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“Al turbinio di emozioni dei vent'anni passati 
ma sempre vivi nel mare dei ricordi” 
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Amore 
 
 
 
Ti desideravo con tutto il cuore 
sognavo di afferrarti,  
stringerti e baciarti; 
in realtà spaventata di essere rifiutata 
con sfuggenti parole, schiva,  
stavo sulla difensiva 
non volevo farti capire ciò che il mio io ardiva dire. 
Speravo mi venissi incontro 
ma era tutto uno scontro: 
idee, movimenti e pensieri 
cupi e neri. 
Che triste l’incomprensione 
che dolce quell’illusione,  
dovuta a continue allusioni 
a mezze espressioni: 
dico non dire,  
sento non sentire,  
penso non credo,  
guardo non vedo; 
magica complicità 
cara semplicità 
di gesti e parole soffuse,  
misteriose e confuse. 
Avrei voluto coccolarti 
mentre tu tendevi ad allontanarti. 
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Amore? 
 
 
 
Non credo, eppure ti volevo! 
Ti desideravo con il cuore,  
in te vedevo l’uomo da amare 
e da conquistare,  
speravo di essere amata e contraccambiata. 
Ti volevo bene 
ma erano tutte pene,  
mi costruivo un’illusione 
parole piene e vuote di passione,  
la mia solitudine volevo colmare 
l’animo mio volevo riscaldare. 
Mi regalavi serenità 
con la tua semplicità,  
gioia con il tuo sorriso,  
fiducia con il tuo sguardo deciso. 
Ricercavo comprensione 
ma era solo un’illusione: 
volevo e non ero 
oggetto e soggetto del tuo desiderio. 
Triste illusione 
piacevole sensazione! 
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Un attimo di esitazione 
 
 
 
Amore 
te lo dico 
vorrei riempirti di baci: 
tu mi piaci. 
Sorpreso? Non credo. 
Teso? Non vedo. 
Non mi guardare… arrossisco,  
non mi parli…capisco,  
non hai mai pensato a me 
come io penso a te. 
Non ti avvicinare,  
sei sicuro di volerlo fare? 
Fermo! 
Fremo. 
Mi sfiora. 
Finalmente…ora. 
Non sono ingenua 
continua. 
Ti guardo 
e ardo. 
Mi abbracci 
e mi baci. 
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Pene d’amore 
 
 
 
Potrei 
provare a scriverti,  
vorrei 
riuscire a parlarti,  
ma resto qui a farmi male 
anche se può sembrare banale! 
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Cercasi… 
 
 
 
Dolce come il miele 
Amaro come il fiele,  
bello e tenebroso,  
affascinante e misterioso,  
un po’ sfizioso 
e geloso,  
alto e solare 
se ti trovo non ti lascio scappare. 
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Allontanarsi 
 
 
 
Vorrei… 
volersi bene 
condividere le stesse pene 
insieme gioire 
e soffrire,  
buttarsi controvento 
per poi risalire nello stesso momento,  
incoraggiandoci vicendevolmente 
scambiandoci amichevolmente 
consigli e confidenze 
proprie esperienze,  
dolci risate 
per quattro cazzate. 
Vorrei… 
ma sguardi smorzati 
sorrisi spezzati 
ci stiamo perdendo 
forse stiamo solo crescendo. 
Le strade ci portano lontano 
ti prego dammi la mano 
non mi lasciare 
non ti allontanare,  
amica mia 
non andare via 
…la terra bagnata 
non si è mai lagnata… 
una piaga lacera il mio cuore 
nei miei occhi vedi solo dolore 
piccole incomprensioni,  
grandi emozioni,  
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passate,  
e oramai soffocate. 
Condividevamo lo stesso destino 
ma abbiamo smarrito entrambe il cammino. 
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Compagnie 
 
 
 
Aspettative 
buone e cattive 
ti impediscono di essere 
non ti lasciano crescere,  
credi di vivere 
ma in realtà ti fanno morire,  
un insieme di situazioni 
creano costrizioni 
non ti permettono di lasciar  
trasparire le vere emozioni. 
Ti fanno maturare 
senza esser libero di lasciarti andare,  
ti comporti come tutti si aspettano,  
fai di tutto perché non vedano,  
come sei,  
come io ti vorrei,  
nascondi le tue debolezze 
hai bisogno di certezze,  
se sono amici ameranno le tue incertezze,  
se sono amici capiranno le tue incongruenze. 


