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Riflessioni d’estate 

Gli ombrelloni, 
come tremule meduse, 
mossi dal vento 
fluttuano nell’aria 
prigionieri della terra; 
nuotano infelici 
in un cielo azzurro. 
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Nuvole 
 
 
 
Attraversano la nostra mente, 
bianche, grigie, nere, 
cambiano forma, colore, intensità, 
ogni tanto scaricano tensioni 
sotto forma di temporali 
altre volte si dissolvono nel niente. 
Ma ecco che prepotentemente ritornano 
più forti e cariche di prima. 
Sono come i nostri pensieri. 
Vanno e vengono 
lasciandoci sempre 
qualcosa dentro. 
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Dalla sdraio 

Dalla mia sdraio 
guardo la schiuma del mare 
che carezza la sabbia levigandola. 
Là, oltre gli scogli, 
una vela interrompe il vento, 
lasciandosi accompagnare 
verso i suoi orizzonti. 
In lontananza, 
dove il cielo si bagna in mare, 
vedo le montagne che 
si ergono altissime. 
Sono azzurre, grigie, verdi, 
colori surreali 
in una trasparenza surreale. 
Danno sicurezza, forza, protezione; 
è roccia! 
Sotto di me, la sabbia. 
Neanche la roccia sopravvive 
al logorio del tempo. 
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Vorrei  
 
 
 
Amo i delfini, 
sono splendidi, intelligenti, sensuali, 
sono lo spirito libero del mare; 
proprio come te. 
Ecco perche vorrei baciarti; 
vorrei baciare il delfino che c’è in te, 
vorrei baciare il delfino, 
che cammina con te. 
Vorrei stringerlo forte, 
contro il mio petto, 
sentire la sua pelle 
a contatto con la mia, 
poi lo lascerei riposare 
su i miei pensieri. 
Vorrei, 
solo se tu volessi. 
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Il sole 
 
 
 
Si alza al mattino 
facendo capolino dai monti. 
Appena mi rendo conto 
che è sveglio, inizia a correre 
fino a posizionarsi sopra di me. 
Dura poco perché, 
troppo velocemente 
scende verso l’orizzonte… 
Gioca per un po’ 
a nascondino tra gli ombrelloni 
per poi tuffarsi nel mare. 
Dopo, la notte. 
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I tuoi occhi 
 
 
 
È notte! 
Il buio intorno a me. 
Due stelle, brillano luminose. 
Una guida i miei passi, 
l’altra illumina il mio cammino. 
Sono i tuoi occhi. 
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Amore impossibile 
 
 
 
Provo per te 
quello che non dovrei provare. 
Vorrei darti quello che il tempo 
mi impedisce di darti. 
Vorrei regalarti dei fiori, 
ma non posso darti 
quelli che vorrei. 
Vorrei te, 
ma è impossibile. 
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Prigioniero 
 
 
 
Mi sono perduto 
nella profondità dei tuoi occhi. 
Li sto guardando, 
vorrei raggiungerli, 
ma non ci riesco. 
Le tue forti radici, 
mi bloccano a terra 
premendo forte sul mio petto. 
Cerco di alzarmi 
aggrappandomi ai rami 
della tua edera, 
ma rami ribelli 
mi legano al tuo corpo. 
Sono tuo prigioniero, 
prigioniero dei tuoi occhi. 
 
  


