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A volte si tace e basta 
 
 
 
A volte si tace e basta 
perché si ha bisogno 
di silenzi. 
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Adamo ed Eva  
 
 
 
Lo stesso sguardo e tutto iniziò 
da un uomo e una donna, 
pur essendo 
una moltitudine di persone, 
non fu per scelta d’amore, 
ma solo destino. 
Misero l’incontro di due soli, 
al mondo. 
Quando nel ciel  
siam talmente tanti, 
miliardi di quanti 
o nessuno 
Tutta immaginazione! 
Come se fossimo solo  
materia e non anima, 
cuore che negli occhi 
risplende singolare sentimento d’amore. 
Eppur quando siamo innamorati, 
un’isola deserta fantastichiamo. 
Delirio di onnipotenza, 
per amore. 
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All’alba  
 
 
 
È l’alba e ti penso. 
Ogni giorno il sole sorge, 
per tramontare di sera. 
Brillano le stelle in cielo, 
e la luna fa capolino. 
Ma diverso è il sentimento. 
Divisi da un destino che così volle, 
uniti dallo stesso firmamento, 
in qualunque luogo siamo, 
lo saremo per sempre. 
E quando il buio  
oscurerà l’ultima stella, 
rimarrà il nostro amore a fare luce.  
Oh stella cadente  
che esaudisci i desideri, 
che siano sogni  
ad occhi aperti la realtà? 
Chi può dirlo. 
I pensieri son segreti, 
che il cuor protegge  
ancora una volta 
dall’ignoranza. 
Cos’è per te l’amore 
se non un’emozione immortale, 
pura ed eterna 
che un istante imprigiona! 
E disillusa, non morirò. 
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Amore che consola 
 
 
 
Stammi vicino oh mio amor, 
solo non mi lasciar, 
consola e conforta me, 
io aspetterò un abbraccio,  
un bacio, una carezza, 
che il vento mi saprà donare. 
Effimera commozione. 
Senza indugiare, volerò da te e  
una lacrima solcherà il mio viso  
pervaso da un sorriso, 
perché sarà il giorno che andrò via. 
Portami lontano e lascia il mio ricordo, 
nei cuori di coloro  
che mi hanno conosciuta, 
amata,  
rasserena le loro giornate,  
solo tu saprai il dolore  
che li aspetta e guardando il cielo  
che di raggi di sole illumina  
o le stelle che di polvere  
rischiara le tenebre,  
dona loro il sorriso  
perché io sono in Paradiso.  
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Amore mio 
 
 
 
Mi mancan le parole e 
nel silenzio tutte le frasi. 
Amore mio è una scelta obbligata, 
il cuore non batte all’impazzata. 
Sono impazzita,  
la follia mi conduce altrove, 
amore mio c’è solo dolore, 
perché in quel momento dove tutto tace  
ho capito il senso di una vita felice, 
non è di te che ho la mancanza, 
se in segreto c’è la coscienza, 
che un cuore ferito non ha speranza. 
Amore mio è una partenza  
ti rivedrò ancora? 
Parlerò con te come allora? 
Il tempo passa,  
anche la vera passione  
cede alle lusinghe dell’indifferenza,  
si chiama amor proprio,  
niente è più importante della vita stessa  
e il vero amore resta nell’oblio, 
come un dolce ricordo che affiora  
e accarezza di tanto in tanto i ricordi  
di un tempo felice  
di cui conservarne gelosamente l’affetto  
e tralasciando la tristezza  
per far spazio a una nuova storia.  
Amore!  
Ma se non so quando ritornerai da me 
il mio cuore continuerà a battere per te,  
non finirà mai di ardere la fiamma  
e sarò comunque felice nell’attesa. 
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Andrò avanti anche senza te 
 
 
 
Andrò avanti anche senza te. 
Anche se niente sarà più 
come prima, 
anche se il sole illuminerà  
di meno il giorno, 
e le stelle non brilleranno più, 
così fulgide. 
Io andrò avanti. 
Anche se dovrò camminare, 
a piedi nudi su spiagge, 
deserte, 
e le campane non suoneranno più, 
a festa di domenica. 
Io andrò avanti. 
E se sarò l’unica infelice tra tanti, 
non avrà importanza, 
sarò in compagnia della mia tristezza. 
Saranno le lacrime ad accarezzarmi, 
e le emozioni a far battere il mio cuore. 
Perché senza di te la vita scorre, uguale. 
Il treno si fermerà per nuove stazioni, 
e nuove avventure mi attendono. 
È troppo bello vivere, per sprecare i giorni, 
dietro inutili rimpianti. 
Andrò avanti anche senza te  
e spero tu ne abbia la forza, 
anche se ti amo. 
Anche se nessuno prenderà mai 
il tuo posto nel mio cuore, 
io andrò avanti, amore! 
Fai lo stesso. 
Forse ci rincontreremo e 
non ci lasceremo più, 
forse saremo per sempre divisi 
da un incantesimo malvagio.  
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Ma io ti rivolgerò un pensiero, 
e volerò lì al tuo fianco, 
per sussurrarti ancora una volta, 
l’ultima: ti amo, 
eternamente tua. 
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Angelo di Dio 
 
 
 
Custode del regno dei cieli e in terra, 
dona a noi la speranza di un nuovo giorno, 
che d’amore circondi il mondo, 
servo della volontà divina, 
onore e gloria al tuo incontro, 
ci aspetta,  
Vergine Maria fu la prima,  
ma non la sola  
a fare la tua conoscenza, 
Santa dell’amore di Dio, 
per la vita che ci appartiene  
inutili non sian le pene 
che il cuore mio giubila, 
fino all’ultimo sussurro, 
fa che dolci sian i sospiri,  
parole mai dette, 
ma scritte in cielo, 
di gloria rifulga. 
  


