IL CANTO DELLE SIRENE

Su uno scoglio ti sei appoggiata incurante delle onde del mare che sferzante si abbattono su te,
tu sirena appoggiata canti le tue note per ammaliare me e darmi la via.
Il canto abbaglia la tormenta intorno a me e indica la via che tanto cercai ,
ho viaggiato per mari lontani alla ricerca della terra della serenità, ora con le tue melodie mi
indichi la strada..
Strada sofferta dentro una tempesta dove venti e onde vogliono interrompere il mio immenso
navigare, mai e poi mai
ho pensato di abbandonare la strada maestra verso la felicità, non ci sarà tempesta che mi fermerà
ora che intravvedo la terra.
Terra meravigliosa, dove te sirena canti le tue odi e io comune mortale seguo il tuo canto che dolce
mi da coraggio, ancora pochi istanti e toccherò la terra che tanto ho cercato, come un viaggio
incessante ora posso farmi cullare dal piacere dell’arrivo in quella terra che nei miei sogni
sembrava impossibile trovare.
Troppe volte persi la via, ma ora tutto mi è chiaro e la felicità pervade i miei sensi di marinaio che
trova la sua terra promessa e di nuovo se stesso.
Stanco mi adagio vicino allo scoglio, dove tu sirena canti …. L’istante di assaporare a occhi chiusi
il piacere della fine di un viaggio sono bastati, e tu come sei sparita mia sirena,sei tornata nella
profondità del mare che sconfina a vista d’occhio.
Un momento avrei voluto ancora vederti, ma come giusto che sia la mia strada è giunta al termine
e te meraviglia riapparirai per indicare la via a chi dentro perde il senso di quello che lo circonda
e naviga in un mare di ricordi senza mai trovare la sua terra, senza mai trovare in vero senso della
vita.
Tu sarai li, per indicare la via nella tua maestosità e eleganza canterai ancora e un altro marinaio
troverà la felicità toccando la sua terra, toccando veramente il senso della vita che un mare di
ricordi aveva fatto smarrire.

MAGIA D’INVERNO
Freddo intenso che gela i nostri corpi, l’inverno nel pieno della sua potenza intorpidisce i nostri
corpi,gela tutto intorno a noi, un focolare scalderebbe come per magia i nostri corpi che uniti
dall’amore cercano riparo per amars i… Ammiriamo il maestoso paesaggio intorno a noi, ma
intanto il desiderio di un tepore avvolge la nostra mente.
Il bosco maestoso intorno a noi ci protegge dai venti, che soffiano incessanti. Il bianco della neve
rende tutto magico con il suo candore che ricorda la purezza dell’amore che io sento per te ,la
paura del freddo non farà da padrone a un amore che va alla ricerca del suo focolare. Il mio
corpo scalderà la tua pelle fragile e gelata da quest’inverno freddo e magico allo stesso tempo,
passo dopo passo, arriveremo nella nostra amata casa, dove il camino con il suo fascino e i suoi
rumori magici ci scalderà, e lo scoppiettio della legna come un suono melodico ci farà
accovacciare vicini, il tuo tepore penetrerà nel mio corpo, uno scambio reciproco di tenerezze
avvolgerà i nostri pensieri. Lo sguardo rivolto alla finestra farà da cornice alla magia dell’inverno
come in uno spettacolo muto, ancor più magico sarà il silenzio dove solo i pensieri scalderanno i
nostri cuori, le ore passate abbracciati sembreranno istanti immortalati come una fotografia in
bianco e nero senza tempo ma dai ricordi intensi di un amore senza fine.

LA NOSTRA VITA

La nostra vita è come una rosa purpurea che con il suo profumo intenso apre la mente allo spazio
libero che viviamo mai in eterno,
petalo dopo petalo il tempo segna il ciclo della vita …. che volge alla fine di un nuovo inizio.
Come tale la vita lentamente riprende dal principio in una spirale che il tempo non può arrestare
mai.

GOCCE …
Rugiada al mattino, foglie esili che brillano al sole, visione della mente che associa …
Bellezza e natura , corpo che goccia a goccia recepisce sensazioni, natura che si risveglia, torpori
che svaniscono.
Io vedo nella mente il tuo corpo come natura primordiale.. Bellezza assoluta, nella tua integrità,
gocce che lentamente accarezzano il tuo corpo, scivolano lente, percorsi che gli occhi non possono
non vedere, immagini di erotismi sottili che affiorano..
La sguardo segue sequenze.. Gocce e ancora gocce che bagnano le foglie al mattino, la mente vede
quello che il desiderio comanda … Io immobile mi lascio andare nel pensiero della tua visione, non
voglio fermare quello che gli occhi vedono e l’istinto sente …

PAESAGGI
Fotografie nella mente, che non si possono dimenticare, scappi dal presente, sofferenza di una
monotonia quotidiana.
Immagini raccolte in specchi di vita, tu rivedi e rivedi, posti che fascino ti hanno dato, istanti
indelebili di paesaggi lontani, momenti senza parole, che vuoi ricordare, lontani paesaggi dove il
verde è sovrano, acque cristalline riflettono montagne innevate, colori tra la primavera e l’inverno,
irreale la visione dei paesaggi del nord.
Caldo che sublime affiora, nel ricordo della terra lontana, vento che soffia, caldo, miraggi
all’orizzonte , sconfinati spazi … Deserti di sabbia, fascino mistico, dove tutto sembra il nulla.
Colori turchesi, mari lontani, il verde si mischia al blu cobalto, occhi che non credono alla
visione..Paesaggi tropicali, colori, odori, tutto magia in spazi racchiusi tra terra e mare.
Paesaggi come cartoline, che il cuore non spedisce, conservi il ricordo, geloso per il tempo che
verrà..
Paesaggi nella mente, che sconfina , che combatte i giorni che mancheranno per rivederli ancora..
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