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Il testo si presenta come una raccolta di pensieri e riflessioni in forma 
poetica. Le poesie affrontano i temi più variegati senza alcuna continuità o 
ordine, come un flusso di pensieri appuntati di getto. Attraverso queste 
poesie, ci troviamo catapultati in scene di vita quotidiana, momenti vissuti 
dall’autore e considerazioni su tematiche grandi o piccole della vita di ogni 
uomo, a cui si alternano poesie di sfogo e denuncia verso una società 
corrotta, indifferente e crudele, in memoria delle vittime innocenti del male 
di cui è capace l’uomo. D’altronde, come spiega l’autore nella poesia “Sono 
un uomo”, queste poesie non sono altro che riflessioni di un uomo comune, 
semplice, che compone poesie per il puro desiderio di scrivere, privo di 
pretese. Eppure, questi semplici pensieri sono capaci di riflettere e 
raccontare l’animo umano, nel bene come nel male.

Per gli appassionati di poesia.

L’autore
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Alberto Mario D’Alessandro è nato a Napoli nel 1952, 
laureato in Medicina e Chirurgia e specialista in Chirurgia 
Oncologica. In servizio dal 1980, pensionato dal 2018, si 
è perfezionato in Chirurgia Ambulatoriale e day-surgery, 
Medicina del Lavoro, Medicina subacquea e fisiopatologia
dello sport. Attualmente segue un master in Medicina 
Legale. Consulente chirurgo della Marina Militare di 

Napoli e medico sociale del Centro Sportivo per due lustri. Presta servi-
zio volontario dal 1987 nel Corpo Militare della CRI e con il grado di 
tenente colonnello medico, svolge numerosi e importanti incarichi. 
Consigliere qualificato di Diritto Internazionale Umanitario per le Forze 
Armate. Nel corso degli studi, si è dedicato alla Grafologia, in particolare 
forense e medica, seguendo le orme di suo padre, docente all’Università 
di Urbino. Oltre alla poesia, dedica tempo a un’altra passione trasmessa-
gli dalla mamma: la preparazione di pietanze che dicono particolarmente 
appetibili. Questa è una raccolta di “riflessioni” (non sono poesie), inizia-
te negli anni Settanta e non ancora concluse! Sposato due volte, ha tre 
figli ─ Ivan Chiara Adriano ─ e una splendida nipotina, Dea.
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