
Derossi Daniela



03/02/2008

Siamo due mondi diversi
Seduti su scogli,
Spettatori del mare,
Che attendono di vedere
Il confine dello spettacolo.
Viviamo un amore profondo,
Ma la felicità ha un limite,
Sacrificio,
Che porta ad essere sazi
Di quel mistero.

17/02/2008

Fuggo via
Da questa età,
Troppo stretta,
Fredda
Come la notte.
Vado via,
Alla ricerca
Della felicità ruffiana.

17/02/2008

Gli uccelli
Fuori dalla mia finestra
Si stringono
Per cercare un po’ di calore,
Sotto schegge di ghiaccio
Che distruggono i vetri
Protettori dei miei ricordi
Dalla solitudine.
Le schegge diventano saette
Mentre io cresco
Osservando passeri lontani.

17/02/2008



Le onde del mare,
Le stelle mi avvolgono,
La tua voce vibra nel mio cuore
E si diffonde nel mio corpo.
Dolcemente mi lascio cullare
Da questa ninna nanna,
I tuoi baci 
Mi scaldano l’anima,
La luna si specchia
Nel mio mondo fatato
Dove un giorno
Ci saremo solo io e te.

26/02/2008

Ti guardo mentre pensi,
Ai giorni senza sole
Che passano nella tua vita
Tra le nuvole ci sono i miei occhi.
Occhi luccicanti
Come stelle
In notti buie
Che segnano il mio amore
Nell’universo.

26/02/2008

Il tuo viso
E le tue filastrocche 
Son volate
Come aquiloni nell’esistenza mia,
Cerco con le mani di riprenderli
Ma loro più si allontanano.
Ed ora,
Non smetterò mai di dirti
Ti voglio bene nonna.

26/02/2008



In riva al fiume
Vedo scorrere i miei attimi
Importanti 
Vissuti insieme a te.
Avrei voluto
Parlarti di me,
Mi bastava la tua grandezza,
La sofferenza mi metteva a tacere,
Ora non sei qui con noi.
La notte cala,
Il fiume diventa mistero
E i tuoi saluti
Sono lacrime di stelle.

27/02/2008

Voci incessanti 
Di bambini
Stesi in un campo di grano,
Con gli occhi
Fissano l’infinito.
Parlano
Ma non dicono parola
Mentre il sole va a dormire.

27/02/2008

O notte,
Che avvolgi
Nel tuo mistero
Le mie stanche membra,
Raccogli i miei sogni
Nel tuo oscuro silenzio
E trasformali in realtà,
Prendi il mio passato
Scolpito su foto ingiallite
E ingoialo 
Affinché diventi polvere.

06/03/2008



Vedo nei tuoi occhi
La speranza
Della vita,
Pioggia del passato
Caduta in momenti di cristallo.
Attimi 
Di respiri 
Baci fragili
Dal sapore
Di un nuovo amore.

08/03/2008

Tornare a ieri
È per me vita,
Quando nei tuoi occhi
Vedevo l’alba
Di un nuovo amore.
Il nostro amore,
Svanito,
Rubato.
Ripenso a te
E vivo,
Al tuo bacio
Che aveva
Sapore
Di tramonto
Che mai rivedrò.

08/03/2008

Un sorriso d’eternità
Mai toglierò
Da su quel tuo viso innocente,
Lo farò mio,
Tesoro della mia fragilità,
Lo stringerò nelle mie mani
Nei momenti di solitudine,
Quando tu amerai
Un’arida anima.

08/03/2008

Cammino,
Anima vagante



Verso il nulla,
Mi divora la rabbia
Mentre il giorno muore
E le ombre dietro
Di me
Scompaiono 
Come baci di un amante
Nell’ora dell’amore.
Dai muri
Scendono lacrime
Di quel uomo
Che soffoca
Sogni.

08/03/2008

Il lampione
Dinanzi al mare,
Osserva
Albe
Mentre solitario
Sbadiglia il tramonto
Quando coppie
Si ruberanno baci
Sotto la sua
Luce timida
E dinanzi 
All’infinito.

19/03/2008

Eccomi qui,
Come ieri,
Come sempre,
Con l’anima tra le dita,
Stretta,
Sofferente
Implorando amore
Agli indifferenti
Che pensano
Al male,
Alla notte
Tortura
Dei ribelli. 

19/03/2008

Il tempo,
Naufrago che passa
Da un isola solitaria,



Al deserto dei pensieri,
Lancette che si rincorrono
Come attimi impertinenti
Viaggiano tra baci,
Lacrime
E addii.
Il tempo passa
La felicità si rifugia
Per non farsi trovare
Dall’invidia 
Che è lì
Pronta a rimproverarla.

19/03/2008

In riva al fiume
Dei miei ricordi
Soffoco emozioni
Del tempo passato
Con te,
Non rimpiango i baci
Ma rivoglio
I sorrisi regalati,
La mia anima
Che nel tuo corpo si muove,
Vorrebbe restarci,
Da te non vuole scappare
Perché sogna
Nel nostro ritorno.

19/03/2008

Il sole fa capolino,
Timido
Come al solito,
Imbarazzato
Dai complimenti della luna,
Vestita d’argento.
Triste per l’abbandono
Della sua amante.
La luna ora danza
Nostalgica tra le stelle
E attende
Il tramonto
Per un nuovo bacio.

20/03/2008

Se penso ad oggi
Mi sembra di respirare
Profumo di viole



In corone di rose
Con spine argentate.
Se ripenso ai tuoi sorrisi
Mi sento innumerevole
Come l’erba
Della primavera 
Dei miei ricordi.

20/03/2008

Sono vento
Per sfiorare la tua pelle
Nei giorni bui,
Quando sei lontano.
Un lampione intermittente
Illumina
Questi miei versi
Dedicati a te,
Dettati dalla nostalgia,
Voglia che brucia
Dentro me
Di cambiare
La mia vita in un soffio.

20/03/2008

Esiste
In me
La speranza
Dal colore della libertà
Di un gabbiano
Fatto di soffi
Di angeli innamorati
Di quel volo
Silenzioso
E appassionante.

24/08/2008

Ti allontani,
Mentre la nebbia mattutina
Ti avvolge,
Per addolcire il tuo addio,
Ora ti vedo



Ovunque
E mi rendo conto
Di quanto tu sia stato
Fondamentale
Per la mia esistenza,
Come il nido
Per quel poeta bambino.

24/03/2008

Gente vagabonda
Cerca la serenità
Ma non sa
Che la si può trovare
Solo nei sogni
Che l’amica luna
Ogni notte regala
Perché ama i sorrisi,
La passione
Di un bacio
La magia di una foto ingiallita
Dal sapore d’antico.

PER TE                        29/03/2008

Amo perdermi nella dolcezza
Infinita dei tuoi occhi
Che incrocio nella notte,
Nei miei sogni proibiti.
Tu sei il protagonista,
Accechi come le stelle



Il mio cuore.
Mi perdo nell’universo
Anche ora
Che non sei qui con me,
Tu sei la mia guida,
Sulla pergamena del mio corpo
C’è scritto il testo di una canzone,
Parla di te,
Di me,
Delle nostre voci,
Dietro un telefono
Che fili più non ha
Perché troppo fragili
Per resistere
A questo mio dolore.
Spero tu sia felice
Con un nuovo battito
Dal profumo di rosa selvatica.

SOGNI FRAGILI       30/03/2008

Ci sono momenti
Che passo
Nel mio mondo
Contemplando la mia vita,
Un passato invisibile.
Rivedo una bambina
Che gioca sulla riva
Dei sogni,
Gli osserva…
Non  arriva 
A prenderli
O ha paura di romperli
Perché fragili.

31/03/2008

Il desiderio,
Pura passione
Che nasce dalle viscere.
Finalmente si è avverato,
Una stanza bianca,
Due occhi,



I tuoi,
Quelli che ho sempre cercato,
Tra gente
Nell’universo
Dell’ignoranza
E delle lingue 
Di serpi.

26/04/2008

In me c’è un buio interminabile,
Sogni infranti,
Ogni volta
Che ti vedo
L’anima mia
Si restringe,
Come un vortice
Risucchia la mia vita,
Attimi passati
Al computer 
Sognando un bacio,
Magico
Ruffiano,
Nascosto
Da occhi tristi.

28/04/2008

Ripenso a quel giorno,
Sogno o tradimento.
Continuo a chiederlo
A quell’ anima
Che pace più non ha.

11/05/2008

Assorta,
Rifletto sulla nostra storia,
Mille farfalle volano via
Come i tuoi baci
In una notte di passione,
Le parole
Erano petali di rose
Sotto campane di vetro



Ingiallito dal ricordo.

11/05/2008

Socchiudo la porta del mio cuore
Per evitare che entri,
Non voglio perdere la felicità
Perdendo l’amore
Per ubriacarmi 
Di falsi sorrisi.
Ricorderò la tua dolcezza
Il tuo profumo di miele.
Penserò a te quando la vita
Crollerà,
Come quel castello
Costruito su di noi.

27/05/2008

Calpesto ricordi
Perché tu eri il protagonista
Mentre il mio cuore
S’innamora di te
Perché taci
E nel tuo silenzio
Io navigo,
Mi perdo
Nel colore dei tuoi occhi,
Cibo per questa 
Mia anima infuocata
Di te,
Uomo silenzioso.

27/05/2008

Il sole viaggia
Ignaro del tempo,
Minuti
Che giocano
In un circuito metallico.
I secondi si rincorrono
Come bambini sulla spiaggia,
Nella loro innocua vivacità
Si divertono



Sorridono
Alla loro amica infanzia.

30/05/20008

Rintocchi lontani,
Mentre penso a te,
Mi perdo nell’innocente desiderio
Che svanisce
Nel soffio di un bambino sognatore
Innamorato del fantasma del suo passato.
Amici,
Foto ingiallite
Dal respiro incessante
In momenti 
Da incorniciare.

30/05/2008

Al momento 
Tutto è silenzio,
Passi nell’umida stanza
Si dirigono verso di me,
Stringo il cuscino,
Una voce profonda mi chiama,
Tremo,
Io, bambina di ieri,
Chiudo gli occhi
E chiedo perdono a te,
Cuore mio,
Della mia fragilità.

03/06/2008

Perdona,
Se puoi cuore mio,
La mia fragilità,
Il mio lato bambina
Non mi abbandona.
È lì,
S’innamora del bello,
Fulmine a ciel sereno
In un’anima bruciata
Dalla sofferenza terrena.



28/06/2008

Oggi è come ieri,
Solito silenzio,
Solo il suono melodico della tua voce
Vibra nell’aria.
Il tempo
Passa su lama tagliente
Mentre
Il vecchio pendolo
Segna mezzanotte
E con una fiamma accesa nel cuore
Penso a te.

05/07/2008

Io non so 
Quando finirà l’amore per me,
L’ho conosciuto una vita fa,
Era zucchero a velo
Su una montagna di nostalgia.
Ora è piuma
Che vibra nel vento
Mentre io mi lascio cullare
Da quel canto soave 
Di un bambino innamorato.

05/07/2008

Ho sempre te nella mia testa,
Come un martello pneumatico
Continui a vibrare nell’anima,
Ma è impossibile.
Sei sempre con me,
Più t’allontani e più
Diventi parte integrante 
Dei miei sogni.
ANTONIO           05/07/2008

Mi chiedo
Ora che non sei più qui:
-Perché l’hai fatto?-
Stringere quella corda
E dire addio alla vita.
Amore criminale,
Esistenza incatenata
A mille no,
Ma sorridevi,
Quella sigaretta quel pomeriggio
La fumavi mentre sorridevi,



Quel “buonasera” avrei voluto risentirlo
Ma la corda era lì,
E ora sei con gli angeli
Che di vero amore ti circonderanno.
Addio.

ANIMA LIBERA               14/07/2008

Eccomi qui,
Nuovamente a gettar
Nel quaderno amico
La mia anima.
Ora è libera …
…Può parlare con i fogli,
Prendersi gioco dei sentimenti.
Sa bene che il tempo
Cancella i dolori
E che la vita ne regala altri,
Ti affoga nell’ingiustizia,
Ma sorride
Perché è libera
Di esprimersi.

14/07/2008

La radio trasmette
Quel che resta del mio amore,
Che ora è fuori 
A far fortuna
Tra l’arroganza
E l’ignoranza.
Amore mio
Lotta,
Il mio cuore è lì,
Con te,
Incastonato nel tuo corpo
E vivrà per l’eternità.
17/07/2008

Non so cosa darei
Per star sola
Contemplando nel silenzio
La tua lontananza.
Vorrei dirti quel che ho dentro
Mentre la candela
Del nostro cuore
Brucia,
Ma per chi?
Brucia per te,
La fiamma è un vulcano,
La lava scorre in me…



… Come i sogni volano
Dagli angeli innamorati.
Il fuoco si irradia,
E continuerà sognando 
Una vita insieme a te.

27/07/2008

Vorrei parlarti
Per dirti quel dolore,
Un punto nero
Nel mio cuore
Che mi fa del male.
È quel distacco da te,
Respiro spezzato
Dalla vita.
Io resto qui,
Tra le mura della stanza,
Piena dei miei ricordi
Ad aspettare una tua chiamata.

15/09/2008

Sei tu,
Che come il sole
Illumini le mie giornate buie.
Il tuo sguardo
Per me è speranza,
Di un colore intenso
Che mi cattura.
Sei solo fantasia
Dalle labbra incantevoli.
Vivi nei miei sogni,
Da sempre
Da quella telefonata 
Dal profumo di nostalgia.
24/10/2008

Scappare,
Lasciare sogni e follia
In fondo al pozzo del passato,
Iniziare a vivere,
La vita scorre tra le dita
Di un destino cieco.
Il mondo gira nel nulla
Ed io
Nella mia solitudine
Penso ad un amore
Caldo come il vento d’estate.

13/11/2008



La chiesetta 
Su quella collina
Ha visto le mie lacrime,
Quante preghiere 
Per non perdere l’amore. 
Da lì vedevo l’infinito
Della mia anima,
Buia,
Vuota come questa giornata.

13/11/2008

Nel silenzio della mia camera
Ascolto il respiro 
Del passato
Rimpianti soffocati
Dal dolore delle carezze,
Dall’amaro dei baci,
Dal rumore delle tue parole.
Ripenso a ieri,
Canto la nostra canzone
Con frasi
Dettate da un cuore
Ancora nomade.

13/11/2008

Ricordo
La magia di quel incontro,
È mio,
Solo mio.
Sto tradendo la vita
Ma non importa,
Amo ricordarlo.
Ogni donna racchiude un segreto:
Io ho te,
I tuoi occhi,
La tua voce 
È mia,
Solo mia.



13/11/2008

Su quella terrazza
Affacciata sul mare
Avrei voluto restarci
Fino a notte fonda
Mentre la luna
Si vestiva in abito scuro
E le stelle
Illuminavano il volto
Innamorato dell’angelo custode
Del mio cuore
Che non dorme mai.

27/12/2008

Chissà se un po’
Ti assomiglio
Donna che sei andata
Lontano
Con l’assurdo.
Nessuno mi parla di te,
Di quella fuga,
Hai distrutto vite
Per correre dietro passioni.
Tra le foto della mia vita
C’è né una nera,
La fantasia ci ride su
E ogni notte chiedo spiegazioni
Alla mia amica luna.

27/12/2008

Va via dalla mia anima.
È sua,
Lo amo,
È il mio uomo.
La tua bellezza
È nullità rispetto al suo amore.
Ascolta la mia preghiera,
La tua presenza
È una ragnatela
Dalla quale non riesco a liberarmi.
I nostri sono due mondi diversi
La nostra unione provocherebbe
Dolori
Nel firmamento degli amanti.
_______________________________________________________________________________



 04/01/2009

Il buio scende 
In questa stradina,
Le tue parole
Accendono
La mia anima
Che ha sempre sognato
Dolci suoni.

19/02/2009

Neve.
Silenzio.
Il tempo si è fermato.
Fuori c’è nostalgia
Dal profumo di gigli
Chiusi in campane di vetro
Ingiallito dai ricordi.

26/02/2009

Le mura di questa stanza
Circondano la mia anima
Dandole sicurezza,
L’ombra del ricordo
Di quel saluto
Dal sapore di eterno
Illumina questo luogo
E si riaccende la mia voglia
Di te.

26/02/2009

Una telefonata inaspettata,
Una voce rotta dall’emozione,
Ciò che rimane di noi.
La vita è soffio,
L’amore va via
Sulle ali di un gabbiano
Ferito dalla gelosia.

26/02/2009

La catena 
Stringe il mio cuore 
Che ama incondizionatamente
Colui che vive
Tra amori di plastica
Dal sapore dolciastro



Di baci rubati
In riva al fiume dei dolori.

26/02/2009

La musica,
Note lontane
Che parlano di noi,
Tre anni sono volati
Tra sorrisi e balli
Sotto un sole
Che sorride ancora
Per due anime
Peccatrici silenziose.

02/03/2009

Stanotte
L’anima mia
Soffriva,
Ed io
Con le mani
Strette sul cuore
Chiedevo scusa alla luna
Per il peccato commesso
Per un po’ d’amore
Dal profumo di rose.

02/03/2009

Se ne va solo quel uomo,
Stanco,
Con lo sguardo nel vuoto.
La vita
Si è presa gioco di lui,
Cos’è l’amore per lui?
Una ferita cicatrizzata
In fondo al suo cuore
Ormai colmo di lividi
E piaghe.

02/03/2009

Silenziosa e morbida
La tua mano
Accarezza
Il mio profilo,



Scruti ogni minima ruga
Che il tempo continua
A far sorgere
Come la luna
Che dopo il sole
Viene a farmi compagnia.

02/03/2009

Inquietudine di stelle
Nel cosmo
In questa notte
Di sospiri
E baci rubati
All’ombra
Di un lampione
In riva al porto
Dei miei pensieri.

02/03/2009

In quel vicolo
Illuminato
Da un lume
Nasce la nostra storia.
Lontana,
Forse troppo
Dai miei sogni d’infanzia
Dove il castello
Era musica
E il nostro amore libertà.
23/03/2009

Non è bella
Questa sera.
I pensieri
Sono vortici infuocati
Nel freddo cuore,
Mi faccio del male,
Ti penso
Come se fossi mio
Da sempre,
Da quella stretta di mano
Che riscaldò il mio corpo.

23/03/2009

Vola via
Anima mia,
Trova la tua vita
Tra il caos delle menti,



I battiti incessanti di cuori,
Tra le false parole.
Va via
Tra amanti 
Che ansimano 
Dietro vetri appannati 
Ignari del senso del vivere.

23/03/2009

Dimmi tutto,
Ora
Che il dolore mi ferisce.
Parlami,
Con parole mai dette
O sussurrate nel vento
Caldo d’estate.

23/03/2009

I miei passi nella nebbia
Si perdono,
Come il nostro sguardo
Che s’intrecciano
Nel misterioso infinito
Di battiti.

23/03/2009

Vorrei conoscere la trama
Che l’anima mia
Scrive nel silenzio
Di giorni bui e vuoti
Come vagoni di una ferrovia
Che muore ogni notte
Col calar delle stelle.

23/03/2009

Apro con la fantasia
La nebbia che offusca 
La mia mente,
E con una carezza
Rubo dalla tua candida pelle
Baci dati in passato,
Trascorso in silenzio.

26/03/2009



Quel mostro
Che si nasconde
Nelle storie dei piccoli
Esiste,
Ruba la dignità 
Di ragazze,
Gettando fango 
Su un esistenza
Piena di favole
Diventate incubo.

26/03/2009

Perché a me?
Continuo a domandarmi.
Tra tanti volti,
Perché il mio?
Ora lasciatemi,
Voglio dimenticare
Quelle labbra 
Che cercavano le mie
Nel silenzio,
Fra finte preghiere
E santi egoisti.

23/04/2009

Ora dimmi,
Lontano come sei,
L’amore che provi.
Io amo te
Incondizionatamente
Come il passero solitario
Ama il suo caldo nido,
Nella sua solitudine,
Nel suo spazio
Lo ama.

23/04/2009

Mi perdo nell’infinito
Della natura,
L’anima respira,
Il sole entra in me.
Resto in silenzio,
Ascolto il fiato
Del vento



Che impetuoso
Scompiglia i miei capelli.

23/04/2009

Viaggiano 
Nella mia mente
Immagini di ieri.
Ci sei tu,
Le tue falsità
Intrecciate 
Al mio folle amore,
Ormai svanito,
Grazie al tempo,
Anche a un lui
Che sa donarmi 
Il suo cuore.

29/04/2009

Chiudo gli occhi
E calcolo assenze
Del mio passato.
Sguardi che avrei intrecciato
Nel buio freddo di stazioni
Dove vagoni
Attendono
Distratti passeggeri.
29/04/2009

Sono qui,
Accarezzo il mio viso
Dopo il tuo bacio
E sogno.
La mia vita 
È un intreccio di emozioni
E tu sei il mio desiderio,
Ti invoco,
Come una preghiera
Ad un dio
Che regno più non ha.

29/04/2009

Finestre socchiuse
Su un mondo 
Di tradimenti
Guerre di sentimenti
Di baci persi
Per correre
Dietro regole



Che scandiscono lacrime.

29/04/2009

L’onda 
Porta con sé 
I ricordi,
Vibrazioni 
Tra sottili fili d’erba
Che accarezzano
I piedi nudi
In una giornata
Colma
Di baci segreti
E battiti improvvisi.

29/04/2009

Siediti sul mio letto,
Appoggia la tua testa
Sul mio cuore,
Lasciati travolgere
Dall’incessante
Musica dei miei battiti,
Note d’amore,
Canzone al miele
Da gustare 
In una notte di passione.

29/04/2009

Sei la mia prigione
Dove vivrei in eterno,
Lasciando passioni,
Falsità 
Oltre le sbarre
Che mi tengono 
Legata al tuo cuore,
Impegnato
E attirato



Da sporco denaro
E gonne traditrici.

29/04/2009

Mi piace 
Tutto di te,
Anche se tradisco
L’aria che respiro,
Le parole sono melodie
Gli occhi diamanti
E la tua mano 
Petalo di rosa
Che accarezza la mia,
Ma la vita è spina
Ed ora trafigge
Quel che resta 
Del mio sogno.

29/04/2009

Senza meta
Vaga il tempo,
Le lancetta 
Dell’orologio
Del nostro amore
Girano
Ogni attimo
Ha un suono,
A volte silenzioso
Altre assordante
Ed io ho paura
Di perdermi
Nell’immensità
Degli istanti.

29/04/2009

Silenziose,
Morbide
Oggi le tue labbra
Hanno sfiorato
La mia ardente pelle
E il mio battito



Non ha avuto pace,
La mia mente
Ha conosciuto 
Il caos
Che può provocare
Un tuo sguardo.

03/05/2009

Scruto il mio passato
Da questo monte
Che s’innalza verso il sole.
Sbagli commessi
Per correre,
Dietro un’alba
Trafitta
Da desideri inutili.
Un anno 
D’errori
Tradendo
L’unico cuore
Che ha sapore d’eterno.
Quando l’errore 
Ha un nome
La mente vaga
Per cercare
Un volto
Che ora
È lontano
E la mia anima
Torna a sorridere.



04/05/2009

Sul mio volto
È rimasto
L’odore
Delle tue labbra.
Lo faccio mio
In ogni notte piovosa,
Quando arida anima
Spera che ritorni
A riscaldarla ancora.

04/05/2009

Questo cuscino
Ha assorbito
Le mie lacrime,
Per un sentimento
Tutto mio,
Nascosto.
Tu sei
Nella mia testa,
Da sempre,
Non vai via,
Fai parte
Della mia vita.
La tua presenza
È fitto dolore
Che riempie
Le mie buie giornate.

04/05/2009

I fantasmi del passato
Sono intorno a me.
Danzano,
Si muovono lentamente
Al ritmo delle lacrime



Che incessantemente
Cadono
E rimbalzano
Sul mio cuore
Creando una musica
Mixata
Dagli attimi
Vissuti con te.

30/05/2009

Respiro,
Aria d’amore,
Attraverso
Fiumi di passione,
Vivo
Nel buio di vagoni
Pieni di rimpianti,
Stagioni
Che passano
Leggeri come soffi,
Colorate
Come petali d’infinito.
30/05/2009

Sento la tua mancanza,
Mi vivi dentro,
Ti muovi al ritmo
Assordante
Intermittente
Dei miei battiti.
Il tuo volto è pace
Il sorriso amuleto
Che cattura la mia anima.

30/05/2009

La vita mia
Non è più la stessa.
La gente 
È basista assassina,
Ha preso la mia esistenza
L’ha trafitta
Con egoismo affilato,
Ora cola sangue
Dalla lama
Che ha rapito 
La mia felicità.

30/05/2009



Penso
Che rifarei tutto.
Quella telefonata,
Il filo
Vibrava 
Insieme col cuore.
Il nostro incontro,
Sembrava un sogno,
Non ricordo il civico,
Ma solo che ero persa,
Innamorata,
Si ma perché?
Me lo domando 
Anche adesso
Che continuo 
A gridare nel vento.

30/05/2009

Animo nobile
Cos’hai combinato
A questa vita mia?
Sei ovunque
Anche nel mio letto,
Più ti respingo 
E più sei mio.
Sono confusa,
Ti amo
O è solo infatuazione
Della poeta bambina
Che gioca a palla
Con la mia anima?

30/05/2009

Ogni tuo riccio 
È un mio desiderio proibito.
Ogni tuo silenzio
È una mia sofferenza
E se ti vedo
Mi sento morire.
Sei un sogno,
Vorrei regalarti
La mia vita,
Anche se viviamo 
Su pianeti diversi



Non smetterò mai
Di desiderarti.

21/06/2009

Raccolgo i miei ricordi
Con reti di pescatori
Che rincorrono sogni,
Temi d’amore
Durati un attimo d’aurora.

21/06/2009

Auto sfrecciano
Verso mete,
Sogni che si rincorrono
Su binari paralleli.
Cuori che battono
In vortici
Di musiche,
Danze aborigene
Che catturano spiriti.

21/06/2009

Non chiedermi perché,
Saprei solo dirti scusa.
Non parlare più,
Il mio cuore
Non ha orecchie a sufficienza.
Vivimi soltanto,
In ogni istante
Respira la mia anima,
Cerca di nutrirti 
Dal mio respiro soffocante.

21/06/2009

Il vento
Questa notte
Ha bussato all’anima



Aveva bisogno
Di quel rifugio,
Amore,
Pace che solo lui può dare.
Le membra
Gli hanno fatto spazio
Ma il cuore
In silenzio
Contava le stelle.

21/06/2009

In lontananza 
Oltre il muretto a secco
Che divide amori,
Osservo anime,
Chiese sconsacrate
Da baci 
Tra banconi 
Di legno 
Tarlato da passioni.

21/06/2009

Lasciami il tempo
Di dire ciò che penso di te.
Hai preso il mio essere,
Fragile spiga di grano 
In una notte d’Agosto,
Mi hai nutrito
Col veleno
Per poi nascondere
La mia anima 
Tra il firmamento.

23/06/2009

Il dondolo
Della villa dei sogni
È spinto



Dal vento della Follia.
Coriandoli d’anime
Volano nell’aria
Trafitta da lacrime.

CAMBIO!         23/06/2009

Tutto cambia,
Anche io.
L’anima cancella,
Divora ferite
Di gente
Soffocata da odio.
La vita
Ha un nuovo respiro,
Zucchero per membra
Stanche,
Di falsi sorridi.

23/06/2009

Sonnecchio,
Avvinghiata al tuo essere.
Respiro la tua anima,
Contemplo il tuo amore,
Lo faccio mio.
Non abbandonare 
Ciò che ci lega,
Ora è tutto nostro,
È linfa
Che scorre
Dentro orchidee
Con petali
Dipinti 
Con i colori dell’arcobaleno.

INIZIO ESTATE(22-06-2009)     23/06/2009

Una sera
In riva ai sogni,
Un TI AMO
Sussurrato
Davanti all’Infinito.
In silenzio
Respiravamo all’unisono
L’odore del mare,
Ascoltavamo 
Con il fascino bambino 
L’infrangersi tempestoso
Delle onde sugli scogli.
Foto resteranno,



Di questa fuga.
Il vento 
È tatuato sulla pelle.
Le nuvole
Hanno reso il panorama
Mistero.
Attimi
Dove eravamo soli,
Baci dal gusto dolce
Come l’aria d’inizio estate.

27/06/2009

Il calore
Di baci rubati
È ciò che rimane
Della nostra vita.
Ora sei ricordo,
Il tempo tiranno
Ti cancellerà
Come orme
Di dita dalla lavagna. 

27/06/2009

L’aquilone
Vuole spazi e libertà,
Proprio come
Questo mio cuore.
Le membra 
Lo soffocano,
E lui incatenato
Trova amore
Tra le braccia dell’anima.

27/06/2009

Il telefono squillò,
dall’altra parla
una voce d’uomo
raccontò falsità.
Ora son troppe,
Son ritornelli
Di filastrocche



Che incantano, 
Addormentano  
Bambini
In notti buie
E tempestose.

27/06/2009

Silenzio studiato,
Violenza subita,
Ora fuggita.
Non è successo nulla,
O è solo apparenza.
Sento ancora
Le mani intorno a me,
La paura è dentro
Ma deve essere nascosta,
Tanto la gente ignora
Quel che il mio essere
Ha subito
In una fredda serata.

27/06/2009

Ho scoperto una cosa strana,
Ti amo ancora
Forse di più.
Non cercavo più il tuo sguardo
Tra la gente,
Ma era illusione,
Ti amo ancora,
Sei ancora mio
E da me 
Ora non fuggirai.

26/07/2009

Condivido attimi
Con l’universo interiore.
Contemplo



L’essenza della vita
Che si scaglia
Come stelle cadenti.

GIULIA (16-08-09)                21/08/2009

In un attimo
Una candida luce
Riscaldò i nostri cuori.
Lacrime 
Dal profumo di rose
Venivan giù
Da occhi lucenti.
Il Signore
Ci ha donato un angioletto,
Piccola creatura,
Sogno da proteggere.
Con lo sguardo 
Cattura sorrisi
Di gente amica.
Le sue labbra 
Sono piume
Che sfiorano
Il seno materno.

25/08/2009

Un altro giorno
Passato in silenzio
Tra la gente
Che vive
Tra gioia e tristezza.
Cammina frettolosa
Alla ricerca 
Di quel raggio di sole
Che illumina
La loro strada.

25/08/2009



Mentre,
Ascolto
Il ritmico
Concerto delle campane,
Ripenso
A quella chiesetta,
Sulla collina rifiorita.
Eravamo soli,
Osservavamo l’infinito,
Sognando la libertà.

VIVO              23/06/2009

Vivo,
Ballando
In punta di piedi
Tra rimpianto e rimorso,
Vivo
Sorridendo
Pensando ai miei errori
In momenti di solitudine.
Vivo perché te l’ho promesso
Quando
In un attimo d’amore
Hai deciso di mettermi al mondo.

25/08/2009

Ragazzo, 
Sei sovrano
Dei miei segreti pensieri,
Ogni notte
Sei la mia droga.
Come un incantesimo
Sei entrato nella mia testa
E mai ne uscirai.
Ciò mi rende felice,
Vivo
Respirando ricordi di te.

FILIPPO                   25/08/2009

Ha sorriso d’innocenza
Il tuo volto.
Le tue mani
Profumo di lavanda
E negli occhi



Infiniti.

01/09/2009

I colori dell’arcobaleno
Strappano l’universo,
Paesaggio fantasma
Dove i sogni vibrano
Come corde di un violino,
Suono melodico
Di un’ amore
Passato tra mura
Dal color argento.

01/09/2009

Non sei più nulla
Nella mia vita.
Il ricordo di te
È svanito
Come scia 
Lasciata da una stella,
Quella stella 
A cui ho affidato 
Le mie speranze.

TI VOGLIO BENE, NONNA     01/09/2009

Quella stradina
Del centro storico
Parla di te.
Mi manchi
E ho in cuor
Mille rimpianti.
Non ti ho mai detto
Quanto ti voglio bene,
Ora,
Dinanzi alla tua tomba
Le lacrime vengon giù
Da occhi che hanno visto
La sofferenza divorarti.
Ti voglio bene nonna.

01/09/2009

La vita,
Quel percorso faticoso
Che il Dio ti regala
Ora è musica.
Insieme a te
Tutto splende,



Mi hai donato l’amore,
E sai starmi accanto
Nei momenti tristi.
Grazie amore,
Ritmo assordante
Nel silenzio monotono
Della mia esistenza.

10/10/2009

Oggi è un giorno
Come l’altro,
Un po’ speciale
Ma in cuor mio
Nulla è cambiato.
Caos puro
Eros è in subbuglio
E Marte fa capolino.

10/10/2009

Meno due ore
E poi disastro.
Il tempo
È una rete 
Che cattura battiti.
Sbaglio o giustizia,
Nessuno può dirlo,
La saggezza riemerge
Dall’infinito dei sentimenti,
Di una vita
Fatta di sogni.

10/10/2009

Il sole bussa
Alla mia finestra solitaria
Mentre il buio
In me cresce.
Col senno di poi
Non so se avrei
Scelto questo percorso.
Spendo il mio tempo
E la scelta il mio cuore



L’aveva fatta
In quel locale.
L’amore è uno strazio,
Ti lasciai in quel centro storico
Perché voglio vederti felice
Come vorrei essere io ora.

24/10/2009

Il mare cullava
La barca del passato.
Le onde erano note
Che emanavano
Una dolcezza 
Intensa
Profonda
Come il nostro amore.

24/10/2009

Farfalle
Inseguite dalla luna
Svolazzano
Nell’universo argentato,
Dietro creste di montagne
Che impediscono la vista
Su un mondo fantasma.

24/10/2009

Il freddo
Accarezza il mio volto
In una triste giornata d’autunno
Dove fracidi cadaveri
Accendono le bare dei ricordi
Per scaldarsi
Dal buio della notte.

24/10/2009

I campi laggiù
Profumano di rinascita.
Il grano dorato



Dà colore alla terra,
Le farfalle
Sprigionano nell’aria
Polvere argentata
Rendendo tutto magia.

24/10/2009

Abbracciami mistero,
Ogni notte,
Ogni istante di solitudine
Quando il cuore
Perde la strada
Per ritornare ad amare
Vecchi amori.

24/10/2009

Quando il giorno tace
Io cerco te,
Nel timore del futuro
Della mia fottuta insicurezza
Ti cerco.
Ingoio il buio
Nella solitudine della mia camera
Mentre tu sei fuori
A viver la morte,

18/11/2009

Ricordo,
Ciò che resta
Di un bacio
Morto con te,
L’hai fatto tuo
E ora
Grido la tua assenza.

18/11/2009

Piccole luci bucano il nero
Di quest’arida anima.
Sospiri d’eternità



In un confine d’odio
Che acceca vite,
Distruggono cuori
Che illuminano il mondo
Privo di pace.

18/11/2009

Io stessa ho creduto
Al pianto di stelle bambine
In una sera tiepida
Dove il faro dei desideri
Infiammava le rotte
Dei miei pensieri solitari.

18/11/2009

Cavalieri valorosi
Bruciano l’erba
Del giardino del cuore
Per amore della donna,
Animo illibato
Le cui lacrime
Sono petali di rose
In campane di cristallo.

18/11/2009

Cos’è l’amore?
Me lo domando ancora,
È lui?
Ho paura,
Continuo a fuggire.
In me
Turbinio di idee si rincorrono.
Dov’ è la pace?

18/11/2009

Vivo,
Per amare incondizionatamente,
Capire il confine tra odio e dolore,
Paura e libertà
Pericolo e fortuna,



Per nutrire la mia anima,
Per questo motivo vivo.

21/11/2009   h: 24:09

Libertà,
Volo sciocco
Su ali trasparenti.
Non esisti
Ma anime solitarie
Sono morte per averti.
Da me
Non sei mai venuta,
Ti cerco.

21/11/2009

Che sospiro triste
Vibra tra queste membra.
È notte
Sono sola
Nella mia camera
Ruffiana come una gatta
Fredda
Vuota come una stazione
In una meta fantasma.

21/11/2009

Verginità,
Dono o castigo?
Continuo a chiederlo.
La fede 
È mistero
La Chiesa
Luogo sacro
Che racchiude 
Preghiere
Prive di sincerità.



21/11/2009

Ti chiedo scusa,
Mia arida anima,
Questo periodo
Massacro la mia vita
E non so capire perché.
Forse
Vita non è
È solo sofferenza,
Dolore
Ferita divina,
Disegno spirituale
Di un Dio che gioca
A carte coperte.

22/11/2009

Il fuoco arde
Nel cammino della vita.
Riscalda attimi
Passati
All’ombra
Del pino solitario
Lungo il sentiero
Che porta
Al monte della libertà.

22/11/2009

La natura
Respira veleno,
Prodotto da noi.
Viviamo
E distruggiamo.
Preghiamo
E dopo
Uccidiamo anime altrui.

18/12/2009



Mi ritrovo qui
Voglio la solitudine,
Ora la pretendo,
Comprendere
Respirare
La vita,
Tutto ciò che mi succede.
18/12/2009

Mi rendo conto
Ogni attimo che passa
L’importanza di te
Riaffiora nella mia anima.
La ributto giù
Nel burrone delle tentazioni.
Beffarda risale
Con risata carnevalesca.
Bastardo peccato
Tentatore infuocato.

18/12/2009

La tua voce
Mi cattura
Nelle notti fredde.
Oggi
Come ieri
Ti ho pensato.
Dio,
Ho peccato,
Puniscimi
Merito tutti i castighi,
Piangerò in silenzio,
Lo farò per amore,
Lo faro per lui.

18/12/2009

Verrà il momento
In cui ti cancellerò
Dalla mia anima
E inizierò a pregare,
Chiedendo scusa
A tutti coloro 
Che ho tradito
Forse per egoismo
O per un sogno,
Desiderio punibile.

18/12/2009



La foto
È lì nel mio cuore.
Come diavolo ci è finita?
Perché a me?
Sono bambina dentro
Forse questo è l’arcano.

25/12/2009
 
Socchiudo gli occhi
Quasi contemplando il mio respiro.
Per assaporare
Ogni segreto nascosto
In me.
Ogni mistero è peccato,
Dolore
Infinita ricerca
Di me stessa
Nel caos
E nella mancanza di silenzio.
Ad ogni passo
Chiedo se è giusto
Ma dall’anima
Solo sorrisi carnevaleschi,
Ora l’aria diventa fumo
E soffoco la verità
Nei labirinti bui
Della mia esistenza.

30/01/2010

Mi stringo
Agli spigoli della sofferenza.
Respiro affannosamente
Quel che resta dei miei sogni.
Vorrei raggiungere
La mia vita,
Fottuta.
Un anno sta scappando,
Negli angoli 
Solo lacrime
Perdite di coccole,
Baci non dati
Per non tradire
Chissà cosa.



30/01/2010

Ti sembrerà strano,
Ascolto “ Gli angeli” di Vasco.
Perché piango?
Non ricordi,
È l’ultima canzone
Ascoltata insieme.
Ti sto pensando
Sogno quel maledetto ciao,
E ora,
Mentre vergini puttane
Attendono
Al caldo di un fuoco eccitato,
Che riscalda la loro passione,
Clienti senza cuore
Mi Chiedo 
Dove sei?
Cerchi ancora amore
Beh…
Guardalo nei miei occhi.

30/01/2010

Grazie Dio,
Per averci donato i sogni.
Il nettare della mia vita.
Ho perso la fede
Tra le braccia 
Di un orco
E tra le labbra 
Di una casta bastarda.
Lei prega,
Lei ascolta,
Ma chi?
Prega te?
Grazie Dio
Perché nei sogni
Vivo in un castello
Dove io sono felice
E la fede è vita.



11/2/2010

Riscalda l’anima
Un bacio di libellula
Nel freddo buio
Del tunnel della vita.
Mentre gente 
Corre insoddisfatta
Alla ricerca 
Del senso 
Del nulla.

11/2/2010

Ho in tasca 
La ferita del tempo.
Sanguina,
E il rosso 
Penetra tra mura
D’avorio e porpora.
Il dolore
Di un corpo
Lasciato a marcire
Tra gente soddisfatta.

11/2/2010

Le fiamme della disperazione
Avvolgono anime
Che vivono nella solitudine.
Muoiono
Per una scelta
Importante come l’aria,
Profumo di rosa selvatica
Che inonda petti
Di donne mutilate
Da uomini crudeli.

18/2/2010

Sono fragile
Mentre mi guardo intorno
Osservando attimi
Parole
Per nascondere a me
Per timore



Di una ferita,
Tradimento 
O pura passione.
18/2/2010

Dimenticarlo,
Basta volerlo,
Mi dici, amica mia.
Forse non voglio,
Amo sparare 
Al mio cuore,
Vittima,
Carnefice di errori.
Continuo a sbagliare.
Devo chiedermi perché,
Mi ripeti,
Non so,
Lo guardo
E muoio in silenzio.

18/2/2010

Un altro giovedì
Passato scrivendo.
Gettar pensieri
Su carta
Che mai comprenderà
I miei sospiri,
i miei sorrisi
e che continua
a guardarmi 
nel silenzio
della mia camera.

18/2/2010

Raccontami
Di due occhi
Che ti guardano
Sotto un cielo agitato,
Mentre rami
Attendono la primavera
Il primo raggio d’amore,
La prima serenata
Del passero solitario.



26/2/2010

Come se fosse nulla
Continuo
Nella mia folle pazzia,
Lo faccio
Tra silenzi assordanti
E scure chiarezze.
Lo faccio
Per lesionarmi l’anima,
Tanto da sospirare
Le mie pene segrete.

26/2/2010

Trabocca di luna
La mia notte
Mentre frinire di cicale
Rompe il silenzio.
Mi richiudo in me,
Getto la chiave
Nel pozzo,
Il fondo è l’universo,
Che osservo
Con il tuo sguardo
Tra le dita.

26/2/2010

Non voglio carezze inventate
Ma baci di fuco.
Vorrei averti accanto
Ora,
Pura pazzia.
Chiudo gli occhi
E vedo il tuo mondo,
Troppo lontano dal mio.
Eppur so di amarti,
Tu lo sai
E taci.



26/2/2010

Fiorisce in me
Quel sentimento.
Ho paura
Ma allo stello modo
Lo vivo,
Sei ovunque.
Più ti cancello
E più infuochi
Quel che resta di me.

FUORI                         27/02/2010 17:30

Finalmente
Fuori da qui,
Chiuso casa
Pensieri
E dolori.
Libera,
Da chi
Cosa
Poco importa.
Cercavo te?
Non so,
Forse,
O forse
Cercavo la libertà
Che ora non m’appartiene.


