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“Al mio cuore, 
che ha saputo resistere 

a tutti i colpi della vita.” 
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Inciampo nel cuore ogni volta che torni 
 
 
 
Il cielo nel palmo della mia mano, 
il riflesso del sole  
tra le braccia di un inspiegabile 
momento nel tempo infinito, 
di quando davanti a te 
era difficile respirare, 
eri magia pura 
e come primavera 
indossavi la luce 
in un abito da sera, 
ed io silenziosa 
componevo i miei versi  
accucciandomi dentro il tuo corpo 
mentre la carne e l’anima 
si plasmavano 
in un tripudio di stelle. 
 
Oggi incomprensibile alieno, 
inciampo nel cuore 
ogni volta che torni, 
invisibili lacrime ardono 
ferite della memoria, 
tutta la pioggia  
che ha bagnato il mio volto 
torna con te ogni volta. 
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Nel silenzio della notte 
 
 
 
Un soffio del tuo respiro  
sulla mia schiena, 
mentre il tuo corpo mi tiene stretta 
a rasserenare il cuore, 
soccorri i miei occhi stanchi 
che cercano nel buio  
tracce del tuo volto. 
Sei qui con me, 
le pieghe del tempo hanno conservato 
la luce di un amore che non vuole morire, 
sei qui…  
e io torno a sentire la voce del tuo mare 
che vuole sfociare nel mio, 
nel silenzio della notte l’amore grida, 
non serve che lo soffochi 
lo sento da sempre. 
Alle prime luci dell’alba 
rivesti il tuo corpo e la tua anima, 
raccogli il tuo cuore fra le lenzuola, 
e sei pronto a ritornare nel futuro, 
passato e futuro, 
inghiottono nella nebbia 
il nostro presente. 
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Bevo dalla mia arsura 
 
 
 
Anima, 
fiamma che bruci 
come calda brezza, 
con labbra di fuoco 
bevo goccia a goccia 
dalla mia arsura, 
come un salice mi piego  
verso un fiume arido  
che spruzza nei miei occhi 
le sue ultime gocce 
in un respiro caldo. 
 
Ho sentito tremare 
stamattina il mio cuore, 
un cielo notturno 
trasportare sogni leggeri, 
un vento forte 
mescolare memorie  
accatastate con cura, 
una luce accendere 
l’oscurità. 
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Tu mi bruci dentro 
 
 
 
Ho cessato di volare nel sogno, 
sono arrivate le piogge 
e indugio nel cercare riparo, 
le mani si stanno gelando 
tremano dal freddo  
della mia mano che lascia la tua, 
due cuori agitati 
in mari diversi e lontani… 
ma tu mi bruci dentro 
ancora… 
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Luoghi persi  
 
 
 
Come posso calmare questo vento 
che il cuore mi sbatte  
contro questo vetro, 
lo lancia a milioni di chilometri da qui. 
Come posso calmare l’amore 
che come onda squarcia il mio petto 
nel tentativo di afferrare  
un po’ del tuo cielo, 
lo sguardo vaga, cerca risposte,  
cerca speranza, 
sommersa ed immersa nei tuoi occhi 
ho oscurato la mia immagine, 
nascosta dentro mille specchi, 
come posso riavere quei luoghi persi  
quando ancora li cercavo… 
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Il mio tempo con te 
 
 
 
Ho immaginato mille volte 
in questi anni 
il tuo viso tra le mie mani, 
e mille volte ancora 
il vuoto lo sposta altrove, 
ho immaginato 
di poterti respirare ancora, 
di consegnare la mia carezza 
al vento per fartene dono 
quando sfiora i tuoi capelli. 
 
La tua voce 
eco dei miei pensieri, 
suono del mare in tempesta, 
silenzio tra fronde di alberi, 
immagine ormai spenta 
in una stretta che toglie il fiato, 
sconfitti entrambi 
da un insensato destino 
raccogliamo i cocci 
del nostro sogno 
in frantumi in un freddo pavimento 
ignaro di conservare  
il mio tempo con te. 
  


