Mie meraviglie
DIPINGO.
La mia anima
danza leggiadra e…
al tocco di uno zefiro giocoso,
con ali di seta,
volteggia leggera
tra verdi vallate.
Profumi di ginestre fiorite,
ruscelli gorgoglianti,
farfalle variopinte,
sfiorano i miei pennelli,
con delicati battiti d’ali…
io imprimo sulla tela
vortici d’amore infinito!

TU…
Brividi incandescenti

solcano le mie vene
se le tue labbra,
le tue mani,
sfiorano il mio corpo.
Tu,
estasi della mia carne,
mi avvolgi in
Paradisi incontaminati!

ATTRAZIONE FATALE
Placa
la mia arsura,
divieni linfa fresca
che irrora
il mio sangue…
ti inseguo…
la mia anima scruta
in cerca di te!

“IN VOLO” acrilico su tela, tecnica mista, cm 40x100, anno 2016

Per le Donne
VIOLATA
Violata nel corpo,
nella mente, nell’anima,
raccogli, in silenzio,
i cocci della tua esistenza.
Paure indicibili
gravitano i tuoi sogni.
Coi tuoi silenzi sopprimi
urla di dolore, delusioni cocenti!
Le tue creature non hanno colpe…
E ti trascini arrabattandoti
ad una vita non tua.
Era verde,
negli occhi tuoi,
la speranza per l’amore nuovo,
era oro
il tuo seno di donna
che anelava carezze,
baci teneri,
ma è rosso,

il tuo cuore insanguinato
che urla nel silenzio imposto
di rinascere a nuova vita!
Risorgi, donna,
con forza e nuovo ardore,
urla al mondo il tuo dolore!
Accanto a te,
noi, donne guerriere,
erigeremo muri alle violenze
e vortici di amore e colore.

ALLE DONNE
Leggiadra, tenera, preziosa,
ti apri all’esistenza
con lo sguardo raggiante di chi,
fiducioso,
anela il meglio dalla vita.
Le prime frustrazioni,
i “ no”
ai desideri di proporre la tua forza,
la tua determinazione,
il tuo intuito…
ma… sei donna,
è giusto che tu sia
accomodante, riservata e compiacente.
La tua seduzione é leggerezza,
Il tuo intuito
è superficialità,
La tua determinazione
è cocciutaggine…
Non sei mai adeguata,
qualcuno ha sempre da obiettare !!!
S’insinua in te un vuoto,
la paura, un’inquietudine sottile…
E’ fatta!!!
Per essere accettata
stravolgi la tua indole ,
il tuo ego…
divieni succube dei desideri altrui.
Hai indossato una maschera,
perdendo per strada

i cocci della tua identita’.
Passano gli anni,
il cuore sanguina,
lo asciughi con un mare di fantasmi,
di illusioni!
E’ come vivere la morte dell’anima,
nella solitudine e nel silenzio
la tua essenza urla ad alta voce
il desiderio di riappropriarsi di se’!
I tuoi occhi
non possono appassire,
senti che il vuoto
deve essere colmato
e un barlume guizza e
scuote corpo e anima…
piccoli vortici di intimo amore
s’insinuano,
reclamando di rivelare le tue eccellenze,
i tuoi talenti…
giri l’angolo…
ed esplodi in tutto il tuo splendore!!!

“ AMORE MALATO” acrilico su tela “RETOUCHE’ ritocco su tela con stampa,
cm 80x120,anno 2012

