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Spensierata, la luna sull’altare del cielo,
tacitamente osserva qua e la, stupìta.
Vago tra le stelle gocce dorate,
per coglierne la più brillante, da regalare all’amore.
Stella d’oriente,
anima e musa incantevole rivestita graffiante nel ricamo dei pezzi di sogni,
se tu fossi qui, ti amerei per l’eternità.
Il sibilar del vento dondola le rose profumate di ogni colore,
come fosse le note di un melodico violino.
La loro grazia, il loro amore, il loro odor di sangue strappato dalle spine
tra i rovi, le lacrime sfiorano i petali immacolati,
avvolti nel loro vestito rosso amore di seta.
Ondeggiano al sibilar delle magiche note,
del canto dei sentieri tortuosi del lago,
dove al mattino luccicano d’argento.
Il freddo devasta il cuore dei giardini
quel profumo, quell’aroma delicato
estivo, ora sa di neve pura, delicato come un bacio.
Goccia a goccia si forma la rugiada,
fino a ricamar il pergolato,
le ultime rose tremano al suo tocco,
ogni brivido percorre la terra,
nuda, triste, fiorita o spoglia
gentilmente si specchiano pungenti e vanitose.
Piange il cielo sui campi aridi,
sulla rosa galante che lieta il cuore degli innamorati.
Appare una donna che cammina sulla strada,
la tocca, la sfiora con le dita e,
vagabonde volano le farfalle, che con battiti d’ali cadono i petali.
Tu, giovane fanciulla vestita di stelle dorate,
tu, che cerchi nel cielo infinito l’opera dipinta da Dio,
dal sapore antico.
Il vento venuto dal mare,
si posa perdutamente nell’aria.
Bella e vellutata, musa ispiratrice
di arte e poesia,
fra le dita scivola il delicato profumo

dai petali colorati,
gioiosa la libellula si posa,
sulle sue spine cerca di non ferirsi.
Regina tu, d’incantevole bellezza
anche in inverno, ti specchi
imprigionata nel candor di neve, nei fili di rugiada.
Regina di filigrane di luce,
nel cielo come lettere scritte su una pergamena.
Eterne e sognatrici dilette nel firmamento,
come diamanti fedeli senza fidanzato.

