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Ai miei genitori, 
mia moglie Ida, 

mio figlio Angelo 
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L’uomo buio 

L’uomo buio, 
prigioniero di code in equilibrio, 
abbraccia rumori violenti e arroganti 
L’uomo buio, 
protetto dalla grigia casa, 
indugia nel ventre materno,  
rimbalza il sogno di se stesso. 

L’uomo buio, 
schiavo d’un fare non suo, 
s’adegua al pensiero dei simili 
L’uomo buio, 
vecchio e rabbioso, 
s’avvolge in vacue bandiere, 
consuma parole di vento. 

L’uomo buio, 
annoiato e pesante, 
origlia movenze stantie, 
affamato d’attori fallaci e pettegoli. 
L’uomo buio, 
persuaso all’arbitrio, 
soccorre il padrone, 
scaccia il diverso. 

L’uomo buio, 
gonfio di viscida sicumera, 
s’affretta a produrre veleni, 
incurante di spazi morenti. 
L’uomo buio, 
bramoso di sterco denaro, 
anela il destino dell’Io 

L’uomo buio sorride di nulla, non vede mai il sole. 
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Io e te 

Foresta di capelli ricci e bizzosi, 
ascolti il peso dei miei anni non vissuti, 
sopporti la quiete del corpo insicuro, 
dolce guida dei giorni futuri 

Fronte cosparsa di nobili gocce, 
lavoro uguale d’ogni sole d’inverno, 
t’adegui al silenzio umile, 
non sazia dei colpi del fato 

Nutro virtù di debolezze tue, 
tu che dètti note d’amore, 
infondi gioia di piccoli gesti 

Sento il respiro affannoso e soave, 
abbasso gli occhi dal tenue sorriso, 
affranto dal mio essere mediocre e passato 

Non badi al rigore, 
fonte di serena passione, 
linfa provvisoria di vita mortale, 
remo che solca il mio mare finito 
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Tempo di vivere 

L’istante che passa consuma vite, 
corrode membra, 
affatica anime 

Il tempo non attende le ansie dell’uomo, 
punisce paure d’amore, 
infrange frenesie stupide di vuote scatole impazzite 

Il peso degli anni non dà spazio a rimpianti, 
orgogli di vite passate, 
racconti di gesta senza futuro 

Avverto attimi impetuosi, 
come torrenti contro l’ostinata marea dell’esistenza 

L’amore rincorre tempi di gioia, 
sempre dà senso alla vita, 
mai impedisce la via dell’eterno sepolcro 

Morte malvagia che sola ferma il tempo, 
amore di te che solo lo riempie 
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Nostalg ia del passato 

Arresto il passo veloce e curioso, 
ascolto il silenzio rumoroso dei passeri, 
ricordo in bianco e nero nel grigio cimitero 

Provo malinconia di strade scomparse, 
fantasmi di gente anonima e vissuta, 
foto di attimi unici senza memoria 

Gioie trascorse in un lampo, 
dolori perenni a scavare crateri nel cuore, 
deboli grida di bimbi, 
passati nell’oblio del tempo 

Storia di battaglie perdute, 
trae forza dal nulla quotidiano, 
disagio di vite in bilico, 
si scontra coll’incerta mobilità del presente 

Chiedo aiuto agli uomini di ieri, 
per vincere la paura dell’ignoto 
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Il podista 

Gambe sferzate dal vento, 
aggredisco la strada che s’impenna, 
tintinnio di suole roventi, 
fiati sofferenti di compagni solidali 

Regna il silenzio dell’impresa collettiva, 
umile rivalsa d’esistenze comuni 

L’esile mia figura suscita gioia, 
l’invidia sale quando scende la pioggia 

L’acqua isola il libero gesto, 
eroico traguardo di sfide impossibili, 
perfido scorrere d’attimi esaltanti 

Penetra nell’anima la forza del popolo, 
vedo la fine d’esausti corpi, 
vociare festante di sorrisi ammirati 

Gioia e dolore si mischiano in fatica, 
ignoro gli anni distruttori di speranza 
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Vecchio per sempre 

Vecchio bambino dagli occhi socchiusi, 
m’avvio con noia al gioco sociale, 
distratto da pensieri muti e complessi 

Rifuggo la massa del banale scherzo, 
reprimo orgoglioso passioni infantili, 
baci virtuali di gioventù spezzate 

Giovane vecchio dal cuore incompreso, 
mi perdo in goffi approcci, 
irriso da vacue fanciulle senza amore 

Vecchio bugiardo respinto dalla vita, 
annaspo in sogni d’evasione, 
persuaso da sirene d’illusione 

Vecchio di storia e sconfitte, 
apro la mente ai dolci ricordi, 
perenne attesa dell’incontro sicuro 

M’avvolgo in pace al destino obbligato, 
sale l’invidia per i vuoti bellocci, 
vecchio per sempre dai giorni finiti 
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La ragazza del lago 

Assorto nel fango crudele, 
odo d’improvviso un grido sottile, 
sconosciuta voce dall’azzurro lago 

Chi mai sarà questa dolce moretta, 
sicura nell’incedere elegante, 
generosa nell’aiuto all’uomo ferito? 

Non oso credere all’amoroso lampo, 
forte il richiamo del sorriso splendente, 
occhi divini emersi dall’acqua 

Pura richiesta di semplici sguardi, 
non bado a incontri fugaci e spietati, 
fragili barriere all’angosciosa noia 

Abbraccio suadente dello specchio increspato, 
nulla concede a disperate passioni, 
gioiosa corsa di sinuosa giovinezza 

Sboccia da lei il misterioso fiume, 
s’impone il primitivo gergo, 
mi perdo in leve di velluto 

Resto prigioniero del solitario passero, 
amica a guardia di amori proibiti, 
futura preda di anime vacue 

Sempre il cuore rivolgo a costei, 
vana speranza di nobili storie, 
roccia immortale che l’onda accarezza 

Atroce silenzio che avvolge lo spirito, 
tramonta la stella nel piccolo lago, 
casetta di rose perdute nel tempo 






