
11° L'APOCALISSE 
Sul suo ronzinante Don Chisciotte della Mancia, senza macchia e paura, grida al suo scudiero Panza 

"dammi la lancia oggi è giorno di battaglia" All'orizzonte quattro draghi si avvicinano spinti dal vento. 

Con il primo subito è battaglia. Brutto pallido d'un verde sembra ed è la morte. Senza pietà toglie il 

respiro al futuro della vita e il battito del cuore. Con una stoccata di lama fermo il drago della morte 

a morte. Senza tregua avanti un altro. Questo è un drago tutto rosso dove solo luccica la sua spada 

che brandisce con la voglia di battaglia, incita guerra, vuole guerra e se colpito ferito a terra non vuole 

resa ne la sua tregua. Ora tocca al drago nero sconcio, bieco, disgraziato e mostruoso. In lui si 

racchiude tutta l'avidità umana di ingiustizia sociale, portatore di miseria, carestia e povertà. Con 

difficile impresa vinco e sparisce nella sua stessa nera oscurità. Ora difronte all'ultimo drago c'è un 

accecante splendido bianco che spegne l'incontenibile violenza nel duello, essendo portatore, 

controllore di una parità di bene, male e pace e per questo lascio il campo Stanco il mio ronzinante, 

distrutto e affaticato ferito dico: è finito questo giorno di scontro. Contento di aver protetto per ora il 

destino dell'umanità da un'apocalisse, catastrofica e tragica, Lemme, Lemme me ne vado tranquillo 

nella dorata Mancia con rozinante il mio fido Panza e l'amata Ducinea quando col riflesso della luna; 

vedo la sagoma di un grosso drago dal colore di fuoco e distruzione, lascio per la sua difficile battaglia 

il poco solo tempo in mano all'umanità 

 

Ricordo di Viareggio 

Cammino sulla sabbia dove rumorose si infrangono le onde con frasi d'amore e di dolore. Una triste 

poesia ricorda quello che non c'è più con le rime perse nella riva e all'orizzonte svanisce tramontato 

nel tramonto ciò che non ritorna più. Era il centro del mondo per ogni forma artistica, intellettiva per 

le sue tantissime magnifiche presenze: D'Annunzio, Puccini, Pascoli, Toscanini, Petrolini, Rossini, 

Collodi, Carducci e non c'è mente per ricordarli tutti. Oggi restano rime d'amara poesia che cammina 

sulle vie di Viareggio. Invece inquinano l'aria e l'anima e le menti quella politica ideologica; che 

strumentalizzano il pensiero con modelli e simboli di punizione e mortificazione per la società. Una 

traccia sono gli esempi che iniziò con i simboli: gli urli, smorfie e boccacce premiato con un Nobel. 

La continua cantilena degli Inti lllimani. L'esaltazione del regime democratico di Castro e il miraggio 

Cubano. La intellettiva lettura del Libretto Rosso di Mao. La proliferazione dei Teatri d'Avanguardia 

dove il non capire è normale acuta intelligenza. L'esaltazione dei democratici regimi e le menzogne 

che si confondono nelle numerose Feste d'Unità, il fumo degli arrosti e bomboloni con offerta sicura 

dell'indottrinamento. La opportunistica militanza nella diffusione, distribuzione obbligata lettura 

culturale dell'Unita e Paese Sera. Il mio cammino e passo si ferma davanti al morto Fosso dell'Abate, 

un vecchio cartello recita "FINISCE VIAREGGIO". Quale più funerea conclusione è più appropriata 



dopo quarant'anni di mal governo che nulla di nuovo e buono ha creato. Invece ciò che era di bello in 

parte distrutto. Unica speranza è cambiare per ricredere. 

 

Mamma 

Inizio Mamma, solitaria passi s'una strada dove ancora c'è vita e in questa via cammini e non mai 

fermi la tristezza, non meno il dolore che ti prende in tutto ciò che si è lasciato. Nel tuo vagare, fermi 

lo sguardo sui fiori colorati e in questo sacro luogo i cipressi che in fila nel viale stanno. Respiri in 

questa aria tutto l'amore di lontani e vicini affettivi legami. C'è una luce che da calore, come un dolce 

tepore. Ti fermi un momento a meditare e riflettere sulla tua lapide, dove sai che giace il tuo cuore 

mentre remmo essere lì e recitare una sommessa preghiera, una lacrima furtiva e con leggera sfiorata 

carezza su, in questo freddo marmo. Qui riposi e dormi dolce, bella, cara mamma, germoglio 

indispensabile che genera fin dal grembo il tuo amore, protetto poi nei migliori anni della nostra vita. 

Il destino qualche volta se è ingrato chiedi, cerchi, mormorando nel dolore "manma mia aiuto". Lei 

non ti abbandona mai, ti ha creato, ha pianto, sorriso, ascoltato, stringendoti sempre al suo pel'anima 

alata come un angelo vola a proteggere i tuoi cari. Sulla lapide poco importa il nome e la data ma ciò 

che lascia sotto il messaggio "lo ci sono sempre e faccio luce alla tua vita con il sostegno della mia 

protezione e tanto amore. 

 

Bel Panorama 

Passo dopo passo il camminare in salita fa fatica, ma la meta s'avvicina. Quel panorama giù e Firenze 

che ti abbaglia, più su il piazzale che domina e controlla. Sento un profumo intenso che m'inebria e 

mi ferma, davanti vedo un oasi di tante meraviglie colorate come uno scrigno pien di petali dorate. 

Sento un piacevole sentimento di benessere che dalla mente scende al cuore e dice, questo è l'arco di 

Cupido dono d'amore per le bellezze di questa città, Nel giardino delle rose trovi il tuo angolo di pace dove 

l'esplosione della natura ti da vita e come il vino ti ubriaca. Quante rose, quanti colori, quanti simboli 

d'amori Ogni colore ha il suo significato che va dalla purezza del bianco , alla passione e la carità del rosso. 

Racchiuso in una rosa c'è parte dell'universo con mille miti, leggende, religioni e simboli con l'utilizzo 

dalle streghe e amato dalle fate. Osservando quelle tre rose rosse con i boccioli sani pieni di vita mi 

ricordano, dono del vero, mai appassito eterno amore. E' passata una giornata tra la miracolosa natura ed è 

giunta l'ora della chiusura. Un saluto, sperando sognando, di vivere Firenze nelle vie con le rime delle mie  

poesie. 

 


