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E a volte ti chiedi se poi i tuoi sogni
hanno gambe lunghe, hanno sguardi intensi
oppure una devozione interiore,
profonda unione con il Tutto. 
Ti chiedi dove portano le vie
che si aprono nei sentieri
di fili d’erba coperti di pioggia
in questo bosco di bianca nebbia 
e ancora ti chiedi se esista il setaccio
che trattiene l’odio e il rancore,
o se la maglia che li filtra
sia in preda a smagliature inesorabili.
Anche il sogno percorre strade sconnesse.
La disperazione semina sassi acuminati.
Basta una parola d’amore per 
costruire  scie infinite di pace e serenità. 
Un volto segnato ti appare in una vecchia foto
ricordi quel momento preciso 
vorresti ritornare lì in quel luogo
accarezzare con lo sguardo la liberazione
di un alito di vento sopra la piana
nella luce smagliante di un giorno d’estate.
La città incombe con le sue barriere 
di mattoni e marciapiedi senza incanti, 
screma la schiuma della tua rabbia sorda
e la diffonde nella colonna sonora urbana
con gli altoparlanti degli arrotini,
la lancia con la cazzuola alzando muri.
L’uomo erige palazzi senza anima
con il cuore color denaro.
Nelle capanne danzano sentimenti
all’ombra del vero amore.
Lungo un fiume nella caligine di un alba
gli alberi  fanno respirare il sacro
odore della terra. Stringersi in un
abbraccio ad un salice 
per sentire la linfa che scorre
sotto la corteccia, sotto la nostra pelle.
Assaporare il profumo dell’erba
ascoltare le gelide mani dell’acqua.
abbeverarsi a un sogno che non tramonta,
indipendente dal corpo e dalla logica.
Il mondo intero siamo noi in quell’istante



e nel granello infinitesimo della polvere.
Prati verdi rubati alle rocce
guardano da lontano convulse città,
il pastore guida il suo gregge
senza anima, votato alla vita.
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