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AMICI 

 
 
Amici: 
la tua seconda famiglia, 
con cui condividi tutto, 
senza giudizi, 
senza paura. 
 
Amici: 
sempre pronti a darti un consiglio, 
quando stai male. 
 
Amici: 
felicità. 
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AMICI  

 
 
I miei amici per me sono importanti,  
mi rendono felice con abbracci abbondanti.  
E anche se in molti vivono lontano  
ci sentiamo tutti i giorni,  
spesso mi chiamano.  
Senza di loro io non so cosa farei  
Vi voglio bene, amici miei.  
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AMICI 

 
 
Gli amici sono sinceri compagni di viaggio,  
sono coloro che ci appoggiano  
e ci danno coraggio.  
Gli amici ci sono sempre,  
nonostante tutto,  
nonostante la cattiva gente.  
Gli amici ci capiscono  
come nessun altro mai potrà fare.  
Sono la luce  
che nei momenti bui  
mi potrà illuminare. 
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AMICI  

 
 
Quando sprofondi nella paura  
gli amici spuntano come un fascio di luce  
che squarcia le tenebre anche nella notte più scura.  
 
Con loro puoi confidarti ed essere sincero  
perché loro sono pronti ad ascoltarti con il loro cuore  
che dipinge di umiltà ogni mio sentimento vero.  
 
Un grazie non basterà mai  
per tutte le volte che mi hanno tratto dai guai  
e per quelle sere  
dove tutti gli abbracci erano tra le cose più vere.  
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AMICO 

 
  
Ci guardiamo e già ti ho capito,  
non ho bisogno di molto  
per comprendere la tua anima.  
Tutto è più semplice al tuo fianco,  
riscopro la leggerezza della vita.  
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AMICI  

 
 
Non è il legame di sangue che unisce le persone,  
gli amici,  
la mia seconda famiglia,  
sarà con loro,  
che andrò alle mie prime feste,  
che fumerò la mia prima sigaretta,  
che farò le mie solite bravate,  
ma saranno loro,  
che mi vedranno andare a lavoro,  
e che mi vedranno costruire una famiglia.  
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AMICIZIA  

 
 
Non ho bisogno di soldi  
Non ho bisogno di potere.  
 
Voglio solo gli amici,  
dei loro sorrisi  
delle loro risate  
dei loro abbracci.  
 
Ho bisogno di averli al mio fianco,  
delle loro idee  
dei loro consigli  
di consolarli,  
se ne hanno bisogno.  
 
Ho bisogno di loro.  
Non chiedo nient’altro al di fuori di essi.  
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AMICI  

 
 
Guardarti e amarti,  
guardarti e ridere senza un apparente motivo,  
guardarti e sapere che per me ci sarai sempre.  
La gioia che mi porti è insormontabile,  
la gioia che mi porti è impagabile.  
Sei tu che mi fai stare bene,  
sei tu che migliori la mia vita.  
La promessa che ti faccio è una sola,  
quella di esserci sempre per te come tu ci sei stato sempre per me  
E se un giorno le nostre strade si separeranno  
tu saprai sempre che come i fiori hanno bisogno del sole per sbocciare,  
così io ho bisogno te che mi rendi una persona migliore con un semplice sorriso.  
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Nell’amicizia trovo il mio rifugio,  
il vero divertimento e il solo posto sicuro.  
Con spontaneità  
il nostro rapporto cresce,  
e con spensieratezza  
combattiamo insieme  
tutto ciò che ci ferisce.  
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ALLA MIA SORELLA  

 
 
Allegra e solare è mia sorella  
a volte mi scambiano per la sua gemella.  
Dipingere è la sua passione  
e cucina sempre cose buone.  
Devo stare attenta quando la faccio arrabbiare  
e in quei casi è meglio se non mi faccio trovare.  
Molto forte è il suo carattere  
per questo niente e nessuno la riesce ad abbattere.  
Silenziosa come una tomba sarà  
se un segreto alle sue orecchie arriverà.  
È brava a dare consigli  
e alla perfezione mi conviene seguirli.  
Il suo nome si legge Giulia  
ma in albanese si scrive Xhulia.  
Ogni tanto mi fa impazzire  
ma le voglio un bene da morire.  
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FAMIGLIA  

 
 
Famiglia è unione, amore,  
che parte dal cuore.  
Sentimento sincero,  
rapporto di fiducia veritiero.  
 
Apparteniamo a uno stesso insieme,  
dove l'intesa si crea assieme,  
mentre ci si supporta sempre  
anche durante il freddo di novembre.   
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LA PERSONA CHE AMO  

 
 
Del mio sorriso ti sei innamorato  
e da lì non mi hai più lasciato  
Insieme siamo una cosa sola  
e con te il tempo vola  
Tu sei il mio complice  
e rendi la mia vita più semplice  
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A TE  

 
 
Vidi il tuo sorriso,  
occhi verdi, bella,  
arrossii in viso.  
E in quell’ istante,  
capii che non eri come le altre,  
meravigliosa stella splendente.  
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IO E LEI  

 
 
Io e lei su quel divano,  
temevo di doverle porgere la mano,  
a un certo punto,  
arrivò un commento,  
che troncò quel silenzio.  
Una persona non ben vista,  
decise di scriverle una lista,  
Alex era il suo nome,  
non poteva avere ex peggiore,  
che delusione.  
Dopo varie litigate,  
con parole sprecate,  
me ne tornai in camera da letto,  
per rivedere quel quadretto di foto passate,  
non ancora dimenticate e  
con ricordi belli e brutti mi addormentai  
e nel letto tutta la notte così restai. 
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OCCHI CHIARI  

 
 
La bocca assume una leggera incurvatura  
Per quegli occhi chiari ricolmi d'amore  
I poeti direbbero profondi come il mare  
Gli angeli assoluti come il cielo  
Ci vedo lacrime che trattieni a stento  
Per non lasciarmi sola  
Ingabbiata nella mia testa  
Libera stretta fra le tue braccia  
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MALINCONIA VERDE  

 
 
Le nuvole alte nel cielo  
copron tutto come un velo  
con una malinconia penetrante  
toccano quasi le montagne alte  
che scendon giù fino a valle.  
In primo piano una barriera d’alberi  
che s’innamora sui sentieri candidi.  
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IN ALTURA  

 
 
Una roccia dipinta dai colori  
del muschio e delle erosioni,  
copre il flusso bianco di una cascata glaciale  
arroccata sulla cima di un’ampia parete rocciosa  
dipinta dalle sfumature verdi dell’erbetta di alta montagna  
e dai diversi tipi di marroni delle pietre,  
dal più chiaro dei sassi esposti al sole,  
a quello scuro delle rocce bagnate dagli schizzi  
della limpida acqua della cascata.  
La cima frastagliata si pone in contrasto  
con il retroscena, di un cielo azzurro intenso.  
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IL COLLE  

 
 
Accarezzato dal vento lieve  
vengo baciato da un sol di miele  
che mi supporta, che mi regala,  
un attimo di pace che chiunque brama;  
 
sul colle sto ad ascoltare  
la vita tra campi, il bestiame  
che pascola tranquillo sotto il ciel sereno,  
Tra le vaste distese, per il sentiero;  
 
e da lontano le genti nel lontano paese,  
festeggian la primavera all'inizio del mese,  
si senton suoni, suoni profumati  
che nel mezzodì si son rincasati;  
 
questa è la vita di campagna….  
la terra brulla che nel caldo stagna,  
come un oceano dall'acqua sommossa  
rimango impietrito finché il ciel non è rosso,  
e quel dì che vidi sbocciare  
stava già terminando col sole calare. 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IL CAMPO DELLA MIA TRANQUILLITÀ  

 
 
Cammino nel campo:  
è un alternarsi di verde e beige  
che si mischiano all’orizzonte,  
interrotti da alberi neri e spogli.  
 
Un sentiero terroso alla sinistra  
lo accompagna con i suoi innumerevoli sassi  
e a destra delle case, bianche, tutte uguali,  
quasi a controllare i miei movimenti.  
 
Mi sdraio, accolta dal morbido prato;  
sopra di me, un cielo di un dolce azzurro  
e le nuvole, sparse e informi,  
si tingono di bianco e rosa.  
E ammirando questo dipinto naturale  
trovo la mia tranquillità.   
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MONTAGNA  

 
 
La montagna è una casa per ogni civiltà,  
dagli alpinisti agli sciatori.  
La montagna è un luogo freddo e protetto,  
la luce dell’alba la fa splendere,  
dalla tundra in cima alle pinete sui piedi.  
La montagna è simbolo di libertà,  
un guardiano ricoperto dal suo manto nevoso.  
La montagna è paura e speranza.  
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LAGUNA LIGURE  

 
 
Dietro le montagne,  
davanti il mare; specchio d’acqua, un azzurro tagliente,  
sul quale l’occhio si posa e rimane,  
calda carezza sulle coste di Levante  
illumini le case, un mosaico variopinto  
dove il mio animo d’un tratto s’è spinto;  
 
barche di pescatori, navi di cacciatori  
sperduti nella baia scivolano sulle onde,  
aria frizzante, aria salmastra,  
sopra la rocca  
che la laguna sovrasta;  
 
e quando cala il sole,  
un rosso splendore,  
l’odore del tepore  
dalle viuzze scende  
con la musica estiva, di sottofondo;  
 
accarezza le stelle, il mare profondo,  
un inchiostro, che tra le scintille celesti,  
culla la sera da Lerici a Sestri  
danzando con la luna questo fresco carbone,  
attende l’indomani, l’arrivo del sole;  
 
appena quel nero ritorna rosso,  
torna alla gente quel fragore addosso,  
chi torna a navigare, chi torna a ballare,  
con le case e il mare  
che tornano a brillare.  
 
Oh Liguria, terra mia,  
aspettami arrivo,  
con il tuo mare di nostalgia. 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MONTAGNE  

 
 
O montagne del Trentino  
amo la vostra tranquillità.  
Il vostro colore dei mille fiori  
mi conduce alla libertà  
 
e anche la vicinanza  
al cielo  
nel periodo estivo.  
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DENTRO L’IGNOTO  

 
 
Nella foresta mi accingo a entrare  
una fitta rete sontuosa e irregolare  
ricca di vita, ricca di quiete  
ora vi è un uomo che di coraggio ha sete,  
che insicuro attraversa il bosco  
per lui certo non è il posto;  
ha paura paura di smarrire  
la sua anima, la sua ragione ed un tratto impazzire;  
sì, la paura, la paura aveva  
rubato una vita, rubato una vita in quel bosco di pietra.  
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MILANO  

 
 
Tu che sei ricca d'arte  
quanto sei maestosa  
 
Milano  
 
Tu che sei incendiata da un fervore  
di violenti luci elettriche  
 
Tu che sei il ritratto  
di una generazione impegnata  
a difendere il proprio futuro  
 
Col mio cuore ti scrivo  
con la sincerità del tuo  
silenzio. 
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CALDO GELIDO  

 
 
La neve scende,  
mi offusca la vista.  
Gli alberi  
come linee disegnano i contorni  
di una strada infinita,  
si tingono di bianco  
fino a sembrare nuvole.  
Le automobili, dalla scia evidente  
su questa neve candida,  
tingono tutto di un colore grigiastro.  
Fa freddo,  
si trema.  
Ma questa neve candida  
scioglie il gelido cuore  
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COME IL MARE D'INVERNO  

 
 
Mi manchi.  
Non so quanti secondi, ore, giorni siano passati dall’ultima volta in cui ti ho  
pensato.  
So soltanto che non bastano a colmare il vuoto che scortica il mio petto.  
Quel vuoto che il mio folle istinto pensa tu possa colmare.  
 
Mi manchi.  
Come quando, guardando il mare in una mattina d'estate, vidi quanto fosse  
bello e indomabile.  
Pensai allora a come sarebbe incrementata la sua eleganza in inverno, periodo  
in cui solo i più intrepidi marinai abbracciano le sue immensità.  
E il pensiero virò a te.  
Perché sei pericoloso, indomabile ed elegante come il mare d'inverno.  
 
Mi manchi.  
Perché in mezzo a una marea di gente, noto il posto vuoto accanto a me, il  
tuo.  
Perché ti cerco nei sospiri del vento, nei sorrisi accennati e negli occhi gentili.  
Ma alla fine non ti trovo.  
Ma alla fine non ti sento.  
 
Mi manchi.  
Ma non so nemmeno chi tu sia.  
Forse ti conosco e adesso per me non sei più di un amico.  
Forse ti incontrerò una sera d'estate ,in una delle più schifose discoteche,  
quando saremo un po’ brilli.  
O forse non ti incontrerò mai.  
 
Mi manchi. 
Ma fai presto.  
Voglio innamorarmi per poter fingere di dimenticare l'irrefrenabile scandire di  
questi lenti giorni.  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AL TRAMONTO  

 
 
Al tramonto guardo il mare  
che si illumina di piccole stelle  
al passaggio del sole.  
Al tramonto guardo la sabbia  
che pian piano diventa fuliggine,  
fredda e austera al calar della notte.  
Al tramonto guardo l’orizzonte,  
dove acqua e aria si toccano  
o forse no, data l’immensità dell’infinito.  
Al tramonto penso perché esisto. 
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QUELLO CHE IL SOLE PORTA VIA  

 
 
Sorge sempre ad est  
bello e dolce come un quadro di Monet  
pieno di gioia e luminosità  
come se stesse accendendo le luci della città.  
 
Arriva ogni mattina  
ed è come l’attesa di una medicina,  
essenziale ma amara  
perché ci risveglia con una luce chiara:  
 
il sole ci porta via da quel mondo  
in cui non stiamo neanche un secondo  
che tutti adoriamo  
ma a cui non apparteniamo.  
 
In quel regno c’è tutto quello che vuoi  
profumi, alghe e fiori;  
quel giardino pieno dei miei ricordi  
dove ci sono tutti i miei sogni:  
è nella mia mente  
il luogo in cui vado sempre. 
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TARDA NOTTE 

 
  

É vuoto il sentiero, e di luce ce n’è poca;  
sul mulino una lampada  
che emana luce fioca,  
e arriva a stento agli occhi  
distratti dalla luna.  
 
La luna  
dietro al grano dorato  
sembra un neonato  
cullato dalla madre  
nel campo per metà arato;  
ma a vederlo sono solo io,  
perché il paese dorme  
e di anima viva non ce n’è una.  
 
La tristezza e la malinconia mi assalgono,  
nella solitudine di questo paesaggio  
in cui mi addormento,  
accompagnato dal silenzio  
della tarda notte.  
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TEMPESTA D’ESTATE  

 
 
Dal mare una brezza diventa violenta  
segno dell’arrivo di una tempesta;  
il vento in poco tempo diventa più forte,  
esco dall’acqua camminando  
e infrangendo le onde:  
volano ombrelloni e asciugamani  
vedo i bagnanti prenderli con le mani,  
la pioggia scende brutalmente,  
al bar ci si ripara e si attende  
che presto il sole a splendere torni  
almeno per i prossimi cinque giorni.  
 
 

  

30



 
�

 
PRIMAVERA  

 
 
La primavera si veste di colore.  
I fiori sbocciano,  
delicati come un baciamano.  
Le viole colorano i giardini,  
cinguettano gli uccellini.  
Bisbigliano i grilli,  
zampettano i conigli.  
La primavera è come un pittore,  
con un pennello  
che colora di bello  
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LE FOTO  

 
 
Inanimate  
e piene di vita.  
Portano appresso l’eredità di un momento.  
Fermano il tempo  
prendendolo in prestito,  
congelano un ricordo, rendendolo eterno.  
Testimoni di giorni lontani  
preservano la storia  
dal dissolversi della memoria.  
La foto è sincera.  
ritrae la realtà in ogni forma,  
custodendo un pezzo d’anima  
di chi la scatta. 
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DOLCI RICORDI  

 
 
Miriadi di ricordi in mille situazioni  
questo accade, quando a voi penso.  
Fiducia, gioia, emozioni  
di voi ho un bisogno immenso.  
 
Abbiamo condiviso tanti istanti  
e di quanto dico ne sono certo.  
Troppo belli sono stati  
come se mi trovassi a un bel concerto.  
 
Una persona speciale, in particolare,  
felici momenti e di difficoltà  
lei ed io abbiamo dovuto affrontare.  
 
per nulla mai ti abbandonerei  
per nulla mai ti perderei  
per nulla mai me ne andrei.  
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29/06/12  

 
 
Mi manchi,  
Come il suono dei grilli d’estate.  
mi manchi,  
come l’aria intrisa di glicine.  
Mi manchi  
come il caffè-latte il pomeriggio.  
Mi manchi  
come le passeggiate sul passeggino.  
Mi manchi  
come quei saluti che non potrò darti,  
quegli abbracci che ho sprecato,  
quei discorsi conclusi a parti  
e quelle cose che non ho mai pronunciato 16  
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ANDRÀ TUTTO BENE  

 
 
Hei bro,  

era un giorno come un altro e si poteva andare ancóra ovunque, ⚓  áncora di  

salvezza era, la leggerezza, con cui mangiavo un bel gelato e correvo senza fiato  
verso mete sconosciute, per passare le giornate e dare un senso a questo tempo  
che ormai scorre solo lento tra il PC e la smart TiVi.  
 
Ma andrà tutto bene gridiamo insieme…  
 
Quando sento all'improvviso che una maschera sul viso sarà il nuovo look  
dell'anno e più ascolto le notizie, più mi sento che l'affanno sarà sempre più  
tiranno.  
 
Ma andrà tutto bene gridiamo insieme….  
 
Non ci è stato tolto tutto, quanto basta per far brutto questo mondo che era  
tondo e luminoso, ora invece pare ombroso come i visi, che nascondono  
comunque dei sorrisi.  
 
Ma andrà tutto bene gridiamo insieme….  
 
Stop con tutte le serate, i ritrovi e le pizzate e che barba il coprifuoco quando  
ancora sono in gioco, corri a casa son le 10 se ti fermano che dici? Dico solo  
che ero uscito a respirare un po' di vita. Tira su la mascherina mi fa segno con  
le dita il glorioso poliziotto che non sa che ha proprio rotto.  
 
Ma andrà tutto bene gridiamo insieme….  
 
Anche a scuola entriamo a rate, ogni gruppo ha le sue entrate, un termometro  
ti aspetta quindi non avere fretta, tanto entri e stai seduto, forse è meglio se  
stai muto perché con la mascherina non respiri più l' O2 ma un riciclo d'anidride  
che ti spezza il fiato in due.  
Ma il momento dura poco, perché arriva poi il  
decreto, che riporta tutti a casa a collegarsi con la DAD, tra WiFi, iPhone e iPod. 
 
Ma andrà tutto bene gridiamo insieme…  
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Tutto il mondo sta cambiando, donne uomini e bambini hanno tutti dei confini,  
oltre i quali puoi viaggiare solo se hai il giusto colore, non c'è razza né ricchezza  
immune a questa schifezza, questo virus detta legge non c'è regola che regge,  
basta stare molto attenti dicon medici e sapienti, lava mani faccia e denti e  
sempre attento ai deficienti che per rabbia o ribellione non adottan precauzione.  
 
Ma andrà tutto bene gridiamo insieme….  
 
Zio non sai quant’è che aspetto di tornare al mio campetto, di giocare un po' a  
pallone senza il metro di distanza che non sa di fratellanza, posso dire e a dire  
poco che è già un anno che non gioco.  
Forza raga andiamo avanti, noi dobbiam stringere i denti forse il peggio è già  
passato anche se il virus è mutato e possiamo solo dire di far parte di quella generazione 
che anche se non è normale ha vissuto il virtuale.  
 
Ma andrà tutto bene gridiamo insieme…. "  
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I AM ALIVE 

 
 
I am Alive.  
I am Awake.  
Days spent watching anime in the dark,  
fairy lights illuminating my skin,  
not realizing.  
 
Headphones in my ears,  
I watch as rivers and bridges and trees and towns pass me by.  
As I pass them on the train,  
a glint of light in the morning’s darkness.  
Music gives me power I never thought I had,  
Confidence I ought to have by myself.  
 
As the day goes by,  
I speed my way back,  
I get to my destination,  
squinting at the timetables for my next.  
I sit on cold stone,  
the frenzy of life spinning around me,  
making me spin myself, yet remaining grounded,  
rooted.  
I sit on cold stone and observe.  
 
The frenzy like music,  
the beauty of music.  
Instruments and melodies and people mixing up,  
collaborating, synchronizing perfectly  
to form something so perfect, no matter their differences.  
A utopia, in short.  
I sit on cold stone and observe. 
  
The beauty in all I’m seeing,  
I am rediscovering it just now  
the way I discovered it years ago.  
Yes, in every positive there’s a negative,  
and in every negative there’s a positive.  
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A perfect balance.  
Like beauty, we just need to open our eyes  
That’s what makes it worth living.  
Beauty.  
Art.  
Everything is beauty.  
Everything is art.  
I never realized it before,  
not as the person I am now.  
 
Not realizing I am  
what I’ve always dreamt of being.  
I am who I want to be.  
I am capable,  
I am talented,  
I am special.  
I am the writer of my own story.  
This is the beginning, the beginning of something great.  
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PAURA  

 
 
Perché la paura  
che ci pervade  
non ha fine.  
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RINCHIUSA  

 
 
Rinchiusa  
guardo fuori.  
Le foglie, sollevate dal vento,  
sembrano ballare per rallegrarmi.  
Gli alberi agitano le loro braccia,  
quasi per salutarmi.  
Le nuvole vagano nel cielo.  
Vi invidio; libere di girovagare  
nell’immenso azzurro;  
mi guardate  
e vi prendete gioco di me;  
rinchiusa  
nella mia gabbia dorata.  
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Prendersi cura del proprio corpo  
è sacrificio  
è dedizione,  
che va oltre la semplice passione.  
Ti fa sfogare  
ed è qualcosa  
che non si può spiegare.  
A volte si avranno delusioni  
ma si troveranno sempre le soluzioni.  
Mai smettere di provare  
l’imperativo è continuare a sognare  
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PERSONE INCIVILI  

 
 
Gli incivili e i maleducati  
nelle mie corde non sono mai entrati.  
Adoro l’ambiente circostante,  
che l’uomo deve rendere ogni giorno più brillante.  
Di casa mia ne ho molta cura  
e così l’uomo deve fare finché l’ esistenza sua dura:  
avere sempre grande premura  
di rispettare l’ambiente attorno e la rigogliosa natura.  
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FALSITÀ  

 
 
Falsità, grande offesa,  
sei una maschera elegante,  
una vipera danzante,  
ai sorrisi rimani appesa.  
Per te nulla è davvero importante,  
sfrutti i cuori a tuo piacimento,  
ti trasformi in un gran tormento  
e pugnali alle spalle in un istante.  
Riveli sempre un doloroso tradimento,  
nascondendo la tua vera natura.  
La vita con te diventa molto dura,  
ma ricordati: cadrà il tuo travestimento.  
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GLI UOMINI NON SONO CHE PEDONI  

 
 
Vedo anime andare all’inferno  
allontanarsi guardandomi a scherno.  
Fui colpito al petto  
e caddi a terra come un bimbetto.  
Steso in questo campo insanguinato  
vorrei che questo conflitto non fosse mai nato.  
Steso nell’erba, osservo i miei compagni  
con le loro armi morire sotto i castagni.  
Ormai ho perso troppo sangue  
e non riesco a capire il perché,  
delle mie scelte ardue.  
E fu in quel momento che lo vidi:  
uscito direttamente dall’inferno,  
la tetra figura si stagliava  
come a muovere i fili,  
come un burattinaio muove i burattini  
senza emozioni  
nel cielo fra i fumo e le esplosioni.  
Allora capii che io e i miei compagni  
pure tutti i miei nemici non erano che pedoni  
su una scacchiera senza guadagni.  
Lì un misero umano osservava  
una battaglia eterna  
che non si sarebbe certo conclusa  
andando a bere un bicchiere alla taverna.  
Da un lato siede L’Onnipotente  
che sembra essere assente  
mentre dall'altro il Diavolo conquistatore  
che è sempre presente  
quando vi è qualcuno che muore.  
Ed infine, quando in campo non vi è più nessuno  
che riesca a combattere,  
entrambi i due contendenti se ne vanno  
senza ribattere.  
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L’unica vincitrice è la morte  
che con la sua falce  
giunge a mietere  
le ultime erbacce.  
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L’EGOISMO  

 
 
L'egoismo è una cosa insopportabile  
pensare agli altri non sembra una cosa accettabile,  
se si tiene conto solo di sé stessi  
al posto che felici siamo tutti più depressi.  
Bisognerebbe essere più altruisti  
e fare piccole cose per le persone tristi,  
in un mondo senza ipocrisia  
i brutti pensieri andrebbero tutti via.  
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UN DIO DORATO  

 
 
Fissati con le ricchezze materiali  
non pensano mai ai valori reali.  
Amicizia, amore? Superficiali.  
Parlano di denaro paragonandolo a Dio  
non sapendo di star cadendo nell’oblio 
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MUSICA: LA MIA VITA  

 
 

TESTO POETICO  
Un battito ritmico...  
...nasce la vita.  
Un destino segnato  
che alla musica mi ha portato.  
Note ed armonie scandiscono le mie giornate,  
cantando e suonando melodie tanto amate.  
Esprimo me stessa,  
sentimenti ed emozioni,  
il canto mi porta in altre dimensioni.  
Vivo la musica quotidianamente,  
il ritmo pervade lo spirito e la mente.  
 
 

TESTO MUSICATO    
Un battito ritmico...  
...nasce la vita.  
Un destino segnato  
che alla musica mi ha portato.  
Note ed armonie scandiscono le giornate,  
cantando e suonando melodie tanto amate.  
Esprimo me stessa,  
sentimenti ed emozioni,  
il canto mi porta in altre dimensioni.  
Vivo la musica quotidianamente,  
il ritmo pervade lo spirito e la mente.  
Un battito ritmico...  
...nasce la vita.  
Un destino segnato  
che alla musica mi ha portato.  
Vivo la musica quotidianamente,  
il ritmo pervade lo spirito e la mente  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20 DICEMBRE 1943  

 
 
Il bombardiere aveva compiuto la sua missione  
ora gli mancava solo di tornare alla sua regione.  
Il tedesco in piedi nel prato  
lo vide volar disastrato  
e si affrettò a saltare sul suo aereo  
a rincorrere quel fumo sulfureo;  
ma quando raggiunse il fuggitivo altero,  
che per poco non volava  
e che tutta rotta aveva l’ala,  
prese una decisione  
quella di perdere la medaglia al valore.  
Così lo coprì dal fuoco amico  
e lo salvò con cuore ardito,  
guadagnando non l’onore  
ma sulla tomba un nuovo fiore.  
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LA MIA MATTINA  

 
 
Quando io mi sveglio al mattino  
apro la finestra e vedo il mio bel giardino,  
vedo pace e tranquillità  
il cielo è terso e privo di calamità.  
Quando scendo le mie scale  
sento il mio cane abbaiare  
e dalla finestra della mia cucina  
vedo scorrere in un torrente acqua cristallina;  
e i fiori colorati della primavera  
sono così belli  
che ne colgo un paio per i miei fratelli.  
Sono felice che ci sia questo bel sole  
che mi mette di buon umore  
e che mi fa viaggiare con la mente tra le nuvole  
come se fossi un aviatore  
Il mio testo finisce qua  
ma la mia magica giornata mai finirà. 
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UN GIOCO, UNA PASSIONE  

 
 
Io a calcio ci giocherei tutto il dì,  
la maglia e i pantaloncini  
li sporcherei come fanno i bambini;  
la palla non può mancare  
perché senza di quella non si può giocare.  
Con Daniele in porta  
non prendiamo gol manco una volta;  
Stefano, Riccardo e Pietro  
sono un muro  
e con loro siamo al sicuro.  
Luca e Edoardo sono in regia  
e in mezzo al campo danno energia;  
Giacomo è la nostra punta  
e in attacco è una forza aggiunta.  
Il calcio è la mia vita  
e mi attrae più di una calamita.  
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VIDEOGIOCHI  

 
 
Ore e ore trascorse in fronte allo schermo  
Siamo legati ai videogiochi  
come alle persone  
Infanzie passate a giocare a importanti ricordi  
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Del libro mi ricordo la descrizione del tramonto:  
era un cielo che ne aveva passate troppe,  
cucito e ricucito con cento toppe. 
Pareva quasi un affronto.  
 
Quel libro impresso nella mente  
 
come una fotografia.  
Una di quelle d’epoca: rare e di rilevanti. 
ha inciso in me sensazioni  
 
che mai andranno via,  
o forse sì,  
 
ma in fondo non ha importanza.  
 
D’altronde erano solo semplici parole,  
cucite su una pagina ammuffita.  
Uno di quei libri a cui non pensi per ore  
ma che tornano sempre,  
 
come fossero una calamita.  
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AMOR DI SIGARETTA  

 
 
Lasciati bruciare  
come questa sigaretta  
ad ogni mio bacio della morte.  
E brilla come una stella,  
ma ricorda che di te  
lascerò solo cenere e inutile fumo.  
Ma te ne prego,  
non uccidermi quando lottando  
sarò arrivata a tirare solo il tuo filtro  
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NUOTO SINCRONIZZATO  

 
 
Leggerezza della danza  
potenza della ginnastica artistica  
Adrenalina prima di una gara  
la tranquillità tornando a casa  
L’odore di cloro sulla pelle  
profumo di shampoo dopo l’allenamento  
Sacrificio durante tutto l’anno  
la medaglia al collo dopo tutti gli sforzi  
Gioia per una vittoria e talvolta,  
lacrime amare che accarezzano le  
guance per una sconfitta  
Capelli che sgocciolano sulla schiena in una foto,  
medaglia dal gusto ferroso in bocca  
ed il sorriso sulle labbra  
Sapore amaro della sconfitta  
occhi bassi al ritorno  
della competizione  
Questo è il nuoto sincronizzato  
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VIAGGIARE  

 
 
Fin da piccolina,  
insieme alla mia bambolina,  
ero con gli occhi pronti  
alle scoperte  
alle culture diverse.  
I paesaggi innumerevoli,  
unici e incantevoli,  
sono rimasti dentro di me  
sempre impressi,  
mi hanno fatto scoprire quanto io ci tenessi.  
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FELICITÀ  

 
 
Nel profumo dei libri  
Nei treni che corrono  
Nel tempo che va  
Eppure tu sei fermo  
nella musica che ascolti  
nel dei biscotti  
nelle goccioline di pioggia  
Che si rincorrono alle finestre  
Nella musica alle giostre  
Nel sorriso dei bambini.  
Un ricordo felice  
Un attimo che fugge 
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NOTTE STELLATA 

 
 
Vedo la notte stellata 
e nel cielo intravedo una luce scarlatta 
da questa terra vorrei scappare via 
dirigermi verso quella galassia 
dimenticare i miei pensieri e le angosce che provavo ieri 
ma non posso 
l’unica cosa che posso fare 
è dimenticare e sognare.
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