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LA MIA AMATA

Dov’è andata
la mia amata
tra i sorrisi del mondo
è stata ingannata.
Dov’è andata
la mia amata
tra gli inganni di una
società malata
e stata contaminata.
Ma dov’è?
Dov’è andata
la mia amata
sì e persa
tra le spine
di una rosa perversa
dentro una notte infinita.
Dov’è finita
l’amore della mia vita
forse nei guai
di una storia mai capita.
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DOLCE VENTO

Oh dolce vento
Che soffi sul mio cuore
E mi fai ricordare
Di Lei l’ardore
Della prima notte d’amore
Quando si lasciò andare
Come una foglia al vento
Primi amori
Primi amori
Quando ci sono
Sembrano eterni
Ma quando finiscono
Ti lasciano
Abbandonato nei tuoi inverni
In mezzo a tanti silenzi
Silenzi da dimenticare ormai
Ma tu soffia, soffia forte
Sul mio cuore
Fammi ricordare
Di Lei l’ardore
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NEL BUIO DELLA NOTTE

Nel buio della notte
Sotto un cielo nero
Illuminato solo
Dal chiarore delle stelle
Mi chiedo quanto è grande il tuo amore
Desidero conoscere
I colori che si trovano
Nel segreto del tuo cuore
So che vanno oltre il grigio di questa società
Che non vede al di là
Dalla nebbia che invade questa città
Nel buio della notte
Ascolterò la tua voce
Sarà un bisbiglio al mio orecchio
Sarà un dolce sussurro al mio cuore
Mentre aspetto le prime luci del mattino
Quando entreranno furtive nel mondo
E un altro giorno ancora
Illuminerà cielo e terra
Risvegliando la vita
Come quell’amore che scese dall’alto
E nel buio della notte
Illuminò i nostri cuori
Risvegliando le nostre coscienze
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SOTTO QUESTA LUNA

Sotto questa luna
un’altra notte è passata
sotto questo cielo
il giorno anche passerà.
Il tempo come un treno
In corsa corre e va
ma il tuo amor per me
le mie notti più buie illuminerà
e nel bagliore della tua luce
mi consolerà
nel timor del nome tuo
mi aiuterà.
In questo tempo infinito
che è partito e non è
ancora arrivato
aspetto d’andar via
aspetto d’amar
di un amor perfetto.
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POESIA

Di nuovo qui
puntuale come
al solito
mia dolce poesia
compagna di malinconia
chi sa in quanti
hanno sognato
di averti, chi sa
in quanti hanno
voluto inventarti.
Cara mia poesia
Solo tu nei giorni più tristi
sai tenermi compagnia
solo con te riesco a
condividere la mia allegria.
Poesia dolce melodia
solo al pensiero
che un giorno potresti non essere più mia
mi assale un pò di nostalgia
tu sarai sempre per me
come una meravigliosa sinfonia
d’ascoltare, inventare forse conoscere
sicuramente tutta
da scoprire
e anche se un giorno
andrai via
tu per me resterai
la mia amata poesia.
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POESIA D’AMORE

Ricordo come fosse oggi
il primo giorno
Che v’incontraste
Quando lui posò
Il suo sguardo
Su di te
Come una farfalla
Posa le sue ali su di un fiore
Quando in un momento
Di confessione
Dichiaraste il
vostro amore
E da quel giorno
Iniziò il vostro cammino
Che vi ha condotto
Verso una promessa
Una promessa d’amore
Un amore per la vita
E per la vita siete uniti
In matrimonio
E da quest’unione
E nata una famiglia
Che sarà una poesia d’amore
Dedicata a tutti noi
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POVERO GABBIANO

Povero gabbiano
In un cielo sereno
Non poteva più volare
intrappolato tra le
sbarre di una gabbia
non poteva più guardare
quelle stelle scintillanti
in uno sfondo
nero di cielo
color notte.
Povero gabbiano
Se prima viveva
In un sogno
ora è sveglio
se prima desiderava
d’accarezzar con i piedi il mare
ora quel desiderio
e stato spento
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LA CITTA’

Mi perdo
Nel traffico cittadino
Di quest’immensa città
Con i suoi palazzi
E la loro maestà
Che sembrano
Sfiorare il cielo
E quando cala il buio
Sembrano azzannati
Dal nero della notte
E da lontano
si vedono
deboli luci
quasi come piccole stelle
che scendono
per visitare la città
alzo gli occhi al cielo
e penso al mio piccolo
paesino contadino
ma in questa città
dove la maestà
dei suoi palazzi
sembra sopraffare
tutto ciò che è umile
quel piccolo paesino
diventa solo
un ricordo lontano
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SE IO FOSSI UN POETA

Se io fossi un poeta
un poeta di quelli veri
che sanno scrivere d’amore
in ogni poesia
scriverei il tuo nome
ma tu non darmi
un titolo che non mi appartiene
non definirmi un poeta
forse l’unico poeta al mondo
che non sa scrivere d’amore
perché sai a nessuna poesia
ho mai dato il tuo nome
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