
Quando il mattino si rinnova il quotidiano rituale dell’aprire gli occhi 
sulla giornata che mi aspetta, realizzo di star mimando 
meccanicamente l’apertura delle imposte sul mondo. 
La luce che rotola nella stanza m’infonde un gran senso di sicurezza, 

mi fa sentire protagonista della mia giornata e regista della mia vita, 

sensazione gratificante, piacevole, ma purtroppo effimera... 
 

Freddo ed assente, muto da sempre, 

lo specchio mi guarda senza vedermi, 

é una barriera che si erge imparziale 

fra quel che mi credo e quello che sono. 

 

Lo smarrimento che mi assale sbiadisce rapidamente i colori del 
risveglio e veste di grigio il mio cammino verso il trascorrere del mio 
tempo .... 
 
Fisso lo sguardo cercando me stesso 

e vedo che nulla colpisce i miei occhi, 

allungo la mano cercando un contatto, 

ma solo m’accorgo che affonda nel nulla. 

 

Improvvisamente, come uno schiaffo inatteso, mi colpisce la 
consapevolezza dell’evanescenza esistenziale che m’accompagna fin 

dal mio primo respiro...  
 
Cerco angosciato il mio volto svanito, 

mi affanno a scoprire ove è celato 

quel corpo che sento di avere per guscio;  

solo il nulla ed il vuoto mi mostra lo specchio. 

 

Lo sgomento per non essere certo di quel che sono, il non sapere 
perché sono ed il non conoscere lo scopo del mio essere si 
sostituiscono prepotentemente ad ogni altro pensiero ...  

 
Nel freddo cristallo 

appare sottile, sfumata e fugace 

un’ombra di nebbia priva di forme, 

senza colori, senza contorni, 

cresce pian piano, si fa consistente, 

assume l’aspetto di un dubbio strisciante, 

mi appare reale, è un dubbio concreto,  

il dubbio profondo di essere al mondo. 

 



Annaspando tra i vortici di queste travolgenti considerazioni mi 
sforzo di trovare un appiglio cui ancorare quelle poche certezze che 
ancora credo d’avere, certezze che l’irruenza del dubbio d’esistere, 
con forza si ostina a volermi strappare... 

 
Più non distinguo lo specchio da me, 

“son caduto in un sogno?” mi chiedo perplesso  

cercando un appiglio nel credermi vero, 

cercando illusioni per viver me stesso, 

“sto forse vivendo momenti d’angoscia? 

o forse sono io un’immagine fugace 

creata per gioco dal sogno d’un altro, 

e vivo soltanto grazie a un pensiero?” 

vago smarrito tra il “ sono o non sono?”, 

aleggio perplesso in un dubbio essenziale: 

sono io il creator del mio mondo 

nel quale mi specchio, ma non mi vedo? 

se invece son frutto di un altrui pensiero, 

“perché?” mi domando,  

ma più non v’é il tempo d’avere risposta.  

Il pensiero è svanito, e il mio esistere, con lui.  

 

Il senso d’angoscia che repentino mi assale, pensando di essere un 
nulla nel vivere dell’universo, gradualmente si smorza rimpiazzato 
da un sentimento di gratitudine per essere al mondo.  
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