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“Era” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I segreti dell’anima si aggrappano 
come fili d’argento  alle stelle 
rendendole ancora più brillanti 
agli occhi cui sono destinati. 
Vorrei amarti come desideri, 

bruciare col fuoco 
l’ombra della tua solitudine, 

sfiorare le corde della tua malinconia. 
Staccare come chicchi di sole 
Intriganti petali di rose 
e farne un concerto che 
accarezzi il tuo corpo 
e lo renda tiepido 

come il calore della luna, 
fremente come giunco 
abbracciato dal vento. 

Poesia, nei miei sogni tu vivi, 
nel mio cuore tu palpiti 
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“Nocera” 
 

Ecco, 
come radiosa gemma 

al tuo occhio distratto si presenta,  
quando dall’alta valle 
incontro ti viene  
il suo castello. 

Cimeli di ricordi di trionfi, 
di battaglie vinte 
e di sconfitte 

si avvertono sul corpo suo 
disfatto da questa 

orda selvaggia del progresso. 
Ma tra i suoi borghi 
si respira ancora 

la fresca primavera della storia. 
Senti le musichette anni cinquanta, 

i volti degli anziani 
seduti sui gradini  

all’angolo di corti ormai cadute. 
Ricordo che , bambino, 
nelle afose sere d’estate 

dalla terrazza del mio casolare 
vedevo tanti sigari fumanti 
e agli occhi miei sembrava 

un enorme accampamento di gitani. 
Per chi ti sa guardare 

ispiri l’amore di un amante, 
la genuina tenerezza di una mamma 

e non per niente 
fra tante donne ho scelto  

una tua figlia per mia amante e sposa 
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“Kalos”  
 
 
 

Dimmi qual è  
il tuo fiore preferito  
e ne riempirò                                               
il mio giardino,   

per avere l’illusione    
di averti sempre accanto.   
Distillerò al calore del sole  

                              il suo profumo e        
ne impregnerò 

                                  le stanze, le lenzuola       
ed i cuscini e potrò 

così sentire la musica  
del tuo lieve respiro. 

Cercherò negli anfratti 
più nascosti la pietra più bella 

 e le darò il tuo nome. 
Scoprirò una nuova stella  
che vegli ogni notte sui  

tuoi sogni, ed io, 
mi consumerò  

al suo splendore e 
maledirò le nubi 
quando d’inverno 
mi impediranno  

il suo apparire.   
Cercherò di non impazzire  
sapendo che è solo follia   

questo assurdo disperato sogno.  
Kalos,   

Sai di essere discreta e delicata,  
La tua bellezza è di quelle  
che non sfioriranno mai.  



6 

 
 

“S.Valentino” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Scriverò per te, 
con riflessi lunari, 
parole d’amore 
sulla nera pagina 
della notte. 

Le stelle punteggeranno 
le parole su righi 

disegnati da comete. 
Amarti 

è possedere il mare, 
diventare soffio 

di uragano impetuoso, 
freccia scagliata 
verso l’infinito, 
e ancora…… 
ancora…….. 
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