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A una donna fragile ma forte da tante avversità, 
che il suo cammino la porti dove  

regnano i suoi desideri. 
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Al di là della chimica 

Emozionarsi al primo incontro,  
guardarsi in continuazione nello specchio,  
per vedere o capire se manca qualcosa,  
si cosa manca, non lo so,  
correre per non arrivare tardi, ma,  
dietro l’angolo eccolo e li,  
sta aspettando la sua principessa,  
la vede ansimando, le va incontro,  
non ci sono parole,  
ma solo sguardi di intesa complice. 
Innamorarsi, dolce sentimento  
che racchiude nell’anima  
sensazioni gradevoli,  
la chimica è anche questa,  
può accadere solo pochissime volte nella vita.  
Lasciano nel tempo,  
ricordi piacevoli del passato andato via. 
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Basta 
 
 
 
Pensiero di una donna demoralizzata.  
Alla mia età non ho più tempo o pazienza  
per capire gli altri, e nemmeno di piacere.  
Cerco ciò che mi appaga.  
Non ho più voglia di falsi sorrisi,  
di convenienza o rapporti obbligati.  
Alla mia età si raggiunge  
una certa esperienza e saggezza  
che ti fa dire. Ora basta. 
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Come un film 
 
 
 
Sembra il titolo di un film a lieto fine,  
ma la realtà per tutti salvo eccezioni  
non è così.  
Si affrontano lotte sopravvivenza disturbi,  
e, soprattutto solitudine, sperando  
abbia una fine,  
ma mentre si aspetta niente cambia,  
solita routine solite cose da fare  
da dire da effettuare,  
perché si crede a un cambiamento  
che non avverrà, ma si spera.  
Niente continua di diverso,  
niente cambia,  
si spera in un miracolo che non arriva,  
solo solitudine e routine della vita.  
Quando arriverà forse sarà troppo tardi  
per poter gioire del tanto cambiamento  
desiderato da una vita.  
Si come in un film. 
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Crescita 
 
 
 
Se non trovi tutte le risposte giuste,  
non abbatterti,  
attraverso il vissuto troverai  
sempre la giusta via che  
ti pianifica il cammino.  
Non bisogna affidarsi ad altri  
per trovare la quiete,  
ma chiedi al tuo cuore cosa ti consiglia,  
perché attraverso la tua sensazione  
c’è la risposta.  
Cura chi ti è vicino amalo e chiedi scusa  
perdono, e di tutte le parole d’amore,  
perché sono le persone  
che puoi condividere gioia e dolore,  
e sono quelle che attraversano  
il tuo cammino, alcuni spariranno  
e svaniscono nel nulla come sono apparse,  
altre lasciano un segno indelebili  
che nemmeno il tempo può cancellare,  
sono quelle vere che seguiranno  
il tuo cammino durante il percorso lungo  
o corto che sia, sono poche le cose  
che ti fanno stare bene,  
le altre invece ti fanno crescere. 
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Delusioni 
 
 
 
Delusioni.  
Iniziare a capire di quanto ho dato in passato,  
gli altri dimenticano non c’è gratitudine,  
ti voltano le spalle se non fai più per loro.  
Così si diventa fragili, inermi, delusi.  
Sto a pensare, perché non  
c’è la minima gratificazione.  
Eppure ho dato tutta me stessa  
rinunciando anche alla mia stessa vittoria.  
Non so perché la delusione  
è tale da farti capire quanto  
mi sono trascurata  
senza vedere fino  
ad oggi un risultato positivo. 
 
  


