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Dedicato alle donne. 
Muse, Amanti, Madri. 

Alle donne,  
poiché colorano di vita i nostri giorni scabri, 

riempiendo quella sensazione di vuoto incolmabile, 
che affligge gli uomini dal momento in cui vengono al mondo. 

Alle donne,  
troppo spesso vittime di soprusi e violenze taciute. 

Alle donne,  
forti, spavalde,  

a tutte coloro che amano sfoggiare  
il candore della propria pelle, 

senza il timore di essere additate come poco di buono. 
Alle donne,  

fragili, timorose, 
che nascondono timidamente le proprie forme  

e le proprie inquietudini, 
dietro vestiti larghi e avvolgenti. 

Alle donne, 
da voi ho ricevuto carezze,  

spasimo, effusioni d'amore e delusioni, 
da voi prendono vita gran parte dei miei versi,  

a voi, dedico la mia poesia. 
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Aria fresca 
 
 
 
Il tuo sguardo 
non ha bisogno di parole 
per esprimere 
la poesia 
che aleggia 
dentro i tuoi occhi, 
aria fresca, 
lampi di vita 
che fanno eco 
a tutta 
questa luce, 
posso sentire 
il mio cuore 
pulsare ancora. 
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E così sia! 
 
 
 
È dunque più semplice 
nutrirsi di merda 
sporcandosi la bocca di fango, 
piuttosto che assaporare il piacere 
che abbiamo sotto i nostri occhi? 
“Il pubblico ha sempre ragione!” 
dicono da millenni 
i propagandisti dell'ineluttabile, 
“e così sia!” 
rispondono gli stolti, 
che rimpinzano le bocche grasse 
di coloro che ascoltano e leggono, 
con pensieri scadenti 
e del tutto privi di contenuti. 
È nella natura degli animali 
essere inevitabilmente attratti 
dall'odore dello schifo, 
e così sia, se più vi soddisfa! 
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D'arte e D'amore 
 
 
 
L'arte, è un po' come l'amore, 
non si può sfiorare con le dita, 
è quel brivido taciuto, 
celato, 
in fondo al cuore, 
in fondo all'anima,  
in fondo alle nostre più recondite paure. 
È l'elisir che dà vita alle nostre lacrime, 
nascita di un'emozione indefinibile. 
Possiamo offuscarla, 
insabbiarla, 
pugnalarla, 
rinascerà sempre, 
l'arte, come l'amore, 
è l'araba fenice 
che rinasce dalle nostre 
passioni incenerite, 
gli artisti sono come gli innamorati, 
sognatori, 
eternamente incompresi. 
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Nei tuoi occhi 
 
 
 
Nei tuoi occhi c'è il mondo, 
c'è l'amore, 
l'odio, 
la paura, 
l'oceano, 
la fame, 
la gioia e la sofferenza, 
c'è un bambino che nasce, 
c'è la beatitudine e la malinconia, 
c'è l'Africa che ti avvolge l'anima, 
c'è un albero che ti offre riparo. 
C'è tutto quello che un poeta 
non riuscirebbe mai a scrivere, 
c'è tutto quello 
che io non riuscirei mai a dire. 
Mi basterebbe spegnermi 
dentro i tuoi occhi 
e rinascere come una lacrima 
che ti accarezza il viso 
sfiorandoti le labbra. 
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Il sole di James 
 
 
 
La mia poesia è tersa 
come il mare d'inverno, 
il sole splende 
nei vostri occhi colmi 
di speranza, 
vi cuoce le pupille 
nascondendovi la realtà, 
siete tutti vivi, 
siete tutti morti. 
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Palpito di silenzio e di poesia 
 
 
 
Sorgente 
d'ispirazione eterna, 
sublime sirena 
che dà vita al mio tempo, 
tu, 
sovrana dei miei versi, 
poesia incontaminata, 
dal mio scrittoio 
mi limito a tradurre 
la tua figura 
in parole. 
 
 




