
 

Vita, sofferenza e amore 



Christian Culcasi 

VITA, SOFFERENZA E 
AMORE 

Poesie 



www.booksprintedizioni.it 

Copyright © 2021 
Christian Culcasi 

Tutti i diritti riservati 



 
4 

Se solo fosse 
 
 
 
Se solo fosse un’emozione 
a portarmi dentro una canzone,  
se fosse solo l’innocenza 
a farti sembrare così bella,  
se fosse solo il tuo sorriso 
di cui non si stanca  
neanche un bambino annoiato  
su una panca 
che guarda e immagina le stelle,  
così lontane ma così belle 
che per noi sono lontane  
ma che da te sono accarezzate. 
 
Se solo fosse una ragazza 
così chiara come l’alba,  
capelli biondi sciolti al cielo 
che poi però diventan veleno 
per ogni abile scudiero  
che da te è attratto  
come un bambino dal cioccolato  
di cui non puoi farne a meno, 
ma quando lo guardi volendo o meno 
vai da lui e ne fai il pieno. 
Se solo fosse così facile 
come scrivere queste righe,  
romantiche davvero 
ma leggere come il fieno,  
poiché tutto ciò  
è solo un sogno 
e io non essendo giocondo 
ti guardo e penso  
che in fondo nulla è perso 
e se anche tergiverso,  
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sappi che tu non sei uno scherzo 
perché ti amo veramente 
e vorrei che fosse come te 
chiunque tra la gente. 
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Oro 
 
 
 
Capelli biondi sciolti al cielo 
sfiorano ogni mio pensiero,  
che vivace vaga a zonzo 
cercando il tuo volto. 
 
Se fosse solo oro vero,  
potrei pensare non sia vero 
ma ti vedo e d’improvviso 
ti guardo e sento il tuo viso. 
 
Potrai essere bambina,  
donna ancor da maturare,  
potrai crescere e scherzare 
e tanto amore dare. 
 
Oro sei e sempre sarai,  
anche quando in mezzo ai guai 
sarai triste 
e tanto aiuto chiederai. 
 
Sappi che sempre ci sarò 
quindi non aver paura 
perché il mondo non fa paura  
se tranquilla tu starai 
e come soldato mi vorrai. 
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Amor mosse 

Amor che mosse 
il ciel stellato,  
tutto mosse 
da te stregato; 

amor mi mosse,  
nel fior del giorno,  
e vivo e candido è il ricordo 
di quel giorno in cui da morto 
mi resuscitasti nell’amore. 

L’amor che mosse 
il tuo dolce viso 
non è altro 
che un agile delfino. 

L’amor ti mosse,  
splendida Dea,  
riecheggi nell’aria 
rispetto a te profana. 

Se l’amore mosse 
Dante e Boccaccio,  
chi sono io per non assecondarlo; 
per non volar nel sogno,  
che porta il tuo nome addosso. 

Che l’amor mi mosse 
ormai è scontato,  
ma senza di te tutto è peccato, 
è una foglia senza il suo ramo. 
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Luna 
 
 
Luna,  
non hai paura di nulla,  
viaggi su una nuvola 
e di giorno scappi via. 
 
Luna,  
mostrami il sentiero,  
quello dritto, quello vero 
perché quando arrivi tu mi perdo 
e non trovo neanche il cassetto. 
 
Luna,  
senza di te ho paura,  
illumini la notte 
e sconfiggi la morte. 
 
Luna,  
è grazie a te se tutto esiste,  
ispiri chiunque ti guardi,  
lasci ferite a chi ti minaccia 
e quando puoi  
metti gli uomini in guardia. 
 
Luna,  
ti conoscon meglio di me Togni e Armstrong,  
ma tu per me sei il massimo,  
sei ciò che mi fa emozionare. 
 
Cara luna,  
ho bisogno di te per non aver paura,  
ho bisogno di te per continuare ad amare,  
ti prego non farmi disperare,  
ti voglio ancora abbracciare.  
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Chiaro di luna 
 
 
 
Al chiaro di Luna,  
in questa notte buia,  
in questa mia pazzia 
per la perdita tua. 
 
Al chiaro di Luna,  
tu non sei più mia,  
oh cara amica mia,  
ovunque adesso tu sia,  
tu rimarrai con me. 
 
Al chiaro di Luna,  
tu sei andata via,  
e questa mia speranza 
di averti con me adesso 
non morirà lo stesso. 
 
Al chiaro di Luna,  
sei tornata da lui,  
lui che non ti ama 
ma solo ti inganna. 
 
Al chiaro di Luna,  
tu sei nel mio cuore,  
e tutti i nostri ricordi 
non andranno via,  
tu rimarrai mia. 
 
Al chiaro di Luna,  
mi hai raccontato tutto 
e adesso che ci penso 
non voglio più mangiare 
ti voglio solo abbracciare.  
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Al chiaro di Luna,  
questa mia poesia 
sarà per sempre tua 
che tu lo sappia o no. 
 
Al chiaro di Luna,  
la morte nella notte,  
la morte del mio cuore 
ferito nel profondo 
tu sola mi sai curare. 
 
Ma al chiaro di Luna,  
io non ti ho mai mentito,  
io ti solo amato 
protetto e custodito 
un anello ti avrei anche donato. 
 
Al chiaro di Luna 
non mi restano che i ricordi 
di questi giorni andati,  
di queste notti bianche. 
 
E il mio amor per te,  
rimarrà con me,  
ma la mia anima sarà  
al tuo servizio in ogni momento,  
ricordati che ti sento 
e non ti lascerò mai più. 
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La notte 
 
 
 
Durante il cammino della notte,  
con lo scoppiettio del fuoco 
alimentato dalla legna 
sento la mia sofferenza,  
complice tua triste assenza. 
 
Quando Morfeo stringe il mondo,  
io cado nello sconforto,  
io guardo la finestra,  
aspetto te, dolce presenza,  
e mi perdo nella notte. 
 
La notte che spesso ci insegna a reagire,  
notte, dove spesso la paura non ha fine,  
notte buia, come la vita senza amore,  
notte che spesso porta consigli 
destinati a riposare nella nostra memoria. 
 
Ma la notte, la notte va vissuta; 
e nella notte non bisogna mai essere 
il freddo vento della strada,  
bisogna essere il fuoco del camino,  
e illumineremo per sempre  
la via del nostro cammino. 
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Domani 
 
 
 
Del domani non sappiamo,  
se sarà più triste o un marechiaro,  
se esso gioia ci regalerà o flebile felicità,  
se esso solenne lo splendore  
della natura risveglierà 
o se ancora dormiente la lascerà. 
 
Di esso infatti conosciamo solo il nome,  
sei semplici lettere,  
che tanta paura ci incutono;  
esso è un mistero,  
ma per renderlo vero  
il tempo ci penserà,  
metronomo della vita,  
e su cui tutto passa  
e scivola nella sua via. 
 
Il domani arriverà 
e sarà glorioso,  
perché il sorriso  
di chi ha battuto un virus  
sveglierà la natura e allora sì,  
niente ci farà paura. 
 
 
 
 
 
 
  


