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1. L'AMORE E' COME IL SOLE 
 
 
 
Come il sole è l'Amore : 
assomigliar la vita tua 
può essere ad una stanza chiusa, 
o tristi giorni 
come un ciel di grigie nubi, 
sempre Lui c'è 
e te n'accorgi perché 
emana calore 
 e lo senti. 
 
E t'abbaglia  
pure d'inverno 
e nei giorni più splendenti, 
i raggi suoi come dita delicate 
accarezzar il viso 
posson dolcemente  
e rapir al cielo terso 
un bel sorriso.  
 
Come il sole siamo noi stessi  
quando doniamo il cuore 
e nelle notti più buie 
come argentee lune,  
ché dell'Amore 
siamo riflessi. 
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2. FORTUNALE 
 
 
 
Si ottenebra il giorno, 
s'alza il vento e lo senti, 
il mare 
così bello nelle albe 
o nei tramonti 
di giorni sereni. 
 
Tuona spaventoso 
come disturbato 
e si butta minaccioso 
sulla spiaggia grigia. 
 
Le vedi, ribollenti onde  
a colorare di bianco 
l'immensa distesa . 
 
Si sbattono 
su scogli e sponde, 
stanno rocciosi soldati  
a fronteggiar la furia 
accesa. 
 
Si odon sibili e ululati 
a far da sfondo 
a questo spettacolo immane, 
ordito di spaventose  
trame. 
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Vuol la sua parte  
il cielo 
tra crepitii assordanti 
e improvvise luci abbaglianti 
a illuminar la scena. 
 
Cuori ansiosi  
di anime in pena 
attorno a un cero acceso 
attendono trepidanti 
nelle povere case. 
 
Stan lacrimosi 
 i corpi tremanti 
ad aspettare il ritorno 
di eroi quotidiani. 
 
Arriva la sera 
e da tutto il paese 
sale al cielo 
una corale preghiera 
per gli amati lontani. 
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3. POMERIGGIO D'ESTATE 
 
 
In un caldo pomeriggio d'estate 
seduto sto e spensierato 
all'ombra di un pino 
ad ascoltare, deliziato, 
il frinir d'invisibili cicale, 
il gracidar d'allegre raganelle 
e il frenetico cinguettare 
d'uccellini tra gli alti nidi, 
piccoli cantori alati. 
 
Poi il mio sguardo sale 
ad ammirar l'azzurro, 
saettano veloci rondinelle 
e gabbiani nell'aria librati, 
passan frettolosi tra le nuvolette 
che sembran piccoli sbuffi bianchi. 
 
Odo un lontano vociar 
di massaie nelle case 
ad oprar nelle cucine, 
mercanti sul porto  
urlar come matti, 
risa di bimbi ai lor giochi lieti, 
abbaiar di cani nei cortili, 
starnazzar di oche nelle cascine. 
 
Mi rilasso e penso che 
è meglio goder tutto questo 
che il bel tempo può dar, 
ché alcune formiche, infatti, 
mi stanno a ricordar 
che l'inverno, ahimè, 
arriva sempre molto presto. 
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4. LAGUNA 
 
 
 
Una grande distesa 
con miriadi di canne 
scosse dal vento 
così la laguna mi appare 
mentre mi addentro 
risalendo dal mare. 
 
D'improvviso dal deserto 
si stagliano come dal niente 
campanili di pietra 
su verso il cielo 
a dominar le case. 
 
Odo il vociar d'operosa gente 
e, non lontano, vibrar nell'aria 
rintocchi di campane 
a scandir il vespro, 
o risa assai confuse 
al riparo delle taverne. 
 
Quando il sole 
all'occaso scompare 
tra le luci soffuse 
di pallide lanterne 
e lo scrocchiar di porte chiuse, 
vanno ombre leste a camminare 
lungo i vicoli e sui ponti. 
 
Nel silenzio della notte 
tra acri profumi e odori palustri, 
e i canti di cicale innamorate, 
m'allontano dal paese. 
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Rivedo i campanili 
e rivoli di fumo 
alzarsi dai camini 
come accarezzar la luna, 
e le case punteggiate 
di luci riflesse 
nell'acqua scura, 
 
come stelle dal ciel discese 
a decorar il disco d'argento  
e diventa la laguna 
come un piccolo firmamento ! 
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5. IL FOCOLARE 
 
 
 
Un focolar cortese 
sul far della sera 
s'accende lieto  
sulla pietra grezza. 
 
Spruzzi luminosi 
salgono al cielo  
riflessi negli atri 
fuligginosi. 
 
Schiocca un ciocco 
allegramente, 
borbotta spensierato 
un paiolo appeso. 
 
Si posa una griglia 
sulle braci distese, 
mosse dal ferro 
per dar piu calore 
 
Si libran nell’aria 
un non so che 
di soavi profumi 
e di pace nel cuore. 
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6. CON LE ALI DI UN ANGELO 
 
 
 
La felicità che provo 
amor mio 
ogni volta che ti vedo 
è simile ad un giardino 
in riva al mare, 
dove i colori 
si posson mirare 
di farfalle e di fiori, 
 dove godi dell'ombre 
di pini solenni 
in un giorno di sole 
e della brezza 
profumata 
che dolcemente 
ti accarezza. 
 Si può sentire  
il rumor sereno di onde  
che si smorzan  
sulla spiaggia 
e vedere  
un volo di gabbiani 
veleggiar leggeri. 
 
Vedi, amore, 
come un gabbiano 
vorrei esser io 
per farmi portare dal vento 
dove tu sei 
in questo momento. 
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Le ali dispiego 
come in un abbraccio 
e ti dico : 
con me ti voglio portare 
e tutti i giorni 
della mia vita 
soltanto te amare. 
 
Molto prima 
avrei voluto incontrarti 
e con le ali di un angelo 
fin oltre la vita 
vorrei amarti 
perché amor mio 
sento che questa 
non mi basterà 
per amor donarti 

come vorrei. 


