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IL PESO DELLʹ ANIMA
La mia anima,
lacerata
sbriciolata
frantumata,
sale a Te
( senza peso )
( senza fiatare )
e affonda
nellʹabisso
della pace.

TENEBRE
Le tenebre,
in questa notte spaventosa,
raccontano lʹansia
delle loro menti,
le ossessioni
delle loro idee.
E quando le lucciole sʹaccendono ...
loro fuggono, allʹimprovviso.

FIORI, TENERISSIMI
Fiori odorosi
lasciano cadere i loro petali nellʹacqua
...
per poi accovacciarsi tra i fili dʹerba.

BIANCHI PENSIERI
Incerti e mutevoli,
nel vento e nella pioggia,
nella neve e nel ghiaccio,
bianchi pensieri
solcano lʹinfinito.
Le loro delicate ombre
riflettono
il colore pallido del cielo.

PROFUMI
Profumi dolciastri
colorano lʹetere
di mille riflessi ...
rifocillando
lʹanima mia affamata.

LUOGHI SOTTERRANEI
Voci scricchiolano
in luoghi sotterranei.
Ascolto le loro voci
in questo tempo sospeso.

LUCE
Turbine
di lucciole
disordinate.

E POI ...
Visioni.
Canti.
Singhiozzi.
Carezze.
Boschi lontani.
Deboli luci.
E poi lʹalba radiosa!

RICORDI
Chiaroscuri dʹanime
passeggiano nel giardino dei ricordi.

VISIONI
Visioni sonnambule
barcollano nellʹoscurità.

INCONSCIO
Sussurri,
misteri,
spettri ...
labirinti interiori ...
è un viaggio nellʹinconscio!

UN VENTAGLIO DI COLORI
Impasti cromatici
si sovrappongono
in un ventaglio di colori.

AMORE
Lʹamore è un viaggio attraverso
lʹincantesimo impalpabile delle emozioni,
un groviglio di sguardi ed immagini,
tra il visibile e lʹinvisibile.
Eʹ lʹincanto nellʹincanto.

IL VOLTO DELLA POESIA
Le cicatrici del Tempo
danno un volto alla Poesia.

LA LAVANDA ED IL GLICINE
Fiori dai petali freddolosi
che parlano sottovoce.

I MIEI SEGRETI
Sogni sussurrati
e lunghi sguardi
imprigionano i miei segreti.

ANGELI
Angeli si scambiano carezze ...
là, dove volano le libellule!

LE OMBRE ROSSE DELLA SERA
Dʹun bel rosso scarlatto
palpebravano le ombre della sera.

RACCONTANDO UN SOGNO ...
Riposavo
( insieme a farfalle taciturne )
nella quiete acquosa.
Camminavo
( sulla punta dei piedi )
su sciami di stelle cadenti.

VIBRAZIONI
Il vaporizzarsi delle vibrazioni delle nuvole
sʹ apre un varco nellʹimmensità del cielo.

SGUARDI
Sguardi
impenetrabili
si perdono
in questʹestasi immensurabile.

MOSAICO
Mosaico di pastelli
e impasti di colore,
sbriciolano
questʹassurda tristezza.

I COLORI DEGLI ANGELI
Dipingevo
( come per fermare un ʹeterno istante )
i colori di unʹ angelo:
le ali dʹun bianco avorio,
la pelle del colore della sabbia,
gli occhi dʹun verde smeraldo,
e la bocca rosso‐ciliegia.
Poi, in una mia preghiera
ti ho chiamato ...
E tu sei volato subito da me!

LA DANZA DELLE LUCI
Scintillio di luci
danzano nella notte.

I RUMORI DEL BOSCO
Odo pispigliare
uccelli dalle piume di satin.
Odo lo scampanellio
delle campanule.
Odo il volo degli uccelli
che fuggono nel bosco.

... IL TEMPO
Il ribollio del Tempo
si tinge dʹazzurro.

POLVERE DI SABBIA
Piccoli granuli di roccia
( impalpabili )
prima dʹinsabbiarsi,
compiono piroette rotatorie ...
per poi sparire nella terra arida.

AL DI LAʹ DEL VUOTO
Esseri silenziosi
odorano di mughetto.

NUVOLAGLIA
Un cascare di nuvole
e di pollini di fiori
mʹottenebra la vista.
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