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A Giuseppe 
A Thomas 

A Sara… 
al vostro e al nostro amore 

per la genuinità della vita 
in tutte le sue forme. 

 
Alle persone 

che ho incontrato nel mio cammino 
e che mi hanno fatto osservare la vita 

attraverso lo sguardo delle emozioni… 
(sono state molte… vicine e lontane 

ma ognuna nel mio cuore). 
 

To the people 
I’ve met on my way 

who have made me observe life 
through the gaze of emotions… 

(they’ve been many… 
close to me and far away, 

but each of them in my heart). 
 

  



  



 
7 

Oltre 
 
 
 
Sublime annientamento 
conforto dei sensi, 
il pensiero 
in un sonno profondo 
conosce l’oblio. 
 
Un nirvana 
di infinita dolcezza 
beatitudine suprema, 
un’estasi al di là 
del conforto terreno. 
 
Oasi, 
madrina del bene 
luogo eccelso 
della ricerca infinita, 
accogli quest’anima 
tra le sirene 
che abitano i tuoi mari. 
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Avvilito Così 
 
 
 
Ho visto un vecchio 
parlare tra sé e sé 
in mezzo alla strada  
deserta della sera. 
 
Mi ammazzerei 
– ha detto – 
avvilito così come sono. 
 
A quella finestra 
con gli occhi nel vuoto 
riascoltavo quella voce 
che martellava dentro me… 
 
È una vittima  
– ho pensato –  
maledettamente sola. 
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Piacevole Tempesta 
 
 
 
Si odono  
voci d’intorno 
si ode il fruscio di piante 
strapazzate dal vento 
e le gocce 
con ritmo frenetico 
rimbalzare 
su quel tetto vicino… 
 
È tempesta, 
meraviglioso concerto 
di naturale armonia 
che affascina chi 
percepisce le note  
dell’originale sinfonia 
di un inverno di voci. 
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Per la strada solitaria 
 
 
 
Un uomo… 
niente… 
anima segreta, 
cammina, 
incontra mille sguardi 
mille volti… 
 
Non una parola 
neanche un sorriso. 
Un uomo solo 
nei suoi pensieri 
immerso nella frenesia 
di ogni giorno 
che lo cattura 
in un mondo di luci 
dove nessuno lo vede… 
lo sente… 
 
Anima persa 
cerca inevitabilmente 
se stessa 
un urlo di smarrimento, 
di rimprovero 
verso colui 
che continua a non sentirlo. 
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Fugace illusione 
 
 
 
La corsa senza fine 
di un’anima irrequieta 
che vaga, che vola 
verso mondi 
che non conosce. 
Le immagini  
si susseguono 
deserti, fiori, mari e praterie 
tutto il mondo 
innanzi a sé,  
ovunque miseria, 
ovunque sconforto. 
 
L’occhio curioso scruta 
e ogni volto 
rivelazione di un’anima, 
racconta la sua storia… 
Tra sconfitte e vittorie 
il tempo corre 
la lancetta 
batte irrequieta 
scandisce i minuti… 
 
…La vita 
impressione del niente 
nell’animo dell’umano, 
un attimo, un’illusione 
e subito dopo 
il tormento del domani. 
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Umano vivere 
 
 
 
Noncurante 
del mondo intorno a me 
assaporo l’ora 
del vivere umano 
in un fermento 
di appassionanti abbandoni 
ogni volta 
come se non avessi  
vissuto mai. 
 
Si sprigionano fantasie 
annientate dai sapori 
sempre uguali 
della vita 
e come gabbiani 
che salgono al cielo 
fino a scomparire 
oltre la foschia 
si agitano i pensieri, 
le idee sconfinano 
il loro orizzonte. 
 
Spirali di perché 
si risolvono nel nulla 
cancellando i souvenirs  
di aspirazioni consumate 
nelle ombre della vita. 
 
Si accendono i falò 
a irradiare i sentieri 
dell’anima mia, 
spiaggia solitaria 
nutrita dall’eterno  
rifluire del mare, 
  


