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Lei  

 

 

 

Ho visto una bambina 

che correva sui prati verdi, 

il sole le rifletteva sul viso, 

il suo sorriso così solare  

felice,  

nella sua libertà di correre… 

Una bambina che non conosceva  

cattiveria, 

l’innocenza faceva parte di lei 

amava la vita e i suoi colori… 

Una bambina piena di vita… 

Era piccola sì, 

ma già grande con i suoi pensieri… 

Quella bambina  

circondata dalle ingiustizie, 

dalle gelosie, 

dagli spargimenti di sangue, 

era sola,  

ma non conosceva solitudine, 

nascondeva il suo dolore  

con la gioia del suo vivere 
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si prometteva ogni giorno 

un domani di sole favole… 

Quella bambina amava 

nonostante  

non le fosse stato insegnato l’amore, 

lei proteggeva anche il male, 

non poteva credere  

nella sua esistenza 

e dal male  

e dal dolore 

vedeva anche il solo amore… 

Quella bambina 

aveva un gran dono 

chiamato “la vera forza dell’amore.” 

È cresciuta, 

diventata donna  

con le sue sole forze 

tra sbagli e fallimenti 

oggi io la rivedo lì, 

tra quei prati, 

il suo sorriso  

non era più come quando 

era bambina 

forse perché la vita  

l’aveva delusa troppo? 
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Ma so di certo che lei è ancora lì, 

tra una triste realtà e un sogno 

quel sogno che deve essere ancora realizzato 

perché dentro di lei 

crede ancora… 

Solo quando arriverà 

la fine dei suoi giorni 

solo allora non avrà più speranze… 

Io la guardo in silenzio 

e da lontano le regalo 

ancora un sorriso, 

perché il sorriso  

era l’unica sua forza… 
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L’immaginazione 

 

 

 

Ho visto scendere petali di rosa 

mi sono messa a danzare  

insieme a loro… 

I riflessi del sole illuminavano  

i nostri colori… 

Poi d’un tratto 

li distesi,  

l’uno accanto all’altro… 

Accompagnati  

da un’alba meravigliosa… 

quell’alba meravigliosa… 

fatta di pensieri e parole… 

Con l’inizio della notte  

con i suoi rumori e silenzi… 

Un desiderio. 

Sussurrai a quella stella cadente 

e mi addormentai serenamente… 
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A te luna 

 

 

 

La luna… 

Questa notte  

è come se tu mi parlassi… 

Così bella  

così immensa 

così lucente… 

I tuoi riflessi illuminano  

il mio cuore 

ed io non mi sento più sola, 

in questa vita tormentosa 

so che non mi abbandonerai mai… 

Tu sei la potenza  

più bella di questa notte… 

Una notte fatta di pensieri, 

di amore 

di gioia 

di solo noi… 
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Dedicata a te 

 

 

 

Vorrei essere 

un tuo raggio di sole 

per venirti a svegliare… 

Per poterti donare 

tanto calore… 

Tu… 

Piccolo grande uomo 

così pieno d’amore 

ma ancora così fragile 

ed innocente 

da questa tua vita 

forse ancora non capita… 

Nei tuoi occhi profondi 

ho visto l’immensità… 

Da subito ho capito 

il tuo grande essere… 

E anche nei tuoi più grandi difetti 

ho visto la tua perfezione 

anche nei tuoi più grandi errori, 

ho visto sempre oltre 

ho compreso ogni tuo piccolo  
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grande sbaglio… 

Per ora… 

Ti dono in questa notte una stella 

che ti porti fortuna… 

che possa donarti  

un piccolo sorriso 

per diventare un grande sorriso… 

Come quando eri un bambino 

e non eri ancora in grado 

di capire il dolore… 

Questa notte la dedico a te 

non essere triste… 

Guarda il mare 

guarda la luna 

guarda la vita 

guarda ciò che ti circonda… 

La vita ci ha donato la forza 

ringraziala ogni giorno  

perché siamo vivi, 

il resto che stai cercando 

verrà da se… 

Basta crederci. 

L’essenza più bella  

è nascosta in noi… 
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Basta cercarla nel profondo 

sentirai di stare meglio 

e da lì le tue giornate 

saranno solo di colori… 

  


