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A tutti coloro i quali hanno sempre creduto in me nonostante 
tutto, a tutti quelli che non hanno saputo o voluto apprezzarmi 
per quello che sono e che non sono stati in grado di andare oltre 
le apparenze.
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La Vita

La Vita...

Che cos’è la Vita.

È un inutile, serie di sofferenze,

dalla quale non si sfugge.

Il dolore inizi già con la nascita di ognuno di noi.

Ma, questo è solo l’inizio,

di una lunga serie di dolori,

che a sprazzi è affiancata da qualche barlume di 
speranza

per una vita migliore.

M’illudo…

Questa speranza mi permette,

di poter andare avanti.

Mi permette di guardare in faccia la realtà e dico:

“finché c’è vita c’è speranza…”

tutto sommato è meglio così.

Ma cos’è la Vita…

Appena nati la vediamo luminosa, piena e dolce
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riflessa nel morbido seno,

nelle carezzevoli mani,

nel meraviglioso sorriso della mamma.

Poi, si cresce e spesso ci si chiede:

Cos’è la Vita?

Sicuramente, dico io, è la cosa più bella che ci

ci potesse capitare.

Un dono così grande

non lo si può proprio sprecare!

Viviamo perciò questa vita attivamente,

serenamente, pacificamente e…

soprattutto con tanto amore.

La vita è preziosa non bisogna sprecarla!

Può farti capire tante cose,

può farti provare miliardi di emozioni

semplicemente ascoltando e osservando

le sue meravigliose creature.

Se, a volte la vita può apparirti brutta

perché ti porta qualche dolore: non abbatterti.

Nel dolore c’è la forza

di vivere, di rinascere

di maturare e combattere

per una vita veramente piena.
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Probabilmente una vita,

completamente senza sofferenze,

sarebbe quasi senza senso dato che

non c’ insegnerebbe nulla.

La vita perciò, è bene viverla al meglio

Mi rivolgo soprattutto a voi, signori adulti

“Non correte troppo!

Non pensate solo il lavoro e il denaro.

Non siate freddi e calcolatori! Fate uscire fuori

il bambino che c’è in voi!”

La vita ci dà tante cose meravigliose,

perché non goderne e gioirne?

Pensate al sole… così caldo e così luminoso!

Pensate al cielo…

così blu e lucente di migliaia di stelle!

Pensate al miracolo del fiore…

quasi magicamente sboccia,

schiude lentamente i suoi petali

emanando nell’aria un

soave profumo che,

unito allo sfolgorio dei suoi colori

ci riempie gli occhi, la mente e ci scalda il cuore.

Pensate al mare…
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azzurro infinito nelle magiche voci.

Se, solamente per un po’, chiudiamo gli occhi…

possiamo veramente sentirci forti,

felici e padroni del mondo.

Chissà cosa saremmo se non vivessimo questa vita?

Non so, ma certamente perderemmo tanto

perciò VIVIAMOLA!

Non perdete mai il coraggio e l’allegria perché la 
vita è:

“ECCEZZIONALE VERAMENTE”
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Un Giorno D  ’estate

Un giorno ti vidi venire verso di me,

con il tuo corpo che sembrava modellato

come quello di una dea greca.

Da quel giorno mi sono innamorato di te.

Da allora dentro di me è iniziata una guerra

che solo tu, forse, potrai un giorno far finire.



10

I tuoi pensieri
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Il Traguardo

Ti ho cercata una vita intera, senza trovarti.

Senza avere la soddisfazione di averti.

Ti ho visto soltanto andare via.

Quasi non riesco ad immaginarti,

non so più dove cercarti.

La notte faccio finta di dormire,

ma il pensiero torna sempre su di te.

Faccio finta di essere felice, rido,

scherzo, ma dentro sono vuoto perché non ho te.

L’unica cosa che mi consola è pensare che la vita:

è una gara e che il Traguardo sei Tu.
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I tuoi pensieri



13

Tesoro

Il tempo scorre,

il mio dolore è sempre più grande.

Tu cerchi di farmi ingelosire,

ma non ci riesci…

Il tempo scorre,

ma io non mi stanco di ripeterlo:

tu sei e rimarrai il mio tesoro.

Non lo dimenticare.
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I tuoi pensieri
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Tempesta

Mi ricordo di un giorno di tempesta,

io ti vidi venire verso di me,

tu avevi il tuo vestito blu,

come il colore del cielo.

Tu mi passasti accanto,

mi facesti un sorriso

e da quel giorno è scoppiata

una Tempesta dentro di me.
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I tuoi pensieri
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Speranza

Se non conosci la gioia,

guarda nei miei occhi: la troverai.

Vedrai il colore della felicità,

ritroverai un qualcosa che avevi perduto,

tutto a un tratto sul mio viso

vedrai luccicare qualcosa.

Non ti meravigliare:

è solo una lacrima per te.
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I tuoi pensieri
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Solitudine

Tu donna che mi hai abbandonato,

mi hai lasciato solo.

Da te ho sol avuto ferite.

Cerco di chiudere queste ferite,

ma non ci riesco…

mi ritorni sempre in mente;

rivedo i momenti passati insieme da amici.

Ma ora tu non vuoi essere mia amica,

mi sento pieno di tristezza, di solitudine,

tradito, vuoto senza nulla dentro.
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I tuoi pensieri
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Sofferenza

Se non conosci la tristezza,

guarda nei miei occhi: la troverai.

Leggerai il colore della solitudine,

il sapore del vento più disperato,

leggerai il bisogno di qualcosa che hai perduto...

a un tratto vedrai qualcosa luccicare:

non ti meravigliare:

È solo una lacrima per Te.
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I tuoi pensieri
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Segreto

Il sole caldo in quel giorno d’autunno,

scaldava le tue guance.

Ti accompagnava,

il soave canto dei piccioni,

che si rispecchiavano nei tuoi infiniti occhi.
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I tuoi pensieri
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Quando ci siamo conosciuti

Spesso, forse,

Troppe volte invano

Ti ho cercata…

Ora, che finalmente ti ho trovata ti prego,

Non chiudermi la porta del tuo cuore.
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I tuoi pensieri
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Per Te

Mio piccolo grande fiore,

questa poesia è per te…

tu che sei per me la mia rosa,

senti questo canto d’amore

e fa che le spine si trasformino

in frecce per trafiggere il tuo cuore.
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I tuoi pensieri



29

Primavera

La primavera è la stagione più bella.

È la stagione in cui,

tutti gli animali escono dal letargo.

Tutto il mondo fiorisce.

La primavera è anche la stagione,

degli amori indissolubili.



30

I tuoi pensieri


