
Il viaggio
del gatto sognatore

di Cesare Damiano





Il gatto dorme sul suo 
cuscino dorato e sogna…





…di  iniziare un viaggio,
nella notte illuminata dalla luna,

su un tappeto volante.





Il tappeto cambia colore e disegno,
e il gatto scruta sotto di sé,

alla ricerca della terra promessa.





E sogna di addormentarsi, stanco, 
mentre il sole lo accompagna,

alto nel cielo,
e lui vola sul tappeto

che ancora si trasforma.





Dopo molto tempo si risveglia
sotto la nuova luna,
nelle valli lontane…





E infine l’arrivo nella terra promessa: 
un golfo circondato dai monti.





Il gatto osserva la tenda colorata 
che separa la sabbia dalla grande 

casa con giardino.





E cuscini, e tappeti,
e tende aperte come un sipario

lo invitano a entrare e accomodarsi.





E ancora sogna il giardino incantato: 
giganteschi fiori sconosciuti

e bolle d’acqua rosa…





…palme  e fichi d’India…





…piante  fantastiche
che si innalzano verso il cielo…





…fiori  rossi sbocciati
e fontane di raggi di sole.





Il gatto si addormenta nuovamente, 
all’ombra di un grande fiore…





E si risveglia tra mille colori.





Riposa nell’ultima stanza,
tra tende e tappeti,

prima di uscire.





Il gatto non è  più  solo!
Altri amici sognatori guardano il cielo 
illuminato da fuochi e stelle filanti.
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