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“Nessuno muore 
finché vive 

nel cuore di chi resta.” 

Anonimo 
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Andrea 

Mi guardo intorno 
e mi sembra che vicino a me 
manchi qualcosa... o qualcuno 
L’ho scoperto... 
quando ho iniziato ad amarti. 
È ancora dentro di me 
ma gli voglio già bene 
perché sarà tutto il mio amore 
e temo di rimanerne senza. 
Ma se dovessi privarmene 
mi si spezzerebbe il cuore, 
e poi, a chi darei 
tutto l’amore che ho dentro 
a chi, 
se non ad una piccola vita 
che vive già dentro di me 
da tanto tempo 
a chi, 
se non potrò sentire la sua voce, 
vedere il suo primo sorriso, 
sentire il suo primo pianto... 
Tutto il mio amore è qui, 
ti sta aspettando. 
Andrea, aspetta solo te. 
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Arrivi così 
 
 
 
Nel silenzio ti fai sentire 
non ti vedo 
ma scopro il tuo gesto 
in cui lasci il tuo segno. 
Come quando trovi la neve al mattino 
non si sente cadere 
eppure è lì, candida e luminosa. 
A volte ti cerco 
e mi perdo nella disperazione 
ma poi ti mostri, senza farti vedere 
mi porgi la mano, senza poterla toccare. 
Solo per ricordarmi che sei qui,  
solo per dirmi senza parlare 
che non te ne sei mai andato. 
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Come all’ora 
 
 
 
Cala la sera, 
come all’ora 
triste e silenziosa 
con un destino ormai compiuto. 
Ma allora non mi accorsi 
delle nuvole passare 
della civetta nascosta cantare, 
la tua voce che mi salutava 
non sapevo non l’avrei più udita. 
Nel sonno una morsa al cuore 
uscire in affanno 
incontro al nulla 
il vento gelido, 
coltelli taglienti sul viso 
senza sentire dolore 
un altro troppo grande mi aspettava. 
Ed ecco il silenzio: 
che potere ha il silenzio 
di coprire urla e disperazione, 
che potere ha il silenzio 
di zittire ciò che c’è di più bello. 
Come all’ora 
si alza un po’ di vento 
ma ora è tiepido 
forse dentro ci sei tu.  
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Certi dolori 
 
 
 
Certi dolori 
non passano, 
rimangano li 
tra le pareti del tuo cuore. 
Se provi ad allontanarli dalla tua mente 
si nascondono ancor più 
nelle tue viscere. 
Tutta la rabbia che puoi 
non servirà a nulla. 
Urli, ridi, corri 
e gli altri ti guardano 
ma non ti vedono veramente 
perché in fondo vuoi cosi 
nascondi quel dolore 
perché non vuoi mostrarlo agli altri 
quasi ne fossi gelosa 
perché è tuo 
fa parte di te 
come un tatuaggio indelebile. 
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Che ne sappiamo noi? 

Che ne sappiamo davvero noi del dolore? 
Che ne sappiamo 
di quelle generazioni 
che la guerra li ha guardati dentro gli occhi?  
Della fame di pane e di pace!  
Che ne sappiamo  
di come si dorme insieme alla paura,  
quella vera,  
quella di perdere anche quel niente che si ha,  
di non rivedere chi hai dato alla luce,  
coloro che sono la tua unica luce…  
Svegliarsi nel nulla 
chiedendosi  
se ti è rimasta ancora qualche lacrima,  
se chi ha deciso per te  
ti ha lasciato almeno l’anima…  
Ma che ne sappiamo noi?  
Con i nostri lamenti  
perché ci servono le cose inutili,  
noi che abbiamo di più,  
molto di più di cosa davvero ci serve  
e capiamo che non ci serviva nulla  
quando davvero abbiamo perso una sola cosa, 
ma era la sola che contava…  
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Come una stella  
 
 
 
Come una stella 
nel firmamento 
in una giornata fredda 
sei arrivato tu 
dolce fiore 
dritto nel mio cuore 
e lì ci resterà 
finché battiti avrà 
tra i tuoi monti  
tra i tanti orizzonti 
trova un pensiero 
per chi 
anche se lontana 
anche se non presente 
ti ha sempre nella mente. 
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Cuore di mamma 
 
 
 
L’emozione sta in un ricordo, 
la ritrovi in una canzone 
legata ad un attimo. 
Emozione è un profumo 
ritrovare un tuo gesto  
in un altro fanciullo, 
è cercare i tratti luminosi 
dei tuoi occhi scuri 
per questo Cuore di mamma 
che cerca la forza  
di battere un altro po’ 
affinché tu possa vivere ancora! 
 
  


