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A METÀ STRADA

A metà strada
si incontrano i destini,
quelli che dal caso
sono uniti.
A metà strada,
perché si san capire,
correndosi poi incontro
per amore.
A metà strada,
ragione è come colpa,
e regna la bellezza
del domani.



ACERBA

Acerba,
voglio che rimanga
acerba, la mia vita,
e non fiorisca,
a me serbando
l’amaro del sapore
e l’ignoto del sapere
che verrà.
Acerba,
perché sia verde
il tenero raccolto
dei miei giorni,
e così resti,
intatto e senza dubbi,
nel luogo in cui io
lo poserò.
Acerba,
per potere poi sperare,
oppure per sognare
che maturi,
e mi regali
inaspettato e vero
il frutto dolce e duro
che mi spetta.



AD ASPETTARE

La verità,
cercata e non voluta,
diviene poi ad un tratto
una ferita.
Che ricorda,
col dolore insanguinato,
quanto dura sembra essere
la vita.
Meglio il dubbio,
profanato dalla nebbia,
che circonda con il grigio
la tua strada.
Per capire,
cosa stia per accadere,
puoi comunque rimanere
ad aspettare.



AD OGNI ANGOLO

Ad ogni angolo,
di vita,
ti vorrei,
così, svoltando,
già saprei
cosa mi spetta.
Mai rumore,
solo suoni
e melodie,
né dolore
ma letizia
e caldi sogni.
Ed un corpo
che mi abbraccia
con passione,
mentre il cuore
e la sua mente
mi rapiscono.
Ad ogni angolo,
di vita,
senza fine,
perché nulla
mi sorprenda
grazie a te.
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