Uomini di cristallo e il grande freddo.
   Uomini di cristallo, si muovono timorosi nel labirinto dei pensieri riflessi,
esili memorie di ombre fragili, ingannano la paura di un vuoto eco nello specchio,
in quelle iridi oscurate dall’ombra di una profonda pupilla nera,
nel cui pozzo precipita la luce imperfetta dell’esile inganno.
Hanno menti di vetro, troppo fragili in un mondo di pietre rotolanti…
Sono uomini di cristallo, che vivono nell’ombra di vetrine opache,
prosperi di pensieri inquieti e nostalgie raccolte in altri tempi…
utopici vagabondi del grande freddo, dove anche l’oro cristallizza e diviene carbone…
  Hanno diamanti per cuori, che pulsa nelle vene ghiaccio fuso, gelido di tormenti assiderati, che annienta la mente nell’oblio di un sogno non rivelabile…
Sono uomini di cristallo , quasi invisibili, che vagano nel pericolo, fragili e vulnerabili, 
eppure non temono la fragilità dell’insidia che ogni colpo possa infrangere l’esile trasparenza…
 Sono uomini di cristallo, vagabondi nel grande freddo,
che da soli accolgono quel mondo, chiusi in una vetrina, 
ad osservare il grande freddo che scorre loro davanti…
La paura lì dentro è un'altra cosa… è negli occhi di chi passa e per un istante, scorgendo diamanti invece che cristallo, ammirano affascinati e incerti, che una luce riflessa li abbia colti sprovvisti di un valore tanto prezioso, cui pochi possono aspirare.
  Per quel piccolo breve istante, l’uomo di cristallo sogna e invano s’illude che la sua speranza, antica più dell’oblio, riveli la ricchezza celata, riflessa in lacrime di vetro, perle di luce che nel sciogliersi all’ombra dello sguardo che fugge, al tocco del gelo diventa ghiaccio…
Sono troppo costosi, gli uomini di cristallo, e fragili, per ardire acquistarli…
Meglio fuggire, prima che un idea illogica, induca esitazione…
Il loro prezzo è troppo alto… in fondo, è solo cristallo che filtra luce e la disperde nei colori dell’iride,
ma nulla di più…
e sugli uomini di cristallo si abbassano le persiane, ora dormono nascosti nella notte, attendendo un nuovo giorno…
qualcuno se ne va nel grande freddo, 
qualcun altro arriva, e il grande freddo lo accompagna…
Solo gli uomini di cristallo restano, o tornano, ad osservare attraverso l’opaca vetrina, il grande freddo che scorre…


