti 

con le mie lacrime, 

dentro il silenzio assoluto. 

 

Non toccare più 

col pensiero il corpo 

che non ti appartiene. 

 

Mentre turgidi seni 

e pallide natiche 

offuscano il desiderio. 
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INVECCHIARE     01 08 01 

 

Oltre la siepe, 

il pensiero 

ha perso la curiosità. 

 

La bellezza  

che ti sfiora, 

non t' appartiene più. 

 

I sogni, 

sono commedie  

in seconda serata. 

 

 

IDRO        09 08 01  

 

E il tempo 

parlerà ancora di te, 

del tuo pensiero libero, 

della tua quiete 

irruente. 

 

 

11 SETTEMBRE 2001    11 09 01 

 

Tornerò nella foresta 

A cercare l' animale più feroce 

Nei suoi artigli cercherò 

Le troppe verità delle sue prede 

Mentre l' uomo distrugge ancora. 
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PRIGIONIERI DELLA VITA     14 11 01  

 

Prigioniero di troppe realtà 

di strade percorse, 

di cose costruite, 

toccate con gli occhi 

e con le mani. 

 

Cercare viali alberati 

dove foglie stanche 

in silenzio salutano stagioni. 

 

Banchine tese 

su mari calmi, 

accarezzati dal vento 

e luci lontane; 

realtà costruite dalla fantasia. 

 

Ogni attimo è 

un mondo nuovo 

generato dal desiderio 

di profondi silenzi e 

improvvisi fragori. 

 

Mentre vecchi stanchi 

lentamente salutano la vita, 

e cuccioli di uomo, 

tra lacrime e sorrisi 

nutrono nuovi sogni. 

 

 

INTORNO A ME    14 11 01  

 

Io avevo bisogno di voi, 

quando cercavo il mio cammino. 

Ma ora conosco ogni sasso 

disseminato sulla mia strada. 
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AL MUSICISTA     18 11 01  

 

 

Chiudo il sipario  

dei miei occhi, 

per guardare solo 

con la mente, 

le note della tua musica. 

    A Francesco Martini 

 

 

LA GIOSTRA     29 01 02  

 

La giostra  

dei bambini 

cela verità, 

tra luci e suoni. 

 

 La giostra  

 dell' uomo 

 rievoca conflitti, 

 tra arroganza e supremazia. 

 

Fermare la giostra dell' uomo 

per non dimenticare. 

Non cancellare il passato, 

ma l' odio futuro. 
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IL MIO PORTO      02 02 02  

 

Nel mio porto 

Ci sono troppe banchine 

E io non so  

Dove attraccare. 

 

Navigherò mari assolati 

Combatterò tempeste 

Oltre le nebbie 

Nuove rive 

Nutriranno speranze. 

 

 

ANCORA CERCHERO'     04 03 02   

 

Ancora cercherò 

l' amplesso 

nel mio corpo e 

nella mia mente, 

per scoprire il sogno 

di altri tempi, 

la realtà del mio futuro. 

 

Il presente, è un' altalena 

spinta dal vento e 

dalle onde del mare. 

 

 

PADRE       26 03 02  

 

Padre, 

quando cesserà  

il tuo ultimo respiro, 

piangerò per te 

e per me, 

per il mio ultimo traguardo. 
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DEL FABBRO      08 04 02  

 

Forse, un giorno 

medicherò le scottature  

del fabbro del pensiero. 

 

Su due piatti 

metterò la solitudine 

e l' arroganza. 

 

 

IL VIOLINO       10 04 02  

 

Piange un violino 

sulle note di vite 

non vissute, 

dentro le solitudini 

di amori sfuggiti. 

 

 

I COLORI DELLA MENTE     08 05 02  

 

Dipingerò 

la realtà, 

con i soli colori 

rimasti nella mia mente. 
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ARCOBALENO      15 05 02  

 

Ho visto il mio nome 

scritto con i colori  

dell' arcobaleno, 

con le ultime  

lacrime della pioggia. 

 

E poi..., 

 

cancellato  

dal sole. 

 

 

LA NUOVA STORIA     06 06 02  

 

Quanti nidi 

ospiteranno il mio corpo, 

quanti nidi 

ospiteranno il mio cuore; 

mentre nuove luci 

ed ombre 

sul volto dell' uomo 

costruiscono la storia, 

tra libertà  

e schiavitù. 

egoismo e rassegnazione. 

 

 

TI LASCIO    07 07 02  

 

Ti lascio  

In eredità 

Tutti i miei sogni 

Assopiti 

Tutte le realtà 

Che avrei voluto rinnegare 

Dell' uomo abbandonato 

E calpestato 

Con le sue stesse  

Mani 

Mentre lo sguardo 

Non ha futuro 

Ma solo ricordi. 
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CAMMINO      09 08 02  

 

Cammino per  

le strade del mondo, 

con l' umiltà del nulla, 

di una brezza. 

 

Guardo ogni uomo, 

con l' ambizione  

di carpirne sogni 

ed angosce. 

 

 

 

 

 

LUCE DI DONNA    22 09 02 

 

Vivo ogni giorno 

la mia piccola isola 

e mille richiami 

oltre oceano 

confondono il mio desiderio. 

 

Vedo luci di corpi, 

velluto di donna 

votati al desiderio 

della vita, 

tra le macerie  

del quotidiano. 
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LE MANI     09 10 02 

 

Libera le mani 

dal morso dell' egoismo, 

dal pugno chiuso. 

Accarezza lievemente il corpo, 

accarezza la mente. 

Raccogli il volto  

tra le mani 

in una sola preghiera, 

la preghiera di tutti. 

 

Raccolgono acqua, 

protese alla fonte, 

per dissetare la pace, 

per spegnere l' odio. 

Io camminerò ancora  

verso la luce 

su tutte le strade del mondo, 

condannerò ogni parola meschina, 

raccoglierò pazientemente 

ogni piccolo frammento d' amore 

seminato dall' uomo. 

 

 

ALBA      17 10 02 

 

Volevo rubare 

il sole all' alba, 

per regalarlo a 

prigionieri di quattro pareti. 

 

Volevo rubare  

i versi ad ogni poeta 

per regalare sentimenti 

ai senza cuore. 

 

Ma ora, nel buio 

della notte 

non ho più parole. 
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ARTE      25 10 02 

 

Ti coltiverò  

nella mia mente, 

ti cercherò,  

 

nelle stanze segrete 

dei meandri nascosti  

alla ragione. 

 

 

UN ALTRO SOGNO    28 10 02 

 

Quando il sogno 

è lontano, 

si corre inconsci 

tra vicoli bui, 

dove la luce 

nasconde bagliori 

di felicità. 

  

 Ali di farfalla 

 cercano nuove rotte, 

 per combattere  

 aliti e brezze. 

 L' istinto percorre nebbie 

 senza la certezza  

 di mete sicure. 

 

 

SENZA TITOLO     28 11 02 

 

Non lasciare  

che il vento 

cancelli il mio pensiero, 

come l’ onda 

lentamente corrode 

castelli di sabbia 

al tramonto. 

 

Accendi stelle 

nel cuore della mia mente. 
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MICHELLE    11 12 02 

 

Michelle, 

isola tra la gente; 

 

io mare, 

ti abbraccio. 

 

 

IL SILENZIO DELL’ UOMO   14 01 03 

 

La poesia, è 

l’ ombra 

del respiro 

della vita. 

Cercherò nuove luci 

oltre la parola. 

 

Percorrerò  

città deserte 

di notte, 

per scoprire  

il silenzio  

dell’ uomo. 

 

                                          

VENTI DI GUERRA     10 02 03 

 

Nell’ odio, 

nell’arroganza, 

nella supremazia, 

muore la certezza 

di essere uomini. 

 

Ha vissuto  

troppe volte, 

per trovare rotte, 

su velieri 

in balia di 

troppi venti. 

 

(Perché la storia 

non insegna ?) 
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I MIEI SOGNI      14 02 03 

 

I miei sogni, 

non partoriscono  

più realtà, 

ma solo  

altri sogni. 

 

Ho ucciso  

anche il mio pensiero, 

per trovare un alibi 

alla paura  

della solitudine.  

 

 

ALI       26 02 03 

 

Le mie ali  

sono spente, 

impantanate da 

ossidate quotidianità. 

 

Umilmente cerco 

un sole, 

per dare luce  

al desiderio  

di libertà, 

 

per vedere altri soli, 

altre galassie 

e la profondità 

dell’ irreale. 
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ASTRATTO      05 05 03 

 

Morirò della mia luce, 

del mio desiderio di essere. 

 

Vivrò dentro ogni uomo, 

nell’ angoscia e nel dolore. 

nel coraggio e nella paura, 

nella felicità e nell’ amore 

 

 

MENZOGNE      31 05 03 

 

Ho sommato tutti 

i sorrisi e le lacrime  

di ogni uomo, 

ma i conti  

non tornano. 

 

 

DIO DI OGNI COLORE    28 06 03 

 

Dio di ogni colore 

guida l’ uomo della terra 

a cogliere frutti di un solo mare. 
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SENZA META     04 08 03 

 

Senza meta, è 

il mio cammino, 

ma solo l’ attesa  

di nuove stagioni. 

 

Resterà il volto 

di un Pierrot 

ed il cuore 

di un Clochard 

dei miei passi, 

nelle brezze notturne, 

nelle nebbie autunnali, 

nelle calure desertiche. 

 

 

SPERANZA      16 09 03 

 

Ed io, 

busserò alla tua porta 

fino a quando il tuo sogno 

sarà il mio sogno. 

 

Ho vissuto troppe realtà 

 

Nel cielo cercherò stelle, 

lune e pianeti, 

anche nella luce del giorno, 

nella certezza del futuro. 

 

 

CERCHERO’ ANCORA    19 09 03 

 

Cercherò ancora parole, 

oltre l’ umiliazione  

del quotidiano. 

 

Mi nutrirò  

dell’ arte, 

oltre il pensiero dell’ uomo. 
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DIMENSIONI      07 10 03 

 

Al mercato delle pulci, 

comprerò vecchi pianeti, 

stelle spente e  

frammenti d’ amore. 

 

 

COME PIETRA     09 11 03 

 

Non posso fare mio 

ogni sorriso intorno a me, 

come pietra per guadare un fiume. 

 

 

UN FOGLIO BIANCO    20 10 03 

 

Nella tavolozza 

della mia mente 

non ci sono più parole. 

Ho sprecato tutti i sentimenti, 

per dare un volto  

all’ amore. 

 

Le luci e le ombre 

di notte 

costruiscono mostri 

che solo il giorno 

distruggerà. 

 

 

SOLITUDINE...DESERTO    21 11 03 

 

Dove andrò 

a costruire l’ amore ? 

Quando delle pietre 

corrose dall’ odio 

resterà solo sabbia ; 

solitudine...deserto. 
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