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Presentazione
Appesi ad un palloncino
Sono i nostri sogni nel cassetto, chi di noi non ne ha? Sono
i desideri, quello che vorremmo cambiare della nostra vita.
Sono le idee, che ci danno la forza di continuare, che ci
stimolano a lottare contro tutto e tutti per ciò in cui
crediamo. Sono i fili a cui ci aggrappiamo giorno dopo
giorno, nei momenti di sconforto, quando ci poniamo le
domande sbagliate o quando non troviamo le risposte.
Ecco, queste sono le mie poesie, i miei pensieri più intimi e
più veri, appesi ad un palloncino, frutto di quei sogni e di
quegli stati d'animo che in certi momenti s’impadroniscono
di me e mi costringono a scrivere, con passione, con amore,
con dolcezza e anche con sofferenza. Appesi ad un
palloncino, come su una bacheca di Facebook, dove si può
scegliere di condividere le emozioni e di lasciarle andare
come fossero legate a palloncini, perché volino in alto,
oltre il nostro sguardo, oltre i nostri orizzonti, oltre le
nuvole e ancora oltre, dove non osiamo nemmeno
immaginare…
“Appesi ad un palloncino” è il modo che ho scelto per
esprimermi, affinché le mie parole vadano dirette al cuore di
chi le legge. Sono parole fatte di attimi di vita vissuta e
raccolte in queste pagine per sussurrarle a voi, amici miei.
Ed è a tutti voi che le dedico con tutto l’amore di cui sono
capace.
Giuseppe Pulvirenti
alias pulvigiu.
Sito: http://www.pulvigiu.net
Blog: http://pulvigiu.myblog.it

La mia poesia
Gli spruzzi della pioggia bagnano il vetro
della mia finestra ed i miei pensieri oscuri
nella nebbia fitta della pianura padana.
I miei occhi
lacrime di stelle danzano
sui muri della mia prigione
fatta di emozioni
che esplodono ad ogni vibrazione del cuore.
La mia poesia
la mia dannata poesia
quella che ho dentro io
suoni, luoghi ed emozioni da scrivere
per ricominciare
sentimenti intensi incisi sul foglio.
Non so se quando arriverà il vento
dopo questa pioggia
porterà via anche i miei pensieri e le mie parole
incise sulla carta
ma di certo non porterà mai via
l'amore che ho per la poesia.
Non so quanto durerà questo amore
ma so che sarà sempre più grande
ad ogni respiro
fino all'ultimo battito.
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Amore infinito
Se hai un cuore che sa amare
chi ti sta accanto non fuggirà da te
ma si avvicinerà sempre di più e
sentirai il calore e la passione
di questo semplice desiderio
chiamato Amore.
Anche solo una piccola
frase detta o scritta col cuore
può regalare...
un sorriso
un’emozione
un attimo di felicità.
Con un piccolo gesto
puoi dimostrare che
il giorno di San Valentino
è un punto di partenza di un amore
che non finirà mai.
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Brindo alla vita
(Ai miei 40 anni: 21 luglio 2006)

Vorrei fermare il tempo
ma non posso
le rughe segnano il tempo e la giovinezza è
sempre dietro di me
nelle belle e brutte esperienze che ho vissuto fin qui.
Sono 40 gli anni arrivati
eh si, è proprio un bel giorno
ho raggiunto una fase della vita in cui mi
posso sentire soddisfatto...
sono riuscito per certi versi a realizzare molte cose
ma molti sogni rimangono nel cassetto
e mano a mano si concretizzano
senza avere la cognizione del presente
e tutto prenderà forma inconsapevolmente.
Brindo questa sera alla mia felicità
brindo ai miei anni anche se sono stati non facili
brindo alla vita vissuta
e a quella che verrà
ma soprattutto brindo al mio cuore
alla mia anima cosi leale, pulita...
e spero di non cambiare mai.
Passa il tempo e certi giorni come
pesano i miei anni
come mi chiamano i ricordi
ma non devo più voltarmi
vado avanti
vado avanti...
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Ogni giorno è un alba
Apro gli occhi ed è già l'alba
f e r m o n e l l e t t o a g u a r d a r e i l s o f f i t to
penso alla vita che passa davanti a me
che giorno dopo giorno
s f o g l i o l e p a g i n e de l c a l e n d a r i o
e c o n l o r o a n c h e l e r u gh e d e l t e m po c h e p a s s a .
O g n i g i o rn o è u n a l b a
e d i l m i o pe n s i e r o m o l t o s p e s s o
va ai popoli di questa terra
d o v e n o n c 'è p a c e n é d i r i t t i u m a n i .
I l m o n d o c o n t i n u a l a s u a c o r s a v e rs o
una sempre più inevitabile
Apocalisse
i l l u de n d o s i ( o t t im i s t i i n t e s t a )
che il domani sarà migliore
m o s t r a n d o i m u s co l i a p o p o l a z i o n i i n d i f e s e e a f f a m a t e
i n n o m e d e l l a g i u s t i z i a e d e l l a s i cu re z z a .
La gente
ormai senza memoria
senza ideali
s ’ i l l u d e ch e l a s ol u z i o n e a
t u t t i i m a l i s a r à l a c a t t u r a d e l n e m i co .
I o p e r ò c o n t i n u o a p e n s a re c h e l ' u n i c a v i t t o r i a
sulla guerra e l'odio
sia l’amore.
Apro gli occhi ed è trascorsa una notte
mi stiracchio
ancora un po' stordito da questo precoce risveglio
e anche se il mio pensiero può essere
soltanto una piccola goccia nel mare
c r e d o f e r m a m e n t e c h e e s s e re d a l l a p a r t e d e i g i u s t i
s i a p u r e c on u n a s o l a g o c c i a
sia l’unica cosa da fare per dare
un significato alla mia esistenza.
8

Amante segreta
E ti trovo come un vulcano
nel tuo corpo di crateri del sesso.
Amante segreta pronta ad esplodere
tutta la tua sensualità davanti ai miei occhi.
Il mio desiderio infuria cercandoti tra le lenzuola...
Ti trovo e ti prendo e rinvigoriscono
i miei muscoli per non farti scappare.
Stanotte sarà quella da non dimenticare
per ringraziare il cielo del nostro incontro
e te
che fra tutti i cuori che battono al mondo
hai voluto scegliere il mio.
Tu
buona stella dell'amore.

9

Autunno, sei arrivato...
Autunno
è il tempo in cui le
foglie lasciano gli alberi
le notti son più lunghe
ed il ricordo dell'estate è
ancora vivo in me.
La rondine che stava sotto
al mio tetto se n’è andata
ma so che tornerà in primavera…
Lei sì che torna, perché sa che l'aspetto!
Autunno
lo vedremo passeggiare
trascinandosi l'estate
piangendo lentamente
gocce di pioggia
scrosciando sulla terra
rugosa e secca
di cui si nutre un sole spento.
Autunno
sei arrivato
me ne accorgo dal mio gatto
che preferisce stare in casa
alla ricerca di una carezza
che certamente non gli farò mancare.
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Gesti d’amore
Sono le piccole mani di un bambino
ciondolanti nell'aria
che si aprono e chiudono
nel cesto di una culla.
Sono gli occhi tristi
sospesi nel nulla
di una donna che
cerca un sorriso ed una carezza
nel suo mondo troppo vuoto.
Sono le mani protese di un vagabondo
sul bordo di una via
tra l'indifferenza dei passanti
che non si accorgono
di chi è rimasto emarginato.
Tutti noi cerchiamo
una carezza, un sorriso, una mano tesa.
Piccoli gesti d’amore
per far grande
la nostra esistenza.
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Donna...Ti vedo
Ti vedo
giorno dopo giorno
accarezzare un sogno
davanti allo specchio
che mostra il tempo inesorabile
eppure bella ad ogni età tu sei.
Ti vedo
ogni mattino alzarti col
pensiero di non far mancare nulla
a chi ti sta accanto
un istinto che ti rende unica
e vitale per noi uomini.
Ti vedo
mentre fai girare la giostra del mondo
con un tremito di labbra
ad ogni emozione.
Ti vedo
mentre preghi
mentre impregni di poesia ogni cosa.
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Domani...
Domani mi sveglierò nel letto della mia terra
e non è un sogno il mio
come ne ho fatti tanti.
Respirerò dentro di me l'odore della mia Sicilia.
Che bello il profumo di gelsomino intorno a me
e sentire il cuore battere di gioia
per il mio ritorno!
Domani incontrerò la gente della mia infanzia
gli anziani del paese che mi hanno visto
nascere, crescere e partire.
Loro si ricordano di me
di quel giorno in cui andai a salutarli e li lasciai
per cercare un futuro migliore.
Che bello tornare nei luoghi dove sono nato
é come fare un viaggio all’indietro nel tempo
per ritrovare le memorie della giovinezza.
Se solo tu sapessi, mia cara Sicilia, che
domani sarai l’alba che illuminerà il ricordo dei giorni
passati nella nebbia della pianura padana
che domani sarai il tramonto per la nuova notte che verrà.
Sole te ne vai e mi lasci la luna.
Terra mia
se solo tu sapessi cosa vorrei da te
e forse tu lo sai.
Vorrei restare qui dentro al tuo abbraccio
ma non posso.
Domani arriverà il momento in cui potrò restare
e passare con te il resto dei miei giorni
per poi essere coperto dalla terra
dove sono nato.
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Figlio voluto
Saremo i tuoi genitori
che non hai conosciuto
figlio abbandonato
di un amore non voluto.
Eri lì in mezzo a tanti
in quell’orfanotrofio
con gli occhi bassi e lo sguardo perduto.
Ti allatterò
ti cullerò
con il mio calore ti scalderò
dolce sarà vederti crescere
giorno dopo giorno
nell’amore.
Sei il traguardo delle amarezze
che l’esistenza ci ha dato
nuova vita avremo insieme a te
e tutto azzurro intorno a noi sarà.
Solo amore a non finire
senza discutere
senza intervenire.
Sei la vita e la gioia
di chi ti vive accanto
Sei l'attimo
che ricorderemo per sempre
Sei il figlio
che abbiamo sempre voluto.
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Insieme
Lascia che la vita vada avanti
lascia che la terra giri.
Lasciami appoggiare la testa sulla tua spalla
lasciati amare.
La mia vita, la tua vita
è un solo amore.
Il fruscio del vento
il canto di una canzone
l'amore dei giovani è anche il nostro.
Vorrei non pensare
lasciarmi andare
nel mondo della fantasia.
Pensare e non pensare
chiudere gli occhi
immaginare senza vedere
per ridere tra le lacrime
e mostrarmi felice.
Vivere ma sentirmi morire
forse un'ora, un minuto
ma poi tornare alla realtà
per poi appoggiare ancora
la testa sulla tua spalla
e dirti quanto ti amo.
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La vita corre
Troppo raramente ci lasciamo
trasportare dalla voce del cuore
che ci guida mentre qualcuno
vicino a noi ci regala un sorriso
che nemmeno notiamo
quando una mano tesa vuole
stringere la nostra
senza comprendere l'intenzione del gesto
senza valutare che può essere
una semplice gioia che può
darci un'emozione.
La vita corre troppo in fretta per accorgerci
che intorno a noi ci sono particolari
sfumature di colori e suoni che vale
la pena di fermarsi a guardare e sentire.
Eppure lo sentiamo il desiderio di una lacrima
nel vedere un film a lieto fine
o nell'attendere
l'alba di un sole che emerge dal mare
per darci un nuovo giorno.
Non aspettiamo quel domani
per comprendere
la vera felicità perché
il treno della vita corre
sfiorandoci
e forse
sarà un rimpianto
non averlo preso.
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Lo sguardo riflesso
E' da qualche tempo che non scrivo,
sarà il caldo dell'estate a farmi distrarre
dai pensieri nascosti.
Ho conosciuto gente nuova e nuovi sorrisi
che si sono affacciati nella mia vita,
ma tanti sono sogni o incubi passeggeri.
Oggi sono andato in spiaggia.
Ecco, vedo il mare scagliarsi ad abbracciare
la terra dorata, quando il sole si fonde con l'infinito.
Il cielo si dipinge di azzurro e il suo
riflesso dona raggi vermigli alle onde.
Mi accorgo, anche se solo per un istante,
che il mio sguardo non è perso nell'orizzonte,
ma nell'immensità di quegli occhi che cerco da sempre,
senza riuscire a trovarli.
Lascerò che il sole tramonti sul giorno,
lascerò che la luna sia regina della notte,
continuerò a sognare e chissà se troverò
quello sguardo riflesso in una stella...
che mi porterà da te.
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Lettera al bambino del futuro
Scrivo queste righe per te bambino.
Noi grandi sappiamo che tu sei il futuro di
questa terra, però ti facciamo vedere il peggio
che si possa insegnare ai propri discendenti.
Le guerre, l'odio dei popoli, le ostilità tra le religioni.
Tutti noi esseri umani siamo figli di un unico Dio,
quali che siano le credenze di ciascuno.
Sapessi quanti bimbi come te muoiono di fame in quelle
terre dove i potenti sono assenti, perché devono pensare
a comprare le armi per uccidere la gente!
Io ti chiedo solo di insegnare la pace a chi starà al
tuo fianco, perché l'unica arma per sconfiggere tutte
le guerre, l’odio e la fame
è l’amore.
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Una vita mutata
Il mio presente sarà solo un'ombra del mio passato
vuoto e privo di desideri avverati
questa solitudine all'improvviso
il dolore di questa distrofia di muscoli inermi
un'anima triste
sono io avvolto nello sconforto.
Voglia di dimenticare
voglia di non sentire
voglia di allontanare l'infelicità
e ricordare i bei tempi.
Le mie emozioni, le gioie, i sogni
uccisi
per lasciar posto alla devastazione.
Un verme strisciante
io che imploro attenzioni
io che supplico amore.
Un verme strisciante
io che non riesco a mettere fine
a questo complicato mio essere
a questo mio vivere
io che credo ancora alle favole.
Un verme strisciante
io che continuo a credere in una guarigione
io con tutti questi
perché proprio a me.
Mi chiedo cos'è la vita
se non un passaggio d’infiniti attimi
che sempre ed ogni istante mutano
ci mutano...
E in un attimo è tutto finito.
Dedicata a chi ha incontrato questo terribile male:
La distrofia muscolare.
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La notte delle stelle
Stanotte il cielo è bardato d’immenso
di lucenti stelle
e il mio sguardo vaga
sperduto e affascinato
cercando di capire quale sia quella cadente
lasciando a lei i miei desideri
che vorrei realizzare
per me e per altri.
D’improvviso
come balenii si accendono sfavillanti
le piccole meteore
e una e tante e un’altra ancora…
E mentre l’emozione mi chiude il respiro
vola d’incanto una preghiera e un desiderio
che esaudito chiedo sia
ma non svelato.
Quante cose vorrei nel mio cuore
che cambiassero questa notte
e non basterà di certo una stella
a far tutto ciò
ma avrò fiducia nell'uomo
che mi aiuterà a realizzarli.
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Ricami di baci
Sarò felice se riuscirò a catturare
un filo di luce per poterti disegnare
sulla pelle il tatuaggio dell'amore.
Mentre da un silenzio
al buio ricamerò le tue labbra
di mille baci
fino a poter conquistare il tuo cuore.
Quando, domani, arriverà un nuovo giorno
sarà il cammino di una nuova vita
da attraversare insieme
e non sarò più solo
con le parole in mano
a raccontare un sogno alle stelle e alla luna.
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L'ultima notte d’estate
Cammino solo sulla spiaggia, sul bagnasciuga.
E’ quasi sera. Vedo un tramonto bellissimo
e penso a questi giorni di vacanze trascorsi in
mezzo alla mia gente e agli affetti più cari.
Il mare è calmo e sento le piccole onde
infrangersi sulla spiaggia e con loro le voci dei
bambini che giocano a pallone un po’ più in là.
Domani partirò per tornare al Nord.
Lascerò qui il mio cuore ed una parte di me,
e con essa i miei sogni, chiusi in una valigia, sperando
un giorno di poterli liberare.
L'oscurità è arrivata e il mare e il cielo si
confondono nel colore della notte.
Gli unici bagliori che mi guidano sono le luci
delle stelle e della luna, e lentamente mi avvicino
ai miei amici che hanno acceso il falò.
La mia ultima notte d'estate è iniziata.
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Sguardi
Un semplice sguardo
e tutto s’illumina
come un raggio di sole.
Intorno a noi svanisce ogni cosa.
L'Amore
inizia con un dialogo
tra i nostri volti celesti
non solo parole
ma sguardi intensi
che lasciano traspirare
i nostri nobili sentimenti.
Sguardi di assoluta purezza
complici, silenziosi
ma sanno parlare
gli occhi che entrano nei suoi.
È proprio vero
attimi fatti di sguardi
sanno rendere preziosa
una vita intera
di due cuori.
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Etna
Una lingua di fuoco
scende dalla montagna
dal buio della notte piena di stelle
sembra che si apra il cielo ed esca sangue
d'amore, di odio e di lamenti.
E scorre lento questo fuoco
e tutto
s’accende davanti a lui
nel suo corso che porta
non si sa dove.
M'incanto e mi spavento
nello stesso tempo
vedendo il fuoco
che taglia come una spada
che apre questa montagna
nel buio della notte.
L’Etna è come l'amore
così ardente
ti spunta all'improvviso dal buio
e ti brucia l'anima
il corpo, il cuore e la mente.
E come se niente fosse la mattina appare
tutta bianca
vestita a festa
in quel cielo azzurro
che assomiglia al mare.
Tra risate e pianto sei solo tu
maestosa Etna
a regalarmi gioia
ogni volta che ti vedo.
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Etna (Siciliano)
Na lingua di focu
scinni da montagna
no scuru da notti china di stiddi
pari ca si rapi n’do cielu e nesci sangu
d’amuri, di odiu e di lamenti.
E scurri lentu stu focu e tuttu
s’adduma ravanti a iddu no so cursu
ca porta non si sapi unni.
M’incantu e mi scantu no
stissu tempu no vidiri u focu ca camina
comu na spada
ca rapi sta muntagna
n’do scuru da notti.
Forsi è accussì l’amuri
accussì ardenti
ti spunta intrasatta ddo scuru
e t’abbrucia l’anima
u corpu, u cori e la menti.
E comu si nenti fussi a matina spunta
tutta ianca cco vistiti da festa
n’do celu azzurru
c’assumigghia o mari.
Tra risati e chiantu si sulu tu
spampinata Etna
a rialarimi gioia ogni vota ca ti vidu.
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Certe volte
Certe volte ho dentro di me
i timori più insensati
e allora nelle orecchie sento
sotto voce mille strofe
sussurrarmi parole
come il vento che soffia insistente
tra le onde del mare
che si infrangono sulla spiaggia.
Certe volte ancora cerco
quelle pagine bianche
di un libro che ho lasciato
tanti anni or sono aperto
dove volevo scrivere
le mie tristezze e le gioie
di tempi passati
o esprimere l'odore di gelsomino
che adesso non ricordo più.
Inutili rimpianti
adesso che
cerco di cantare
certe volte
la felicità.
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Nel mio blu
Nel guardare questo cielo e mare blu
raccolgo un sacco di ricordi dentro me.
Il cielo d'estate è sempre blu.
Il blu fa parte di me, del mio passato
del mio presente e del mio futuro.
Erano blu gli occhi, quando da
ragazzino m’innamorai di lei, un amore
breve ma mai dimenticato.
E ancora oggi il blu è un colore che amo
e che amerò sempre.
Chi sceglie questo colore cerca l'armonia,
esso rappresenta la pace interiore e l'individualità.
Coloro che lo prediligono vogliono
provare sensazioni più intense degli altri.
La musica blues, i blue jeans,
i lapislazzuli, la pietra blu dell'amicizia e verità.
Sono queste semplici cose in blu
che appartengono a me da sempre.
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Per mio padre
Sei seduto sulla panchina di un parco
nell’angolo estremo i colori dei fiori e del prato
chiusa dentro te stesso
scorre nella mente la vita che è passata
la giovinezza ormai lontana.
Sono vicino a te
caro padre
ma gli occhi guardano ancora
quelle vecchie storie passate.
Come coglierne il senso?
La paura, l’orgoglio
Chi ha scritto la vita?
È questo l’amore?
La coscienza degli errori passati
cambia il presente
caro padre
sono tuo figlio
ti ascolto e non ripeterò i tuoi errori
ne farò altri
che la vita mi darà.

28

Madre
I miei ricordi si vanno spegnendo
mi rivedo mentre da bambino le mie mani cercano le tue
e poi lasciano impronte in ogni posto della casa.
Nella tua perfezione e nella tua completezza
mi hai cresciuto
difeso, nella mia ingenuità
educato ed insegnato a fare i primi passi da uomo.
Madre
i miei ricordi preferiti di te
son quelli che tu continui a costruire
giorno dopo giorno
anche nella lontananza.
Il tuo incondizionato appoggio
la tua silenziosa preoccupazione
il mirabile esempio di amore disinteressato
che mi sai donare.
Madre
tu non sei tempo che passa
tu non sei vento che soffia.
Tu sei quel sostegno che darà sempre forza
alla mia vita.
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Il tuo 8 marzo
E ci sei donna
nel tuo inconsapevole amore
che nasce spontaneo dentro di te.
Il tuo cuore arde
per l’amore che vivi ogni volta
per la tua vera gioia d'amare.
Hai sempre la forza
di regalare sorrisi
riuscendo a celare i dolori della vita
che a volte ti segnano crudelmente.
Sai offrire una carezza che infonde coraggio
a chi ti sta vicino
e riesci sempre a far sentire
con le tue parole
il sapore della dolcezza.
Questo tuo 8 marzo voglio che sia speciale come
devono esserlo tutti gli altri giorni dell'anno
perché noi uomini non ti ringrazieremo
mai abbastanza per quel dono
che è l’istinto materno
di regalarci la vita
anche a costo della tua.
Tu sola hai le chiavi del mondo
non le perdere mai.
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Nel mio cuore per te
Sei stata una luce che ha illuminato le mie
notti d'inverno e l'ombra dell'estate assolata
ma adesso ti spegni davanti ai miei occhi.
Prima non mi accorgevo
che non mi appartenevi, perché tanti altri bramavano
conquistare il tuo cuore.
Affidavo a te il mio amore giorno dopo giorno,
certo come respirare l'aria, senza accorgermi che
ti seguivo su una rotta che non era la mia.
Ti porterò sempre nel mio cuore (troppo piccolo
per contenere te, che credevo fossi la mia Stella),
vicino a me fino agli ultimi giorni della mia vita,
e quando guarderò il cielo non avrò paura
di confonderti con qualcun’altra, perché per troppo
tempo hai abbagliato i miei occhi fino a farli lacrimare.
Adesso non vedo più quello sguardo che cercava me,
ma uno sguardo rivolto verso l'infinito a cercare
le braccia di qualcun altro.
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Scrivo
Come le foglie si muovono
al soprag giungere del vento
così è il mio cuore
malinconico
di questa danza di vita.
I miei pensieri
nell'attesa di staccarsi dal loro sicuro ramo
si lasciano andare
svolazzando sbarazzini
per planare in silenzio
e appog giarsi a terra
per lasciarsi morire.
Così, come foglie al vento
poi si adagiano su questo foglio.
Scrivo...
scrivo perché amo la vita
scrivo perché desidero il bene altrui
scrivo perché amo l'amicizia
scrivo perché sogno un mondo migliore.
Il foglio bianco col tempo ingiallirà
ma la scrittura
incisa su queste righe
rimarrà per sempre
a chi un giorno
vorrà leg gere i miei pensieri.
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Gli occhi dell' abbandono
Gli occhi sono lo specchio dell'anima
e se solo si guardassero gli animali dritto in essi
con l'unica sensibilità che purtroppo
non tutti possiedono
qualcuno in più su questa terra arida
si accorgerebbe
che le bestie siamo noi umani e che
il resto è tutto PURO!
Credo che esista una giustizia Divina
e spero
che chi abbandona un animale possa un giorno
anche se lontano provare dentro di sé
un dolore talmente lacerante
da sentirsi in colpa per l'eternità.
E' inutile chiedersi come si fa a compiere
un gesto simile
mi fa rabbia il solo pensiero di gente che
non ha cuore e sentimenti!
Non ci vuole molto ad essere consapevoli
di non poter convivere con un animale
ma non prendeteli per poi abbandonarli...
Lo sbaglio sarà doppio.
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La tacchina birichina
La tacchina birichina
sempre in giro piccolina
a beccare intorno all'aia
quel che trova, anche la ghiaia.
E l'ho vista curiosare
con un pollo e una caprona.
L'altro giorno sul pollaio
con quel collo lungo lungo
ha avvistato un gran bel fungo.
La tacchina birichina
non è tanto intelligente
si fa prendere anche in giro
dal più piccolo pulcino.
Per finire ve lo dico
a lei piace il mio basilico
anche se si trova in bilico
non c'è verso di staccarla
quando sale sulla pianta.
Curiosona o birichina
è sempre bella la mia tacchina.
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Piccola stella
Apri gli occhi piccola stella
apri gli occhi e vedrai il mondo
di tanti colori che ti circonderanno.
Avrai tanto da fare piccola stella
avrai tanto da dire in questo mondo sordo
dove la gente non ascolta
chi ha bisogno veramente
dove c'è la fame, la guerra, la sofferenza.
Sei nata in una terra di pace e
credimi, piccola stella
tu non avrai di che soffrire
perché ci sarò io ad insegnarti
la strada giusta
che un giorno da sola continuerai
nel cammino della tua vita.
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Non chiamatemi diverso
Non chiamatemi diverso per quello che sono,
ma chiamatemi per nome.
Anch'io ho le mie gioie, sorrisi ed emozioni
che condivido con tutti.
La vita ha voluto che la mia esistenza
su questa terra fosse trascorsa da portatore
di handicap ed io la vivo così, come una novità,
e vi chiedo di viverla anche voi, insieme a me,
questa diversità della perfezione umana.
Non ho mai sentito dire... portatore di occhi azzurri
o portatore di bellezza o tanto meno... sordo o non
capace a parlare o cantare.
Guardatemi con occhi nuovi,
guardate questo mio mondo fatto di difficoltà
e vedrete che, soprattutto, io sono
portatore del valore della dignità e della voglia di vivere.
Non chiamatemi diverso ma per nome.
Un pensiero a tutti quelli che soff rono per una malf ormazione f isica.
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Nell' immenso
Nell' immenso ti cerco
stella sperduta nell'universo
ti cerco e non riesco a vederti.
E ti cerco ancora
in questo immenso orizzonte
tra i miei pensieri prigionieri del silenzio
stanco di aspettarti a guardare i raggi
della luna di una notte piena di stelle.
Ci sono tanti modi di guardare il cielo ed
ognuno lo guarda a modo proprio
e intanto
cammino da solo
come il vento che accarezza le onde
di questo mio mare di perle
e al tempo lontano d'amore.
Lascio volare i miei sogni
e ti cerco nell'immenso come un canto infinito...
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Una mimosa per te
In questo 8 marzo
voglio offrire la mia mimosa
alle donne dei paesi musulmani più martoriati.
Voglio ricordare i sacrifici
delle donne Irachene, delle donne Afghane,
delle donne Palestinesi, delle Somale,
delle donne della Bosnia, del Kosovo e di tutte le altre...
Offro il mio fiore a tutte
senza confini
a tutte coloro cui la vita impone una lotta giusta
per se stesse
per i propri figli
per la propria dignità
per i propri diritti.
Che il coraggio sia più forte della paura
e della rassegnazione
che la ragione sia più forte
della violenza
e che...
La festa della donna sia tutti i giorni dell'anno.
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Tornato a casa
E torno qui, circondato dalle mura della mia casa
e sento fuori il rumore scrosciante della pioggia.
La giornata di oggi, passata al sudore del lavoro
e finalmente sento il tiepido calore domestico
che mi accoglie dal freddo di questo inverno.
Il computer acceso, riceve le mail di tanti amici
con in bocca il dolce e grumoso sapore
di un liquore fatto da me.
Gli amici... tanti
per un saluto, un abbraccio,
un consiglio fraterno ed il conforto
alle lacrime, ai dolori e le gioie.
Una morbida coperta mi avvolge
e l'amaro profumo del camino acceso mi fa stare bene,
di un nudo piede che stanco trova riposo.
Il tiepido calore ben presto invade la mia camera
e scuro si appresta al prossimo domani.
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Quando verrai...
Quando verrai
piccola stella nuova
tu non scordare la scuola della vita
imparerai con voglia di sapere
ma non apprendere da un solo professore.
Trasmetti agli altri l'amore che riceverai
e tutti i sorrisi che avrai.
Ci saranno giorni belli, brutti e vuoti
saranno queste le prove della vita.
Molte pagine bianche cercherai di riempire
con i tuoi pensieri e sentimenti
e da quei fogli bianchi
mille parole
per continuare ad essere sempre te stessa
e scrivere
il libro della tua vita.
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Sogno infinito
Vorrei che il tempo si fermasse
in questo mondo materiale
dove non si sa mai cosa fare
dove non si sa mai a cosa credere.
Vorrei evadere da tutte le regole oppressive
e correre su strade e boschi
senza limiti e spazi infiniti.
Camminerò e volerò con te.
Da soli, con le nostre illusioni
con i nostri pensieri di felicità.
Il tempo perderà i suoi valori
neutralizzando i nostri dolori
e tutti gli dei ci guarderanno e saranno invidiosi.
Anche gli angeli apriranno le ali
e vorranno seguirci
oramai stanchi del loro paradiso.
E se anche tutto questo è finto
sarà bellissimo questo sogno infinito
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Un solo abbraccio
Esistono piccoli gesti
ma tanto
grandi nell’insieme...
Un sorriso
una carezza
un abbraccio
gli attimi intensi di un solo bacio
un’emozione rubata ancora una volta
in questo tempo incantato
di stelle cadenti e sogni segreti.
Quante volte si può amare nella vita?
Esiste l'amore eterno?
Io non conosco le risposte a queste domande.
So solo che il mio cuore
non ha mai smesso di amare
e forse non lo farà mai.
Si può desiderare tanto un abbraccio
al punto da starci male?
E si può
in assenza di tale gesto
cercarlo come un sorriso nel volto della gente?
Chiedo un semplice abbraccio
che mi stringa forte per coprirmi
e proteggermi da tutti i mali del mondo.
Non so se questo mio desiderio
sia il frutto della follia
o del bisogno
di un mondo migliore.
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Un vero sogno reale
Nel profondo del mio cuore
ti ho incontrato
prima ancora d’ incrociare
il tuo sguardo
ancora prima che le mie labbra
giungessero a te
per farmi colorire il volto.
Hai spezzato le catene
della mia insicurezza
che tenevano prigioniera
la mia anima ed il mio cuore
come una strada senza sbocco.
Hai guarito le mie ferite
con il tuo amore
e come foglie al vento
hai disperso le angosce
che opprimevano la mia mente.
Hai dischiuso le mie ali
e sono ritornato a volare
ora dischiudi la porta
all’amore cosi che io possa
entrare per poterci rimanere
come un vero sogno reale.
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La mia terra d'amore
Le cinque di pomeriggio
respiro vita brulicante di gioia
in ogni vibrazione
con le luci festose, multicolori
del vecchio borgo
riflesse sul mare.
Gente seduta nei vicoli davanti casa
a raccontarsi la vita
ed i bambini
a giocare più in là
nella loro chiassosa allegria.
Vedo giovani che cantano
e battono a ritmo le mani
nella pallida luna che si
appresta ad arrivare.
Questa mia terra mi mostra solo
una parte di sé
ma così bella…
Intreccia un filo d’amore
che mi lega per sempre
in qualunque parte del mondo io sia.
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Stanotte
Non dormirò stanotte
la luna è alta nel cielo
e le stelle sparse fanno una cornice di sogni.
Un lieve alito di vento mi sfiora leggero
e chiudendo gli occhi mi sento accarezzare
come da una mano gentile.
Mi tuffo nei miei pensieri
di quello che è stato e di quello che sarà
di questa mia vita.
Non mi pento di nulla
eccetto una cosa
non aver offerto qualche sorriso in più
a chi ho incontrato nei miei passi.
La gioia che è dentro il mio cuore
non sia solo mia!
Con voi tutti
voglio condividere le emozioni
incise su questo libro
e anche se saremo lontani
il sorriso che vi dedico vi accompagnerà ovunque
amici miei.
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