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TI HO PENSATA 
con una straordinaria semplicità 
leggerezza assoluta da assenza di vestiti e maschere 
lieve come nuvola e inconsistente come una medusa 
sogno da toccare ma quando si tocca brucia 
ho pensato di baciarti a lungo con pazienza e perdendo ogni contatto con 
la fisicità dell'atto 
far l'amore con penso sia simile allo svanire 
invece di dire vengo dovremmo dire svanisco 
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L’OMBRA DEL GIALLO 
Vedendo un corpo femminile 
Coperto da veli gradevoli 
Emerge forte l’impressione 
Che la bellezza sia fatta di misteri 
Di percorsi impercorribili 
Di piccoli sotterfugi 
Cose dette e non dette 
Segreti 
Colore giallo brillante di sole forte  
che illumina  
che scalda 
che crea ombre  
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SPALLA A SPALLA 
Spalla a spalla si cammina 
Aria fresca e cielo vero sopra di noi 
La nebbia del mattino è sparita 
Le nuvole marroni piano piano hanno lasciato posto all’azzurro 
Stranamente sereni  
Siamo in un kaos di città che sembra mai esistito 
Hai mai pensato che tutto sia un’illusione ? 
Un sogno ? 
Basta svegliarsi e le paure spariscono 
Basta un suono molesto e la magia si dissolve 
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POTERE 
Io ho un potere 
Che mi consente di vederti laddove non ci sei 
Anzi 
Di vederti ovunque 
Una caramella di pensieri 
Una profumeria intera piena di desiderio 
Tu hai un potere 
Che mi porta a pensarti laddove non ci sei 
Forse mai ci sarai 
Di pensarti comunque 
Uno sguardo che sfugge impaziente come farfalla 
Una parola non detta che maliziosa viaggi sotto le foglie che nascondono 
le possibilità 
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OCCHI SU DI NOI 
Lui sapeva di osare oltre i limiti del limite estremo 
Chiedeva il silenzio ma voleva passeggiare nella libertà 
Lei lo attirava senza saperlo forse 
Lui non si sentiva respinto o non voleva sentire 
e il gioco continuava 
Una seduzione alla ricerca di uno spazio da vivere 
Era la ricerca di qualcosa che un tempo doveva essere ? 
La ragione ascoltava e diceva no 
Loro nell’ombra ad aspettare che si addormentasse 
 


