(1960)

TU SEI

Tu sei come una fragile tempesta
se ti tocca il silenzio ti può rompere.
Tu sei come un alito
di vento e giungi docile.
L’azzurro della sera si diffonde
attorno a noi più calmo di un sorriso.
Navighiamo col cuore verso un’isola
ad un porto di stelle.
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(1961)

IL TUO SORRISO

Un fuoco d’altri tempi
mormora sulle mani
come perduto fiato
dai tuoi occhi lontani.
S’affida ora nel vento
una tenera foglia.
Nel suo tormento spento
trema del tuo sorriso.
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(1961)

TRA LA GENTE

Discendo tra la gente nelle strade
e l’anima si posa rassegnata
sui marciapiedi stanchi dalla pioggia.
La giovinezza mia non trova scampo,
si rende trafelata ai desideri:
delusioni innocenti.
So ormai che la speranza è il vero male.
E guardo questa folla senza fiori
chiusa negli impermeabili bagnati
accesa senza pena e senza amore.
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(1961)

LUCCA

I vicoli, che ragnano in intricata
monotonia di epoche passate,
il sole dell’estate apre al mio giorno.
Lungo le mura, nel riposo azzurro,
l’anima corre verso la pianura.
Tra le tue piazze piene di colombe,
tra le tue torri aperte verso il cielo,
al suono di campane per la festa,
sosta il meriggio.
Ed ogni sera tu riapri il cuore,
nei tuoi colori di città un po’ stanca,
ad accogliermi come una memoria
nelle dolci stagioni dei castelli.

10

(1961)

SUL MARE LA SERA

Distesa sul mare
ritorna la sera,
tramontano nuvole e sole.
L’estate diviene più amica.
E l’onda che batte sul lido,
s’adagia, tremando scompare,
ci lega più stretti
nel vento del cielo.
Sollevo lo sguardo al tuo viso,
a grida lontane di voci
smarrite, al domani del cuore.
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(1962)

LONTANA

Sempre più nero il giorno.
Ascolto autunno inaridire al vento
grande d’oscurità.
Beve amore la sera.
In te lontana forse
la notte viene accesa di canzoni.
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(1962)

QUANDO

Quando di nuovo il vento
ricoprirà le foglie
e morrà dentro i rami la rugiada
per giungere alla terra
ascolterò una musica di piano
e attenderò sui vetri
penombre di ricordi
a riempire la mente e il suo dolore.
Quando il mio sguardo sognerà lontano
le note di una musica senz’ombra
al chiaro usignolo del pianto
legherà l’ali il nodo della vita
e la discesa sarà dolce schiena
verso i sonni del tempo.
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(1963)

ONDA BUONA

Un’onda buona è il tempo: ti cancella.
Esiste un mondo fragile dintorno
si spezza negli sguardi delle donne.
La città di pioggia si chiude tenera
resiste nelle luci.
Dicembre è già venuto:
il mese dell’amore per la neve.
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(1963)

SUL MARE

Sul mare attendo alla luce dell’onda.
Diventa immagine ogni mio pensiero
sulla spuma che sogna la sua sponda.
E tu svanisci come il mio timore,
sperduta con lo sguardo dentro il sole,
vuota infelicità senza dolore.
Cerchi in momenti d’anima l’accordo
ma solo sabbia ascolta il tuo rumore.
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(1963)

IL CANTO DI CICALE

Il canto di cicale
sul lontano castello delle sere
ferma l’estate nel suo chiaro suono
d’esistenze sincere.
Lontana è la tua immagine sul mare.
Il sole la sconvolge nel disteso vibrare
dell’onde azzurre nell’aperto cielo.
Al tramonto disperdo i pochi sensi
e rimango col sole al suo morire.
E l’anima non vuole più soffrire
la presenza del vento dal tuo viso.

16

(1963)

FINE D’ESTATE

I gabbiani danzano
alle rive del mare che ribolle
la fine di un’estate.
L’agonia del settembre si fa vana
al fuoco d’oro dei tuoi giorni.
Ho da dirti cose d’anima vuota,
parole vibranti d’autunno
nel silenzio d’amore della pioggia.
Trema di fresco l’aria nella terra,
scompare nella mente una stagione
e resti tu soltanto oltre il silenzio.
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(1964)

IL MARE NEL CUORE

Il vento sugli alberi.
Il suo amore violento
d’allegria nelle nubi.
E rami, rami spogli, ancora spogli:
feriscono la luna.
Cerco il mare nel cuore.
Conchiglia delle sere
dorme sereno d’onde.

18

(1965)

PRESENZA

Il mare stasera
è una pagina oscura.
Scriviamo parole, pensieri
come segni di sabbia.
All’alba saranno le tracce
del vento su freschi sentieri
di spuma. Ogni nostra presenza
è sempre un addio.
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