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Sofferenza… sofferta 
 
 
 
È stato tutto inutile… 
forse un sogno, un incubo, 
un desiderio represso, 
un gioco delle parti, 
un destino segnato 
o solo un amore negato! 
Tempo, energia, passione,  
dolore, illusione, anelito  
di speranza… colpo finale,  
con un candore ipocrita: 
è amore impossibile? 
Indovinato, anch’io  
scrivo e comprendo! 
Senza aver letto una poesia,  
una frase, un rigo 
dove la passione 
traboccante mi aveva 
travolta, e d’amore avvolta… 
l’Universo sembrava  
mio, la felicità quasi 
raggiunta, toccata  
e subito “scappata”,  
resta il ricordo di aver 
amato veramente chi 
insensibile, cammina per  
la sua strada… contorta! 
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L’amore sta tornando 
 
 
 
Portando con sé il  
bene più grande...  
La sua anima, il cuore 
un po’ di dolore per non  
sentirsi compreso! 
L’Amore è ciclico, come 
monsone ti abbandona,  
come vento vola lontano  
come tempesta batte forte  
alla porta dei sentimenti… 
come uragano ti devasta l’anima 
come mare ti porta a naufragare  
nei sogni di un oceano profondo  
dove il pensiero naviga per  
ritornare nella mente, sempre  
fremente di gioia… per  
poterti ritrovare, riabbracciare! 
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Amore ingannato 
 
 
 
Non mi hai mai amata, cercata, 
veramente desiderata! 
Hai voluto ingannare  
un cuore gentile in un  
corpo senile, tanto giovanile… 
mi hai fatto innamorare e poi 
abbandonare… a me stessa,  
hai scherzato coi miei sentimenti  
infervorati, tanto ammaliati dal 
tuo sorriso, mascherato da falsità,  
da equivocità! 
Sono stata abbagliata dal tuo  
sguardo profondo, dalle tue 
parole amorose, dalla musica melodiosa,  
ma è stata solo una commedia che 
hai recitato, per un’attrice sprovveduta 
come me, ingannata dal tuo teatro 
dell’Assurdo! 
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Far tacere il cuore 
 
 
 
Palpitante d’amore 
acquietarlo dopo tanto  
penare… 
consigliarlo e vegliarlo  
per non arrecargli più 
del male! 
Dimenticare chi lo ha  
reso felice, ma debole 
per un’altalena di sentimenti  
contrastanti, non molto  
rassicuranti… 
Al cuor difficilmente si 
possono mettere le briglie,  
ma quando la sofferenza è tanta,  
è giusto tenerlo a freno nel  
caldo del proprio petto, non 
più riscaldato d’amore, ma solo  
dal tepore del sole, quello che 
sorge ogni mattina per starti  
vicino! 
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T’amo come posso 
 
 
 
T’amo come posso e  
voglio… 
non diversamente da  
come il cuore sente… 
da come l’anima “appagata”  
ti reclama, siccome non posso  
odiarti per la lontananza e  
noncuranza, continuo ad  
amarti e, mentre t’amo,  
sento i violini che suonano  
le chitarre strimpellano 
tutti gli strumenti musicali  
inneggiano ad un sentimento,  
che s’eleva fino al cielo per  
chiedermi consenso! 
Ho provato a dimenticarti ma,  
il pensiero di te, tornava più 
urgente e impellente… 
come ruscello che calma l’arsura,  
disseta una bocca arida e lava  
un cuore piagato… 
ti ho amato, ti amo, ti amerò 
perché non riesco ad odiarti! 
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L’errore più grande 
 
 
 
L’errore più grande 
sei stato tu, che mi  
hai presa con belle parole  
sognanti… 
mi hai ingannata con tanta 
musica avvolgente… 
trascinata fino  
al fango… 
Quando mi sono immersa  
ho avvertito i brividi dell’amore  
e del pentimento! 
Ora, che sono ferita, mi sento 
quasi rinsavita ma è lunga la strada  
da percorrere per dimenticar  
chi ha fatto battere, di nuovo, il mio  
cuore! 
 
 
 
 
 


