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Le muse 

 
Quando il sole sorge, 

la rugiada 
se ne sta andando via 

e l’erba 
incomincia a scaldarsi. 

Il tuo viso, 
è bello 

come un arcobaleno, 
dopo il temporale. 

I tuoi occhi 
risplendono 
di felicità, 

dolce fior di loto. 
 

PAOLO 

I fiori sono di tanti colori:  
Coprono l’intero prato  e tu sei bella  come questi fiori.  Il tuo viso 

risplende nei raggi del sole,  
come un angelo caduto dal cielo.  

 
PAOLO 

La tua bocca dolce,  

mi stordisce.  

Sento il tuo canto melo-

dioso... 

I tuoi occhi 

emanano dolci sguardi 

d’amore. 

 
PAOLO 

Un film su un angelo ha aperto uno  
spiraglio di luce. 

 
Bagliori di luce 

 
Ti vedo in un raggio di sole, 
ti sento nel mio cuore, 
ascolto con il fiato sospeso 
il tuo respiro, 
ma nel silenzio 
non distinguo parole... 
solo pensieri  
dettati dalla solitudine 
che deve colmare il vuoto 
con la presenza di te. 
Tu sei nei miei pensieri, 
nei respiri del silenzio, 
dove tutto ha un senso 
anche se tante parole 
non possono descriverti... 
Sei nel respiro del tempo, 
nell'attimo che fugge, 
nel tempo che non torna, 
nell'alito di vento 
che veloce passa 
e scompare. 
Inesistente ma tangibile 
Come un soffio  
Che sfiora le labbra 
E accarezza il mio volto. 
Intangibile, quasi irreale, 
una bugia della solitudine, 
una verità del silenzio. 
Passi e sfiori quasi per caso 
Ma discretamente 
I miei vorrei. 
Vorrei … vorrei avere occhi  
Per guardarti, 
dita senza peso 
per sfiorarti, 
ma forse non esisti, 
forse è un sogno 
che attraversa il cuore 
e aspetta un attimo migliore 
per vivere... 
 
LUIGINA 


