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Laureato  in  Psicologia  Clinica  e  di  Comunità  e 

specializzato  in  Psicoterapia  ad  orientamento Psicoa-

nalitico.  Lavora nell’ambito  della  patologia psichia-

trica  di  pazienti  adulti.  Esercita in  studio privato a 

Torino. Ha pubblicato il primo volume di poesie nel 

2015: Nomi di Donna 

Silent 

OCEANO 

 

 

Le mani come il tempo le foglie agli alberi 

mi strappano abiti e pensieri 

per far passare in fretta la stagione in cui è solo possibile 

che io sia pesante al fondo di un oceano che non posso 

respirare. 

 

La speranza è sciolta senz’aria in gravità leggera e celeste 

in una cupola di agitazione lenta 

mentre in alto il sole si spezza 

spingendo quel che rimane della luce 

in pellicole che mi chiudono la memoria 

in confezioni piccole e sospese nel caos 

della mia forma che si lascia. 
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Quello che è certo è che raramente abbiamo 
incontrato un libro tanto intessuto nel dolore 
umano, in cui il cri de coeur tanto si affannava a 
trovare una voce poetica che non può, è chia-
ro, restare confinata nel recinto “decoroso” 
della metrica e della prosodia tradizionali, e che 
sfonda perfino i limiti – già di per sé ampi e 
vaghi – del verso libero per diventare urgenza 
di dire e monologo: a se stessi in primis (la pri-
ma forma di liberazione), e poi a un indefinibi-
le e onnicomprensivo Tu, lettore ipocrita. In un 
siffatto discorso monologante, la funzione del 
ritornello, a cui i poeta ricorre non occasional-
mente, non è tanto musicale quanto funzionale 
a rendere l’ossessività del dettato.  
(Dalla Postfazione di Mauro Ferrari) 


