
 
 
 

 

(Senza titolo) 
di Nicola Nobili 

 
Per te cosa racchiude il nome mïo? 
Un giorno svanirà, come il lamento 
Di un’onda che s’infrange contro il vento, 
Come di notte nel bosco uno stridïo. 
 
Nel libro della storia lascerà 
Flebile traccia il nome mïo, quale 
Consunta incisïone sepolcrale 
Antica, che nessun capir potrà. 
 
Allor che ormai sarà dimenticato 
Seppellito da nuovi e tristi eventi 
Nessun conforto a te, né bei momenti 
Darà il ricordo al cuore tuo straziato. 
 
Ma sola nel silenzio e nel dolore 
Dischiudi le tue labbra tremolanti 
E di’ il mio nome: che capisca, avanti! 
Che sopravvivo almeno nel tuo cuore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

A Jasmine 
di Nicola Nobili 

 
Ogni giorno, ogni mattino 
Ti preparo il caffettino 
Per mezz’ora poi ti chiamo 
Dopo t’alzi. Questo amo 
Della vita insieme a te 
Te lo dico, sai perché? 
 
Perché sono tutte belle, 
E rifulgon come stelle 
Quando incedono all’altare 
Sai che cosa originale 
Tesser lodi sperticate 
Delle doti inflazionate 
Che a esser buoni avrà un milione 
Di ogni risma di persone. 
 
No, con te io sono lieto 
E il mio animo sta quieto 
Nei momenti più banali 
Che mi paiono speciali: 
 
Amo quando non hai voglia 
Di varcar la nostra soglia 
E d’uscire ed i progetti 
Mandi a monte, poveretti. 
 
Amo quando non m’ascolti 
Tra pensieri fitti e folti 
Stai col cane sul divano 
E parlarvi è tutto vano. 

 
Se anche poi al supermercato 
Il carrel da te è stipato 
Di ogni sorta di sciocchezza 
Mi fa tanta tenerezza. 
 
Io di notte dormo poco 
Te lo giuro, non è un gioco 
Perché… beh, fai un po’ rumore 
E mi spingi, a tutte le ore 
 
Ma non devi averne a male 
Non ti voglio criticare 
Perché insonne al tuo fïanco 
Vale più che dormir tanto. 
 
Non c’è gioia a questo mondo 
Come star con te un secondo 
Un secondo, un’ora, un anno 
Non han senso, si disfanno 
E divengon la magïa 
Dell’amata compagnïa. 
 
Con te tace, per davvero 
Quello spirito guerriero 
Che ribolle nel mio petto 
Con Amor per questo accetto 
Se la sorte sarà amica 
Di passar con te la vita. 

 


