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Ai miei figli. 
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Fior di luna 
 
 
Tu... nascosta nei desideri 
entri di frequente nei miei pensieri 
fiore segreto della rinascita 
ti coltivo per la vita 
 
Bocciolo di donna che germoglia 
nella terra fertile che t'invoglia 
una lacrima nella bruma del crepuscolo 
come perla d'argento... uno spettacolo 
 
Scivoli sui miei pensieri 
e ti rivesti di luna ben volentieri 
magma di vita, dea semplice 
dal sorriso complice 
 
Nel tuo dolce abbraccio 
di sentimenti è un intreccio 
sguardi profondi 
sicurezza mi infondi 
 
Miagola la luna sorniona 
graffiando i miei pensieri che corona 
con gemiti nel vento 
che affondano nel tuo lago in fermento 
 
Roseo fondale in cui si placa la forza 
Dell'impetuosa tempesta che si smorza 
e indugia in sensuali carezze 
come la più mite delle brezze 
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Il mio pensiero 
 
 
In questo foglio svelo la vita al mio pensiero 
apro al mondo il mio profondo mistero  
la pelle colorata dall'inchiostro silenzioso 
rimo frasi dal tono melodioso 
 
Il mio pensiero emana il tuo odore 
la tua presenza prende colore 
fiuto l'aroma del piacere 
delle emozioni e sensazioni nel loro incedere 
 
La tua pelle mi ha lasciato un'impronta 
come il sole quando tramonta 
trasgressiva alla tentazione 
calda e profumata nell'intensa emozione 
 
Ha il sapore di un frutto di luna la tua pelle 
misteriosa, dolce come una notte di stelle 
pelle candida come un bacio di neve 
liscia come sabbia accarezzata da una brezza lie-
ve 
 
Il mio pensiero ora ti è chiaro 
tocca a te fermare il mio cuore zingaro 
tremante per la paura di sbagliare. 
crivellato dall'amore non vuole soffrire 
 
Ho accarezzato il tuo cuore, 
ho sospirato del tuo calore, 
ho cercato il tuo amore. 
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e l'ho trovato accanto al mio...  
 
Quello che non vuoi dirmi io lo sto facendo 
sul manto morbido 
della tua folle voglia  
mentre l'amore si alza al vento come foglia 
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Scivolando sulle tue labbra 
 
 
Ascolto il tuo respiro leggero 
che sfiora la mia pelle messaggero 
di delicata brezza 
trasformata in tenera carezza 
 
scivolando sulle tue labbra 
 
Mi perdo nella luce penetrante 
dei tuoi occhi nello sguardo invitante 
ora le mie labbra con le tue sono fuse 
dal tuo sapore confuse 
 
scivolando sulle tue labbra 
 
mi lascerò cullare dai battiti del tuo cuore 
Il dolce suono l'anima, mi fa esplodere 
del pulsante ardore,  
si credo questo sia amore 
 
scivolando sulle tue labbra 
 
Dai sogni mi lascerò avvolgere  
dal tuo profumo mi faro travolgere 
nella quiete di una sera 
tu... mi scruti orgogliosa e fiera 
 
scivolando sulle tue labbra 
 
Vedo il sole lentamente scendere 
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il tuo avvenente incedere 
e nel tuo viso 
uno smagliante sorriso 
 
E scivolo sulle labbra dischiuse 
nel respiro di te 
Si schiude la tua bocca in petali di rose 
ora so che l'amore esiste 
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È notte...è amore 
 
 
Dentro piccolissime particelle di tempo 
Ruota l'ombra del giorno avvolta in un manto 
di silenzio portato da umido vento 
brucia come un inferno questo dolore mai spento 
troneggia in noi la solitudine del cuore 
non più accompagnato da audace calore 
tralci nudi senza foglie 
Dell'amore rimangono le sue spoglie 
lo sconforto dalla mancanza di affetto 
così è la via dell'amore... senza rispetto 
ho lasciato che le mie ali inquiete 
si aprissero per permettere di farsi accarezzare 
nelle lande dell'anima melodie ritrovate 
spinte dentro i miei confini da brezza d'amare 
una cascata di stelle  
sui nostri cuori sulla pelle 
e facciamo l'amore  
per dispetto o per errore 
per dolore o per amore 
scivolano tra le nostre dita  
intensi attimi di vita 
è il nostro volere inguaribile 
Di appartenerci è inevitabile 
stanotte 
volo con te 
voglio lasciarmi uccidere 
dai tuoi occhi scuri senza paure 
Noi e il nostro amore 
noi insieme e dolcemente planare 


