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Quaderni di Scrivere

Luminosa Visione

Ed anche il giorno di San Valentino
fremo ed aspetto che la sera scenda
per amarci fino al primo mattino...
Poi come la Luna mia stupenda
via volerai ma so che tornerai...
I dì scorron, ma non il nostro amore
e sempre le notti mie illuminerai...

Alessio Scalzo

E sei come la luna luminosa
che nella più tetra notte invernale
infonde nel paesaggio armoniosa
l’immensa sua essenza eccezionale,
rischiarando il mondo dalla tenebra,
e così tu rischiari il cor mio
dall’oscurità la qual l’ottenebra...
Così te desidero e nulla più io...
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SAN VALENTINO

Amor mio
Nulla potrà separar
il cuor mio dal tuo
sigillo Divino
fortifica le vigorose corde
che ci legan stretti
tanto che all’apparire
degl’occhi altrui
sembrano incatenati
senza speranza di fuga

Ambrosino Salvatore

Solo mano celeste
all’ultimo istante
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nell’ultimo respiro
potrà liberarci l’un l’altro
spezzando
catene forgiate col fuoco dell’amor
Poi...
buio totale
nell’attesa di riaverti ancora.

Quaderni di Scrivere

I ricami del cuore
disegnano nel cielo le nuvole bianche
merletti che sembrano parole d’amore
le mie braccia non sono mai stanche
per farti da ponte tra il cielo ed il cuore
nel mare ci sono i ricami di schiuma
e l’acqua chiara nell’azzurro si fonde
sarò io il ponte che dalla calma laguna
porterà il tuo cuore a godersi le onde

Angela

son tanti i ricami del mio cuore e del tuo
che la fantasia in futuro ci potrà regalare
s’un ponte d’amore s’incontreranno al buio
e la luna e le stelle li staranno a guardare
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Nell’anima... per sempre
In quella musica che
è il tuo esser silenzio
non s’ode il vuoto ma
amor che non scompare
che non sminuisce
e che non muore mai...

Angeloantico

l’amor vero è perfetto
resiste e valica
i limiti del tempo
rende anime elette
l’eterno suo fluire
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quel che l’amore crea
s’aggrappa all’infinito
s’àncora nel profondo
risale in superficie
soave come neve
che non s’arrende al sole.

Quaderni di Scrivere

Miele oro ambra
Singhiozzi di gioia
è l’arpeggio
che scuote le corde
giochi con l’ombra
tinteggi d’ambra le sponde

assapori il piacere
intenso assoluto
di un bacio
al calare del sole
in punta di piedi
sorreggi e trattieni
l’incanto
d’amare l’amore.

Apache

ne fiuti l’odore
annusando nell’aria
il respiro
ammaini la vela
scrutando nel mare
il destino
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Ci sono amori
Ci sono amori
che hanno scardinato universi
divelto sogni di ponti levatoi
che hanno messo a ferro e fuoco l’anima dei sensi
altri che si insinuano
maree di silenzioso percepire
muta battigia del desiderio
sembra non abbiano inizio
come orizzonte che sfuma insieme al mare

Atreju

altri che restano appollaiati
su nel cielo sopra Berlino
le possenti ali ripiegate
non s’accorgono d’attendere
e paiono indifferenti nel loro osservare
sotto di loro il tempo del possibile scorre
altri amori restano
assopiti per sempre tra la vita e il sogno
si schiantano
si consumano
tra amore e disamore
cambiano e rimangono
se ne vanno e tornano
si spezzano e si piegano
ed altri restano soli con il loro suono
nessuno li chiama
nessuno li riconosce
e non sembra che siano nemmeno amori
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Ci sono amori ciechi ed altri azzurri d’occhi
ed altri che anche se finiscono
non finiscono mai
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Ma se tu ora non...?
Stasera stringimi
non per il freddo, non per morsi di solitudine,
abbracciami e basta, senza dire niente
senza sciupare il bisogno di sognare,
tu avvicinati e abbracciami.

di quel bisogno che avevamo
di essere odore, mani, labbra e tenerezza
per i nostri timidi peccati.
Ma se tu ora non mi abbracci
e non mi scaldi
cosa ricorderò io di noi,
domani?

Beatrice Niccolai

Sarà come catturare stelle
ai piedi del cedro
o correre sui fili di un ricordo
che potremmo costruire ora
da ricordare, di noi, in un giorno lontano

9

SAN VALENTINO

14 Febbraio
Anime che volano
in una danza d’amore,
si rincorrono
sfiorandosi.
Cuori che pulsano,
sussultano,
si aprono
alla vita ed all’amore.

Berta Biagini

Baci roventi,
ardenti,
sfiorano labbra
rosso fuoco.
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Oggi è festa,
come sarà dimani
e sempre...
TI AMO!
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Acquamarina
Nell’attesa
di un dono d’eterno
adagerò sul cuore
il tuo cuore
acquamarina
sospesa nell’oro
aspersorio d’incensi
nel canto di maggio
votato alla luna

aliterò
me stessa bambina
dalla cruna
di versi profusi
aspetterò
che si schiuda
nel rosso nascosto
dell’anima

Bidibambina

manterrò la promessa
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Senso
Scolpiscimi
uniscimi
disegnami
modellami
plasmami
dipingimi
raccogli frammenti di cristallo
soffia verso la sabbia
bagna la tua sete

Blueimago

con mano forte
stringi il peso dell’anima
accompagna il passo del destino
con sguardo fiero
buca l’orizzonte
pensa colorato
con voce ferma
allunga note di vita
dichiara il tuo tempo
senso di leggerezza
profumo di impressioni
distenditi!
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Volare con te

Clelia Maria Parente

Prendi le mie mani
stringile fra le tue
donami quel calore
che solo tu sai dare
Batte il mio cuore
l’animo s’invola
Nulla è più struggente
in questo silenzio
del mio sguardo
che si perde nel tuo
e...
si comincia a volare...

13

SAN VALENTINO

Costantino Cimino

Destinazione amore
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I momenti belli durano un niente.
Questo vorrei poterlo dimenticare,
eppure è sempre nella mia mente
e non serve a riparare.
Potessi ritornare a quel giorno
non farei lo stesso errore,
sembrava un viaggio senza ritorno,
la destinazione: il mio amore.
Vedo davanti a me il tuo lento passo,
la tua mano nella mia,
la folla ci guardava dal basso
ed io con te, in un’altra dimensione: la mia.
Rimasti poi soli, aspettavi una mia mossa?
Come avrei potuto dopo le tue parole?
Mancava un qualcosa, una scossa
per non lasciare le tue labbra sole.
Conoscevo il tuo intento,
ti fissavo, sembravi tranquilla,
riuscivo a seguirti a stento
perché capivo: il mio amore serviva al nulla.
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La serenata del cantastorie
Non crederti di essere la sola
a meritare petali di rose
sarà forse domani, o doman l’altro
che dirò a qualcun altra le stesse cose.
Non credere però che non mi piaci
o che lo dica per necessità,
ma preferisco dirtelo coi baci
o con qualche carezza un po’ più in là.

eppure giuro che sarò sincero
e non importa se mi crederai
ma se ti dico che mi piaci davvero
più di quanto ancora tu non sai
allora dovrai credermi sul serio
e non pretender quello che non puoi..
se vuoi sentirti dire che ti amo
non posso, ma ci penserò se vuoi

Davide Di Finizio

Non sono poi quel cinico bastardo
come qualcuna mi dipingerà
o comunque, mi basterà un tuo sguardo
a redimermi dalla mia crudeltà

eppure giuro che sono sincero
e scusa se te lo ripeto ancora
ma, a meritare petali di rose
non crederti di essere la sola
e se stasera non ci rivedremo
non credere che non ti penserò,
ma quando tornerai tra le mie braccia
di quest’assenza ti consolerò!
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SAN VALENTINO

Elyblue

Tutto
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Scambio d’affettuose dolcezze
di un inverno troppo lungo
sui nostri corpi
che esprimono pensieri senza parole
seppur silenti
e si attraggono urlando ciò che siamo
esseri umani
amanti.
Leggimi e sappimi amare
fra le tue braccia
con mano
attenta e leggera
come la sabbia e il cielo dei deserti roventi
o un fiume
nell’azzurro cristallo del mattino
acqua che si adatta ad ogni forma
che trasporta ogni cosa
ispirandomi nell’anima ogni moto.
Tutto mi prendi tu
sempre
sole e luna
tutto
la mia bocca, la mia voce, i miei capelli
camminando parallelo
ad altre strade che mi affiancano
vestito di emozioni e incertezze
sempre nuove.
Percorrendo nell’attesa
questo tempo
a volte stanca
mi fermo a pensare
perché ti trovo sempre
mio malgrado
impercettibile accanto a me
e chissà se un giorno
imboccando la tua via
riuscirò
ad arrivare fino al cuore.
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Angelo mio
E cala il meriggio
nell’attimo di un ultimo bacio,
ma nel cuor non v’è più tristezza
poiché ti starò sempre vicino.
Resterò qui a cullare i tuoi sospiri,
a vegliare i tuoi sogni
a stringerti ancora una volta...
A sfiorare le tue labbra.

Il mondo scompare ma devi credere,
a sognare i miei baci...
Sei il io angelo e non mi fermerò
finché i raggi del sole non ti sfioreranno.
Ogni giorno della mia vita
voglio starti accanto, per stringerti
forte e cullare il tuo cuore,
sei tu il mio angelo.

Enrico De Marzo

Sei tu la fonte dei miei sorrisi,
mi scaldi l’anima,
mi hai insegnato ad amare...

17

SAN VALENTINO

Tu
Canta il cuore
e tu vicino.
Fendi il buio dell’anima.
Risvegli dal torpore
l’amante immemore,
seduto tra ricordi.

Ezio Grieco

Nei viali,
tutti uguali,
celati ardori,
sopiti,
nella spenta fiamma
di un cuore senza palpito.
Tu!
Vento del sud,
improvviso fermento
nelle ceneri.
Nova
nello immenso,
luce
nelle tenebre,
solco di via.
Vagito!
Ridesto fui;
e tu:
mia vita!
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Non siamo soli
Lo sai
non siamo soli
mai.
Abbiamo lune da guardare,
stella da condividere,
soli per riscaldarci
nello stesso istante

di fragranti tulipani
profumati
da assaporare
a occhi chiusi
e sentirci te
fresca
viva

Fippo2

aria da respirare

croccante
come il pane caldo,
succosa
come un chicco d’uva.
Non sei sola
nei tuoi pianti
nel tuo letto senza amore
Non sei sola
mai
piango anche io
nel mio letto senza amore
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condivido con te
ogni spasmo,
ogni gemito,
ogni singhiozzo,
che oggi è dolore
domani sarà amore.
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Amarti,
perché ci sei,
nel riso e nel pianto.
E quando gli occhi
ancora si cercano
e le mani
leggere si sfiorano,
allora so
che calore,
passione,
dolcezza,
sono amore,
il nostro,
che va oltre la vita,
oltre la morte.
Amarti,
perché è saperti
nella mia anima,
tu
che del mio cuore
sei unico sovrano.
Amarti,
perché silenzioso
il mio ti amo
salirà al tuo cuore
e ti parlerà di me.

Franca Canfora

Amarti perché
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Un segreto nella tua mente...
Amore lontano
non puoi vedermi,
sono qui al buio dei tuoi sogni,
un punto di riferimento nella notte..

Gardner

Non piangere,
i tuoi occhi chiusi
non possono ancora vedermi,
soltanto immaginare un volto
tra tanti altri..
Ma quando sorgerà il sole
tu come una bambina curiosa
esplorerai il mio viso
e non sarai più sola,
perché io sarò tra le tue mani,
una luce nei tuoi pensieri,
un segreto nella tua mente
custodito gelosamente. ..
Strani suoni senza ombra
seguono ora i tuoi passi
mentre brancoli nel buio,
quasi una danza antica
in precario equilibrio
tra voglia ed emozione...
Amore bendato
non puoi vedermi,
nel mio cuore , ora,
sei una presenza costante , determinante,
ma ancora non puoi osservare i miei sguardi
a rassicurarti,
a dirti va tutto bene
come in un film americano...
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Piangi ora amore cieco,
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e immagina...
Immagina che immenso mare
di sentimento e passione
sarà il nostro amore...
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Dedicata
(per un S. Valentino particolare)
Avrei pensato a una requisitoria,
-se non fosse stato per il rimmel
che si spandeva lieve sulla guancia -

Gianburrasca

quando alzata in piedi,
il dito puntato dove il fiato s’incupiva,
sottraevi parole monche e stridule
all’inquietudine che forava il lobo temporale
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non posso abbandonare le mie ossa
-dissie non mi importa se mi poni un bacio sulla fronte
quasi a ripulire il rossetto che ti avanza
perché è alla fine di questa giornata
che mi pento
di non aver svoltato al terzo incrocio.
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Mio vanto
Hai bussato alla soglia del cuor mio
nel fasto annunciato nostro amore
tu, più che mai sei nell’anima, innamorata
dal canto di violini, bella, in serenata.

Ho promesso l’eterno vivere
gioendo con te il “t’amo da morire”
tu, fiore della vita mia
nel tempo unica fiamma... mai assopita.
Ho bussato all’uscio del cuor tuo
quel dì passato in memore ardito
tu, della natura l’incanto fiorito
unico splendor... mio vanto.

Giovanni Monopoli

Hai dell’estasi l’apice lambito
quel dì amante prediletto
tu, più di sempre adorata, riverita
in lucente sogno ancor benedetto.
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Sulle tue labbra
Mi aspettavi
lungo l’argine della tua bellezza
variopinta e calma capinera.
Dal dolcissimo tuo canto
sono emersi mani di speranza
sorreggere i miei occhi
raggelati dalla brina.

Giunga

E’ un risveglio senza vento
a sfaldare il mio letargo...
e se il freddo si dilegua
tra i tuoi petali rivivo.
I nostri volti accesi
già tremano d’amore.
Non ho nulla da donarti
ma tutto ciò che sono.
Ogni cielo s’illumina...
al tuo sorriso
ogni parola finisce...
sulle tue labbra.
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Silenti voci
Silenti
voci
di sirena

-illusione
d’un cuore
in spirale d’amore-

sto

Lia

in attesa

di riudir
magici
richiami.
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...- V o g l i o -...
...Voglio...
esser per te
emozione
sfiorare la tua pelle
nell’incanto
entrare nella tua anima
nel profondo
e da li

Libre Moi

sorgere e godere
dell’amore che ci sapremo dare
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Nell’anima mia sarai
nell’anima tua sarò
...Voglio...
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Troppo amore ti ucciderà
Sentimento forte,
infinita passione,
desiderio insaziabile
riempivano i nostri corpi, le nostra anime
Immensi spazi tra noi,
lo scorrere inesorabile del tempo...
io e te

Visi nuovi,
nuove calde labbra,
morbidi abbracci,
ma tu...
tu non vai via da questo cuore, da questa mente, dalla mia
anima...

Liz

sbiadita ombra di un amore che imperterrito continua a tormentare questo cuore

Pazza,
pazza d’amore
Tormento come di una tempesta d’estate
che scaglia le torbide acque sulle fredde e nere rocce
fredde e nere...
“Troppo amore ti ucciderà”!
Tu,
tu mi hai già ucciso...
Hai strappato via il mio cuore,
invaso ogni mio pensiero...
VIA!
VAI VIA...
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Smetti di tormentare quest’anima morente!
IO T’AMO!
Oramai negarlo non posso...
IO T’AMO E SEMPRE T’AMERO’...
Parole che riecheggiano nel silenzio,
parole che mai sentirai...
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Apri il cielo
Occhi grandi
e di luce colmi
mi dà il tuo sguardo
prima del sonno...
Spengo le fiammelle
e mi tuffo nel tuo splendore,
magico è il veluto del tuo corpo
che scioglie ogni mio attrito.

Dormi o Donna, anima mia,
se hai caldo ti sono vento,
se il freddo si fa vicino,
sarò la tua coperta,

Luigi Ederle

Seguo il tuo respiro
nel silenzio della notte
e vegliando, sul tuo volto
scrivo la mia vita.

al domani che si affaccia
parlerò di noi due,
le dirò: “Apri il cielo
a una gioia infinita.”
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Sol per te
Scusami amore
se non posso che amarti,
prendi queste mie parole
e non guadare tanto ai fasti
sì lo so non è granché
tu vorresti tutto me,
io so darti sol parole
poco sesso tanto amore

Luigino P

forse sono un egoista
quel che sento l’ho nel petto
pulsa forte per amore
sol per te ho questo cuore.
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Sulla sabbia

Manuela Magi Sveva

T’amai d’amor di donna
mentre le ombre
sopra la passione,
riposavano mute
e da lontano
sospirava il mare.
Stelle cadenti
fendevano l’acqua
dove la luna
si guardava attonita
ascoltando,
dialoghi d’amore
sussurrati al vento.
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Marcella

San Valentino
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Con la mia piuma
scrivo su di un foglio
sgualcito
dal tempo,
per ricordare al mondo
un giorno
ormai
privo del suo intrinseco significato,
un giorno così noto a tutti
ma così speciale
per chi sa amare
con l’anima
e non con gli occhi.
Voglio cantare
l’amore vero
quello amato
dall’alba al tramonto,
quello che ti riporta bambino
e ti fa sentire piccino,
voglio cantare quel sentimento
tanto scritto,
quello che turba,
cresce,
finisce ma poi resta per sempre,
quell’emozione
di gioia infantile
che ti lascia una dolce traccia
di malinconia
per tutta la vita
fino al suo
tramontare.
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Scontato e felice
Si spezzano le costole
prigione d’un cuore maldestro
che vola in cerca di te
per provar passione

due battiti all’unisono
sono il dolce terremoto
che scuoterà sempre
un ricordo e un bacio.

Marco Canonico Baca8175

s’impadronisce lesto
d’un tuo sbadiglio
di folata s’intrufola lieto
nella nuova gabbia
in compagnia di sussulto
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Ore d’amore
Pelle su pelle, pensieri nei pensieri
caldi corpi plasmati battono all’unisono
tempo immobile come preziose porcellane
desideri si rincorrono in letti malfatti

Marco Quartiani

Anima su anima, occhi negli occhi
languidi sguardi si intrecciano timidi
cuori palpitanti come fragorosi tamburi
ore d’amore consumate in caldi fremiti
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Silenzi su silenzi, corpo nel corpo
esplosioni di piacere irrompono impetuose
come antichi vulcani mai domi nel tempo
teneri amanti chiusi in stanze sature di sogni
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Perielio
funi d’equilibrio
su cornici d’universo
bilico d’esistenza
realtà
sogno

Mauro Santi

risplende il perielio
m’aspergo di te
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Astri nascenti all’imbrunire
Sprofondare negli occhi della sera
a sussurrar note di malinconia
tra capelli e dita a scorrere su pelle
intessendo trame d’armonia

Mirella Crapanzano

a proiettar dolci parole
su immensità di notturne voci
in specchi d’acqua colmi dei tuoi occhi
in cui svanire di delizia
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Nella danza dell’amore
ritroviamo il ritmo delle stelle
pulviscoli pulsanti
di vite eterne
E nell’attimo
che sfiora appena le tue labbra
vestite dolcemente dalle mie
plasmiamo rimpianti e nostalgie
in astri nascenti all’imbrunire...
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14 febbraio forever
(pensiero d’amore)

Mirko

Amarti non posso,
solo per oggi,
sarebbe come respirare
solo per un attimo,
un breve istante di vita
e poi... morire.
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Ti amo

Misia

Non è il sole nel cielo terso apparso
che mi penetra scaldandomi
non è la brezza di incipiente primavera
che rabbrividire mi fa piacevolmente
non è la musica di un flauto traverso
che magica rende l’atmosfera
non sono le rose che rosse troneggiano
a profumare l’aria che respiro
non è la vita a rendere gioioso
il mio sentire, pur senza volere
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sei tu amore che in me immanente
mi fai vivere insperato sogno
regalandomi ore di incredibile magia.
Tu sei il mio equilibrio
in questo mondo di funamboli
dove l’unica certezza è il sentimento tuo
che come carezza mi avvolge
spensierato abbandono
di un’apoteosi d’amore in crescendo.
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Un giorno come un altro
Se un giorno
vedrai
nel buio della stanza
la mia voce
sussurrarti luce

Nunzio Buono

allora
avrai letto
il mio amore.
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Il mio silenzio in valigia
E te ne vai
portando in valigia
il mio silenzio ostinato
ad assordarti nel viaggio

Oliviero Angelo Fuina

che ti farà raggiungere
l’eternità della distanza
da me a un incrocio di braccia
nei futuri acquattati dietro il vetro.

E il mio annaspare muto
frantumerà di decibel la stanza
svanendo nel virtuale
un sogno mai creduto

nelle notti illuse di parole;
e ancora ti vedo, accesa,
sul cornicione di un palpito
mentre lancette squartano.

- Ma domani più non saremo -
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In silenzio
Sentimenti urlati
banalizzano
battiti di cuori
prigionieri
di consumistici
inganni;

dona
il sorriso
ai silenziosi amanti.

Paolo Ursaia

nel trambusto,
il sussurro
dell’amore
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Tu
Dispensa di felicità
forza divina
oggi è la tua festa
Agghindato con l’abito rosso
cullato in ogni cuore
innamorato
tu, fuoco che brucia
e allontana il freddo
dalll’animo provato

Pattychini

amore che mi hai addolcito il cuore
a sedici anni
ti ho sncora nella pelle
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Tu, non hai rivali.
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14 febbraio
Dell’arcobaleno
ho rubato i colori
e con un pennello
sui nostri sogni
li ho spalmati.
In brividi di tramonto
vedremo
albe aprirsi
e di questo dì
melodie ascolteremo
in profondi silenzi
immersi.

Rasimaco

Sussulti d’anime
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Bouquet
Pensieri lontani e rimossi,
concetti eterni ed ispirati,
giudizi sommessi e commossi,
vocaboli puri ed inanimati.
L’amore ovunque ci sovrasta,
nell’aria solo tracce di respiro,
giunti dove l’anima è più vasta
ti seguo, io, vittima del tuo raggiro.

Roberto Zeolla

Ti percepisco come aura mattutina...
Ti ascolto come melodia levantina...
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Adombra ogni luogo col tuo profilo,
e spezza i rami che si frappongono.
Incidi il mio cuore con lo stilo
ed osserva le voluttà che intorno si dispongono.
Distesi le braccia tremanti verso te
ed allora tu davvero comprendesti...
Ho imprigionato il tuo profumo dentro me
come in un piccolo bouquet di fiori agresti...
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Dedicato a te

Sulla pelle
il mio profumo
bizzarro lascerò,
e nel mio cuore
con il suo amore
dentro me,
battere amerò.

Roberto37136

Ogni passo che farai,
mi vedrai ogni momento
a te vicino, e mai
infelice o scontento.
Nella mente rimane
un’impronta dei tuoi baci
e
sempre a te io penserò:
non dir niente, taci!
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T’Amo Amore
Non smettere mai
di dirmi
“T’Amo Amore mio”
perché il mio cuore
vibra
ad ogni parola,
palpita

Rossodisera

e prende vita sempre più
ad ogni tuo
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“T’Amo Vita mia”
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Note d’amore sul pentagramma della vita
Sul pentagramma della vita
note d’amore si alternano e rincorrono
una musica che inebria e fa vibrare l’anima.
Nasce in una semplice mattina d’estate
Colorando tutto con tinte forti
Riscalda il cuore in notti gelide d’inverno.

È un fuoco che arde senza sosta questo amore,
si ravviva alimentato
dal torrenziale scorrere del tempo
che tenta di spegnerlo,
che tenta di lavare via i ricordi
ma invano.
Per sempre qui, per sempre impresso
Indelebile graffio sullo spartito della vita
Magica colonna sonora
Che non mi abbandona mai.

Sahara

Stagioni che vorresti non passassero mai.

49

SAN VALENTINO

Acido
ora è più difficile
guardarti negli occhi
oggi è più dura
parlarti sereno

Sburtobross

è un valentino sadico
il mio
secco e arcigno
non rubicondo
il mio putto
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nauseato dai cuori rosa
e dall’amore
una tantum
nell’acido
sciolgo
l’amore per te
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Come la più cara e fidata amica,
sovente,
la paura della morte accarezza ogni capo
mentre lacrime rigonfie
rigano le notti calanti che opprimono ogni petto.
Ecco l’amore.
Ecco l’amico di ogni paura a te nemica.
Ecco l’amore:
che mentre ride,
di sale
viene riempito fino agli occhi,
e una tristezza esuberante,
e una malinconia e dolore,
svuotati in un tenero e rabbioso pianto.
Ecco l’amore
figlio prediletto della paura di morire:
ecco l’amore soggetto ed oggetto di ogni avvenire.

Silvia Saint

Amore
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Tulad Bax

Sogni
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Entra,
in punta di piedi,
attento
a non svegliare i sogni,
dormono coperti
da apparecchiate
lucenti stelle.
Sogni:
C’era, dove e quando
eravamo, amor!
E mi hai preso in fiore
ritrovandomi,
nel maturo sole.
Entra e zitto, sfiorami
il cielo con il dito.
Mutami dal silenzio,
ardito, incantami!
Sotto la finestra,
siam da ceneri caduti
ed arde brace
in soffusi focolai
tra veli canuti.
Formatesi nei rami
agili gemme
che linfa bevono
ai tuoi giorni.
Immagino imbandite,
opulente tavole
per i tuoi ritorni.
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Dentro il suo sapore
Vorrei spendere il tempo
per trovar la via
dove con te ripartire

Il vociare dei ricordi
è un pianto lontano,
amaro come uno sbaglio,
che dentro il suo sapore
fortifica quel legame,
la base per costruire
Tutto quello che vorrei
è riempire il tuo sorriso
senza dire niente

Vondur

Aspettare quella gioia
d’un momento di noia
da poter condividere,
vedere i sogni nella polvere
brillare su quegli umori
che nascono e si scordano
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Sintesi di te...
Sei la mia ombra
spoglia di luce
Sei la mia estate
...e come fuoco bruci
Sei la mia carne
...ossigeno nel sangue

White

Sfamami
...nutrimi di te

Sei la sostanza
che inebria i miei pensieri
....il vizio
della mia dipendenza
Sei la bocca
che morde i miei respiri....
Affogami...
e riempimi di te
...senza stancarti mai!!
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Sei nell’anima
Nelle luci in albore
danzi

Zima

Tu che sei foglia
e ad ogni respiro
mi vibri dentro
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