Vuoto Assoluto
Susseguono momenti bui in cui
prepondera il vuoto del mio profondo
colgo la sensazione degli abissi oscuri
perdendo ogni riferimento cosmico
un senso funesto di non possedere alcunché
fuggo dalla materia e mi rifugio nella sommità immaginaria
illudendomi di abbandonare il dolore intimo
quel vuoto fluttua costantemente nella mente
bramo un appiglio in cui posare quella tristezza assoluta
tentando di abbandonarla nell’immensità sconfinata
essa non mi lascia mi insegue ininterrottamente
quel vuoto assoluto tace il mio battito
è l’assenza della tua completezza
Massimo Falegnami

Attendere
Goccia dopo goccia
si bagna il mio viso
risplendono nell'anima
le lacrime scese
nel vederti andare via
lasciando il vuoto
nel mio cuore dolorante
ripensando alla gioia
provata nell'averti accanto
assaporando la tua pelle
vellutata come una rosa
donata e ormai appassita
come l'amore sfiorisce
sa attendere la prossima stagione
per sbocciare ancora
la bellezza e la bontà
del suo profumo inebriante
imparando l’attesa
Massimo Falegnami

Mi Rubi i Pensieri
Vago nelle tenebre dell’amore depredato
accecato dal nero perduto nell’infinito
il cuore colante trafitto da pezzi di vetro
la mente lacerata di pensieri rimbombanti
scavo tra le grinze di materia grigia
getto un grido sordo tormentato di passione
per ritrovare l’ardore perduto
Ancora lascio che mi rubi i miei pensieri
più li abbandono più mi rincorrono
perdendo il senso della ragione
celo l’immagine del tuo profilo
ma continua ad accecarmi
come un bagliore nel buoi notturno
la ragione incita il lasciar andare
il sentimento fomenta ogni sensazione
ogni desiderio di possederti
mi trascina nel vortice della tristezza
ormai stremato mi distacco dal dolore
Non rubare ancora i miei pensieri
Massimo Falegnami
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