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1. Qui, nell’anima 
2. L’ignoto  
3. Echi d’infinito 
4. Vibrazioni 
5. Rifugi 
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Qui, nell’anima 
 
 
 
 
 
Un cosmico alito  
che giunge dal tutto esistente 
tende arioso i suoi archi 
verso il remoto, fatuo scintillio 
che si volge indietro, nel tempo. 
Al di là degl’immensi oceani 
dove i cerchi nell’acqua sono poesia 
e svaniscono… sulle rive dei ricordi. 
Qui, laddove s’addorme il vento  
che diviene somma quiete nel cielo 
solenne silenzio sul mondo 
soffio d’oblio sulla notte. 
Qui, nelle tremule parole d’amore 
che sembrano soavi canti 
cullati dall’eco che batte nel cuore. 
Qui riposano i sogni, nell’anima. 
Nel sonno respiro e un po’ muoio 
e non vorrei svegliarmi mai più 
nemmeno quando l’alba verrà…
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L’ignoto  
 
 
 
 
 
L’ignoto è il gesto innocente 
celato fra le mani d’un bambino 
mentre raccoglie da terra 
un passerotto ferito; 
è un segreto che si disperde  
nelle dolci luci del giorno che muore; 
un sorriso nato dallo sguardo  
di un viso sconosciuto; 
l’incontro inaspettato 
sotto un cielo di nuvole e pioggia; 
è un amore nuovo che passa e va 
come un temporale d’Agosto. 
L’ignoto è il mistero del Creato 
un sogno celato nell’anima;  
è cercare lontano, nel cosmo 
i confini dell’infinito… 
la dimora di Dio.
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Echi d’infinito 
 
 
 
 
 
Sussurri d’immenso 
lampi di silenzio 
beatitudini multicolori 
forme ondeggianti, soffuse 
qui, accanto al tuo cuore 
ad inspirare echi d’infinito… 
Arcani déjà vu, trasognati 
fra i tuoi capelli di vento 
fluorescenti, lunghi e irreali  
come estasi assaporate 
sulle tue labbra di miele. 
Miraggi oscillanti nel tempo 
notturne oasi d’eternità 
tacite sintonie, bramosie  
mimate in gesti mai sazi. 
Nudità accarezzate di notte 
dolci, proibiti abbandoni 
erranti fruscii nell’anima.
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Vibrazioni 
 
 
 
 
 
Boccioli di gigli 
di un’altra primavera; 
Ninnoli di rugiada 
levigati dal sole; 
Gemme d’argento 
tra i fili d’erba; 
Echi nel tempo 
di karmici déjà vu; 
Lacrime di bimbi 
tramutate in stelle; 
Palpitanti soffi 
d’emozione nel cuore; 
Vibrazioni dell’anima 
nelle attese d’amore; 
Spiccioli di gioventù 
spesi tra i ricordi…
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Rifugi 
 
 
 
 
 
Fondersi 
con la cheta luce del tramonto 
ed approdare ai porti della sera. 
Disegnare l’aurora 
dopo le notti d’estate 
ove i mattini sono gocce di rugiada. 
Esistere 
quando la Terra è lontana 
e l’uomo è dissociato dal cielo. 
Volare 
nel divenire d’un sogno impossibile 
oltre i confini tracciati dall’amore.  
Spaziare 
nei cosmici sentieri della mente 
nell’universale totalità della conoscenza. 
Rifugiarsi 
fra i misteriosi atomi del tempo 
accanto all’attesa che arde nell’anima.
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