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2.

Parole fresche, petali e rugiada 
il calore del sole forte e ingenuo
aspro e amaro uno spicchio di limone
nella grande tazza azzurra del cielo.
Paga un po’ di genuina ineleganza
nelle movenze e nel modo d’esprimersi
nell’intrico di rami del boschetto 
che dall’alto del colle 
dirada fino al mare.
Scegli sempre l’aspetto delle nuvole
più buffo, distesi nell’ombra fresca
quando ti chiedo di parlare ancora
di schiudere il nido scuro e segreto
delle tue labbra e il bianco e il verde e il rosso
insieme, e allora sento che felice
non è una parola per cuori bui
ma l’essenza stessa del mondo
come traspare dai tuoi occhi.
Allora poggio il capo a terra e dormo
cullato dal tuo vicino respiro
e dal dolce fruscio dei tuoi capelli.
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3.

Intorno a noi c’è tutto quel che serve:
il vento, il cielo immenso e i campi bui
e nella testa il verso:
“Quando penso ai tuoi germogli in fiore…”.



4.

Per sfuggire al tedio 
che attanaglia i cuori
mi basta fare un passo
nel portico di casa.
Tanto la rugiada
che cola giù dai rami
riesce ad addolcire la mia vita.

Andate fanciulli
correte per i prati
mi piace immaginare
il vostro sguardo allegro
e le vostre risate adamantine.

Quale richiamo dea, dolce natura
quale richiamo mai sarà più caro
del chiaro mormorio delle fronde?
Lasciami ancora
questo pallido giorno
te ne prego, natura, solo un giorno!

Lascia spazio il vento 
agli spicchi di cielo
come arance mature
quando viene il tramonto.
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Ma già, poco più in alto,
si accendono le stelle
immerse in un mare viola e azzurro.

Il capo poggiato
sulla mia spalla
la fanciulla beve 
dolci versi d’amore.

Si ama pur sempre 
ciò che non si conosce.
Seguo il cammino che sale sui colli
sento laggiù qualcosa che mi attende.
Temo però di fare un passo falso
forse è solo la scia di qualche sogno.

Smetti di aggiungere legna al focolare
ormai di cenere ce n’è a sufficienza.
Prendi una bella pietra
di quelle levigate
e quel grande orcio rosso sulla porta:
insieme prepariamo le focacce 
e brindiamo con vino speziato.



5.

Cada sulla terra 
un secolo di pioggia.
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