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Il tuo riso, giglio che fiorisce di notte 
 
Il tuo riso, 
giglio che fiorisce di notte 
sorgendo da acque color vino 
nella luce attenuata 
della mia camera. 
 
Il tuo riso, 
galleggia allegramente 
sulla superficie ondeggiante 
del mio amore 
per te. 
 
Il tuo riso, 
fiore con il tuo nome sui petali, 
metto a coppa le mani, 
aspirando 
il suo dolce profumo. 
 
 
E l’amore è causa d’ogni moto 
 
« Il moto è causa d'ogni vita »  (Leonardo Da Vinci)
 
Amore è 
ciò che sento quando 
guardo 
delle tue labbra 
dei tuoi fianchi 
della punta delle tue dita 
la forma e il movimento. 
 
Amore è 
ciò che sento quando 
ascolto 



della tua voce 
del tuo respiro 
del tuo cuore 
il suono e il movimento. 
 
Intuisco 
il suono e il movimento 
del tuo essere 
della tua persona 
della tua anima. 
 
Amore è forma e movimento. 
La tua forma, il tuo movimento. 
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Your Laughter, Night-Blooming Lily 
 
Your laughter, 
a night-blooming lily 
rising up out of wine-dark waters 
in the subdued light 
of my room. 
 
Your laughter, 
floating brightly  
on the dancing surface 
of my love  
for you. 
 
Your laughter, 
a flower petalled with your name, 



I cup in my hands, 
breathing in 
its sweet scent. 
 
 
E l’amore è causa d’ogni moto 
 
Love is 
 
the feeling I have when  
 
I see 
 
the shape and movement  
of your lips, 
 
the shape and movement 
of your hips, 
 
your fingertips. 
 
Love is  
 
the feeling I have when 
 
I hear  
 
the sound and movement 
of your voice, 
 

the sound and movement  
of your breath, 
 
your heart-beat. 
 
Love is 
 
the feeling I have when 
 
I sense  
 
the sound and movement  
of your being, 
 
the sound and movement  
of your person, 
 
your soul. 
 
Love is shape and movement. 
 
Your shape, your movement. 
 

 
- - - 
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