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A me stessa per la forza e la tenacia dimostrate nell’inseguire un 
sogno... 
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...È tutto così privo di senso, di gioia, 
e nulla sarà più come un tempo... 
Il freddo stanzia sulle strade, 
nel cielo la sera 
ma anche nei nostri animi 
ormai tristi e amareggiati 
per un destino crudele e duro da accettare. 
I perché occupano le nostre menti 
che si lasciano andare 
a teneri ricordi 
ma è il domani che fa più paura 
perché adesso siamo tutti un po’ più soli. 
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A te zio... 
 
 
 
Com’è debole e fragile l’animo umano, 
basta un velo di inquietudine 
a stroncare quel battito 
che dà un senso al nostro respiro. 
Come sarà il domani 
se nel presente non si insegue più una speranza? 
Se tutto si è distrutto in così poco tempo? 
Se la morte è talmente grande 
da renderci impotenti? 
Incomplete sono le risposte trovate 
così stringiamo i ricordi, 
solo quelli sono rimasti, 
pezzi di un passato che mai cancelleremo; 
e intorno un mondo ormai spento 
perché una vita si è fermata 
ma è la forza di quei ricordi 
che ci dona ancora una volta 
un lieve sorriso, 
e ci unisce e ci accompagna nella nostalgia 
e nel dolore 
in un presente che vivrà sempre 
della bellezza di quell’angelo speciale. 
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Ma dove andranno a finire 
tutti i pensieri del mondo?! 
Forse in un angolo sperduto 
o nel profondo degli oceani. 
Forse le stelle ne raccoglieranno un po’ 
o la luna li custodirà per sempre. 
Sarebbe impossibile prenderli tutti 
eppure mi piace pensare 
che possa essere così. 
E allora mi accorgo che 
sarebbe meglio dar fine a queste mie fantasticherie 
perché i pensieri sono solo 
disegni un po’ sbiaditi, 
che all’improvviso si cancellano del tutto 
e volano via, 
quasi come se avessero le ali. 
Si rifugiano al di là del mondo, 
al di là del possibile, 
lì dove la triste realtà 
non sarà mai in grado di macchiarli... 
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Io e la notte 
 
 
 
Notte vuota...Piena di leggere gocce 
di malinconia 
che scendono lente 
da profondi occhi ormai tristi. 
Occhi dove le onde di un’impetuosa tempesta 
si ribellano invano 
a questo crudele mondo. 
Stelle, dove siete? 
Voi che illuminate la lunga notte 
e che, cadendo, lasciate volare via 
tracce di desideri espressi... 
Tu notte, mia dolce compagna di gelidi momenti, 
scomparirai come sempre per dar vita 
all’affascinante alba 
ma non mi lascerai mai sola 
perché ritornerai alla fine di ogni giorno. 
Tu, almeno tu, starai sempre accanto a me, 
pronta a portare via 
tutte le mie sofferte delusioni.  
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La vita 
 
 
 
Mi chiedo cosa sia la vita 
e non riesco a trovare che incantevoli definizioni 
che si propensano a farne un dono prezioso, 
un magico sogno, una fantastica favola 
destinata però a finire, a concludersi 
magari con un lieto fine  
o con un crudele e duro destino 
che renderà noi, fragili umani, tristi, 
malinconici e anche un po’ infuriati. 
Mi chiedo se si sia davvero disposti 
a donarla a qualcun’altro 
ma credo che siano rari 
coloro che per amore lo farebbero. 
Mi chiedo perché proprio io sia stata scelta 
per ricevere quest’affascinante e paurosa realtà, 
forse per incanto o banal casualità. 
Una vera spiegazione non c’è 
ma la inseguirò 
e poi la troverò 
affinché questa difficile e splendida vita 
possa per me essere infinita 
per poi un giorno rincontrarci 
e finalmente riabbracciarci. 
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Pensieri 
 
 
 
I pensieri sono come le farfalle 
che volano libere nel cielo; 
come le speranze 
che affiorano in ognuno di noi; 
come il fruscio del vento 
che ogni volta che ci sfiora 
ci regala una sensazione particolare; 
come la pioggia 
che ci bagna e ci rinfresca 
e che quando termina 
su di noi resta; 
come il profumo del nascere di un fiore 
ma che poi svanisce e muore.  
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Mi fermo nel mio vagare continuo 
e poso le mie ali ormai stanche 
su di un pozzo senz’acqua. 
Osservo 
e vite passano attraverso i miei occhi, 
che aspettano ancora di riempirsi... 
Poi tu, 
definizione mancante, 
rinuncia o scoperta 
di un nuovo cammino.  
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Amare 
 
 
 
Amore...Una parola che troppe volte 
si dice, ma di cui forse non si conosce 
il vero significato. 
Amare...Non tutti sanno farlo, 
eppure qualcuno dovrà pur esserci 
in qualche parte del mondo 
che sia degno di farlo. 
Amore...Un sentimento troppo grande, 
davvero fantastico, 
che racchiude tante emozioni 
ma anche tante delusioni. 
Amare...Che cosa vuol dire amare? 
Probabilmente non lo so neanche io. 
Eterno mistero...Che forse un giorno 
ognuno di noi scoprirà.  
 
 
 


