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Pianeta Terra 
 

Sublime opera d’arte 

di chi ne volle la creazione. 
 

Io misero mortale, della peggiore specie, 

fui indegnamente prescelto ad abitarlo. 
 

La mia ingratitudine sconfina da un polo all’altro 

e verso altri pianeti celesti. 
 

Mi sono spinto a capire “l’incomprensibile” 

facendo del male a me stesso 

e agli altri abitanti del pianeta Terra. 
 

Ho inquinato sorella Acqua, 

sorella Luna e fratello Sole. 
 

Per il facile guadagno, ho fatto parte:  

della camorra, mafia, ‘ndrangheta, sacra corona. 
 

Sono stato politico e amministratore 

dei peggiori, senza alcun pudore. 
 

Ho sporcato questo meraviglioso quadro alterandone i colori 

che non sanno più di vita ma di morte. 
 

Sarò di tanto perdonato? 
    

                                Lucky OneLucky OneLucky OneLucky One 
 
 



da riflessioni: 
 

“L’amico 
 

Colui che ti porge una mano 
senza farlo pesare è “l’amico”. 
 

Nella scala dei valori, 
egli occupa un posto preminente  
perchè volontario è il suo legame, 
senza parentela o cointeressenza, 
elementi essenziali di valutazione. 
 

Soltanto la stima e il sentirsi gratificato 
per  quello che si dà sono sinonimo di amicizia. 
 

Il più ricco patrimonio personale 
non è quello monetario, 
bensì quello commisurato a quanti amici veri hai, 
disponibili ad aiutarti in caso di bisogno 
e a sentirsi orgogliosi di esserti amico. 
 

Altro amico da me stimato e fedele 
è il mio cane Lucky (Bassotto maremmano), 
che per riconoscenza gli ho dato il mio nome, 
nonchè la sua compagna di vita da lui scelta, 
di nome “Rina” (Dog argentino) 
a me fedele quanto a lui. 
           

        Lucky One 
 



da riflessioni: 
 

“La Famiglia” 
 

La coppia, originariamente di sesso diverso, 

si unisce e procrea formando la famiglia. 

I figli sono il frutto della sua unione, 

motivo di orgoglio e soggetti da crescere. 

Ogni nucleo familiare ha una propria identità 

per fattori genetici e per comunione di interessi. 

Giuridicamente, costituisce famiglia anche l’unione di due soggetti  

e, in alcune nazioni, anche se dello stesso sesso. 

Oggi, statisticamente è comprovato  

che nel mondo contadino la famiglia dura di più, 

mentre in quella pseudoevoluta o di città facilmente si sgretola,  

ricorrendo al divorzio  o alla separazione. 

Le cause sono molteplici e nella maggioranza dei casi 

lo si attribuisce alla mancanza di dialogo,  

di comprensione tra i coniugi. 

Papa Francesco, sull’argomento, è stato molto dogmatico  

affermando che  la causa è dovuta alla loro mancata applicazione,  

per l’occorrenza, dei suoi suggerimenti che sono:  

• Grazie per quello che mi dai; 

• Scusami se ho sbagliato; 

• Perdonami. 

Una separazione di fatto, consensuale e non giuridica, se non risolta in 

breve tempo si incancrenisce e sfocia irrimediabilmente in quella giuridica, 

con conseguenze economiche spiacevoli anche per i figli. 
  

           

        Lucky One 
 



 

da riflessioni: 

“I figli” 
 

Quando si allude a gioie uniche, 

incommensurabili, incontenibili, 

il riferimento certo è ai figli, quale dono di Dio. 

I figli rappresentano la reincarnazione dei loro genitori. 

Indipendentemente dal loro sesso e dalla loro procreazione: 

naturale, eterologa, omologa o di adozione, essi sono il vero 

patrimonio genetico, affettivo che arricchisce la famiglia. 

Già la loro presenza è motivo di orgoglio per i genitori, 

che vedono in loro la propria continuazione. 

Sono loro, che ti danno il ruolo di primi educatori 

e ti responsabilizzano per la loro affermazione. 

Io ringrazio il Signore e mia moglie,  

per avermi dato la gioia della nascita di due figlie, 

che hanno arricchito il mio essere. 

Oggi, grazie ai nostri politici ladroni, 

di tutti i colori e ideologie, divenuti mestieranti della politica 

e non missionari di benessere, si fanno meno figli, 

sia per mancanza di tranquillità esistenziale  

che per possibilità di affermazione lavorativa. 

Solo loro godono di privilegi e benefici 

mentre la maggioranza soffre lavorando. 
    
         

         Lucky One 
 



 
“Amare” 

 
Quando si parla di nobili sentimenti 

al primo posto è l’amore, 

in ogni forma e per qualsiasi creatura, 

anche se non ricambiato. 

Amore per l’amata,  

amore per la famiglia,  

amore per il prossimo, 

amore per il creato, 

amore per la diversità di razza  

senza distinzione di sesso. 

Amare dà gioia di vivere senza alcun limite di età. 

Anche una pianta diventa secca o arida,  

e muore se non alimentata; 

sarà l’acqua e il concime a tenerla in vita, 

elementi essenziali di sopravvivenza 

e principi immutabili di esistenza. 

Io amo tutto ciò che mi circonda, 

nel rispetto assoluto del proprio ruolo. 

Io amo l’amore, 

ma soprattutto chi mi ama. 

           

        Lucky One 
 


