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A te 

 

 

 

 

L’ infinito , 

la no�e profonda, 

il mare tempestoso, 

il vento furioso , 

il tramonto rosso  struggente, 

il sorriso di un bimbo innocente, 

il cuore sempre  acceso, 

un cavallo scalpitante, 

 in a�esa di andare. 

In me questa splendida follia. 

Se potessi, se fossi…. 

Mi seguires' mai nel mio mondo? 

 

 

 

 

 

10/05/2014 
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Amico 

 

 

Una presenza  silenziosa  che non fa rumore, 

passo dopo passo, con  te nel bisogno, 

nella gioia, nel dolore, nella vita. 

Nulla può separar' dall’amico vero, 

non c’è  offesa che non possa essere cancellata, 

errore  dimen'cato. 

Perché lui è lì per prender' a schiaffi 

 quando sbagli,  abbracciar' quando  sei triste, 

 gioire della tua gioia. 

Un porto sicuro pronto  ad accoglier'. 

Non  sente le  tue urla incoeren' ma ascolta le tue parole 

con il cuore ,  facendo'  usare  il cervello . 

Agisce per te perché è te ,  dimen'cando  errori e tor' 

 ma non i momen' felici,  le conquiste dopo gli ostacoli, le mete raggiunte insieme.  

Condivisione totale e perfe�a. 

Anche lontani sai che c’è, pronto ad accoglier', 

a correr' incontro, lasciando  il mondo dietro,  

offrendo'  un bene ines'mabile : un’amicizia 

disinteressata  e  incondizionata , quella 

che  riscalda l’anima anche quando fuori è gelo, 

Insieme e ancora insieme  e sai perché. 

 

26/04/2014. 
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Due sorelle 

A voi due, solo a voi il mio cuore, la mia vita .  

 Così simili, così diverse, entrambe  il mio mondo. 

Una sola famiglia, stessi genitori, iden'co amore. 

Quell’amore che ha lo�ato  per vincere 

e che ancora oggi lo�a per essere in  questo  mondo 

pieno di pregiudizi, che in teoria  parla di parità e uguaglianza 

e nel contempo le nega coi fa<. 

A prescindere. 

 Qui si parla di figli, non di cose, delle mie figlie.  

Non si può capire l’amore di una madre. 

Non c’è differenza che valga, colore di pelle, 

origine diversa, che non sia cancellata 

nelle braccia di una madre.  

Una mano bianca che stringe una manina scura, 

mi chiedevo perché tu< mi osservano, mi scrutano? 

Poi  ricordavo e mi veniva da ridere. 

Ma piangevo ai  lacrimoni innocen'  , i  vostri,  per le offese quo'diane 

 di persone ignoran'  , senza scrupoli, senza cuore, 

e dei loro figli, come loro. 

Come e perché ferire un bimbo innocente? 

Una  creatura che ' dà fiducia e amore, senza chiedere nulla in cambio, 

le mie bimbe. Così belle da fare invidia. 

Ecco questa è la causa, l’invidia  della  felicità. 

Giorno dopo giorno siamo anda' avan'. Tu�o normale. 

Con una somiglianza incredibile, nel cara�ere,   

nei comportamen', persino nel gruppo sanguigno, 

come il papà, come la mamma, a dispe�o della gente. 

Tiè,  mondo ca<vo. 

Il bene e l’amore vince, sempre. 

Un figlio nasce dal cuore e vive nel cuore di una madre, 

dove resterà sempre. 

 Ella sarà con voi e per voi ,  

eterno punto  di riferimento inamovibile e insos'tuibile, 

nella gioia e nel dolore. 

Due figlie, una felicità  conquistata  giorno dopo giorno , 

 che non è perfezione.  Quella è di Dio. 

 Lui ha voluto così,  un legame speciale  

che ci rende speciali, con i nostri errori, li'gi e sbagli, 

con il nostro bene. Tu�o rientra nel piano. 

 

30/04/2014 
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Il mare 

Distesa infinita di acqua azzurra , 

dalle mille  affascinan' sfumature , 

 come il  mutevole tuo  umore. 

Blu intenso come la no�e   misteriosa  e profonda. 

Verde intenso burrascoso  e agitato , 

 come  i temporali d’inverno. 

Celeste pallido  dolce e tranquillo, 

 come l’alba al ma<no, 

allo spuntare dei primi germogli  in primavera. 

Ti amo perché sei come me, spontaneo e sincero , 

libero e aperto , con i pesci che  guazzano felici nelle tue acque,  

e non t’importa se  gli uomini t’infangano . 

Ti amo perché in te mi confondo, 

mi perdo nella tua magia, nella profondità dei tuoi abissi. 

Cose, rumori, persone si dissolvono, 

sino a svanire nel nulla.  Res'amo noi due. 

 Lontano, all’orizzonte il sole rovente , 

mentre la tua acqua  scivolandomi sulla pelle 

 mi accarezza,  dolce ninna nanna  

che fa vibrare ogni fibra del mio essere. 

Mi  coccoli, mi vizi come nessuno mai. 

Mi culli dolcemente  e  mi abbandono. 

Tu mio eterno amico ,che rilassi il mio spirito , 

dolce  nirvana di corpo e mente, 

a te  le mie ceneri dopo la vita. 

 

 

28/04/2014. 
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Il volo 

 

 

 

 

 

 

 

Rabbia nel cuore, nella mente , nell’aria. 

Tu�o o niente è la stessa cosa. 

Eppure è così, perché vuoi così. 

Torna  un’insoddisfazione  an'ca 

di giorni lontani  ad annientare l’ingenuo candore di 

un’anima delusa. 

L’a�esa del sabato del villaggio cede il posto al passero solitario, 

che canta alla luna il suo dolore, cingue<o solitario 

di  una no�e stellata senza fine. 

E l’autore ' guarda, pensieroso e assorto.  

Conosce i tuoi silenzi, la tua caparbietà , ogni  fibra del tuo essere, 

e aspe�a, ' aspe�a.  

La vita con'nua indifferente.  

Una corsa con'nua, magari ogni tanto uno sguardo 

 indifferente   all’ enigma'co uccellino e via, 

 e tu solitario,  res' a cantare  alla luna, 

 giorno dopo giorno in un’a�esa inu'le. 

Un cip dopo l’altro e l’ul'mo volo , 

oltre quella luna malinconica e triste, a te suo demiurgo. 

 

24/04/2014. 
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Il mondo, il mio mondo 

 

 

 

Difficile e impenetrabile, 

una sfera  sospesa nell’atmosfera,  

chi riuscirà mai a capire il tuo verso. 

La gente corre, si affanna  distruggendo e 

distruggendosi e tu res'  a guardare. 

Le guerre si susseguono come il giorno  e la no�e, 

fiumi di sangue , confli< di loschi interessi 

dilaniano l’umanità. E tu res' a guardare, immobile. 

Dov’è l’uomo? L’Adamo, tentato  una volta, 

si  lascia andare  all’egoismo sacrilego di chi 

rinnega  la sua umanità e il fratello, per avere, 

per essere. Io sono e tu? 

Io ho e tu? Niente. 

Bes'a che sei, non sei in grado di comprendere. 

 Guarda' intorno: il sole, il cielo, la terra, il mare , 

i fiumi, i fiori, gli animali….la natura! Tu�o è bello. 

Questa è la tua ricchezza. Gli occhi sinceri di un bambino, 

la sua manina tesa contro la tua ca<veria, la sua fiducia 

contro la tua perfidia. 

Ritrova il senso della vita. Non è la morte, la 

distruzione , la violenza,  le ricchezze che ' danno felicità. 

E’ l’amore  il senso della vita  , la bellezza della natura  

che ' dà la forza per vivere. 

Basta ,sciocco che sei. Non distruggere la famiglia 

con i tuoi silenzi, i tuoi domini,  le tue imposizioni. 

 Apri il cuore e  incomincia a capire , a  comprendere  chi 

hai accanto. Offri il tuo aiuto, va incontro all’altro con occhi  

ones' e sinceri, e  condividi le sue sofferenze. 

Allora sarai  UOMO . L’AMORE, LA PACE, LA GIOIA E LA SERENITA’ ' 

accompagneranno   e il mondo, 

 il mio mondo andrà per il verso giusto  .        

 

 

29/04/2014. 
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Il silenzio 

 

 

 

 

 

 

 

Mille vol', mille aspe<,  

mille  significa' ' accompagnano. 

Mi piaci, mi piace sen'r' addosso, sulla pelle, a�raversar'. 

Non sono folle se  amo il silenzio della no�e nera  

che chiude il giorno appena passato  insieme ai suoi rumori, 

e scende sugli uomini portando sonno e ristoro. 

Nel  tuo silenzio la mia  mente riposa, il nulla ferma  i fre�olosi  pensieri diurni 

 mentre gli occhi incanta' guardano  te , pallida e malinconica luna, 

immersa nello spazio infinito, perdendomi in magici sogni.  

Una calma interiore,  che non può fare che bene, mi pervade. 

Amo il silenzio complice tra due persone, 

quando le parole non servono, quando sono gli occhi che parlano, 

quando uno sguardo , gli occhi di mio padre, diceva tu�o. 

Amo il silenzio dopo un violento temporale, 

quando cessata la pioggia rumorosa , la natura tace e avver' nell’aria 

il profumo dell’erba bagnata, l’odore di pulito che ' avvolge 

e sen' il bisogno di correre, di correre e gridare al vento 

la gioia infinita del tuo cuore. 

Amo il silenzio del dolore, dell’ansia, della paura, dell’assenza, 

quello che lascia un vuoto intorno , un silenzio da non profanare, 

che nessuno può colmare, ma che mi porta  a te, tra le tue braccia, 

tra le braccia di chi ha bisogno. 

Amo il silenzio dell’amore,  

quello che lega due persone dal profondo.  Quando le parole 

non servono per gustarne il sapore ,  quando è brutale 

violenza  interrompere quella melodiosa armonia , 

creata nel tempo, che ' perme�e di raggiungere  l’Everest , ve�a sublime. 

Dal silenzio nasce l’uomo. 

Puoi meditare, interrogar', pensare, capire, sognare, creare, 

agire, fare e tant’altro ancora.  

E da queste cose crescere, per te e per gli altri. 

 

 

29/04/2014 
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Mia madre 

 

 

 

 
 

Uno sguardo, 

  silenzi  pieni di amore. 

Nel mio cuore, 

sempre. 

Ma è tardi. 

Resta solo il ricordo di ieri, 

bello e intenso , 

da non poter rivivere, mai più. 

Mia madre. 

Quanto amore. 
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Una donna e una valigia 

Una valigia ,che nessuno potrà mai  portare via, 

la sua vita, che è solo sua. E non lo capirai . 

 Universo unico, che non può condividere 

con nessuno , tantomeno te. 

Tu non puoi  essere  lei. 

Conterrà  lei e il suo mondo 

di cui solo lei ha  la chiave. 

La costola di Adamo. 

Come sarebbe vissuto Adamo  senza ? 

Bene. Siamo cer'? 

Può dare fas'dio, in tante cose, 

come la coscienza di Zeno ,  ' conosce bene ,  

pur sapendo tace, ' accompagna, guida, 

 incoraggia , capisce e sos'ene  

ogni a<mo della vita . 

Non avrai mai  bisogno di parole per  spiegare, 

 i suoi occhi ,il suo sguardo, il libro aperto  dell’anima 

a cui ha libero accesso, va e viene a suo piacimento 

e tu povero folle nulla puoi. 

La farai soffrire, le farai del male, 

ferirai il  suo cuore ma non distruggerai  il suo amore, 

quello l’è incommensurabilmente consono. 

Ne ha a  iosa. 

E  tu per lei?  Di cosa  sei  capace ? 

Di capire emozioni,  sen'men', 

malumori, desideri, capricci,  bisogni? 

Farla felice? 

No, è troppo grossolano il tuo animo.  

Basta la presenza indiscussa, e poi nient’altro.  

La sua sensibilità , un mondo sconosciuto, 

 estraneo, come quella preziosa valigia, 

bagaglio unico, in cui è la  forza della sua vita. 

 

 

28/04/2014. 
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Una sposa 

 

 
Tu figlia mia, vai sposa. 

Lasci la casa che ' ha visto bambina 

correre incontro alla vita, spensierata e felice, 

quella vita che da  ora condividerai con 

un altro, che non è tuo padre, 

che non sono io. 

Un nuovo amore riempirà il tuo cuore, 

ma non  può  prendere il nostro, 

il mio posto. 

Perché una madre è una madre, 

gli occhi di una madre  vanno oltre, vedono  oltre, 

il suo cuore  soffre di più, non lo dirà ma è così. 

Non ha bisogno di parole per capir', per capire 

le tue gioie, le tue ansie, le  incertezze. 

Il suo bene è lì a portata di mano, 

puoi  a<ngerne quando e come  vuoi. 

Sarà forte per  te, sarà il tuo riferimento, 

la tua forza  e il tuo esempio . 

I figli non sono nostri , dei genitori,  si ripete per convincersi 

ma sarà triste quando, svegliandosi al ma<no, 

non sen'rà la tua presenza nella stanza. 

Le mancherai, le mancheranno le tue marachelle, 

i  li'gi con tua sorella, le vostre conversazioni no�urne, 

 le tue risate fragorose, i tuoi raffreddori. 

Tu�o!  La sua figliola “più”. 

  Non tu< capiranno il nostro legame speciale. 

La madre  lascia  ora  spazio allo sposo,  affidandola a lui, 

insieme intraprenderanno la loro strada , per costruire 

una nuova famiglia, solida e forte.  

E così sia.           

 

 28/04/2014. 
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Una storia 

 

 

 

La mia, che non cambierei mai o forse  sì, 

avere un’altra possibilità potrebbe a<rarmi,  

sperimentare altri se�ori, missionario per esempio, 

però andava bene, da giovane. 

Ma,… sì…., forse, …..no.  L’età  .E’ tardi. 

Grandi cose, la mia vita, tan' sogni , tante realtà, 

come mio padre,  

quante cose di lui ora nel cuore. 

E’ tardi, ma non per la mente, la mia mente 

che vola  sempre più su. 

 La mente ,una sfera meravigliosa, 

affascinante, magica, a volte incomprensibile. 

Sen'men' oppos', un alternarsi di umori diversi 

che colorano la vita. 

Come te , amore mio.  Amore e odio, 

vita e morte  e…..poi  ancora vita. 

Due ragazzi  tornano 

 spensiera' e felici sulla spiaggia, 

in a�esa di quel  futuro che ora è . 

Tu�o è fa�o, è già stato fa�o,  con gioia e dolori,  

in nome dell’amore. 

La vita. Una vita per amore, donare  

amore come  lavoro. 

Aiutare, sostenere, ascoltare, partecipare,  condividere , 

forza e coraggio di gambe e mente, 

sino al capolinea. 

Ma non si scende,  una sosta nel dolore della sofferenza 

per gustare sempre  la stessa  vita, per rifle�ere, per  conoscersi, 

 per godere di questo mondo  che è  di tu<, 

 dove non c’è bellezza che tenga, se non si è capaci 

di  amore, onestà, gius'zia e comunione, dove  solo 

un cuore puro e semplice raggiunge la meta. 

Ferma', osserva e pensa. 

Una rivoluzione d’amore che parte da te. 

 

 

30/04/2014 


