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Ai lupi solitari
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ASTRI SOLITARI

Certe volte ci sentiamo 
come astri solitari,
così legati agli altri

 da poter formare una costellazione 
ma così distanti 

da non poterci toccare. 

Ci sono stelle che non si accorgono 
della loro bellezza

pur brillando di luce propria 
mirano a raggiungere 

la lucentezza delle altre stelle, 
bruciando così intensamente 

da consumarsi 
senza godere pienamente

 di ciò che le alimenta 
e che le rende così splendenti

 agli occhi degli altri.

Bruciamo di passione 
e di desideri,

senza esserne pienamente coscienti.
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I tuoi pensieri
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INSONNE

Mi rifuggo 
nella notte

sperando di sparire 
tra i sogni.
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I tuoi pensieri
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PENSATORE DISTRATTO

Cielo terso
 dal vento di levante

espone soave
 la mente e il cuore.
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DISOCCUPATO

Catene pesanti
ancorano alla realtà,

nell’attesa di 
una telefonata.
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SOLITARIO

Vivo staccato
 dal mondo 

immerso 
in un mare profondo.

Sono risucchiato 
in un vortice lento

accolto 
da un senso di stordimento.



14



15

GELIDO CUORE

Se mi tagliassi un’arteria 
chi si accorgerebbe 

del sangue che sgorga?

Qualcuno si accorgerebbe
del lento pulsare
del mio cuore?

La gittata arriverebbe 
a coprire le distanze 

che ci separano?

Forse è meglio 
che mi tenga il sangue 

perché senza il tuo abbraccio
 che mi avvolge,

non ci sarebbe altro
in grado di riscaldare 
questo gelido cuore.
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CUORE IN SUBBUGLIO

Indisturbato
il cuore galoppa

per poi inciampare 
e cadere al suolo

senza fiato.
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SENSI

La mente non si ferma, 
continua ad agire, 

a pensare, inesorabilmente.

C’è una voce nella testa:
sussurra, parla, urla.

Lo sguardo è distolto 
da quel che vede.

Il sapore è confuso
da quel che sente.

L’odore pungente sbiadisce, 
fino a dissolversi. 

Il rumore è attutito
 fino a sparire.

Ciò che è toccato 
diventa impalpabile.

Si perde il senso del tempo
e lo spazio esterno svanisce 

per dare posto
al pensiero.
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PASSIONE

Tu fuggi e ti lasci desiderare,
fermati e fatti abbracciare 
affinché nella mia stretta 

ti possa ammirare.

Lasciati 
baciare piano

e con delicatezza:
possiamo goderne 

ogni istante. 

Lascia 
che una carezza ti sfiori
e che possa portare via 

ogni sofferenza.
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ALBA

Dormo solitario
nel mio letto,

nell’attesa 
della tua compagnia, 

al mio risveglio.
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ATTESA 

Il sorriso amaro del destino 
si rivolge all’amante perduto

mentre scorre il tempo incerto
tra un sospiro e l’altro

la mente tiene conto del ritmo
e del passare della lancetta al secondo.



26



27

SUSSURRI

Un giorno ascolterai
 la mia voce

 lacerare il silenzio.

L’amore nutrito, 
gonfiandosi, 

mostrerà spiragli 
dietro la maschera 

di indifferenza
con cui non osavo

 pronunciare le parole
per dichiarare ciò 

che ho sempre celato
e che nel profondo 

speravo riuscissi a vedere
 oltre il mio sguardo.

Dalle rime sottili,
le parole si armeranno

 di coraggio
e usciranno straripando,
poiché troppi i sussurri 
accumulati nel tempo.
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CORONA

Ho preso la corona 
ma non sono un monarca.

Prego mi venga tolta 
e che ogni peccato si dissolva.

Mi perdo tra i ricordi 
ad ogni affanno

sperando di non morire
 per il danno. 

Spero che ogni sforzo
 non sia vano 

e aspetto la cura da profano.
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