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Canzone magica

L’amore è una lunga
e dolce canzone
che dura tutta la vita.
A volte può fermarsi
e allora
il cuore sembra impazzire,
ma poi ripensi
alle sue prime strofe
e come per magia
riprende più armoniosa di prima.
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Apriamo la vita

Quante cose si possono dire
ma  Nessuno dice.
Quante cose si possono fare
ma  Nessuno fa.

Quante, quante,
quante e ancora quante.

Nessuno non può fermarci,
ma può solo aiutarci a liberare la fantasia,
eterna fanciullezza d’ognuno di noi.

Apriamo i cuori,
apriamo la mente,
apriamo la libertà.

Apriamo a costui la verità
e Nessuno scomparirà
e finalmente apparirà l’Uomo.
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Questo è il Tempo

Questo è il tempo in cui si può vivere
guardando occhi innocenti
imprimere amore e lasciarlo libero in un cielo
pronto a stringerlo e comprenderlo.

Questo è il tempo in cui le emozioni vivono,
rivivono e si concedono
a chi ha la fortuna di vederle,
di scoprirle e di afferrarle
in un vortice di paure e di perplessità
ma con il desiderio di essere prese e comprese.

Questo è il tempo in cui
stringere in mano un sogno non è un peccato
ma un sentimento bello e limpido
come guardare riflesso il proprio volto
nel mare dei desideri passati, presenti e futuri.

Questo è il tempo in cui… si può amare ed essere amati.



123

Seduto su una sedia

Seduto su una sedia
ascolto una canzone
chiudendo gli occhi aperti
incomincio a volare
un volo non di fantasia
ma di una realtà vera
incrociando lo sguardo
con l’immaginazione frenetica.

Vedo l’orizzonte
sovrapporsi alla mente, 
di spiriti liberi intrappolati
a longitudini di difficoltà
e a latitudini di felicità
una ricerca continua
alla foce della tranquillità
dell’acqua mite della vita
percorrendo il tragitto di quel fiume
fino ad arrivare a sfociare
nel mare delle emozioni.

Seduto su una sedia
respiro l’aria
pulita e limpida
della mia esistenza.
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Natale

Vidi un giorno di dicembre
una luce forte e calda
meravigliosamente attraente.

Era stupenda,
come una stella cadente
che indica la via.

Era magnifica,
come l’aura su un uomo
di un angelo protettore.

Era incredibile,
come l’amore di una madre
innamorata del proprio bimbo.

Quella luce risplendeva
su una tavola imbandita a festa.

Quella luce riscaldava
persone di un animo d’altri tempi.

Quella luce rispolverava
sensazioni in me ormai assopite.
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Vidi Quel Giorno
Una Famiglia
La vostra.
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Sul viso di un bimbo

Una lacrima
sulla guancia di un bimbo
è un torrente in piena
nel cuore degli adulti.

Un sorriso
sul volto di un bimbo
è la voglia di vivere
nell’animo dell’umanità.

Una carezza
sul viso di un bimbo
è un’esplosione di tranquillità
nella pace di noi stessi.
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