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A tutta la mia famiglia 
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Cara amica mia 
 
 
 
Queste parole provengono dal cuore 
senza la presunzione che sian poesia 
ma con la certezza, nel profondo interiore, 
di tanta sincerità amica mia. 
 
Io non ti conosco poi da tanto 
ma spero che tanto il tempo diverrà 
e se già per quel poco c’è del vanto 
son certo che di più ancor lo sarà. 
 
Non per adularti, son sincero, 
né per accaparrarmi simpatia, 
ma per dire soltanto ciò che è vero 
che parlo in questo amica mia. 
 
Che assurda che è la vita, ti delude, 
creandoti rimorsi e pentimenti 
e ciò per cui hai lottato ti preclude 
proponendo non certo lieti eventi. 
 
Ma questo finirà, non so in che giorno, 
né qual sarà l’evoluzione, 
comunque sia, ti trovi attorno 
non per caso ma con ragione. 
 
Tanta gente ti vuol bene, 
sono in questa lista, sei speciale, 
il sangue che ti scorre nelle vene 
non è certo di una che non vale. 
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Sei in gamba e intelligente, oltre che bella, 
e se oggi non ti senti realizzata, 
seguendo la scia della tua stella, 
un domani dirai: sono arrivata. 
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Ingenua ragazza 
 
 
 
Com’è bello guardarti dolce e ingenua ragazza 
dallo sguardo tenero e dal viso sorridente, 
capelli neri ricci e piccola di stazza 
ma con un gran cuore che trovi in poca gente. 
 
Com’è bello parlarti standoti vicino, 
raccontarti le cose che mi stanno più a cuore 
e nello starti accanto sentirmi un bambino 
che attende un abbraccio come gesto d’amore. 
 
A te devo scusa per il mio comportamento, 
non c’è malizia in me, questo te lo giuro, 
degli errori che faccio in genere mi pento, 
molti li commetto perché sono insicuro. 
 
Ti voglio tanto bene, credimi, son sincero,  
se senti indiscrezioni, accertati sia il vero. 
Penso che sia questo il modo migliore 
 
per mettere in pace il tuo grande cuore 
che tantissimo merita e, se la vita è dura, 
non è solo per te, è madre natura. 
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Confidenze ad un’amica 
 
 
 
In apparenza fidarsi di tutti, 
stupidi, falsi, maturi o non cresciuti di cervello, 
è un modo, un modo mio di fare 
per poter conoscere e poi selezionare  
le persone capaci ad ascoltare  
e capire tutto quel che sento. 
Ciò che intendo dire in questo momento  
è che te, persona rara, ho scelto,  
forse troppo svelto son stato in questa decisione, 
di cambiar parere non darmi l’occasione, 
mi feriresti tanto. Io, dal mio canto, 
ti prometto che, se su di te avrò impressioni, 
cercherò chiarimenti e darò spiegazioni  
al modo mio di fare, 
se qualcosa di strano in me tu dovessi riscontrare. 
Se adempiere a ciò non ti va bene, 
stretta di mano ed anime serene. 
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Poca voglia di studiare 
 
 
 
Studentessa in ragioneria, questa ragazza amica mia, 
non ha certo degli ottimi voti, preferisce suoi altri moti. 
La sola materia nella quale è preparata è la lingua da lei parlata. 
Questa lingua è il francese, non entra a scuola da più di un mese: 
se non ha voglia di studiare, a scuola che ci va a fare? 
Comunque è una brava ragazza,  
ed io come amico mi piglio il permesso di darle un consiglio. 
Il consiglio è il seguente: entrare a scuola più di frequente 
e studiare in maniera più seria per riparare una materia; 
le materie restanti, con un po’ d’impegno le riparerà più avanti. 
A fine anno scolastico nel guardar la pagella,  
quest’amica mia, fisicamente bella, avrà come una scossa:  
credeva d’esser bocciata e invece l’han promossa. 
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Un consiglio da amico 
 
 
 
In questa poesia vorrei parlar col cuore 
di una mia amica sfortunata in amore. 
Una ragazza fin troppo intelligente 
che amava tanto uno povero di mente. 
 
Fisicamente lui non è poi male,  
ma nella zucca ha poco, niente sale. 
Eppure lei a lui tanto teneva  
e dalla mente non se lo toglieva; 
 
fin quando un giorno un giovin sì carino 
non prese il posto di quello assai cretino. 
A lui non posso criticare, dirgli male, 
non lo conosco, non so quant’è che vale. 
 
Se posso vorrei dare a lei un consiglio, 
scusa amica mia del permesso che mi piglio, 
da amico, s’intende, ti dico:  
 
stai attenta, lo sai che il ferro al fuco s’arroventa? 
Ti prego, non volermi male, 
controlla almeno se lui ha un po’ di sale. 
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Amicizie non sincere 
 
 
 
Quante volte mi sono promesso 
di non dare fiducia ad alcuna persona, 
perché il risultato è sempre lo stesso 
tante ricevono ma è rara chi dona. 
 
Eppure è bellissimo ricevere e dare, 
se fatto col cuore sei amico di tutti, 
ben poche disposte a questo modo di fare 
e tutte prontissime a raccoglierne i frutti. 
 
Pochi frutti nella mia vita ho colto, 
e mi dispiace, mi dispiace tanto, 
ma a quei pochi ho dato il vero volto 
e per loro sincero il mio pianto. 
 
Ho pianto per gente che non meritava, 
eppure di ciò non mi sono pentito, 
troppo chiedeva e poco poi dava  
e all’amicizia per niente ha adempito. 
 
O forse è me stesso che ho deluso, 
costruendo sugli altri sogni e illusioni, 
poi sentendomi un fallito ho fatto il muso, 
creando i miei pretesti e le mie ragioni. 
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Aspettando te 
 
 
 
Oggi tre ottobre dell’ottantanove, 
altre possibilità dopo tante prove 
che a te ho concesso, e penso: sono un fesso? 
Oppure ho un grande cuore 
e a te lo sto donando come prova d’amore. 
Questo cuore che piange solo è disperato 
e ti chiede implorando: dimmi perché lo hai fatto. 
Non c’è risposta a questo, ma solo un cenno, un gesto, 
che per stupido orgoglio sta distruggendo il resto, 
quello che in te è più importante, l’anima, il cuore, 
che son cose essenziali per un puro amore,  
che è il centro della vita,  
perché chi non ce l’ha è una persona finita, 
perché chi non ce l’ha tanto lo sta cercando, 
per certi è troppo tardi, alcuni ci stanno provando, 
ed altri lo troveranno. 
Perché in questo mondo così privo d’amore 
trovi ancora qualcuno disposto a mettere il proprio cuore 
a disposizione della gente che,  
per pretesto o per ragione, lo vuole calpestare: 
costui dimostra di saper amare. 
A te è stata data l’occasione, fanne tesoro, e vedrai  
che di tutto questo non ti pentirai. 


