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“Il verbo AIUTARE, è il più bello del mondo 
Che ci regala Amore in ogni occasione.” 
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A mia madre 
 
 
 
Sono tornato Madre 
A vivere il tuo trapasso 
La mia supplica 
Un amore infinito 
In una sfera di cristallo 
Ho visto il tuo volto 
Appoggiato alla mia mano 
Quella mano 
Che tenevi stretta 
Quando bambino 
Mi proteggevi 
Mi accompagnavi alla vita 
Ora più che mai 
Mi doni tutto 
Quello che ho desiderato 
E vissuto insieme 
Mi hai salutato anche in chiesa 
Hai ricambiato il mio bacio 
Lo sguardo dolce e sereno 
Gli occhi lucidi delle tue lacrime 
Un pathos colmo d’amore 
Per chi hai amato sempre 
Per chi ti ha amato tanto 
Hai regalato 
Un grande atto d’amore 
Viaggeremo insieme 
Abbracciandoci ancora 
Più forte di prima 
In cielo una luce 
Splenderà solo per te 
Illuminando per l’eternità 
I nostri cuori. 
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A… mare 
 
 
 
Il mio catamarano 
Spinto dal vento 
Ossidante della memoria 
Mi trascina 
Verso anni tristi 
Ho distrutto 
Le vele della liberazione 
Vibrando tra cielo e mare 
Strali d’illusione 
Sfinito 
Vagavo nell’oblio 
Per tanto tempo 
Traversavo l’amore 
Senza vederlo 
Ma una sirena 
Comparsa dal nulla 
Mi ha accompagnato 
Su un treno pendolare 
In una carrozza di legno 
Nella finta realtà 
Della vita di oggi 
Con lei vicino 
Vedrò un mondo nuovo 
Curerò i miei remi 
Lanciando le reti 
In un mare d’amore 
Per raccogliere ancora 
Attimi di vita. 
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Abbandono 
 
 
Viaggia 
In un’altra dimensione 
Una rabbia sottile 
Riceve il pianto 
Dentro il cuore 
Non riesce 
A domare il dolore 
Tende a sfuggire 
Un pulsare incessante 
Dentro un battito 
Sempre più rapido 
Sembra finito 
Il tempo delle magie 
Nessuna forza 
Voglia di lottare 
Quando invece 
Un abbraccio un bacio 
Una dolcezza 
Anche uno sguardo 
Può annullare 
La traccia del dolore 
Quando un abbraccio 
Un bacio una dolcezza 
Può riportare il sole 
Dentro il cuore 
Chi ha donato amore 
Rivivrà nella culla dell’amore 
Per chi ha amato 
Scolpirà nell’anima 
Riconoscenza eterna 
L’Amore vivrà sempre 
In qualsiasi mondo 
In una parte del cielo 
Rinascerà l’amore nel cuore 
Che sarà felice  
Di vivere insieme. 
Per sempre.  
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Mediterraneo 
 
 
 
Il mare 
Immensa fossa comune 
Si ribella 
Sanguinando frastornato 
Dal suo stesso ondeggiare 
Culla di corpi senza anima 
Di terre lontane dimenticate 
Egoista semina 
Cieca corrotta 
Raccoglie corpi spenti 
Senza più patria né futuro 
La morte non ci sorprende 
La vita solo illusione di libertà 
Il mondo rimane a guardare 
Il mare a seppellire. 
  


