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Lino  Palmisano  Sociologo  Insegnante,  nato  a  
Bolzano, pellegrino errante sulle strade del mondo  
vive  fra  l'Alto  Adige,  la  Liguria,  l'Egitto  e  la  
Thailandia.

FOTOLIBRO - DIARIO DI VIAGGIO IN LIBERTA'

…....ai miei figli Luca, Chiara, Francesco,Gaia....
ai  miei  nipoti  Francesco,  Gabriele,  Samuel,  Eva,  
Peter.......

Alle mie allieve e allievi, colleghe e colleghi.......
a quanti hanno camminato con me nella luce e nel  
buio,  a  quanti  vorranno  ancora  accompagnarmi  
bagnati  dall'acqua  che  in  profondità  scaturirà  
limpida e abbondante!
Alle  guerriere  e  guerrieri  del  Day  Hospital  
oncoematologico pediatrico di Bolzano, ai loro angeli  
custodi......ai loro genitori
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Presentazione
ASSURBANIPAL,  Lino Palmisano è uomo di  valore,  che  
ama la vita, che coglie a piene mani quanto di bello scopre  
nelle persone che incontra. Una delle sue migliori virtù è  
quella di cogliere il meglio dell'altro.
Certamente colpisce tutti con la sua originalità, ma anche  
con la sua autenticità.  Sa benissimo cosa vuole e  anche  
quel che non vuole. Se decide di tuffarsi in un'impresa che  
lo convince, e questo succede di continuo, ci mette tutta la  
sua mente, tutta la passione interiore, tutto il suo tempo e  
tutte le sue risorse. Questo avviene quando interagisce con  
gli  studenti,  specie  i  più  deboli,  quando  si  decica  a  
determinati progetti culturali, quando decide di assaporare 

le bellezze di un ambiente o di un contesto, quando crede  
intensamente  alle  relazioni,  all'amore  e  alle  amicizie,  
quando  lotta  per  la  promozione  di  Valori  alti,  quando  
decide di  fare silenzio  e  di  incontrarsi  più intimamente  
con Dio.
Questo traspare dalle poesie di Lino. Sono poesie che Lino  
non ha scritto,  ma che ha vissuto,  che vive  e  che vuol  
condividere.  In fondo il  vivere quotidiano di  Lino è  una  
poesia:
un vivere che non conosce la noia o la routine, un vivere 
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giovane, fresco, chiaro come i vestiti che indossa, un vivere  
spazi larghi quanto il mondo, un vivere pieno di coraggio,  
di entusiasmo e di apertura alla sorpresa di ogni giorno  
che si apre.

La forza poetica e l'ottimismo  intrinseco di Lino Palmisano  
affondano le sue radici nei successi che ha guadagnato di  
fronte alle difficoltà dell'infanzia, di fronte al duro lavoro  
intellettuale e anche manuale, di fronte ai drammi e alle  
tristezze.

Non dimenticherò mai l'emozione che provavo quando il  
Prof.Palmisano accompagnava dei ragazzi “ difficili “ nel  
mio  ufficio  di  preside  affinchè  lodassi  i  loro  progressi,  
quando  li  andava  a  cercare  a  casa  se  non  venivano  a  
scuola, quando si fermava fino a notte fonda per trovare  
la  soluzione certa ad alcuni  problemi,  quando inventava  
nuove  idee  educative  e  didattiche  per  i  bambini  del  
reparto  oncologia  dell'ospedale  di  Bolzano,  quando  si  
festeggiava la fine dell'anno scolastico con gli  alunni che  
avevano vinto la loro disabilità.
Rivedo l'aiuto instancabile e unico che Lino ha dato nelle  
più belle imprese della Scuola Dante, nella celebrazione
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indimenticabile  dei  cento  anni  della  stessa,  nella  
promozione dei grandi eventi della Società Dante Alighieri,  
nelle relazioni culturali con tutto il mondo.

Ritrovo tutto questo e altro nelle poesie qui raccolte, come  
ritrovo la gioia solare di Lino nell'esprimere gioia e allegria  
su spiagge lontane, intento ad insegnare con fierezza le  
meraviglie  della  nostra  lingua  e  cultura  italiana  a  
improvvisati  ammiratori  della  sua  originale  genialità.  
Ritrovo l'eco dei suoi passi e dei suoi pensieri sul Cammino  
di Santiago di Compostela. Ritrovo la felicità che mi ha  
trasmesso quando venne alla luce il  suo ultimo nipotino.  
Ritrovo  l'atmosfera  magica  di  una  serata  quando,  al  
termine dell'ennesimo lavoro, ci siamo seduti a mezzanotte  
inoltrata, di fronte alla nostra splendida Scuola Dante per  
ammirarne  ancora  le  meraviglie  e  per  assaporare  la  
pienezza di un lavoro che lascia tracce profonde in tante  
persone, noi compresi.

Dott.Giulio Clamer,
 presidente società Dante Alighieri, comitato di Bolzano.

Bolzano, 19 febbraio 2012
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….spirito nascosto del tempo..

Lungo il cammino della vita

Padre mio
Grazie a te

la mia mente si è aperta
a una  visione più ampia

delle cose..
il nostro universo

dai contorni luminosi!
Assurbanipal
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MEDITERRANEA E' LA MIA VITA

In una notte buia e malinconica ho sognato il mare
il suo colore azzurro, il suo profumo, la sua immensità…

mi sono svegliato, all’improvviso e ho trovato solo un triste silenzio.
La mente ha cominciato a vagare per il mondo

così  ho sentito il calore del sole sulla pelle
l’intensità della luce del deserto del SAHARA
la musica del vento nella penisola del SINAI

il mistero della mia esistenza....
il tormento che trasmette al sangue

il desiderio d’amare ciò che ci circonda.
Racchiuso nel pugno che stringe il granello di sabbia rossa

riponi la rabbia per le promesse non mantenute
e la voglia di correre verso la melodia di una dolce voce.

Dimmi perché  il desiderio è così grande
nella calma del nostro cuore,

accompagnato dall’illusione che solo l’anima può donare
nel suo mistero o nella sua concretezza.

Niente si paragona all’immenso del nostro esistere
e del nostro vagare alla ricerca di sensazioni forti

nell’amore e nel dubbio.

Assurbanipal
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NEOEMIGRANTE

Si migra, si sogna, si ama, 
si cerca la passione,

si sbaglia, si ricomincia, ci si perde
per poi ripartire verso altre destinazioni,

sempre alla ricerca del calore
 e della nuova energia.

Così passa il tempo nella sfida con noi stessi
o con la nostra anima

nello splendore dell’infinito 
e della bellezza.

Al ritmo della musica del silenzio
 mi allontano......

e ricomincio a sognare.

Assurbanipal
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Lunedì 13 febbraio 2012 ore 13.....ciao WHITNEY HOUSTON...
…..la tua voce meravigliosa resterà per sempre in me!

SOUL SPEZZATO
Equilibrio fra mente e pensiero

filtro protettivo
del cervello libero da scorie
e bombardamenti radioattivi

nella quotidiana lotta
per la luce

medicina capace di
mantenere il corpo
in armonia e salute
per la madre terra
orizzinte nel giorno

del silenzio!
Assurbanipal

Bolzano – Bozen 
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Sabato 14 gennaio 2012

….direzione e ritmo… 
Thailandia Bangkok

ESTASI PRIMORDIALE
L’armonia del tuo corpo

raccoglie
la soglia del mistero

verso l’oltre della vita!
Il dopo…

nel difficile pensiero
del nulla

o dell'ETERNITA'
nella ricerca

di un carisma cosmico
a noi sconosciuto.

Assurbanipal
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Domenica 15 gennaio 2012 Emirati Arabi Oman MUSCAT

…...verso la meta.....
Da San Jan Pied du Port Francia a Roncisvalle Spagna

PENSIERO E  AZIONE

Situazioni  al limite dell'immaginario ..
mistero della nostra breve vita materiale

 dove niente è certo…
Siamo nelle mani di chi ci ha creato…

nel sottile e delicato passaggio 
verso l’infinito..

Assurbanipal
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Venerdì 6 gennaio 2012
…..benvenuto 2012...

 FINCHE’ L’ALBA NON VERRA’

Mi piacerebbe fuggire con te
per vivere il silenzio
del pensiero sublime

verso la difesa del corpo e dello spirito
senso di libertà indescrivibile e metafisica

accompagnati dal vento
purificati dal sole

nutriti dall’acqua…

Assurbanipal

 

Thailandia  paese del sorriso
isola di Koh Larn domenica 1 gennaio 2012

ore 16.30

12



Martedì 6 dicembre 2011

….Spazio silenzio...

SPAGNA - Caldo nella meseta…la mente staccata dal corpo…
alimentato dall'energia della madre terra...

ASSIMILAZIONE NEL MISTERO
La tua presenza è
…..linfa vitale…

sogno e mistero che
accompagna la mia SACRA

SOLITUDINE!

Assurbanipal

Con tigo HABIBI
…dal  Camino di Santiago de Compostela

 al Sinai  EGYPT
 verso il monte Sciliar AltoAdige - South Tyrol Italy..

nello spazio silenzio di noi stessi..
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 Novembre 2011 Egitto SINAI MONASTERO DI SANTA CATERINA

Senza rimpianti scansione temporale della terza colonna..

ESSENZIALITA’
Rituale di spazio
legato al tempo

miracolo di potenza
e sottile intimità……

sussurro e visione
dell’amplesso cosmico

serbatoio della memoria…..
e del nostro piacere

AMORE rinnovato e purificato
col fuoco della passione!

Assurbanipal
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Lun 28 nov 2011
Sinai….opera d’arte…

ALBA sulla penisola  del SINAI..Monte di Mose'  2200 metri, dopo una notte di cammino!
SINAI

La mente aperta
oltre l’infinito

verso la quinta catena
di montagne parallele

suggestione reale
nel silenzio cosmico

baricentro dell’anima
equilibrio perfetto

di sintesi e pensiero
VITTORIA

del progetto esistenziale….

Assurbanipal
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Lunedì 24 ottobre 2011….assaggio di felicità….

LEGGE DEL PRESENTE
Meseta immensa e calda

ti percorro con
la forza del pensiero pensante

che misterioso e solitario
avvolge le nostre anime

capaci di stupire
chi non sa soffrire…

Assurbanipal

Dal diario del Cammino di Santiago de Compostela..Agosto  2011- Settembre 2011
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 Domenica 23 ottobre 2011…prospettiva di luce intensa…

La meseta spagnola

GENESI DEL PENSIERO
Animo nobile

che sai volare sopra le nuvole
ascolta la voce del silenzio

per completare con rinnovato vigore
il tuo pensiero…sublime!

Assurbanipal
Dal Cammino di Santiago Di Compostela
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Lunedì 29 agosto 2011…..solitudine del pellegrino errante...

FUORI DAL MONDO
La fiaccola e’ accesa

e appare come l’aerolito
incontaminato teorema

luce che risplende…
per noi verso il progetto

di un lieto orgoglio
immortalità sequenziale

nella festa che spiazza l’ oscurità verso il
 CAMMINO DI SANTIAGO DI COMPOSTELA ,

viaggio dello spirito
che contiene il silenzio …

Assurbanipal
MUXIA SPAGNA COTE DELLA MUERTE

…......polvere siamo, polvere ritorneremo.......
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Venerdì 29 luglio2011….parole…irragionevoli giustificazioni…

EGYPT – EGITTO IL CAIRO PIANA DI GIZA
PIRAMIDI MISTERIOSE

PENSIERO COSTANTE

I segreti
nello spazio

del  tempo più bello
pura sicurezza alla nostra anima..

per rispondere alla mestizia!
Compito d'introspezione del mistero...

Assurbanipal

SAVONA FORNACI 29 luglio 2011
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Giovedì 21 luglio 2011 ….caicco in Turchia...

…il mare di miele..poi.....

BURRASCA

La bandiera sventola forte
la guardiamo con sospetto

perché si avvicina 
con prepotenza la burrasca…

sappiamo che poi tornerà
la luce per riprendere 

a sognare....

Assurbanipal
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Mercoledì 10 lug 2011…sulle orme di noi stessi.…... fuori dai normali riti della vita quotidiana..

CONSAPEVOLEZZA NUOVA
Solitaria e rischiosa

è la vita di chi
non vede l’orizzonte….. e oltre…

il cambiamento dell’essere
il piacere dell’esistere

nel quotidiano VIAGGIO
stabilito dal destino

nel silencioso
respiro della tierra

arena de VIDA!
Mira tanto candor…

Assurbanipal
Osservami senza incanto....Egitto – Egypt piana di Giza La Sfinge!
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Giovedì 30 giugno 2011
….prassi distorta....

Il sole splende per noi – Die Sonne schlient fuer uns...

VORTICE
Menzogne e ipocrisie
domande inascoltate

nel rimpianto di un tempo
che non ritornerà

fra gelosie imbarazzanti
e invidie devastanti
confesso i segreti
alla mia anima

……..verso la polvere di stelle !

Assurbanipal

Day Hospital Oncoematologico pediatrico Bolzano  – Bozen Maggio 2011
Laboratorio creativo ” Il punto incontra la linea e la rete “
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Sabato 21 maggio 2011 Scuola Dante Alighieri Bolzano 100 anni

….lungo il cammino della vita…

PREGHIERA PER LA PRIMA SANTA COMUNIONE
Signore,

infondi in questi bambini
il Tuo insegnamento di pace, giustizia, lealtà, amore verso il prossimo

perchè sia luce di un mondo migliore.
Dona loro la volontà e la determinazione

di cercare sempre il Bene,
perchè siano la speranza del domani,

Concedi che la gioia di questo giorno, nel quale Ti incontrano,
riscaldi il loro cuore per sempre.

Prendili per mano perchè  Ti  seguano
nel cammino che tu hai tracciato per la loro vita.

Maestra Francesca

BOLZANO – BOZEN aprile 2011
Tramite Assurbanipal

Scuola Dante Alighieri Bolzano - Bozen
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Mercoledì 27 aprile 2011
….padre mio, profondamente e totalmente.....

A TUTTI I PADRI COMBATTIVI E FIERI 

Repubblica Dominicana - Tramonto a Punta Cana
Padre,

cosi semplice nei tuoi gesti, cosi bello, cosi splendente di luce e di amore. I tuoi occhi mi guardano 
e so che rubano la luce dei miei capelli,la morbidezza dei miei sorrisi.

Padre,

il gigante dei miei ricordi,il mio primo grande amore , il piú grande amore della mia vita…. ora ti  
guardo e ti vedo bambino, mentre ti ostini a fare i capricci, e ad andare controvento, tu che sei  

sempre stato forte e testardo.
Padre,

come vorrei cancellare tutto il male che hai dentro, vorrei rapirti dal dolore, e portarti via, per i  
sentieri che non abbiamo mai visto insieme….

Ora che tutto corre,
il tempo ci ruba ogni istante, che vorrei rimanesse eterno….

vorrei viverti e saziarmi del tuo amore,
per potermelo far bastare per sempre, anche quando non ci sarai, e ti cercheró nel silenzio,nel  

buio, nella solitudine….

Padre, quanto ti amo !
MilenaLinux- Assurbanipal
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Spagna Camino di Santiago verso MUXIA Oceano Atlantico

A Milena Linux in risposta….

SOLITUDINE 
Grande la forza dell’Amore verso il padre

per noi che diamo tutto per scontato
fino a quando il mistero si interrompe

e improvvisamente ci troviamo soli con noi stessi
testimoni presenti di un vuoto incolmabile

nel dolore che ci accompagnerà.......
pura componente di un  qualcosa

che resterà nel tempo della nostra vita…
A mio padre….A tuo padre…A tutti i padri del mondo..

Per non dimenticare!

 Assurbanipal
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….interdipendenza cosmica….

Sulla spiaggia delle Fornaci di Savona

BIANCO  SEME  D’ETERNITA’
Stile esistemziale

pulizia mentale e corporale
nella solitudine che rinforza

il carattere tenace
forgiato dalla sofferenza…
difficile pensiero rinnovato

dalla resilienza
verso il massimo rendimento

nella grandiosa esperienza della vita
ANELITO DI LIBERTA’!

Assurbanipal

EGYPT Naama Bay 2
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….chiusura del cerchio…

SOGNATORE SOLITARIO

NORMALITA’ APPARENTE
Scusa…dovevi telefonare

del tuo slancio
potevi informarmi

anche se il regolamento
non lo prevede!

Attiviamo l’aggiunta incompresa
sostanziale nella questione esistenziale

logica contrapposta di un modello sofferto
senza sorriso rispetto al nostro contratto

che prevedeva la luce
e le onde del mare

libero da condizionamenti
ruvidi e parolai…

Assurbanipal

EGYPT OLD MARKET
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TRAMONTO ALL'ISOLA DEL GIGLIO TOSCANA iTALY

CAMBIAMENTI IN ITINERE

Veramente non comprendo
corpo 9 probabilmemte

corpo 13 celeste
senza bilanciamento…
immagine da inventare

in ORIGINALE accessibile……a chi?
Opzione pulita e ordinata
senza sforzo mnemonico
di norma privo di talento

solo stolto compiacimento servile
di uomini dozzinali
e becere ipocrisie
fuori dal tempo!

Assurbanipal
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Affresco a Brunico Alto Adige – strada centrale!

MATCH BINARIO

Immagine piccola
in realtà senza senso

poco pratica
appendice e respiro

di un testo complesso
concretezza del nulla…

verso parametri matematici
di un programma sibillino!

Inutile consulente
di un pensiero superfluo

privo delle  istruzioni d’uso.

Assurbanipal
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Sorriso di Mohamed valle dell'Ouriga Marocco verso Quarzazate e Merzouga

INESISTENTE CARISMA

Sorriso assurdo agganciato
ai limiti consapevoli

di un rapporto individuale
anticamera del rifiuto differenziato

verso la piena empatia
nella prospettiva di qualcosa

che va avanti comunque sia….
oltre l’attenzione

focalizzata sul divario critico
puro uso malaccorto

della confusione globale
e chiusura in sè stessi…

Assurbanipal
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…..sigaraia all'Habana isola di Cuba piazza della cattedrale..

CHERY
Quale coscienza si nasconde

dietro il muro di silenzio?
Difficile spiegarlo,

non è la mia  che desidera la luce…..
magari la tua contraria e opposta.

Si cerca l’equilibrio
misterioso e irrisolubile…

tu notte tenebrosa
sai giocare con le ombre

per ritirarti quando l’alba prevale!

Campesinos a Trinidad - CUBA

Assurbanipal
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Macchia mediterranea all'Isola del Giglio

La libertà.. 

Spesso si crede di essere liberi, 
ma può succedere di essere imprigionati nella libertà stessa..

O nella ricerca di questa..
O nella convinzione di averla ottenuta.

Maddalena
tramite Assurbanipal

quarta liceo classico Bolzano

03 febbraio 2011 ore 19.17

LIBERI DA I CONDIZIONAMENTI
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Il Sè reale verso la luce
Brindisi, 28 gennaio 2011 alle ore 20.42 

RIFLESSIONE SULLA FORZA DELL'OTTIMISMO......

DONNA MODERNA CON VALORI ANTICHI!

Tutto bene intorno a me, mi sento cullata da tante cose dolci e belle… 

La mia anima si è rafforzata di luce e pace, non so descrivere cosa mi stia succedendo. 

 Siamo invase da luce, il mio cammino continua, la luce e le porte della percezione sono aperte…

Non riesco a provare piú rabbia, mi sento bene, e voglio che stiano bene gli altri. 
Quando scrivi  realizzo  che  ciò  che  possediamo,  lo  si  puó solo  sentire  dentro,  non lo  si  puó  
spiegare. 
Siamo due dimensioni diverse….
Con il tempo mi rendo conto di non appartenere a nessuno, ringrazio i miei che mi hanno creata,  
ringrazio Dio per avermi dato mia figlia, ma l´uomo, figura Uomo,  per me é qualcosa di molto  
mistico, quasi magico.
L´amore si fonde in un unico pensiero, un´unica energia, fatta di emozioni  passionali.
Noi siamo canali che ricevono energia e la trasmettono, l´energia del Cosmo.
Molti  di  questi  canali  sono  ancora  chiusi,  e  noi  dobbiamo  diffondere  la  notizia  che  siamo  i  
messaggeri di questa luce, fatta di amore, luce….luce e ancora luce
Tutto in un cammino personale della vita..

 Tramite Assurbanipal
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sabato 30 ottobre 2010

….momentanea apparizione…

ATTIMO DAL RE LAURINO

La giacca dimenticata al Re….
l’occasione per rivederti

fra luci soffuse
e musica jazz discreta!

Assurbanipal
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Vista sullo Schiliar dal Corno Renon 2260 metri

SPIAGGIA DI GHIACCIO

Euforia da altezza
solitudine di appartenenza

tenacia del pensiero pensante
nella dimensione silenziosa 
della nostra dissolvenza…

Dalle dune del Sahara Quarzazate Les dunes da sable MERZOUGA Marocco ,
alle Dolomiti, 

nellla riflessione che 
 accomuna gli

ANIMI NOBILI capaci di appartenere al tempo….

05 febbraio 2011 SHLERN SOUTH TYROL
Assurbanipal
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Brasile Rio de Janeiro Corcovado

CHIAREZZA E COMPASSIONE
Sofisti  equilibristi
persuasori occulti

senza un modello attivo
barattoli di senape

da spalmare su
BUGIE INTELLETTUALI

inesistente carisma
per una logica

vuota e incomprensibile….
grigia e decadente connessione

con il tutto individualista
anelito del finito!

Assurbanipal
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Bolzano villaggio Lancia ….ho18 mesi......

ALLO  ZENITH

Sei episodio centrale
mescolanza di emozioni

pensiero primitivo
senza investitura Divina

puro impulso interno
rigoglioso nel suo equilibrio

apice nella forza preziosa
DEL LIBERO ARBITRIO.

Assurbanipal
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Primi passi della vita a Ponte d'Adige Sigmundscron – casa ferrovieri...

Mia madre Edda e mio padre Carmine...41 anni in 3...

IL TEMPO

Proprietà nel presente
emozioni e scansioni

degli istanti
pienezza di un lampo

abbraccio verso la luce
e l’infinito

creazione della nuvola
nella quinta dimensione
della nostra esistenza….

materia e nulla.

Assurbanipal
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…....7 mesi....Ponte d'Adige – albergo Corona - Krone 

EMOZIONE PRIMITIVA
Il mio tempo vive
nell’introspezione

verso la meta escatologica
del rapporto sereno

con la sincera provvidenza
misteriosa cura

nel bene prezioso
di un cancello aperto

sul ventaglio della vita….
Risorsa non rinnovabile

complemento da rispettare
miraggio del silenzio che unisce le persone

nel primato dell’esistenza.
Assurbanipal
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20 anni... Compagnia Trasmissioni alpine Taurinense..Cima delPelvo d'Elva Piemonte 3060 metri  
campi estivi...

DAL SITO www.ssurbanipal.net
 Ciao Assurbanipal
siamo tornati da questo viaggio fatto di cose nuove, e persone mai conosciute prima, che ora hanno  
un volto e una voce… Immersi ´nella pineta a pochi metri dal mare, abbiamo potuto assaporare gli  
ultimi attimi di sole, che solo un paese selvaggio e unico come la Calabria poteva offrire. Sulla  
strada per il ritorno a casa, abbiamo attraversato il cuore della Calabria, fatto di montagne  
altissime che andavano a raggiungere le spiagge all´orizzonte. Bellissimo anche questa volta ! Ora  
siamo pronti per il prossimo viaggio. Vedremo dove ci porterá il cuore...un abbraccio!
Grazie,
nel vivere quotidiano un contributo capace di portare gioia e serenità ai lettori del sito, puro  
entusiasmo e forza generatrice..nella libertà di conoscenza e voglia di miglioramento interiore. 
Le mie origini paterne si perdono nella Magna Grecia, verso lo scoglio dell'ulivo della Tonnara  
di Palmi ( RC ), nel cuore porto il mare con l’immensità dello spazio interiorizzato negli appunti  
di viaggio..
Il cuore ci porterà nel magico Egitto verso la penisola del Sinai e il monte di Mosè …Assurbanipal!
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Dal monte Piana verso le 3 cime di Lavaredo Dolomiti Italia - Italy

PENSIERO VERSO IL CIELO E NOI STESSI
Quassù non c’è mai troppa roccia,

nemmeno troppo vento,
nemmeno troppo silenzio,

tutto è nella giusta proporzione..

CITAZIONE ANONIMA TRAMITE ASSURBANIPAL
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ANDATA E RITORNO SENZA INCERTEZZE  - DAY HOSPITAL  ONCOLOGICO BOLZANO -

PALINDROMO
20 02  20 02  20 02

Puerto Rico, Santo Domingo, Nicaragua, Cuba,

dove mi porta la musica,

nel sogno del caldo?

Luce e passione

cantami linda voce

la gioia di un momento

dove la fine corrisponde

all’inizio del moto perpetuo

dell’esistere che diventa

eterno sussurrato

nel delicato silenzio

bianco e completo

nella sua purezza.

Chitarra suona il tuo accordo

accompagna la voce

capace di gridare

la voglia di vita…

così siamo noi

a volte troppo lontani…

Forse un giorno

potremo danzare sulle nuvole

disegnare un quadro perfetto

e perderci nello spazio

con il canto degli angeli.

….venti del due  del duemila e due alle ore venti  zero due letto da sinistra e  destra…e da destra a 
sinistra…

20 02 20 02 20 02
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Isola del Giglio Spiaggia delle Cannelle TOSCANA – ITALY

MAGIA

…......della nostra vita
misteriosa e solitaria

capace di dare
calore e allegria al cuore

nel meccanismo complesso
dell’appartenenza a chi ama la luce..

Assurbanipal
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…..nello spazio e nell'aria trasparente....del Corno del Renon ...ALTO ADIGE

MISTERO CENTRALE
Anima e pensieri
campo magnetico

su musica balcanica
ottoni scordati

bassi DICOTOMICI
particelle aeriformi danzano

sui ritmi gitani….
dolce caramello

per il fuoco ardente
alimentato dalla passione….

scintilla dopo scintilla
porti il cavallo

verso una meta sconosciuta
libero di correre con le anime  belle

che si perdono nel tempo
nello spazio e nell’aria trasparente,

lontano dalle miserie umane…
TODO EN TU ALMA

Assurbanipal
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Ritratto del pittore Felice Ciccone LIVORNO
Assurbanipal metafisico

ESSENZA
 un  brivido sulla schiena

pura ENERGIA
forte emozione

caldo e musica vibrata
cuneo nel corpo
mistero angelico

verso chi sa farsi amare…
con intelligenza e forza vitale

mutevole desiderio di realizzazione!

Assurbanipal
Lago Lases Trentino Italy
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RUSSIA SAN PIETROBURGO HERMITAGE

LA FESTA DELLA DOLCEZZA

Pace verso il desiderio
nel mistero della vita

che ci nutre oltre
ogni ragionevole pensiero..

Assurbanipal

dopo 100 anni.......
46



Spagna FARO CAPO FINISTERRE oceano Atlantico, dopoil Cammino di Santiago di  
Compostela si bruciano i pensieri cupi per entrare purificati in una dimensione nuova!

IL RITMO DELLA VITA

Sorridere è atto di divina risonanza,
Dio è ironico e ironico deve essere colui

che si avvicina al pensiero pensante,
viaggiamo per non aver mai viaggiato,

facciamo per non fare
e alfine comprendere che SIAMO…

per ASSURBANIPAL
AZRAEL

47



Thailandia - Bangkok  

OTTIMISMO INTRINSECO
Le riflessioni ci portano molto lontano,

nel desiderio di rinnovamento ,
ben sapendo che ogni giorno impariamo qualcosa,

pronti a preparare la mente
al di là del tempo.

Assurbanipal
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San Pietroburgo piazza della rivoluzione monumento a Wladimir Lenin

TRASCENDERE LA MENTE
Grandi parole

milioni di morti
nella rivoluzione armata ,e nei pensieri..

sogni di gioventù e di potenza
allegria esistenziale

nella libertà dalle contraddizioni
certezza assoluta

consapevolezza di immortalità…
dove sei arrivata?

Stento a crederci..il contrario di tutto un pensiero
avvolge il presente1

LIMOUSINE PER MATRIMONIO St.PetersbourgAssurbanipal
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SAN PIETROBURGO
Sei tu città meravigliosa
dove la Neva ti accoglie

nelle notti bianche di luglio
per proiettarti stordito

nella PROSPETTIVA NEWSKIJ
elegante, piacevole, intrigante..

dinamica, maestosa..

Assurbanipal
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Arte moderna a St.Petersbourg RUSSIA
PROTOTIPO

Tranquilla dimora di noi stessi
metamorfosi  esistenziale
contro automi comandati

per vendicare chi non possiede
l’intelligenza e la capacità di sintesi…

marionette senza tempo
pronte all’intoppo

perchè inabili al pensiero costruttivo!

Arte al Day Hospital  Oncologico Bolzano – Verso la libertà....
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EGYPY  MONTE DI  MOSE' – ALBA 

GIADA
Il tuo sorriso sarà
scolpito con forza

nel granito della vita
vigore contro

l’indifferenza e il pessimismo..

Assurbanipal
CHIAVE DELLA VITA
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Thailandia isola Koh Larn

L’ILLUSIONE TI AFFASCINA

Verso lo stimolo rinnovato
alla ricerca di emozioni

che solo l’appartenenza al tempo
dissolto nello spazio infinito

possono offrire
lontano dalle contraddizioni

dei giorni nostri
pronti alla battaglia

dell'ARMAGHEDON!

Assurbanipal
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VERSO LA PERFEZIONE DEL MISTERO
Nel  giardino incantato,16 maggio 2010  alle ore 22.24

Una luce abbagliante è apparsa fra il pino e l'ulivo a Bolzano via Glorenza 62...

MISTERO 

Meravigliosa, meravigliosa, 
meravigliosa creatura di Dio

 animo nobile e bello, 
rispondo ai tuoi pensieri in libertà..

Sono sempre accanto a te, 
cerco di proteggerti, di farti star bene
 nei momenti di malinconia e di gioia,

 un regalo che ci viene dal cielo. 
Tutto è misterioso 

e allo stesso tempo concreto,
 inserito in un cerchio vitale 
che va oltre i nostri pensieri

 e la nostra appartenenza

…...con la forza degli ILLUMINATI...

Assurbanipal
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Nel mistero del sogno....luce fra il pino e l'ulivo..

Giardino incantato di via Glorenza 62, Bolzano Italia - luogo di spiritualità e pulizia dell'anima..
8 maggio 2009 luce abbagliante...

E' bello saperti Nobile,
 unica e innamorata della vita,

 di ciò che ci ha regalato,
 e ci regala, nel bene e nel male.
 Mi commuovono le tue parole, 

sento i tuoi respiri e il calore delle mani, 
ti vedo danzare fra la gioia e la malinconia della quotidianità..

Nella prossima vita probabilmente 
correremo insieme negli spazi infiniti…

  per averti  accanto,
 per sentire il  punto di vista..

nella distanza crudele
che alimenta la forza 

 frutto della meditazione e della vita spartana 
che ci trascina nella battaglia quotidiana senza paura…

IL DOLORE SI COMBATTE 
TOGLIENDO L’ORIGINE DELLA PAURA 

E DELLA SOLITUDINE..

ci siamo noi, angeli che ancora sanno sognare!

Para toda la vida..

Assurbanipal
dal sito    www.assurbanipal.net
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Nei sassi che parlano..salendo il monte Krizevac

Medjugorje Bosnia Erzegovina

Il cammino della speranza
PIETRE

Paesaggio Carsico
aridita’ d’animo
luce abbagliante

pietre che parlano..
la meta deve ancora arrivare,
il percorso non e’ impossibile,

tortuoso  e pungente,
sicuramente aperto alla quiete.

Foto per gentile concessione del pellegrino Paolo LIANI.
Assurbanipal incontra la veggente Miriana!
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Tramonto a Varadero Isola di Cuba

CALMA INTERIORE
Per noi, sempre uniti

nell’abbraccio misterioso del pensiero…
oltre l’orizzonte

dove i mondi si toccano
nella terza dimensione della vita..

una luce che guida la mente
nel  PERCORSO DEL SOLE!

Primavera al CORNO RENON 2260 metri pura dissolvenza cosmica..
Assurbanipal
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…..legittima risposta....

VAGABONDAGGIO NEL NULLA
Si, il nulla e´capace di spezzare una vita mettendola nella dimensione nascosta e  ignobile  della  
completa indifferenza! Difficile cancellare i ricordi che si susseguono nel labirinto delle emozioni  
di una vita, emozioni che ,a volte ,vogliono diventare persecuzione nell'egoismo e maldicenza.
Il nulla avanza con fare becero e cinico, travestito da legalità e potere materiale, con l´unico scopo 
di ricevere il giudizio gratificante capace di devastare l´anima e l´appartenenza.

Il dovere, come sfida, si concretizza nell'azione fatta per dimenticare, dimenticare, pulire e  
dimenticare per vivere la dimensione nuova che la vita offre.

Dimenticare per lasciare il posto ai bimbi dell'oncologia di Bolzano, ai bimbi della favela di Rio de  
Janeiro, anime pure che aspettano solamente la forza del pensiero, senza nulla chiedere perchè già  
castigati nella loro breve vita.

PERTANTO......
Sopravvivere e´davvero un dovere di evoluzione,

 una sfida,
noi ne siamo consapevoli

 e fieri guerrieri 
capaci di combattere

 i fantasmi del passato.
Assurbanipal

da www.assurbanipal-net
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Deserto del Sinai Egitto valle dell'Eco

SPIRITO DI GRAVITA’

Nel  “VA PENSIERO “
siamo capaci di emozionarci
liberi dalla zavorra parolaia
ascoltiamo con passione….
verso un cammino solitario
in compagnia dell’anima

nel silenzio ..nel sole
nel sudore del corpo
con la mente aperta

alla meditazione
sebbene soy

Musico Poeta
Loco y Bandolero

melodias de los silencio!

Assurbanipal
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Mosaico a San Pietroburgo

SONO VENUTO PER STARE CON TE
Ci sono momenti ricchi di emozioni

si scambiano energie
cariche di illuminazione

capace di assicurare la liberazione
dai pensieri  più cupi
OLTRE LE  PAROLE
OLTRE LO SPAZIO
OLTRE IL TEMPO
al di là del mondo..

nella luce e nel caldo
del magico sole d’Egitto…

dove l’eco amplifica la passione
ellittica vibrazione ..Gaiaaaaaa, Gaiaaaaa!

Assurbanipal
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Penisola del Sinai Mar Rosso Isola di Tiran verso Ras Mohamed

MENTE SERENA

In riva al mare verso Tiran
ti regalo un momento magico

di luce, spazio, calore..
Il mio pensiero

vola con te
nel desiderio

verso l’infinito…e oltre...
nella legge inesorabile

del tempo!

Assurbanipal
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Al mio amico Peter Martell Attore di film Western all'Italiana sempre ironico e sorridente....

ASSORBIMENTO TOTALE
Prima  molte parole

poi il silenzio
tutto va e viene

oltre la nostra limitazione
nella vita interiore

percepisco lo spazio..

Assurbanipal

Ciao Peter Martell!
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Sorvoloandoil l CAIRO EGYPT

AURORA

Buona giornata meravigliosa creatura
con la mente libera dalle paure…

carichi nel presente
..nel sogno ascoltiamo noi stessi..

tu sei il mondo
liberi finalmente dalla schiavitù

dell’immaginazione
per volare sopra le nuvole!

Assurbanipal

Consiglio – Sognami Biagio Antonacci
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Primavera al Corno Renon

DIETRO A TE NON ESISTE NESSUNA STRADA

Solo una forza capace di
eliminare le barriere fra

ESTERNO ed INTERNO
per permettere al frutto

della tua anima di maturare
e far crescere il pensiero

verso la completa affermazione
equilibrio concreto e non apparente…

Assurbanipal
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Doubai - Bouri Califfo il grattacielo più alto al mondo 864 metri

TRANSIZIONE
Corriamo, corriamo, corriamo ,

sempre qualcosa ci spinge verso il rumore….
fermiamoci e ascoltiamo la musica del silenzio..

accompagnata dai battiti del cuore..
….un pensiero per la nostra anima!

Assurbanipal
Emirati Arabi – Doubai  strada verso OMAN..

01.01.2010
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Scuola Media Dante Alighieri - Bolzano

NOI CHE
Non abbiamo paura del buio

della morte …....
nella mestizia dei frammenti quotidiani

sappiamo soffrire senza lamenti!
Combattiamo con la forza del guerriero

 capace di guardare il nemico negli occhi,
 con passione e orgoglio,

 fieri di appartenere ad un popolo 
che parla una lingua meravigliosa..

l'ITALIANIO
 Assurbanipal

DAL SITO INTERNET   www.assurbanipal.net
 66



Deserto del SAHARA Merzouga - Marocco

ENERGIA......VERSO IL PIACERE
Sei l’essenza di un momento,

vera crescita esistenziale
contro la maldicenza

l’invidia, il nulla!
Pura energia rinnovata

costante, duratura, pulita,
elettrone cosmico

nel nucleo misterioso
e sconosciuto di noi stessi.

Libera nello spazio
da respirare profondamente
per entrare nello stato vitale

capace di impregnare
l’universo della tua essenza!

Assurbanipal
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Notti Bianche St.Petersbourg – riflessioni sulla Neva

UOMO ANTICO 
Sei tu carico, forte, solitario,

pensatore e marinaio
che sai navigare a vista

nel mare in tempesta
senza paura
e amare oltre

la follia del presente
nei corpi rinnovati.

Assurbanipal
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DONNA
Fortunato l’uomo che respira

la tua presenza
la tua grazia

la tua bellezza
la tua luce

la tua sensibilità
la tua linfa vitale
la tua creatività

la tua femminilità
la tua passione

la tua complicità
il tuo sorriso sincero
la tua gioia di vivere

la tua voce
il tuo silenzio

Assurbanipal
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RUSSIA - Paesaggio verso Mosca

UNITA’ CON LA VERA  NATURA
nella saggezza e bellezza del desiderio.

SILENZIO
…………………………………………

……………………………………………..
……………………………………………………

……………………………………………….
………………………………………………………..

…………………………………………………………….
…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

60 secondi per saper convivere con
” L’ETERNO PRESENTE “

nel sole, nel silenzio, nella luce, nella meditazione, nell’infinito…
UN REGALO ALLA TUA ANIMA

Assurbanipal
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Sulle alture di Petra GIORDANIA a 2000 metri, spazio immenso del Santuario,
l'armonica risponde al corno nella profondità della valle..

DESCRIZIONE DEL MISTERO

Le tue parole sono
musica e silenzio
vita e meditazione

appartenenza e solitudine
AMORE e DONAZIONE giusta……

senza sforzo
ISTANTANEA  e PURIFICATRICE!

Assurbanipal
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Solitudine al Monte Piana verso le tre cime di LAVAREDO e le trincee della prima guerra  
mondiale.

SENSAZIONE DA VIVERE

La cosa  importante in assoluto
la ripeti in maniera ossessiva…

come si suol dire
se tu vuoi , è come se…

uno scenario non usuale!
Cosa farai oggi ?

Sicuramente ti verranno in mente molte cose
scegli la più insignificante

bombardala di contraddizioni
come se volesse dirti

cerca il porto che verrà!

Assurbanipal
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Momentanea apparizione
Dal film Escape Line -Linea di fuga 2003-  Elvas Bressanone - Brixen

Assurbanipal combattente per la libertà
nel film Escape LINE

 NON MOLLARE 

Libero nelle contraddizioni
ti poni con disattenzione

a chi non comprende
l’integrità e la rettitudine..

Disfare, sradicare, abbandonare,
per ricostruire con gratificazione

ripartendo dall’interno e dal nulla
il processo vitale

nel sole e nella consapevolezza
di libertà…

Assurbanipal
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Figlie mie, sangue del mio sangue Mediterraneo..
Armonica all'alba sul Monte di Mose' EGYPT

INSIEME

SPIRITO SILENZIOSO

Sarò sempre accanto a voi
vi guiderò verso la giusta strada

vi difenderò dal male
vi consiglierò, se lo vorrete,

vi eleverò al cielo….
La forza del padre vi proteggerà

fino alla morte.

Peschici, Madonna del Carmine.

Chiara e limpida la sorgente, Gaia è la vita, un lampo capace di stordirti, ben sapendo che tutto ciò  
che è avvenuto avverrà di nuovo, e tutto ciò che si appresta a succedere è già successo.

Assurbanipal
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