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Mi viene così spontaneo,  
dedicare questa mia piccola opera,  

composta di riflessioni,  
pensieri ed infine di poesia  

al mio caro fratello, 
con lui ho trascorso parte della mia vita. 

Sono del tutto convinto, che  
la sofferenza vista in lui e per lui,  

sia stata capace di tirar fuori delle cose  
che sonnecchiavano dentro di me, 

altrimenti non sarebbero mai venute alla luce. 
Quindi, sono veramente sicuro,  

solo dopo questo gran soffrire 
 è nato, come per colmare il vuoto da lui lasciato,  

quel bisogno irrefrenabile di composizioni. 
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“STARE BENE” 
 
 
 
Se bene vuoi stare, con serenità devi guardare, 
se non ammiri la natura, per te sarà dura. 
La vita è come un film, se ha una bella trama, 
scorre via senza danni e affanni 
e non ti accorgi del passare degli anni. 
Mentre, se il film ha una brutta trama, 
la vita scorre lenta e dura e la fine che 
verrà, ti farà sempre più paura. 
I giorni non sono sempre felici, 
perché così è fatta la vita, 
ma tu fai in modo, che quei giorni 
possono addolcire quelli meno felici. 
Accontentati di quello che hai 
e non cercare altro, perché l’eccesso non dà gioia, 
ma ti logora il pensiero e la mente, 
fino a cancellare quello che tu hai. 
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L’AMICO 
 
 
 
L’amico, è colui che si presta, ma nulla aspetta 
si offre senza esitare e mai domanda…perché mai? 
Lo hai sempre accanto e non ti abbandona, 
perché capisce quando tu sei in silenzio. 
Se hai bisogno, lui è sempre presente 
e non devi chiedere perché lui c’è. 
La ricchezza dell’amico, è l’amore che ha per te, 
non ti offre tesori che possono svanire nel tempo, 
ma ti dà quella gioia per riempire la tua esistenza. 
Quindi, cosa te ne fai di tutto ciò che si può dissipare, 
quando hai un amico che tanto ti può dare? 
Se analizzi la parola amico, ti accorgi del suo significato, 
in solo due sillabe ti spiega tutta la grandezza. 
Una parola così piccola, è capace di raccogliere, 
un così ricco sentimento. 
Così si può definire un amico e non un vero amico, 
perché l’amico non dice un vero amico, 
ma semplicemente amico. 
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“IL GIORNO” 
 
 
 
Vivi il giorno nella sua pienezza, senza amarezza, 
ogni istante trascorso, non deve lasciar nessun rimorso. 
Fai del bene e non tentennare,impara ad amare, 
così sentirai che di più potrai sempre dare. 
Vivi il momento con gradimento e vedrai, 
che il giorno scorre più dolcemente. 
Se vi è il sole, tutto sembra più splendente, 
nell’ammirar le cose e la gente, 
ma nulla deve cambiare del tuo sentire, 
solo nel vedere può sembrare diverso, 
ma l’importante che il giorno sia lo stesso. 
Appena inizia a cessare il giorno, mi accorgo, 
che il tempo vola via e penso come ho trascorso la via, 
se hai svolto tanto, non sai quanto, 
ma come quantificare, quello che si può fare? 
Pensa ad un nuovo giorno che verrà, 
altre cose farai ancora, senza nulla tralasciare. 
Hai vissuto il giorno con armonia, 
ma si avvicina la sera, che il giorno porta via. 
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“COMPRENDERE” 
 
 
 
Per comprendere, devi prima ascoltare, 
solo così potrai capire, quello che si vuole dire. 
Non fingere di capire, se nemmeno stai a sentire, 
non nasconderti dietro un paravento, 
questo non è un buon comportamento. 
Soltanto l’avvicinarsi, può far nascere, 
suo malgrado , per la sua poca cultura. 
Comunque, per comprendere bisogna aprirsi, 
come quando si apre un libro 
ed ognuno possa darvi lettura, 
ma anche colui che cerca comprensione, 
deve liberarsi di ogni indugio. 
Il comprendere non è una esclusiva, 
appartiene ad ognuno di noi indistintamente. 
 
 
 
Roma,09/03/2011  


