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Tramonto d'estate
Lascio il viale
di cipressi annosi
e m'incammino ritrovando
al di là del trasparente ruscello
le perdute colline.
La Luna si mostra già
nel cielo d'ambra che ora m'appare:
respiro di rose bagnate
e crisantemi;
sinfonia di verbi
e sacri silenzi...
Consumo il tempo
senza affanni
scrivendo il mio nome
sui manifesti scrostati
di deserte stazioni.
Non oso avanzar oltre
seppur il cammino prosegue
in questo tramonto d'estate.
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Nuvole di fumo
Tra cuscini di rose bianche,
nascosta,
mi guarda la Vergine
mentre, nel tabacco,
lento
mi consumo.
Eppur la prego,
tra nuvole di fumo,
per il fluir delle stelle.
I miei silenzi
respirando impertinenti,
mentre lo sguardo alzo,
si perdono
in un orizzonte di gerani rossi.
La Luna si nasconde
dietro l'olmo secolare
a ricordarmi, timida,
la brevità della vita.
Una vita che
io consumo così,
tra nuvole di fumo,
senza rimpianti.
Tra cuscini di rose bianche
i miei silenzi
si perdono...
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La carezza della Luna
L'origine d'un sogno
è per me mistero,
eppur,
d'un ciel stellato
ne raccolgo l'arte.
Se alieno vago
e il Paradiso
è solo notte avida d'abissi,
come una cometa
tu m'appari,
o Luna che delicata m'accarezzi!
Seppur tradito ovunque
dalle mie paure
su te il mio vuoto s'infrange...
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Fine d'un giovane amore
(ad inseguir la Luna)
Al plenilunio sul mio viso
lacrima il mare impercettibili stille...
Sono sospiri
per quel giovane amore
che unico s'illuminò meraviglioso
in un fatale istante:
oh incosciente che andasti
ad inseguir la Luna!
Al plenilunio,
ormai distante,
io ancora cerco i tuoi sospiri
tra gli argentei riflessi.
Cosa rimane di te
se non la spuma
che accarezza i miei ricordi?
Cosa scolpisce le mie rughe
se non il tuo respiro perenne?
Al plenilunio,
ogni volta,
ancor mi strazia
il tuo annegar nel canto
dell'infingarda Luna...
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Imi sospiri
Luna sospesa
su amanti lontani.
Imi sospiri...
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Notte d'ottobre
Accarezzata da questa frescura d'ottobre
la notte sortisce lenta
da questa strada muta mentre
tremante la luna si concede
al surreale silenzio.
Un profumo sconosciuto mi scivola contro
da questa sponda del fosco Tevere.
Spezza la requie un brivido
al morir di questa sovrumana oscurità
mentre la pioggia geme
sugli eterni spazi.
E io ti guardo,
o luna,
un ultimo istante…
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