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Progetto PienEssere è un’ associazione senza fini di lucro che intende promuovere 
l’attivismo contemplativo, sostenendo in particolare coloro che sostengono, nella 
convinzione che attraverso la generosità cominciamo a rendere felici i rapporti e nella 
convinzione che il più elevato tipo di dãna si abbia allorché una persona degna dà 
qualcosa a un’altra persona degna.

Progetto PienEssere è come un “cantiere aperto” in cui coloro che accedono 
contribuiscono a prendersi cura di uno spazio dedicato al risveglio del Cuore per 
generare movimento e cambiamento ed aspira ad un Sangha che non ama il potere e 
nasce dalla poesia. La vera poesia è una qualità della vita interiore, e non si può spiegare.

L’intento è contribuire a creare un modello di incontro dove la solidarietà, la generosità e 
i piccoli gesti quotidiani siano fondanti.



S o n o  D a v i d e  P r e l l a
La mia è stata ed è una vita tutto sommato 
ordinaria, scuola, lavoro, mettere su famiglia, 
divorziare, perdere il lavoro e rimettersi a cercarlo, 
praticamente le esperienze tipiche di questo nostro 
tempo e di questa nostra società. 
Gli alberi sono per me un'attrazione ipnotica, ci 
sono alberi che potrei guardare tutto il giorno senza 
annoiarmi.
Mi sono fatto l'idea che gli alberi siano 
manifestazioni delle emozioni già presenti in me nel 
momento in cui li osservo, più che indurmi qualche 
emozione quando li guardo, così che a seconda dello 
stato emotivo in cui mi trovo, "vedo" e mi sento 
attratto da uno speciico albero, diverso ogni volta. 
O forse tutt'e due le cose, chissà, in una specie di 
magico pingpong arboricolo.
Così qualche volta "sono" faggio oppure noce, 
ciliegio, betulla, frassino, quercia, olmo...fatto sta 
che c'è sempre un albero con/dentro di me, 
dovunque io sia.
Di tanti paesi visitati porto con me soprattutto il 
ricordo dei loro alberi, tanto più intenso quanto più 
esotici erano quei paesi: incredibili mango, 
jacaranda, baobab, palme reali, con qualcosa di 
inspiegabilmente diverso da quelli dei miei 
panorami abituali...eppure sempre e "solo" alberi 
sono, in fondo...
Gli alberi d'inverno disegnano nel cielo azzurro e 
terso delle trame che non ci si crede e d'estate 
sembrano respirare e gonfiarsi, vibrare nella massa 
verde delle foglie...

D'autunno hanno colori che nessun pennello riesce a 
riprodurre, perchè c'è dentro un'emozione di 
"prossima fine" e in primavera sembrano tanti 
scolaretti e scolarette che sfoggino il loro grembiule 
colorato e appena lavato.
Non lo so, gli alberi mi hanno sempre aiutato a 
sopravvivere e ancora lo fanno, ringrazio Dio o 
chiunque sia stato per averli inventati. Ogni tanto 
mi ispirano qualche semplice poesia e per dare un 
segno tangibile di questa mia riconoscenza ho 
iniziato ad appenderle agli alberi che me le hanno 
ispirate. E’ probabile che non le vedrà mai nessuno 
ma va bene così, per me è importante che le 
“vedano” gli alberi. 



G E L S O M I N O
Gelsomino odoroso 

splendente nella notte estiva 
dipana la tua maglia 

profumata 
diffondi la tua pura essenza 
inebria le farfalle della notte 

avvolgi con la tua carezza 
aulente 

i corpi assopiti degli amanti, 
nudi sotto fresche lenzuola.



ULIVO
Ulivo ritorto

deforme nano marino
dai poggi e dai clivi

argenteo brilli.

Frutto oleoso
corrucciata corteccia

puntano dritte al mare l
e tue lance bicolori

L'umida forza del vento
Spietata attorciglia il tuo tronco

E più ti contorce e più godi
Caparbio modelli te stesso



O L M O
Albero solitario alla 

campagna 
trafitto dal sole, 

sferzato dai venti, 
solo, alieno, 

imperturbabile, 
perdi le foglie e non te 

ne dai conto. 



A B E T E
Truce albero nero, 
monaco dallo scuro 

saio, 
alto, alto, frondoso e 

severo, 
cupo guardiano dei 
pendii e delle aiuole 

della chiesa.



B E T U L L A

Tenera e tremula ad ogni 
aura di vento, 

fremito tra le foglie, 
bianca apparizione tra la 

nebbia, 
stride d’autunno il tuo 

colore 
sulla corteccia bianca che 

si spella.



CILIEGIO
Legno profumato, 
cherry davanti al 

caminetto 
dove tu pur ardi. 

Generoso albero 
solare, 

ebbrezza di fiori e 
frutti amari. 



E D E R A

Zampillante ovunque, 
corri-corri di tutte le tinte, 
di tutte le forme, sui muri 

roventi. 
Fontana d’erba, ricciolo di 

verde, 
abbarbicato alla tua stessa 

vita.



FAGGIO
Olimpico alberone 

montano 
grigio della pietra, 

nodose mani, 
nel silenzio della tua 

ombra 
imperatore di tenero 

marmo. 



QUERCIA
Imperatrice, madre, 

custode di nidi, 
solitaria madre, allevi 

un fungo nella tua 
dimora. 

Prataiola, selvaggia, 
garrula e triste 

insieme. 



NOCE

Padre, ombra maligna, 
nemico degli orti, 

mallo e poi gheriglio, 
dedalo di rami e 

fronde.



CACHI

Cachi del giardino
esoticofrutto in cattività
unica speranza di colore

dell'inverno grigio.

Nei lunghi pomeriggi 
solitari

mi aggrappo alle tue sfere
incandescenti

per sopravvivere
e tu sei triste come un 

clown.



PINO
Cimiero di pino

oltraggiato dall'urlo
del vento e del lampo

nella corteccia spugnosa
trattieni la forza possente.

Dirami i tuoi aghi odorosi
larice azzurro ed ombroso

e proteggi il mirtillo,
giù in basso

e l'ortica, la dalia, la viola

Eppur quel cimiero ti 
offende

t'attrista ti secca, t'adombra,
e attendi quel soffio di bora

che alfin lo separa da te.



RADICE
Radice sospesa nel vuoto

dell'albero ormai quasi secco
acacia, castagno, robinia,
hai perso la tua identità.

Eppure una linfa di vita
percorre il tuo scheletro nudo,
una goccia, una speme, una 

stilla,in vana illusione di 
gemma.

E tu la protendi nel nulla
quella sola, spuntata, radice

cui basta una goccia di 
pioggia

a sperare lontana la fine.



CIPRESSO

Cipresso ricciuto
radici a capofitto

guardiano delle urne
ombra 'a fuochi fatui

Sai le storie negate ai vivi,
gioca la tua luna tra i 

rami
bagliori algidi

Argenteo ti fai
nelle notti assolate,
svettante, bruno, 

riccioluto.



ROVO
Rovo brulicante, attorciliato

al basso ventre della terra,
difensore di un fungo

inaccessibile,
disturbatore della quieta

agreste.

Ribelle attaccabrighe,
inestirpabile indomito mostro

degli ombrosi bassifondi
boschivi



MELO
Per la tua corteccia imbrattata

ti deridono i merli.
Selvaggio

Ma domestico è il frutto,
 che brilla, traluce,

rosseggia,
nella calma piatta, solare
del pomeriggio affocato.



PERO
Gentile e corrucciato

come se fosi perso
dietro a delle cose tue

sei tutto riccio, irsuto, ritorto.

Non ti spaventano il gelo e la 
neve

e te ne stai buono buono
tutto l'inverno

per poi esplodere in estate
e regalare frutti che non

ci si crede quanto sono buoni,
dolci come te



PIOPPO
Pioppo tremulo nella calura estiva
 esile, fragile, fatto di carta, maceri

umbratile tra le zanzare avide

Con tutti i tuoi fratelli a schiera
ogni soffio di vento condividi

e la tempesta e il gelo
che ti piaga la corteccia.

Che fai d'inverno?

Rabbrividisci nella nebbia spessa
vaghecciando quel sole e

quell'affoco
nell'attesa dei quali solamente
trovi la forza di restare vivo.



FICO
Fico ingannatore,

Le tue braccia tradiscono e non 
reggono

Chi ti scala per rubare il tuo 
frutto zuccherino

Eppure è impossibile spezzare 
uno dei tuoi rami gommosi.

Albero dalla doppia vita
Popolato di notte dalle morbide 

civette
Regali di giorno la tua ombra 

profumata
A chi vuole sedersi e meditare.
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