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PREGHIERA 

 
Sotto il portico della luna  
Tra le ortiche della strada  

Immagino il cantico ubriaco  
Di un vagabondo innamorato  

 
Della sua musica sincera  
Rimane solo qualche nota  
Ricordo soltanto le parole  
Della sua ultima preghiera  

 
Pregava Dio o chi per lui  

Di non ascoltarlo mai  
E di non compatirlo mai  

 
Chiedeva che i suoi sogni  
Rimanessero per sempre  

Dolci frutti d'immaginazione 
 

 
VENTO 

sono felice  
sono giocondo  
per un secondo  
sono scontento  

un distratto  
pensiero profondo  

si allontana  
perdendo accento  

 
 



 
e tra le sere che si susseguono  

rimane un ricordo fermo e convinto  
un intreccio spezzato con cura  

dal dolce avvento del sentimento  
 

come una foglia color autunno  
che per un giorno si crede d'oro  

per un sogno si crede dea  
e per un attimo sono il vento  

 
sono il vento che corre forte  
sopra le rapide delle sorgenti  

sono l'aria che muove il mondo  
muove sè stessa e muove le genti  

 
se sono il vento non sono la foglia  

troppo fragile per questa vita  
ogni giorno di fronte al rischio  
di esser spazzata dal vento forte  

 
e portata troppo lontano  

dalla forza di quel sentimento  
che fu il vento e fu la vita  

ora è soltanto pensiero profondo  
 

sono felice  
sono giocondo  
per un secondo  
sono scontento  

un distratto  
pensiero profondo  

si allontana  
perdendo accento 
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PENSIERI SORVOLANO 
 

Pensieri sorvolano, 
parole giungono 

 
UNA DI PIU'... 

 
Affranto da mille ghiacci, 

Io mi sento, 
Il ricordo fa male, 

Ma non se ne andrà fino a morte terrena. 
Con un sospiro di pace, 

Ricordo. 
 

NON ARRENDERTI 
 

Giocherai di nuovo nella notte, 
Ascolterai ancora quei sussurri ignoti, 

Chiamerai ancora quel numero ormai inesistente 
E singhiozzerai nuovamente nel buio. 

 
Ti sei persa in te stessa, 
Hai scordato il tempo  

E i tuoi occhi non irradiano 
Più la tua vecchia vivacità. 

 
Il tuo calore verso il mondo 

Sta scomparendo pian piano, 
Dove sei? 

La gioia ti ha lasciato da parecchio… 
 
 

Non arrenderti, 
Tenta di vivere senza farti 



Chiudere in quella prigione psicologica 
Dove ti spegneresti. 

 
Non credere a tutto quel che ti dicono, 

Non ascoltare quelle persone, 
Ignorale! 

Ascoltami e vivi. 
 

Abbi cura di te, 
Non lasciarti andare mai, 

Non credere mai che sia finita 
E tenta di aver fede… 

 
Puoi farcela anche da sola, 

Ma ti offro aiuto, 
Non lasciare, 
Non perderti. 

 
I fiori appassiscono prima o poi, 

Anche noi alla fin fine, 
Ma non lasciarti andare proprio ora 

Nella tua giovinezza tenera. 
 

Non lasciarti strappare la tua preziosa vita, 
Non arrenderti al dolore, 
Risorgi dalle tue ceneri 

Così un giorno sarai ancora più forte. 
 

Ricorda i tuoi genitori 
Che si sacrificarono per te, 

Ricorda che la vita è una sola: 
Non sprecarla. 
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ISTANTE DI VITA 
 

Avanzo stanca 
la voglia manca. 

Respiro affannoso 
al pensiero non oso 
di vita o di morte 

mi arreco alla corte. 
Penso ai ricordi miei 

brutti, amabili, dolorosi, bei. 
Grosso peso nel cuore 
si disfa il piccolo fiore 
vedo i petali nella mia 

mano, la vita scorre via. 
Rosso il fiume lento 

agghiacciante il vento. 
Cade lieve la neve 

copre il terreno, deve, 
diviene, di sangue 

impregnato e segue 
un forte dolore al petto, 

al mondo c’è poco affetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA MIA MONTAGNA 
 

Scalo l`insommortabile montagna, 
il viso le mani si riempiono di tagli, 

il corpo si lacera con le sporgenti rocce. 
Il sangue sgorga e cade nel dirupo 

mentre interperrita percorro il muro.  
 

Sento i polmoni svuotarsi, l`ossigeno 
non entra e io continuo ad ansima 
esamine stanca il corpo affannoso. 

Guardo le nuvole che libere 
fuggono da quel desolato luogo 
e io imprigionata nel terreno 
le posso solo osservare inerte. 

 
Arrivo in cima, sfinita mi sdraio 
osservo il cielo e le nuvole che 

spinte dal vento galoppano. 
Impregno il corpo di quell`aria rarefatta 

i polmoni si riempiono a fatica 
mentre l`ossigeno cerca di invadermi. 

 
Finalmente il corpo raccoglie 

quel brandello di vita rimastomi 
mi alzo in piedi, in cima da sola 

osservi lo scenario desolato 
il volto impregnato di sudore 

il passo fermo e la schiena s`accascia. 
Sento la stanchezza tornarmi 

e le gocce di sudore invadermi il corpo. 
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SE UN GIORNO 

 
Se un giorno ce la farò,  

potrò amarti;  
se un giorno mi arrenderò,  

aspettterò te;  
se una notte il sole,  
amico degli amanti,  

continuerà a splendere per noi  
solo per noi,  

allora, vita mia,  
saremo un tutt'uno:  

nulla riuscirà a fermare quest'amore  
e l'odio degli invidiosi, degli egoisti,  

dei senza-amore sarà per noi polvere insignificante  
sotto un manto di rose stese solo per noi, amore mio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Bonnie. 
 
 
 

ESSERE VIVI 
 

Mi piace vivere. 
Qualche volta sono stata amaramente,  

disperatamente, follemente infelice, tormentata dal dolore,  
ma tramite tutto questo io adesso sò con certezza che essere vivi,  

semplicemente essere vivi, è una gran cosa.  
Vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo,  

ma vivilo anche come se non dovesse finire mai. 
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