IL MIO SPIRITO
La mia anima si libra leggera
Quando il sibilo del vento
La porta con se
Sopra la terra spoglia
Sopra il mare in tumulto
Spettrale luce s’insinua
Lo spirito mi guida
Il vento mi stordisce
Ed io sono felice
Il mio spirito è bianco
Avvolto da velo sottile
Aleggia sul mare
E di sera appare
Ed io sono felice
Quando l’ultimo bagliore si spegne
Il mio rifugio è un anfratto
A ridosso di imponenti scogliere
Penetra l’aria gelida sferzante
Colpisce il volto e le membra
Che sanno di umane sembianze
Ed io sono felice!
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AL LUME DI CANDELA
tremule fiammelle
complici di romantiche atmosfere
gioisce il mio cuore
nella luce soffusa
coccolata da umili ricordi
ombre lucenti del mio passato
assopita nel caldo abbraccio
del fuoco amico
ripenso a un dolce focolare
a un cuore di madre
in trepida attesa
pronto ad aspettare
ad ogni fremito
ad ogni soffio
della debole luce
vedo la vita sfuggire
anche il ricordo
mi sembra svanire
e nell’incertezza
del domani
prendo l’oggi
nelle mie mani
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SOGNO E REALTA’
Selvaggia e tenebrosa terra
mistero primitivo
diabolica mi appari
così come ti sognavo
maligna e struggente di bellezza.
Assaporo il silenzio
il profumo inebriante
di verdi spazi sconfinati
così come ti sognavo
ammaliante di torbida bellezza.
Luci fosche all’orizzonte
stendono un velo opaco
urla il vento di tempesta
vagano gli spiriti della sera
e un vortice turbolento
di nubi dense
inghiotte la brughiera.
Così come ti sognavo
ma questo non è più un sogno è una cosa vera.
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SOLITUDINE

VIENE LA SERA
SILENZIO DISARMANTE
ILVUOTO S’INSINUA STRISCIANTE
NELLA STANZA DESERTA
MI SPIA MI MINACCIA
EVOCA TRISTE PASSATO
DI AFFETTI PERDUTI
AMORI TRADITI
LA LUCE SI E’ SPENTA
SENSO DI ABBANDONO
PROFONDO E INSISTENTE
MI STRINGE IL CUORE
E MI MARTELLA LA MENTE
ATTENDO LA NOTTE BUIA
NOTTE CHE AVRA’ SAPORE
DI UN ATTIMO
ATTIMO ETERNO DI OSCURITA’
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