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A Lila, luce della mia vita 





La ricerca infinita 
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Il vissuto interiore 

Ognuno custodisce nel profondo 
una ricchezza immateriale di attimi 
sospesi, mai svaniti, gemme rare. 

Gocce di vita sorprese sul nascere, 
sopravvissute al flusso degli eventi 
e riscoperte come per incanto 
quando si tace al cadere del sole 
il cicaleccio indistinto del mondo. 
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Verde l’oceano 

Verde l’oceano caldo della vita 
mi culla e mi schiaffeggia 
sull’onda del pensiero 
alla ricerca dell’ultima chiave. 
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Il futuro dell’Homo Sapiens 

Che ne sarà di te, Uomo Sapiente? 

Abbracci con la mente l’universo, 
con i quanti i perché della natura. 
Vinci sfide impossibili, raggiungi 
le vette della conoscenza astratta. 

Spingi al limite il pensiero simbolico. 

Incapace di volgere in amore 
la folle ebbrezza di un sapere immenso 
non sai se non ipotizzare quando 
si estinguerà, e come, la tua specie. 
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Umanità al bivio 

Oggi dobbiamo scegliere. 
La storia è già scritta.  
Noi non la conosciamo. 

Il cammino ci appare più difficile, 
è la via che conduce alla sapienza, 
la vecchia casa dei gatti e dei sogni. 

Strada in salita, di passo tenace 
per menti aperte, amanti della vita. 

Quella in discesa è davvero più facile. 
Non richiede pensiero o conoscenza. 
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Il futuro non sarà nero 

Se respiro e cammino 
sui sentieri del mondo 
assaporo la gioia sublime 
di appartenere al ciclo della vita. 

Vorrei sapermi immergere nel Tutto 
come un frammento dell’ordine cosmico 
senza turbare la trama sottile 
che mi avvolge e disegna l’Universo. 

È l’esistenza virtuale che esclude 
l’arroganza e il sopruso. Non accetta 
chi ancora spera in un futuro nero, 
nemico dei diritti e del rispetto. 
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Il grande assente 

Avverto una presenza che non c’è. 

Sospeso nell’apnea esistenziale, 
attratto dal richiamo metafisico 
che la ragione esclude e tu pretendi 
anche se non ci sei. 
Questa presenza 
che non sento fa ancora più evidente 
attorno a me la tua assenza infinita. 
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Lo spirito del cosmo 

Dimora di miliardi di galassie 
la grande sfera illumina la vita 
e ci impone questa ricerca assurda 
che si alimenta di spirito cosmico 
e diafane speranze e di pensiero. 
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Il libro della natura 

Il sapiente conosce la via 
per leggere il libro del mondo. 

Lascia che gli altri si affannino, 
che si scannino, 
che si azzannino. 

Nessuno riuscirà mai a distoglierlo 
dalla ricerca della verità. 

È una strada, il sapiente lo sa bene, 
fatta di lampi e di astrazione e luce. 



INDICE 

La ricerca infinita   5 
Il vissuto interiore   7 
Verde l’oceano    8 
Il futuro dell’Homo Sapiens   9 
Umanità al bivio 10 
Il futuro non sarà nero  11 
Il grande assente 12 
Lo spirito del cosmo  13 
Il libro della natura 14 
Astrazione 15 
Le grandi domande 16 
Saggio di poesia astratta 17 
Oltre i quanti  18 
L’alba del cosmo 19 
I limiti della realtà 20 
La teoria di Everett 21 
Il senso della vita 22 
L’illusione della realtà  23 
Il labirinto del continuo 24 
L’origine della vita 25 
La casa dell’uomo saggio 26 
La materia oscura 27 
Nelle pieghe del tempo 28 
L’intelligenza artificiale 29 
A Giacomo Leopardi  30 
Il poliedro irregolare  31 

La dimensione del passato 33 
La nonna africana 35 
Il trionfo del cristianesimo 36 
La dimensione del passato 37 



Crepuscolo n. 1 38 
L’incanto del Monviso  39 
Il sogno di tutto un passato 40 
Rileggendo L’amica di Nonna Speranza 41 
I monti s’abbrunano in coro  42 

Sogno di una notte di mezz’aprile 43 
Greta  45 
I monti pallidi  46 
Covid19 47 
La funzione e l’organo  48 
Sogno di una notte di mezz’aprile 49 
L’immaginazione 50 
Fili di luce 51 
Il segreto dell’antico bosco 52 
Il filo immaginario 53 
Angoscia 54 
Omega  55 
Partita a scacchi 56 

Opere in un solo verso 57 
Crepuscolo n. 2 59 
Sogno di luce  60 
La ricerca della radice  61 
Lila 62 
Neve  63 






