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…Realtà con lo sguardo guardo la città… 
poi chiudo gli occhi e tutto sembra 

scivolare via come questa poesia… 
lo sai solo tu, non tornerà mai più… 
mentre finge, piange si dipinge l’anima 
stanca nei ricordi flash sulla parete bianca… 
narra la leggenda per chi non fraintenda… 
dietro la tenda di un sipario dove non esiste 
orario… solo immagini di angeli fragili fra 

segreti e poeti… è l’attimo in un battito 

tradito 
il rito di un cuore ferito…senza traccia, 
solo dolci gocce di notte sulla faccia… 
asciugate dal vento… con ebrezza 
ti accarezza dentro in un momento lo sento 

nel tempo come un lampo 
che illumina la natura e sussurra senza 

paura… mentre ti ammira la ruota che gira… 
sembri un deserto incerto quando hai 

sofferto… dentro una ferita in questa vita 
che disegno in un sogno che ha lasciato 
il segno… 
mentre all’inizio di un nuovo giorno 
ritorno... nelle solite insolite note di notte 
dove dentro me c’è the Joker. 
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L’aria è un’altra storia quando sà di gloria 
scivola sulla pelle avvolta da stelle 
sembrano perle brillanti come 

eleganti diamanti distanti… 
volano al vento e nel frattempo tutto tace 
in un momento intenso perdi il senso 

immenso, 
in questo vivere inizio a scrivere. 
Stavolta non importa senza angelo 
dietro la porta mi sono detto sdraiato sul letto 
è un giorno perfetto… rifletto… 
debole inconsapevole ad una poesia 
incantevole diversa prima di averla persa… 
la immagino pura come la natura, 
poi mi fermo, guardo lo schermo, ci vedo 

l’inferno 
nell’oblio dentro un addio, giro la testa 
alla finestra nessuna sorpresa… 
luna sempre accesa, 
in questo vivere continuo a scrivere… 
parole di cuore amore dolore… 
mentre sono passate le ore nell’espressione   
di un attore senza nome 

un nuovo giorno inizia piano…torno strano 
nelle solite insolite note di notte 

dove dentro me c’è the Joker. 
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…My dreams is my life e vedrai il fondo del 

mondo che rotola e va’ in questa realtà di vita 
si specchierà, nell’atmosfera 
che qualche anno fà non c’era, 
mentre cadono le foglie e il vento le raccoglie , 
alla fermata di un taxi donne sexy 
hanno strane identità fra bugie, 
verità sotto veli giù in città… 
non so cosa sia una favola o 
solo una poesia, scritta così seduto 
nei miei jeans tra le immagini di un film, 
senza fingere sono i falsi eroi sempre 

a vincere là fuori nel paesaggio e i suoi 
colori e quella luna così lontano potessi solo 
afferrarla piano con la mano… in certe sere 
mentre disegno stelle che sembrano 

chimere, come un’ombra in segreto 
dietro un vetro le immagino lassù nel cielo blu 
e non vuoi dormire né sognare, 
ti va’ di scrivere e 
pensare, tra venti tramonti istanti momenti 

nei 
miei racconti, mentre all’inizio di un nuovo 

giorno 
ritorno...nelle solite insolite note di notte 
dove dentro me c’è the Joker. 
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Night of the time sull’infinito che lascia 
senza fiato, al buio mi sveglio, 
sbaglio un abbaglio all’improvviso 
quel sorriso sul tuo viso sembra sceso 
dalle scale del paradiso… 
oltre la collina dove il cielo si inchina… 
davanti ho i tuoi occhi 

distanti come fari abbaglianti, 
li guardo a distanza mentre lo show 
fa la stessa danza di versi persi 
nei segreti dispersi, lasciati andare 
fra gli scogli del mare e il sapore del sale 
che nelle distanze le tue assenze 
si perdono nel nulla tra la folla, 
in questo azzurro è finita l’estate… 
ancora scorrono quelle cascate… 
lasciate da sole al sole e il profumo di viole, 
reali come ali di gabbiani senza paura 
del domani, in una notte sola che vola 
e consola…niente tregue prosegue ed insegue 
il giorno, in fondo questo è il mondo… 
ancora un po’ mi nascondo e ritorno... 
nelle solite insolite note di notte 

dove dentro me c’è the Joker.   
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…Goccia di pioggia che si appoggia sulla 
spiaggia e sfoggia nell’ombra sulle tue 
labbra, di sale reale arriva il temporale… 
sull’ultimo raggio che più regge si è spento in 

un 
lampo che fa’ incanto accanto al canto di un 

pianto di un sogno infranto… 
laddove piove è love… 
quando il vento dentro lo sento un momento 
nel tempo che corre scorre 
non si rincorre… 
ancora a quest’ora la bora mi sfiora... 
oltre quelle mura anche se strano mi 

allontano piano…scappo invano… 
nel sonno tu nel mio sogno… 
pura d’avventura senza paura 
di una goccia di pioggia che si appoggia 

nell’ombra sulle tue labbra, fino alla fine 
sul confine del tuo viso nascerà un sorriso 
nel tempo di un respiro mentre il mondo ha 

fatto 
un giro, in un giorno che sta morendo 
ed un altro nascendo… 
torno nelle solite insolite note 

di notte dove dentro me c’è the Joker. 
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Passano i giorni ti cerco nei miei dintorni… 
scorrono le ore fra i battiti del tuo cuore 

c’è uno strano sapore e infondo ancora una 

volta 
il mondo è invecchiato un altro secondo… 
sul tuo corpo assorto a luce spenta 
attenta che non ti addormenta, quando 
chiudi gli occhi e nel silenzio ti tocchi, 

confusa 
fresca e pura sarai nei tuoi guai… 
un’anima sola come può si consola… 
vivili quei brividi… 
all’alba riflessa che brilla ti guarda testarda 
non parla bugiarda… 
fra luci americane lei immobile rimane… 
di peccati fatti da tutti quando scotti 

nelle fredde notti… 
dentro un frammento di tempo… 
come le parole che invento volate al 

vento…nell’inganno di fine anno, 
senza sguardi bugiardi sei la stella più bella 

che balla luna gialla… 
al gelo nel cielo d’inverno l’ho scritto 
sul quaderno… 
mentre all’inizio di un nuovo giorno ritorno… 
nelle solite insolite note di notte 

dove dentro me c’è the Joker. 
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…Senti questi frammenti all’inizio del 
duemilaventi… 
il sole sveglierà la città 

e la brina si illumina di mattina… 
mentre vivo in un ricordo che beffardo 

si farà spazio dentro me… 
in quel sogno che purtroppo non sei te 

donna in un bignè, 
teso cedo se ti vedo bevo, 
un bicchiere per poi cadere sulle tue 

giarrettiere nere… 
quando ancora di natura amare fa’ paura… 
lascia che la vita ti attraversi l’anima e 

amala… 
e se con freddezza la tristezza 

con la sua mano ti accarezza… 
anche se farà male, lo devi slegare 

quel nodo in gola per respirare… 
fino quando il tuo cuore piangerà 

mai niente cambierà… 
tu sarai luce perla piccola stella 
là fuori sola… 
una nuvola vola mentre scrivo questa favola 
di versi che andranno dispersi in un teorema 

quando si trema in una trama se qualcuno 
ti ama… 
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senza fine oltrepassi ogni confine…mentre 
all’inizio di un nuovo giorno ritorno… 
nelle solite insolite note di notte 
dove dentro me c’è the Joker. 


