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IL COLORE DEI MIEI PENSIERI

Un giorno senza amore
Pensieri come nuvole
per far assopire i sensi
che continuano
a tormentarmi
in questa notte senza
luna e senza amore
Lascio da parte
le emozioni
che non mi danno tregua
e che mi consumano
istante dopo istante.
Lascio dietro di me
la noia
di un giorno senza amore.
Lascio che
le luci della notte
mi coinvolgano
indicandomi la via
nuda di paure e
di peccati.
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Essere amati da una donna
Quanto può essere dolce
essere amati da una donna.
Per la prima volta nella mia vita
ho desiderato ciò che tutti
gli uomini saggi dicono
che non dura ciò che non può essere promesso
né fatto durare più di un raggio di sole
ma io non voglio morire
senza aver sentito
quel calore sul mio viso.

L’eternità di un bacio
Se un giorno il tuo petto si arresterà,
se qualcosa cesserà di andare per le tue vene,
se la voce nella tua bocca uscirà senza parole,
se le tue mani dimenticheranno di volare e
si addormenteranno
Amore…lascia le tue labbra socchiuse
perché quell’ultimo bacio deve durare con me,
deve restare immobile per sempre sulla tua bocca.
Io morirò baciando la tua bocca fredda,
abbracciando il grappolo perduto del tuo corpo,
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cercando la luce dei tuoi occhi chiusi.
Così, quando la terra riceverà il nostro abbraccio
andremo insieme in una sola morte
a vivere per sempre…
l’eternità di un bacio.

Non è detto che…
Non è detto ch’io sia vivo,
forse è solo la mia ombra
a trattenere questa vita,
o forse è il desiderio
di rivivere quel sogno.
Non è detto ch’io sia libero,
forse è solo il mio cuore
a fare riemergere quei tormenti,
o forse è il ricordo di quegli occhi
a stremare il mio essere.
Non è detto ch’io sia qui,
potrei essere lontano,
su una soffice nuvola.
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I nostri cuori
Un giorno
i nostri cuori si unirono
nell’alto e nel profondo,
in alto come rami mossi dallo stesso vento,
nel profondo come radici che si toccano.
Il tuo sogno mi cercava
quando ancora non esistevo,
quando ancora, senza accorgerti
navigavo al tuo fianco
e i tuoi occhi cercavano
ciò che ora ti do a piene mani,
perché tu sei la coppa
che attendeva i doni della mia vita.

Dolce brezza
Sotto,
queste tiepide gocce,
scrivo tutto quello che mi è rimasto,
e con questa dolce brezza
le parole scorrono leggere
come fiamme in cima ai pensieri
come perfide lune d’agosto,
con lunghi occhi di malizia, e
con mani solcate dai tuoi baci.
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Senza di te
Senza di te,
alterno getti di vita e di distacco,
possibilità che l’amore
costruisce e poi distrugge.
Oggi, è ancora più vera la presenza di te,
senza illusioni senza speranze
illimitata,
in una precisa dimensione
che rafforza in me, quella che veramente sei.
Ciò che è trascorso ormai, ci distanzia
e, dentro questo doloroso risveglio
certa è la separazione,
certa è la perdita
di quell’affetto, meritato a fatica
e, in quel regno di avvenute cose,
sono sperduto senza te.
Il mio essere non ha più dignità né coraggio
di sottrarsi.
Amandomi,
hai scosso e saccheggiato
tutto ciò che ero riuscito a ricostruire.
Hai reso quest’immenso cielo
privo delle immagini e dei sogni
che riempivano il mio giorno.
Ora, in te, soggiornerò solo
col peso del ricordo e, non tornerà più
quella reciproca invasione
che ci rese ubriachi di vita e messaggeri d’amore.
E quando, a poco a poco
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si spegneranno le nostre orme
e nell’azzurro
smetterò d’inseguire le stelle,
in quel momento, saprò d’essere solo.
E quando sarò lontano,
l’amore che versai nella tua vita,
quell’amore… morirà con me.

Un respiro che durerà
Come il prolungamento di un respiro,
che durerà,
non si dimentica
non ci si rassegna
a tutto quello che poteva essere,
a tutto quello,
che poteva diventare…credendoci.
Anche stanotte mi sei stata accanto,
ostinatamente accanto.
Ma quante volte ancora
percorrerò quel desiderio,
quell’ardente e sterminato
amore
che hai saputo creare fra noi.
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Se ci si è veramente amati... poi
Se ci si è veramente amati… poi
ci si allontana, sì…ma non ci si può perdere.
E’ già così difficile capire la propria anima,
che è un vero delitto,
perdere chi ci ha saputo apprezzare.
Ora so…
che l’amore,
non si limita a farci solo soffrire.
L’amore è gioia, non è mai tristezza.
Ora so…
che volando via da me,
ti allontanerai, ma non mi perderai
non ti perderò.
In questa nostra, pur breve, storia d’amore
solo tu ed io abbiamo saputo
completarci in quello
che da sempre ci è mancato.
Ora so…
che saperti lontana da me
mi darà la forza di continuare,
che sapermi lontano da te
ti darà la forza di continuare.
Perché la gioia e l’amore,
che portiamo dentro di noi,
ci farà affrontare
i tortuosi sentieri della vita
senza privarci mai, del loro calore
della loro presenza.
Ora sai…
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che dimenticarmi, non vuol dire perdermi,
…ma adesso, scaccia via
la tristezza dal tuo cuore,
…avvera il tuo sogno di bambina,
donati con tutta l’anima
ad un nuovo e prezioso amore,
all’amore della tua vita.
…e quando un giorno
avrò bisogno di te,
stringendoti la mano
rivivrò quei momenti,
…e in quell’attimo
saprò di non averti mai perduta.

Un pò di te
Quanto vorrei
che quello sguardo
diventasse
un sussurro,
un alito di vento,
e che,
quei suoi occhi,
occhi meravigliosi,
messaggeri di parole,
diventassero
il mio orizzonte.
Quanto vorrei
sussurrarti parole
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che nascono da dentro
avessi coraggio…
ma ho paura di perdere
quel poco che ancora
ci tiene sospesi
in un modo o nell’altro.
I miei pensieri, ora
diventano sempre più nitidi
e nel torpore di un nuovo giorno
in bilico
tra desiderio e paura
conservo dentro di me
un po’ di te.

