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“A quel che resta di Noi, perché tu... 
sei solo Bellezza.” 
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Io sarò lì  
 
 
 
Io sarò lì. 
Tra foglie ormai gialle 
Nella brezza d’ottobre. 
Io sarò lì. 
Tra petali caduti, 
Nel silenzio della notte. 
Io sarò lì. 
Tra cascate di profumi 
Sotto il cielo d’autunno. 
Sarò il dolce scorrere 
Di pagine di diario 
Che il vento soffierà via. 
Mi dimenticherai 
In un angolo lontano 
Tra parole mai nate 
Sorrisi mai dati 
Volti mai scorti 
Ma sarò ancora lì. 
E quando albeggerà 
In un incanto di colori 
Mi ritroverai tra 
Pieghe di ricordi lontani 
Accarezzati dal sole.  
  



 
6 

Risveglio 
 
 
 
Sono questo ramo 
Che carezza della notte 
Il nero che mi avvolge 
E sospiro nel soffio 
Del vento che respira 
Al suono stanco  
Di questi miei esili bordi. 
Foglie hanno abbandonato 
Gialle la mia corazza 
Scivolando lungo  
Esuli sentieri celati  
Mentre orfano di frutti 
Graffiavo nel vuoto del cielo 
L’immagine della luna 
Che triste volgeva a me 
Lo sguardo suo d’argento. 
In questa neve in cui  
Ora annego, attendo 
Di primavera bramoso 
Il mio risveglio. 
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L’ultimo bacio  
 
 
 
Affido queste parole 
A te, vento, che carezzi  
Il mio volto stanco. 
Affido queste parole 
A te, luna, che illumini 
I miei passi incessanti. 
Sono rondine 
Nel roseto coperto di neve. 
Canto al vuoto del giorno 
Ed attendo sconfitto 
Della tempesta la furia. 
Sono rondine 
Che piano si adagia 
Per serrare in eterno 
Gelate mie ali piumate. 
Nello sventolare 
Di bruciate effigie 
Ritroverai, amore, 
Del mio viso il sorriso. 
Perché... 
Sono il caduto 
Dimenticato al tramonto 
Dal mondo triste e sopito. 
Sono il caduto 
Che affida alla notte 
Parole a te mai scritte. 
E lacrime, amore, 
Lacrime danzano al vento 
Mentre nel sonno eterno 
Riaffiora tra i ricordi 
L’ultimo bacio  
L’ultimo bacio d’amore 
Del mio cuore stretto al tuo.   
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Sei voce che vibra 
 
 
 
Sei voce che vibra 
Nel silenzio del mondo  
Sei voce che vola 
Sfidando nuvole bianche 
E nell’infinito aperto 
Il mio cuore fluttua 
Nel suono che incidi  
Perché... 
Sei voce che sogna 
Braccia tese alla luna 
Sei voce che canta 
Brillando nell’azzurro del cielo 
E nell’immenso respiro 
Il mio sguardo danza 
Nella melodia che tessi 
Perché... 
Sei voce che carezza 
Queste mie membra stanche 
Perché... 
Sei voce e sussurri 
A questi occhi mai fermi 
Del colore di baci fruttati 
Perché...  
Sei del mio cuore voce 
E al mio pulsare appartieni. 
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Aspetto te 
 
 
 
Aspetto te 
Piove nel mio cuore 
Stracci fluttuano  
Nel vento che spira  
Come bandiere al vespro. 
Aspetto te 
Gocce solcano gote 
Gelide scendono 
Nell’abisso che si apre 
Come fauci della notte. 
Aspetto te 
Mani fuggono via 
Pensieri si rincorrono 
Nel suono metallico  
Di memorie in lacrime. 
Aspetto te 
Nubi coprono il mio cuore 
Che si ferma nella notte 
E timoroso sussurra 
Aspetto te. 
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Se tu resti 
 
 
 
Se tu resti in silenzio, 
Amore mio, 
Riempirò io il vuoto 
Dei giorni 
Con arcobaleni alati 
Dove sogni 
Scivoleranno lenti 
Nella luce 
Dei nostri cuori. 
E piano nella notte 
Che ci avvolgerà 
Questi palmi scolpiranno 
La nera volta per colmarla 
Di ridenti stelle 
E nella scia della cometa 
Brillante veglierò  
La tua fiamma al vento. 
Se tu resti in silenzio, 
Amore mio, 
Colorerò io il grigio 
Di questo mondo 
Con le tinte dell’amore 
E di rosso riempiremo 
Il firmamento  
Di ardenti stelle 
Che ci unisce. 
E piano nella notte 
Leverò al cielo d’inverno 
Il canto mio d’amore 
Dall’alto della rupe 
Ad angeli sognanti  
Che stupiti voleranno  
Con ali di luce a noi 
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Nel suono del bacio, 
Il bacio che ci lega, 
Alla nascente aurora. 
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Se mi sorridi  
 
Se mi sorridi, 
Tu che sei luce 
Del mio cielo d’autunno, 
Libere le note 
Iniziano a correre 
Nel sopore intimo 
Della notte. 
Se mi sorridi, 
Tu che sei del cuore 
Mio il cuore pulsante, 
Il tempo del mondo 
Si ferma sognante 
Tra questi grigi rami  
Che mormorano 
Al suono del vento. 
E se chiudo gli occhi 
Per un istante, rubato 
Allo scorrere inquieto 
Di acque mai ferme, 
Quando mi sorridi, 
Leggere sento  
Le tue dita colorare 
Dei miei battiti i margini. 
E se chiudo gli occhi 
Per un istante, rubato 
Allo scorrere inquieto 
Di acque mai ferme, 
Quando mi sorridi, 
Su nuvole alate 
Di vapore e sogni, 
Sento che sei qui 
Nel suono del sogno 
Dei miei sogni felici. 
Qui 
Con me.  


