
Vi proponiamo alcune poesie dell’Avv. Alessandra Capone, tratte dalla sua raccolta “Alfa  e Omega. 

Viaggio nell'Io Infinito”. 

Con i suoi versi eleganti, l’Autrice attraversa, con magica leggerezza, i misteri della Vita e 

dell’Amore… 

      

                                      Da “ Alfa e Omega. Viaggio nell’Io Infinito” 

                                                                            

                                                       ( Avv. Alessandra Capone) 

 

 

Ho una storia da raccontare... 

 

Ho una storia da raccontare, la mia. 

Un'avventura iniziata come magia, 

inframezzi di immagini e colori. 

In me, si cela il mistero dell'esistenza. 

Un amore, un flusso instancabile mi attraversa,  

mi agita, lasciando tracce del mio vissuto, 

unico ed inimitabile che, 

si disperde in cangianti meraviglie su questa Terra... 

in questa Vita. 

Un libro illustrato,  

la cui fine non è dato conoscere. 

Istanti da assaporare, con la sensazione di esserci già stati: 

pagine già scritte nell'immensità dell'Universo. 
 
 

Pensiero 

 

Come posso dire che il mondo sia finito, 

se la vita, intorno,  

racconta storie di incommensurabile bellezza, 

perfetta nella sua più minuscola creatura? 

Il tempo, ha illuso l'uomo di essere oltre la natura, 

di essere altro e oltre...insana follia. 

Siamo granelli di sabbia,  

particelle d'infinita magia, 

in un unico affresco che è la vita. 
 
Senza limiti 
 
Libera e senza limiti, 

mi libro nel cosmo, 

gettando nel suo invisibile grembo 

i desideri che nel cuor preservo. 

Attendo che il ciel li rivesta di luce. 

Attendo di vederli brillare come fulgide stelle. 

Attendo e, nell'attesa, 

mi godo l'infinito che è in me. 

 

 



 

 

 

 

 

 



Eterna Veglia 

 

Nella tua eterna veglia, 

tu ascolti i miei passi che s'avvicinano, 

mentre la tua letizia, 

si raccoglie nei primi albori del mattino, 

erompendo in un'esplosione di luce. 

Più mi accosto a te,  

più profondo diviene il fervore nella danza del mare. 

Il tuo mondo, è un barlume di luce, 

che, si diffonde, colmandoti le mani. 

Ma il tuo cielo è nel segreto del cuor mio. 

Esso schiude lentamente le sue gemme in un timido amore. 

 

 

Un altro giro di giostra 

 

La mia coscienza, 

senza legami si espande nell'immenso spazio del cielo. 

Vaga, aleggia, si trasforma come nuvola,  

senza peso, senza legami...libera. 

Vivo per vivere il mistero dell'universo. 

Vivo con la consapevolezza che nulla succede per caso, 

che la vita è continua scoperta: 

è scoprirsi mutevole nell'istante. 

E' scoprire che ogni giorno è un altro giro di giostra. 

 

 

Se fossi... 

 

Se fossi pittrice, 

dipingerei la vita come immenso infinito, 

dove il bianco e il nero, l'Alfa e l'Omega 

si intrecciano in multiformi sfumature. 

Se fossi musicista, farei della vita uno spartito, 

dove ogni accordo è parte di un'unica melodia. 

Se fossi una ballerina,  

danzerei la vita con variopinte coreografie. 

Se fossi scrittrice, racconterei la vita con le parole dell'esistenza. 

Se fossi …. ma forse lo sono, 

il Tutto nel profondo Sé: 

leggiadra creatura che,  

nell'indefinito danza, 

disegnando la vita all'insegna di accordi che raccontano me. 

 

Anime lucenti 

 

Tutto scorre al centro dei nostri cuori, 

Profondo e innato è in essi l'Universo. 

Come sottile luce, si irradia, 

quel battito che è vita. 



Vita, che, come argilla attende 

mani sapienti a plasmarla, 

in quell'incontro del sé con  

l'UNISONO. 

Universalità di suoni si ergono nell'aere, 

così che tutto DANZA, 

lasciando sullo sfondo anime lucenti come trecce d'argento. 

 

 

 

 

Tentativo 

 

Sfoglio l'Universo, 

in uno spazio che gli umani sensi ignorano. 

Pulsa la vita in intrepide e meravigliose sembianze. 

Colori, profumi, inebriano i cuori dei pensanti. 

Li catturano, nel tentativo di destarli all'essenziale, 

segreto di questa umana vita. 

 

 

 

 

 

Viandanti 

 

Siamo viandanti in questo mondo, 

un biglietto di sola andata, 

per questa vita nata dall'incontro dell'infinitesimo, 

che ha reso tangibile la meraviglia e il mistero del Creato. 

Una scintilla del Divino, 

che si perpetua nella luce dell'anima. 

Siamo viandanti in questo mondo, 

pellegrini per vie che si incrociano, 

si intersecano, tra albe e tramonti, 

notti e nuovi orizzonti…. 

Siamo ciò che siamo, 

luci uniche nell'immensità di quell'Universo, 

la cui esistenza si perde nella memoria di ciò che fu. 

 

 

Note stonate 

 

Ci sono note stonate nella melodia della vita, 

suoni che stridono con l'essere che è in te. 

Suoni così forti, a volte,  

da annebbiare la tua reale essenza. 

Ci sono note che vorresti cancellare, 

dimenticare, annullare. 

Lotti, a volte, strenuamente, 

fino a che un giorno,  



ti accorgi che la tua unicità  

è cantata da quelle note,  

che così, all'Unisono fluiscono nell'Universo. 

 

 


