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Amica mia 
 

 

Mille attimi di vita, 

belli e buoni, 

come briciole di pane ancora caldo 

sulla nostra tovaglia stesa al sole . 

Gli uccellini  che beccano allegri. 

Felicità, una finestra aperta sul mondo! 

Giovani  vite nutrite  da una rosea attesa. 

Sogni e desideri comuni, 

condivisi  nel silenzio dell’anima, 

senza falsità. 

Il tempo  è passato, 

i sogni e le attese alle spalle, 

nel cuore  la stessa sensazione, 

la nostra armonia, 

 un angolo mio e tuo, un angolo solo nostro, 

il nostro spazio di eternità. 

A te mia eterna amica . 
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Cosa c’è di più bello del circo? 

Luci di mille colori, musiche che arrivano al cielo, 

voci allegre di bambini felici, 

palloncini,festoni. Gente allegra. 

Un clima di gioia si respira nell’aria. 

E poi tu,  clown della serata, 

con giochi e marachelle diverti grandi e piccini. 

Nessuno si accorge del velo di tristezza dei tuoi occhi. 

Nessuno si accorge della stanchezza  

celata con maestria col sorriso dopo un’esibizione. 

Odio il circo, non mi piace  quel mondo irreale, 

 l’armonia e la felicità collettiva 

che investe e diverte il pubblico. 

Quello credulone, o forse più intelligente. 

Perché tra l’essere e il non essere 

ha scelto il non essere. 

Niente domande e via. 

Vive la sua quotidianità mediocre, 

con semplicità, senza aspettative, né aspirazioni. 

Falso, falso, falso. 

Io non ci sto. 

Io devo essere! Io devo fare, devo creare, donare, 

pensare  sino alla fine del  mio tempo.  

Io devo esserci. 

Non mi annullo. 

La felicità fugge ed io la rincorro, 

lei fugge ed io la inseguo. 

Fino a quando l’acciufferò,  puoi esserne certo , 

fosse pure un solo istante. 

Non mi arrendo. 

E non si parli di follia. 

Ma sic et  simpliciter si parla di me, 

amico mio. 

 

Il circo 
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Il granello di sabbia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un giorno un granellino di sabbia chiese a un’onda 

 di portarlo via con sé in giro per il mare. 

L’onda gli tese la mano  e 

materna lo accolse nel palmo. 

Insieme, liberi e felici, si persero nei flutti 

dimentichi del mondo. 
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Il tempo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tic tac, tic tac, tic, tac. 

L’orologio scandisce I secondi  

 mentre il tempo fugge inesorabile. 

La vita non aspetta, passa e va, 

e tu lo sai. Ma non fermi il pensiero, 

lo abbandoni  ai giri tortuosi della mente, 

perdendoti nella continua ricerca  

 dell’essenza dell’essere. 

Ti guardi allo specchio . 

Una giovane fanciulla  dai riccioli bruni ti appare. 

Gli occhi maliardi, sfavillanti di luce propria ti guardano, 

ti attraversano, sconvolgendo anima e corpo. 

Quella creatura, candida e pura, ti prende . 

Corre, corre. Corre nel cielo, corre nell’infinità dello spazio. 

Si  ferma su una nuvola, ti guarda con un sorriso beffardo. 

Ti manda un bacio e riprende la sua corsa. 

Fugge,  vola spazi infiniti. Vuoi raggiungerla. 

Lo sguardo la segue, rincorrendola  con gli occhi 

 quell’esile, figura nel  cielo infinito. 

Ingenuo sognatore,   insegui il tuo sogno perduto, 

continui a correre . Corri, corri. Non puoi raggiungerla. 

La felicità!  
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“Io Amo” 
 

 “Io amo” sono io , 
sono io con  la mia voglia di amare . 

Io amo la vita  e vivo per amare.  
Credo nell’amore ed  amo, 

tutto e tutti, 
anche te che sei lontano mille miglia.  

“Io amo” è dedicata a quanti come me vivono con il cuore, 
a tutti quelli che sanno ascoltare la voce del cuore. 

A quelli ostici chiedo una riflessione . 
Sull’amore.  Cosa c’è di più bello? 

Parlo una lingua straniera, lo so. 
Ma non importa. 

“Io amo” sono io e l’anima, 
 nel dolore e nella gioia. 

“Io amo” sono parole 
scritte e lette  con il cuore, il mio . 

Che  anche se a pezzi , batte   
e  batte forte perché ama. 

Continua e capirai la bellezza dell’amore . 
E’  amore l’infinito, è amore la profondità del mare, 

è amore il cielo azzurro d’estate. 
La natura parla d’amore. 

Le parole parlano d’amore, 
quelle parole che riscaldano il tuo  cuore 

quando sei triste e colorano la tua vita nei giorni allegri. 
E’  amore, è amore, è amore, 

tutto è amore, anche se tu non sai amare, 
anche se non  riesci a vedere, a  sentire … 

E taci.. 
Io amo  invece, e parlo. 

 Di tutto .. anche di te e con te . 
Il mio mondo è amore, 

non avrebbe senso senza l’amore. 
Sono qui , per te, per voi e per tutti, 

per amore e per amare. 
 E sono felice. 

Sono felice perché amo. Per quanto?  
Finchè  avrò tempo e voce per farlo. 
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Notte magica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notte d’estate in cerca di personaggi . 

Passi  leggeri sulla sabbia calda 

lambita dal mare, 

amico fedele di tutti i miei giorni . 

La luna ,tenera e malinconica, 

titubante segue dall’alto un’ombra. 

Avanzi sulla sabbia, incerto il passo. 

Pensieri che fanno a cazzotto nella tua  mente, 

 mentre stelle curiose e birichine 

spingono la tua figura  in avanti. 

Prosegui  lentamente, diafano come un fantasma. 

Il cuore non regge. 

Sogno o son desta?  

 Gli occhi si aprono. 

Il sogno svanisce. 

Non poteva essere altrimenti. 

 Il mare, le stelle , la luna si dissolvono. 

E con loro anche la speranza. 

 Solo il vuoto della stanza con il silenzio tanto odiato. 

L’incanto  finisce. 

Resto io e la rabbia.             
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Poesia 
 

La vita,  una poesia. 

Tutto è poesia.  

Un’ amore che sboccia, una ferita, una  

gioia.  

Tante emozioni, vibrazioni, palpiti. 

Attimi deliziosi, sensazioni d’infinito. 

Lingue di fuoco che accendono il cuore, 

teneri sentimenti, violente passioni. 

Notti insonni di stelle impertinenti, 

che dal cielo osservano l’anima in delirio, 

che arde di rabbia e dolore. 

Cadono ceneri  sul pavimento. 

La vita. 

Flutti di un mare tempestoso, 

attese di melodie e Illusioni di un domani 

impossibile. Quel domani non  verrà. 

E le illusioni e i  sogni si dissolvono. 

Beata gioventù! Bella, bella, bella! 

Negli occhi l’ allegria di un prato verde 

Illuminato dal sole raggiante e la voglia di  

correre a braccia spalancate con il vento sul  

viso. La felicità! 

Ora nel cuore un canto di note stonate  in  

cerca d armonia. 

Il mondo, la vita. Che arcano! Uragani,    

tempeste, arrivi,  partenze,  gioie, dolori, 

attese, sogni. E poi ancora sogni. Giorno   

dopo giorno. 

Per quanto ancora danzerò tra note stonate? 

 

Tra pensieri contrastanti? 

E tu poesia per quanto darai nutrimento  

all’anima, soddisfacendo fugace          

l’avidità del  bello? 

Tu poesia  mi rubi l’anima, trascinando  

il corpo restio. 

Con te tocco l’eternità con le dita. Con  

le labbra ne gusto il sapore. Delicato  e  

forte. Come me.  

Mi porti  per il mondo attraverso strade  

a me note. Mia dolce follia. 

La tua musica nell’aria cura vecchie    

ferite di un cuore innamorato  e          

perdente. 

La vita   non puoi essere tu, magica  e  

cara illusione, 

lo so. 

Né posso io, con la mia voglia di libertà  

e di infinito, di violino e champagne, per  

divano  una nuvola, restare attaccata   

alla bruta materia e annegare giorno    

dopo giorno i sogni di una fantasia       

ribelle. 

Come Giano bivalente, tra l’esserci e     

l’ andare, penso, mi dibatto… e vado,  

scegliendo te, mia cara follia, con la    

furia di un amante respinto in cerca di  

amore! 

 

 



Quando 
 
 
 
 
 
 

 
Quando intorno c’è il vuoto, 

quando nel cuore c’è il vuoto, 

quando  un dolore acuto 

ti spacca in due, 

quando il tempo diventa immobile, 

e la mente si ferma, 

fissa nello stesso vuoto che ti avvolge, 

quando cerchi la chiave del mistero, 

la soluzione che non riesci ad afferrare, 

quando ancora una volta manca la parola  

giusta, quando  la noia uccide sempre più 

la forza della vita, 

e la monotonia colora di grigio i tuoi giorni, 

come un naufrago alla deriva 

resti  aggrappato alla zattera  

 nell’interminabile attesa di un raggio di    

sole che illumini il cammino, 

di una mano che dall’abisso  

ti  porterà alla normalità della vita, 

allora ti accorgi del silenzio che ti circonda, 

ti accorgi che nulla è cambiato né cambierà  

mai, perché sei  forte e per questo  solo. 

Non hai bisogno d’amore. 

 E continui indifferente ad andare.  
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