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In memoria di mio padre Aldo… 

“Basta un piccolo raggio di sole 
e , n e l s u o c a l d o 
splendore, nel suo 
luminoso tepore, 

riposano quiete le nostre segrete 
speranze e rivivono ancora le nostre eterne 
illusioni…” 

M. Pagliari 
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Promessa d’amore 

Sarò nei tuoi giorni più 
luminosi, nelle tue notti più 
stellate, 
nei tuoi silenzi più rumorosi, 
nelle tue note più stonate… 

Sarò nei tuoi passi più 
faticosi e affannati, 
sarò nei tuoi voli più 
maestosi e ammirati… 

Sarò nei tuoi slanci più 
generosi e appassionati, 
sarò nei tuoi pensieri più 
tenebrosi e appannati… 

E sempre sarò 
nelle tue labbra ogni volta che 
sorriderai, e per sempre resterò 
nei tuoi occhi ogni volta che sognerai… 
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Un’ombra nell’Anima 

Ora arranco 
con te a fianco 
mentre 
assaggio il 
coraggio 
di concedermi a te, 
di circondarmi di 
te, 
di cospargermi di te… 
Ma tu ancora ti 
nascondi, ma tu sempre 
mi affondi e mi 
confondi, 
mentre ti sogno abbracciata a me, 
quando mi sveglio abbagliato da te… 

E ora lenta ti dirigi verso di 
me, lesta svanisci ed esci da te… 
come un’ombra fuggente e 
fugace che in me urla e tace, 
con me soffre e gioisce, 
dentro me appare e poi sparisce… 
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È magia… 

Sento il tuo respiro entrare in me, 
scorgo la tua ombra furtiva 
nascondermi la pelle, 
soffocarmi il cuore 
senza far rumore… 
senza recar dolore… 
e illuminare di stelle 
questa notte 
fuggitiva che lenta e 
schiva pian piano 
arriva 
e veloce va via, 
e mi lascia ebbro di te… 

Ed è magia… 
quello che ora provo, 
quello che ora vivo, 
ora che mi fanno 
compagnia le tue mani sulle 
mie… 
i l tuo corpo sul 
mio… i tuoi occhi nei 
miei… Ed è poesia… 
ciò che ora sento, 
ciò che ora avverto 
dentro di me… 
intorno a me… 
insieme a te… 



10

 



11

Per sempre qui 

Com’è muto il mio canto al mattino, 
quando attendo e osservo il tuo 
cammino, quando accendo e avverto 
tutt’intorno 
la quiete che annuncia il nuovo giorno… 

Ed è sempre così, 
quando inseguo la tua fugace 
scia, quando scorgo la tua timida 
ombra vagar lenta nella gelida 
penombra e pian piano andarsene 
via, 
quando ascolto la tua dolce melodia… 

E per sempre qui, 
cercherò per Te i tesori che vorrai, 
assaggerò da Te i frutti che darai, 
raccoglierò di Te i petali che 
perderai… Finché avrò un sorriso da 
spiare, 
finché avrò un viso da sospirare, 
finché avrò un cuore da 
sfiorare… 

E finché avrò Te… da sognare! 
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Profumi di Te 

La mia vita è un prato di fiori 
sfavillanti dove tu corri libera e rapita, 
col sole impigliato nei capelli, 
col vento rinchiuso nelle mani… 
E io ti seguo con gli sguardi affranti, 
col cuore imbrigliato tra le dita, 
col respiro a brandelli, 
con la paura del domani… 

E vivo, vibro e sogno di Te, 
soffro, fingo e fuggo da 
Te… Ma più mi avvicino a 
Te, 
più sospiro di Te, 
meno scorgo i colori intorno a me, 
meno mi accorgo dei dolori dentro di me… 

E l’aria ora si fa 
t e r s a… E l ’ acqua 
scorre a fiumi intorno a 
Te, 
ai tuoi fianchi ondeggianti, 
ai tuoi occhi fiammeggianti… 
Mentre cerco l’Anima mia 
persa in mille assordanti 
frantumi, mentre ritrovo 
ancora Te 
in nuovi inebrianti profumi… 
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