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Amare una donna 

Quando l’uomo ama una donna 
non la lascia nel letto sola, 
non la lascia nelle notti buie, 
non le lascia lo spazio vuoto! 
Perché 
tu, che sei un uomo, 
fai sesso, 
ma lo chiami amore, 
perché 
tu che sei un uomo 
le regali cose 
al posto dell’amore, 
perché 
tu che sei il suo uomo 
non le sei vicino, 
perché 
tu che sei il suo uomo 
non rendi felice quella donna, 
quella donna 
che ti aspetta tutte le notti, 
quella donna 
che aspetta il tuo affettuoso amore, 
quella donna 
che si preoccupa e ti rende felice, 
proprio quella donna 
buona e sensibile, 
proprio quella 
che ti capiva e ascoltava, 
proprio quella brava 
donna senza difetti, 
l’hai avuta tu! 
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Non hai saputo amarla 
come meritava, 
non hai saputo apprezzarla, 
non hai saputo tenerla 
fra le tue braccia, 
ormai è troppo tardi! 
Perché chi 
ha incontrato quella donna, 
ti ha detto grazie! 
Perché tu l’hai persa, 
ma lui l’ha trovata! 
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Amicizia sincera 
 
 
 
Apprezza quelli 
con cui la maschera 
sarà inutile, 
chi può esserti 
aperto e sincero, 
chi ti dirà 
“Ti accetterò sempre, 
e con tutto il cuore!” 
e non per un tratto. 
Apprezza 
chi ti riscalderà 
di calore, 
amore e rispetto. 
Quando tu 
avrai un tormento nell’anima 
con bellezza spirituale, 
affronterà i problemi 
insieme a te, 
quando sarai nei guai. 
Ma spesso accade 
quando sei nei guai, 
che qualcuno possa metterti  
in discussione, 
che qualcuno possa darti una mano 
in silenzio totale. 
Mentre 
qualcun altro ancora 
solo promesse ad alta voce.  
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Apri gli occhi  
 
 
 
Carissima donna! 
L’amore non si compra. 
L’amore è bello 
e a volte fa soffrire. 
Ma fa soffrire 
e non fa svuotare le tue tasche. 
Se si toccano le tue tasche 
non è più amare, 
ma profitto! 
Ai nostri giorni 
l’amore è cambiato, 
o si ama col cervello 
o si ama 
col terzo piede comodo! 
Dov’è finito quell’amore sincero? 
Dove sono finiti 
quei sentimenti veri? 
Più avanti vai 
più paura hai! 
Non è la bellezza che fa l’amore, 
ma l’amore che fa vedere la bellezza. 
E di certo non è il portafoglio 
che ci rende felici, 
ma il vero sentimento! 
Impara ad amare  
chi ti accetta 
per quello che sei, 
non per quello che hai. 
Ti renderà felice 
quello che ti amerà 
con tutto il suo cuore 
e non per interessi!  
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Calamite 
 
Eravamo 
al punto di lasciarci, 
ma il nostro amore 
è più forte. 
Sembra 
che il nostro romanzo 
non sia ancora finito 
ed abbiamo 
un’altra possibilità. 
Ogni litigio, 
ogni dubbio, 
rende più forte 
i nostri sentimenti 
e ci unisce di più. 
Siamo come calamite 
che ci attiriamo 
uno verso l’altro, 
tu sei il meno 
ed io sono il tuo più, 
il mio cuore 
batte dentro il tuo, 
e dedicandoti  
il mio silenzio 
dovrai comprendere 
le mie parole. 
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Coronavirus  
 
 
 
Coronavirus è un avvertimento da Dio. 
Abbiamo dimenticato la nostra credenza, 
abbiamo dimenticato di pregare 
Te Nostro Signore. 
La pandemia 
c’ha dato una lezione 
e ci sta massacrando tutti, 
dai più deboli ai più forti, 
dai più grandi ai più giovani. 
Dio chiedo a te 
di avere quella pietà, 
che noi non meritiamo, 
ferma questa pandemia! 
I medici diminuiscono 
e non hanno più forza 
di sconfiggere maledetto virus, 
sotto terra sono andati in tanti 
come un’onda, 
lasciando un doloroso vuoto 
nei nostri cuori. 
In ginocchio chiedo a te 
Nostro Signore, 
di salvarci dal virus assassino, 
dai a tutti noi 
un’altra possibilità di migliorare. 
Tu Dio che sei nel cielo, 
sei anche sulla terra, 
fai il miracolo 
e ferma la pandemia. 
Sono giovane 
ma allo stesso tempo vecchia, 
vorrei morire di vecchiaia 
e non di virus. 


