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ALBERO

ALBERO

Radici fruganti acqua,
tronco sorregge rami,
fogliami gioiosi col vento,
gemme curiose,
fiori colorati e profumati nel dì e nella notte
Albero
Conosce il mondo nei giochi dell’infanzia,
in suoni di incontri festosi,
nelle urla di eserciti in battaglia,
nel pianto di morti violente,
vittima, dilaniata da esplosioni,
scorre linfa gemella al sangue
Albero
Pioggia arriva, sole scalda
Torna a crescere
Baciato figlio, amorevole genitore
Sarà ambra, barca, frutta, carta, cenere, casa,
diga, tavolo sedia e armadio,
è utile è vivo uomo
no a sofferenze inutili, niente guerre e incendi,
posa la mano sul tuo cuore
Amalo
rispetta il sacrificio suo
per la tua vita
Sauro
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