NEL VENTO (24 03 99)

Mi appartengono
infinite, aride strade.
Albe dipinte di
nebbie rarefatte.
Pallide lune
navigano il cielo.
Alberi spogli
sembrano pregare.
Abrogate le genti
e le cose.
Un'ombra evanescente
cerca il suo sole.
Cammino piano
per cogliere attimi.
Per vedere cascate di luce
cadere tra le nuvole
e il vento
spettinare viandanti.
Costruire parole,
per cullare sentimenti
per gonfiare le vele dell' anima
senza vento.

1

LAURETTA (01 11 98)

Un' orchidea per te
Per un ricordo che non muore
Per vent' anni, per l' eternità
La tua immagine
Il tuo cuore
Il tuo sorriso
Il tuo amore
E le ombre
Che hanno visto
I nostri passi
Scolpiti in me
Come caldo marmo
Indelebili nel tempo
Non ho dei
Non ho santi,
Ma solo a te
Chiedo perdono
Il tuo amore ha nutrito
Il mosto celato in me
Verserò ancora lacrime
Su fogli bianchi.
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POMPEI (24 05 98)

Mi accarezzano
tempi e sogni lontani
cacciatore indomito
di virtù e peccati
di altre bellezze
naufraghe nel tempo.
Diomede la villa
i mosaici di Samo.
Culture avanzate.
Provocare il destino
con l'arte e l'amore
sfiorare indomiti le vette
l'ardito rosso
i canti di Lucrezio.
Verità e sogni
ambizioni e peccati
puniti con
fiumi di lava
pietrificanti.
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VORREI REGALARE (13 04 98 )

Vorrei regalare
al mondo
i sogni più belli
che nuotano nella
mia mente.
Vorrei rubare
al sole, luce
ai torrenti acqua
per illuminare menti
cupe, aride.

UOMO (05 02 97)

Ti ho visto lontano,
nel gelo del nord.
Ti ho visto lontano,
su vette deserte.
Ti ho visto solo,
su buie astronavi.
Ti ho visto solo,
nelle viscere della terra.
L'ambizione, il coraggio,
l'amore, la verità.
Lontano d'ambiguità
senza ipocrisie.

4

LUNA (12 01 97)

Luminosa,
nel cielo blu
quasi nero,
sembri una culla.
Non trastulli bambini,
ma cuori
gioiosi o infranti.

LE COSE GLI ALTRI E TE (3 10 97)

Deserti infiniti,
aridi oceani.
Rocce accarezzate,
violentate dal vento.
Subdoli sorrisi,
evocazioni d'amore.
Negli uomini,
fragili ego nell'oceano.
E in te celi,
brezze e uragani.
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VIVERE (27 03 97)

L'umiltà
di esistere,
non ha sempre
giuste dimore;
tra le violenze
occulte e reali,
di chi ha
solo se stesso
nel cuore.

LA NUOVA TRATTA (09 02 97)

Folte chiome di platani,
tunnel d'asfalto.
Nere,
grandi,
magre.
Il passo stanco
di vecchie operaie.
Vanno a vendere il corpo,
hanno già regalato l'anima,
le hanno rubato il cuore.
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L’ EVASIONE (22 02 97)

La mia mente
è una prigione.
L'inferriata
Piccola finestra
L'alta torre
L'isola
L'orizzonte.
Il mare infinito,
solcato da vele,
lentamente traboccanti
di sogni, magie e certezze.

A TE (...) (30 04 97)

Le nostre menti
si sono tanto cercate.
Ed ora, esuberanti della certezza
cercano i corpi.
Troppi cercano un trionfo
nel tuo corpo,
io cerco il tuo corpo
senza trionfi,
per colmare l'anima.
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IL DUBBIO (27 04 97)

Uccidete il poeta,
che uccide le guerre,
che uccide l'odio,
che uccide la violenza.
...............…………….
Non uccidete il poeta,
tocca solo teneri cuori.

L'ULTIMO SOGNO (12 11 97)

Di pensieri affidati al vento,
parole scritte su verdi prati.
Immagini scolpite
su rocce
bagnate dall'ultimo sole.
Una foglia danza
sulla strada d'autunno.
Torrenti e uragani
la piccola terra.
Massacri urlanti d'amore.
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MAGGIO (23 5 97)

Chiari e scuri
Tante tonalità di verde
Nitidi contorni
Frammenti di giallo e di rosso
Un' angolo di celeste.

IL VERBO (07 06 98)
Il verbo
Accarezza la mente
Umilia la carne
Restare su verdi prati
Oltre la collina tuoni di guerra
Oltre il mare
Mi assale il mistero
E bevo a fonti
Senz' acqua
Cerco rifugio
Tra le macerie
Sogni d' amore
Crollati tra certezze
Ho navigato
Scie di luce
Che portano al buio.
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L' UNITA’ E L’ INFINITO (26 03 98)

Prendi, il tempo tra le mani
Abbraccia, il giorno e la notte
Nutriti di sole
Con la pioggia, annaffia la speranza
Vola sopra la nebbia
Purifica le membra nell' oceano
Raccogli grandine per dissetarti
Copriti, con coperte di neve
Affida al vento, paure e rimpianti.

VIVERE INSIEME (2 07 97)

L'amore nel tempo,
trasforma e modella
anche le anatomie
della mente.
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LA FARFALLA (01 08 97)

Troppo lungo
il tempo del bruco,
per un attimo
di vanità.
Ali variopinte,
un' attimo, che ama l'eternità

DOPO IL TRAMONTO (05 03 99)
Quando, il sole
dipinge di sangue
le nuvole,
la mia terra
é un altro pianeta.
E nell' astratto cielo
vedo altri mondi,
realtà e fantasie.
E poi la notte,
un solo colore
punti luminosi,
qualche lontano bagliore.
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BRANDELLI DI SOGNO (22 07 99)

Brandelli di sogno
animano nuove forme.
Alte vette,
placcate di ghiaccio
incatenate dal vento,
cantano la libertà.
Granelli di verità,
come grani
di un rosario
si nascondono
nel buio
della speranza.

LUCCIOLA (08 08 97 )

Fiore della notte
Fiore della strada
Troppi sogni per vivere
Troppo bella per amare
Vorrei cancellare il tempo
Per amarti solo come vuoi tu.
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DOPO LA NOTTE (03 09 97)

L'ultimo treno
cigolando, frena alla stazione.
Il viale avaro di luci .
La nave attracca al porto
nella nebbia.
Un' auto sfreccia veloce.
Buio, silenzio .
E poi la luce,
la gente, la vita,
certezze, paure,
ambiguità, amori.
La luce che copre
la notte.

FANTASMA (04 03 98)
Io, fantasma
fra le strade del mondo
vedo ingiustizie.
Ma, effimere le mani
per colpire oppressori .
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CONFLITTO (01 01 98)

Amore e peccato
Vivono in me
Si nutrono di me .
Incuranti
Brindano
Con i miei sentimenti .

BREVE LICENZA (03 11 99)
Non bastano
parole costruite
ogni giorno,
ma grida d' amore
innalzate oltre
i bordelli trasparenti
che celano verità,
mentre il giorno
costruisce le ore.
Apparteniamo alla morte.
Non sempre apprezziamo
la breve licenza
della vita.
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CON PAROLE DIPINGO (05 03 98)
Con parole
dipingo
immagini e
sentimenti.
Un fiore
Un castello
Un bimbo che gioca
Un vecchio che soffre.
Abissi e galassie
Verità e menzogne.

URANIO (16 12 99)

Con quale coraggio
guarderò il tuo volto?
Nascosto nell' ombra
con spregiudicata arroganza
hai acceso la luce blu.
Non piangere, se l' uragano
ti strappa il cappello,
scoprendo teste
vuote di libertà.
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IL TEMPO (19 07 98 )
Costruire parole
Con sassi variopinti
Con gocce di verità
Travolte dagli eventi
Cullare l' amore
E il dolore
Per godere la vita
Cercare verità
Nascoste dal sogno
E il tempo che scorre
Incurante del bene o del male
E ti abbandoni a
Ricordi lontani
E nuovi presagi.

RICORDI (03 11 97 )

E' così, che il tempo
cancella le ombre
vissute frettolosamente,
realtà rubate al sogno.
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LA RABBIA INFINITA ( 01 05 98 )

Con acqua di sorgente
ho lavato il sangue
di vecchi eccidi.
Con i suoni della foresta
ho affogato le urla
di vecchi eccidi.
Ma la mia rabbia
non ha strumenti
per soffocare nuovi eccidi.

IL MARE E LA DONNA (15 03 98)

Ti vedo
Ancora, mare
Così uguale
Così nuovo
Come le donne
Come l’amore
Così diverse
Così infinito
L’onda, è
Una carezza
Che sfiora dolcemente
O impetuosa distrugge.
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AL TEMPO (10 04 98)

Al tempo,
che accarezza
realtà e chimere,
chiedo un attimo
di tregua,
per ringraziarti, di
naufragi e conquiste,
per ogni sospiro d' amore,
per ogni lacrima asciugata insieme.

AEREI (27 11 99)
Sembrano case
nel cielo,
aerei illuminati
di notte,
ad offuscare
le stelle.
Orgoglio e paura,
ambizione e mistero
dell'uomo.
Anche le cose
perseguono dignità
di forme e movimenti.
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LA MUSA (29 07 99)
Mi guardi con vergogna
Come una Puttana
Invecchiata sui marciapiedi
Come uno Storpio
Che ha bisogno di tutto
E cerca solo affetto
Ma segretamente mi cerchi
Sono la musa
Antico arbitro
Di verità affidate al vento
Di sogni mai sognati.

INSIEME (16 04 98)
A volte,
il miracolo
dell'amore
si ripete
ogni giorno.
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BRICIOLE D'AMORE (11 05 98 )

Mi regalo
Al mondo
Non ho fiori
Non ho frutti
Ma ali trasparenti
Cieli rarefatti
Verità velate
Da cupi aloni
Intrecciate di
Scorie sentimentali
E pago con il sangue
Ogni respiro
A mercanti d'orgoglio
E d'astuzia
Con i pochi resti
Compro briciole d'amore.
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GOCCE DI PENSIERO (18 05 98 )
Gocce di pensiero
semina il poeta.
L'umile rugiada
accarezza petali
ed arbusti.
Rubare l'anima
al verde intenso
di primavera.
E nella mente
anfratti di buio
e radure di luce.
Il mio corpo,
un mistero
diligentemente nascosto.
Cercare l'anima,
tra verità e illusioni.
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INCOMUNICARE (05 07 98)

Con queste mani di ghiaccio
ho costruito mostri meravigliosi
creature delle nebbie e del vento
riluttanti alle luminosità estive.
Bianche isole
luminose nel cielo
mi guardano.
Cerco legami
tra gli uomini,
cerco verità nei colori
per combattere il grigio.
Vedo immagini e
parole nell' etere,
ossidate solitudini.
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CERCO ANCORA (09 08 98 )
Ho nascosto troppe poesie
Negli anfratti della mia mente
Ed ora, cerco ancora
Nel cielo
Nel mare
Nel verde
Nelle cime innevate
Ed anche nell' uomo
Cerco parole e sentimenti.

NEL TEMPO (12 11 99)
Io, giullare
come bruco
diventa farfalla
diventerò leone.
Cercherò nei sogni
spenti ogni mattina,
realtà nascoste
tra sentimenti
quotidiani.
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NON SOLO ...POETA (07 09 98)

Non solo carte
Non solo parole
Non solo macchie d' inchiostro
E' il poeta
Ma un uomo
Ammalato d' amore
Ammalato di rabbia
Ammalato di troppe verità
Sogno e realtà
Danzano nell' universo
Costruire chimere
Di effimere bellezze
E con le mani
Tocchi la vita virtuale.
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LA SPERANZA (07 11 98 )

Ho navigato
Su strade di fango.
Ho passeggiato
Su trincee variopinte.
Ho giocato
Con la morte
Nel corpo e nella mente.
Con ali di cera
Ho cercato la luce.
Su altri mondi
Ho trovato ancora l'amore.

LA PITTRICE (08 12 99)

Sulla tavolozza
una scaramuccia di colori.
Intingi i tuoi sentimenti
per ritrovarli
nell' immagine dipinta.
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IL MIO PENSIERO (06 12 98)
Ho solo il mio
pensiero nell' anima.
E vedo contraddizioni
con l' occhio attento di
un pazzo.
Cerco verità nascoste
tra il bene e il male.
Veli bianchi, davanti
alle chiese.
Seni nudi,
sulle strade.
La mano che ti accarezza
e ti violenta.
La droga dell'anima
ed il piatto che non c'e'.
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RIMPIANTI (26 01 99)
Il silenzio
brucia l' anima.
Infinite distese
di bianco ghiaccio.
E tu, padrone del vento
e delle foreste,
cerca il sole
tra le foglie.
Il respiro cauto.
Improvvisamente il mare
per sognare il nulla.
Infinite stelle
luci nella notte.
Aspettando rumori
senz' anima.
L' aria ti porta
alla tua terra.
Semi germogliati
e sterili,
artefici del bene
e del male,
che il tempo
ti ha riservato.
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ALBE E TRAMONTI (08 02 99)

Sono immagini
che riempiono l' anima.
Un rosso tramonto;
scenario di luci
appena accese,
di un treno
che sfreccia veloce,
montagne in
dissolvenza:
Ed umide albe
tra rami nudi
di alberi lontani,
e prati,
e case di periferia
accecate di nuova luce.

AMICI (10 12 99)
Quanti amici,
con le ali spezzate,
volano traiettorie
irregolari nei cieli
dei sentimenti.
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I POETI (17 02 99)
I poeti; sono
orfani della vita,
eterni naufraghi
nel mare dei sogni.

LIBERTA' (18 06 99)
Ogni pietra
è una prigione.
Voglio scivolare
nel vento.
Respirare il sole
Illuminare la nebbia
Asciugare la pioggia
Cancellare la notte
Nutrirmi di verde
Abbeverare mari e torrenti.
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DELUSIONE (15 05 99)

Ho rinnegato ogni poesia;
al funerale dei sentimenti
solo lacrime ipocrite
parole pettegole.
E' solo
acqua nel deserto
un fiore nella roccia.

LA CARITA' E L'EFFIMERO ( 05 09 99 )
Colori sgargianti
del benessere;
cattedrali di menzogne.
Pallide immagini
di vero amore;
deboli braccia tese al nulla.
Un nulla troppo vasto,
per soffocare crudeltà
coltivate dall' indifferenza.
Violare dolcemente
le ombre del bene e del male,
lontani da ogni verità.
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disegno

31

SENZA OMBRE (03 08 99)
Io sono un' isola
senza ombre,
ed ogni giorno mi chiedo
dove leverà il sole.

“Da quale parte del cielo
levare il grido.”
(Alessandro P.)

MI SORPRENDO (10 10 99 )
Mi sorprendo
a cogliere
frutti acerbi
coltivati tra disperazione
e stille d' amore.
Mi sorprendo
ad erigere
palazzi con mattoni
costruiti di nulla.
Vedo solo un sole
sopra i cipressi,
aerei ed alianti
sfidano il cielo.
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VIVERE ANCORA (25 09 99)

Ancora voglio
vivere dentro me,
quando le vele
gonfie di nulla
solcano altre rotte
su mari di sabbia.
Quando il cuore sanguina
per peccati e virtù
smarriti nell' etere,
di bambini spenti
come luci non riflesse.
Come peccati celati
e lacrime di sole
uccidono nebbie
coltivate da tristezze
costruite d' effimero.
Nuovi androidi
ci spiano nell' intimità
di sterili amori,
generati da ricordi
e nuove profezie.
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VIVO SOLO PER TE (10 12 99)

Non ci sono
parole per te.
Ogni mio desiderio
di vita o
di morte,
t' appartiene.

VORREI BACIARTI (13 12 99)

Vorrei...
baciarti come fanno
i bambini,
vorrei...
senza orme di peccato;
quando la tenerezza
del tuo corpo e
della tua mente
sono cosa sola.
Continuare
a navigare
su zattere
che conducono
allo stesso porto.
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ACCADO (22 2 00)

Dedico,
l' umiltà dei miei versi
alla scrittura primaria,
alla prima necessità
di fermare nel tempo
il proprio pensiero.

TROPPO FACILE (12 3 00)

Sarebbe troppo facile
chiedere il perdono
ad ogni goccia che cade dal cielo.
Sarebbe troppo facile
volare sopra ogni sogno.
Giocare ogni giorno
con verità e paure,
dentro silenzi
costruiti tra le urla
della vita.
Sarebbe troppo facile
planare su oceani
con ali colme di luce.
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SPERANZA (01 02 97)

C’è una luce
anche nella nebbia,
con la pace nel cuore
e certezza nella mente.

L’UOMO E L’UOMO (16 02 98)

Ho toccato ghiacciai d’acciaio
Ho rammollito le membra nella lava.
Bianchi, curvi, tutta la vita, per il piccolo corpo.
Alteri, con il ferro tra le mani
Per falciare messi di sangue.
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IO E GLI ALTRI (31 10 97)

Ti guardo
nella mente;
e vedo ombre,
riflessi,
bagliori .

HO TOCCATO (31 01 99)

Ho toccato la tua mente
con mani vellutate.
Ho toccato il tuo corpo
con pensieri vellutati.
Ho respirato leggermente la vita
come una foglia che cade.
Ora che vorrei combattere,
non ho più le armi.
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DOVE VANNO (18 12 99)

Dove vanno
a piangere gli occhi,
quando muore il sorriso?
Dove vanno
a fare l' amore i potenti,
quando uccidono nel corpo e nell' anima.

RESPIRO (31 1 98)
Il poeta,
vive e muore,
alitando i sentimenti
che lo cingono.
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