
… MA  STO  SOFFRENDO  DI  ALLUCINAZIONI ??? 
 
Ho chiuso gli occhi e … ho visto un nuovo mondo 
coi popoli abbracciati sul confine, 
sorrisi, baci, … un vivere giocondo, 
in pace e con la gioia senza fine ! 
 Ho visto i pesci saltellar felici, 
 le rondini nel cielo volteggiare, 
 il gatto e il topo, insieme … come amici, 
 l’agnello e il lupo, … in coppia a passeggiare.! 
Le foche sorridenti e assai serene … 
Le vipere private del veleno … 
I gufi e gli sciacalli, con le iene, 
uniti a ricusare ciò ch’è osceno ! 
 I giovani ad assistere gli anziani, 
 al fine di carpirne quei segreti 
 che possano aiutarli in un domani, 
 per vivere degli anni lunghi e lieti ! 
Ho visto un deputato comunista 
offrire il proprio sangue per salvare 
la vita a un senatore neo-fascista, 
che stava quasi in punto di … spirare ! 
 Il Parlamento, insieme col Senato, 
 votar la stessa legge in sintonìa, 
 col testo condiviso ed emendato, 
 abbracciandosi tutti in allegria ! 
Gli zingari e le genti di colore 
venir considerati dei fratelli 
e accolti in casa col più grande onore 
gettando in mare l’odio ed … i coltelli ! 
 Le suocere e le nuore festeggiare 
 il loro amore, frutto di dolcezza 
 e comprensione, teso a dimostrare  
 la loro più completa tenerezza ! 
Palestinesi al tavolo di pace, 
insieme coi colleghi israeliani, 
per stipulare, in modo assai efficace, 
accordi eterni, dopo … lutti umani ! 
 …E L’Aquila, che un giorno non lontano, 
 subì quel terremoto spaventoso, 
 mostrava una città dal volto umano, 
 con un aspetto ricco e sontuoso ! 
… Ho qui illustrato un panorama serio 
di tutte cose degne di attenzione, 
… sperando che non resti un desiderio … 
… Ma sto soffrendo di allucinazione ??? 
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