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Prefazione

Nelle pagine di questo libro, sono racchiuse:
gioie, sofferenze ma soprattutto libertà di espri-

mere
liberamente le nostre autentiche e più profonde 

emozioni.
Forse noi italiani non siamo grandi lettori!
Hai scelto di leggere questo libro?
Bene, avrai un’illustrazione di come non tutte le 

poesie sono noiose,
non tutte incomprensibili.
Riscontrerai che almeno una volta nella vita 
ti sei sentito parte di questa costellazione.
Se dovesse piacerti o dovessi riconoscerti in 

qualcosa o in qualcuno 
è semplicemente perché in ognuno di noi c’è 

ricchezza d’animo!
Questo libro, apparentemente comprensibile, 

in realtà racconta 
in ogni poesia una vera e propria storia e nar-

razione.
Buona lettura!
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Con te la mia vita una giostra

La mia vita con te una divertente giostra!
Facile salire su
e sentire i sentimenti in cedimento!
La giostra è così,
ti senti cedere, cadere,
ma un mare di emozione!
Caspita direi, ora gira forte!
Ma con te sfido la sorte!
Per noi mai nulla semplice, scontato.
Tante cose non abbiamo mai raccontato!
La nostra giostra gira forte
poi rallenta,
non si accontenta!
Ooohhh, questa ci annienta!

Riprende intraprendentemente
pensando di essere accogliente.

Intorno a noi c’è gente,
divertente…
Con te tutto risulta assolutamente divertente!
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Sì, c’è tanta gente…
Ma noi non vediamo niente!
La nostra mente supera l’occidente!

Questa giostra fa su e giù
a volte pensiamo di non farcela più!
Sembra controproducente
rimanere così prepotentemente.

Ma la giostra è così:
se siamo saliti insieme,
perché insieme volevamo vedere giù.

Da quando siamo saliti, Barbablù,
non vuole farci scendere più.

Ma noi sulla nostra giostra stiamo bene,
perché stiamo insieme!
Mentre gira:
il vento lascia la scia
è il tuo profumo… Mamma mia!

La giostra continua a girare
e mai la vorrei fermare…
Perché con te e solo con TE
mi sento implacabilmente ME.

Strana la nostra giostra gira ancora,
sembra passata soltanto un’ora!
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Io con te sto bene tremendamente.

Non scendiamo Nico…
Te lo dico categoricamente!
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L’incantesimo

Da piccolina, quand’ero giovane e fresca,
usavo di solito affacciarmi dalla finestra!
Che bello rimanere a guardare
sotto un grandangolo Vallericcia contemplare!

Da quale parte arriverai mio principe azzurro?
È grande questo belvedere…
Forse sei al di là del mare!
Guardavo a destra e sinistra
ma per anni non trovò mai la pista!

Un giorno da Dio guidata,
la mia vita d’improvviso è cambiata.
Ho trovato la felicità
perché ho conosciuto la Tua volontà…
Quante cose belle da imparare!
Ma riuscirò mai a poterle seguire?

Ragazza modesta,
mai colpi di testa.
Tutti dicevano: seria, posata,
che scocciatura vedermi già invecchiata!
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Un giorno speciale arrivi tu,
con fare fatale in men che non ti dico:
«Ciao mi chiamo Nico…».
dicesti con fare ardito!

«Ciao sono Antonella…».
ma tra me e me pensai:
«Tu cercavi una principessa bella!».

Nell’istante in cui ti ho guardato,
i tuoi occhi nella mia mente hai stampato.
Io pensai ormai confusa:
«Stai attenta, rimarrai delusa!».

Non può essere vero ho ragionato…
Troppo bello, la tua mente ti ha imbrogliato!

Poi passo dopo passo le nostre anime confuse
si sono amalgamate, diciamo fuse!

Ho conosciuto un uomo serio,
un uomo vero,
un uomo che non mi ha mai giudicato,
nei momenti difficili mai abbandonato!

Tu sei bello dentro e fuori,
ti guarderei ore ed ore senza sentir rumori!

Hai gli occhi colore del mare,
quando mi guardi, ogni volta un tuffo al cuore!
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Giovani anime si sono legate
e nessuno mai le ha sbrogliate!

Sei bello, intelligente, unico, magico e vero…
Ti voglio così come sei, tutto intero!
Trentacinque anni sono passati,
i momenti brutti subito dimenticati!
Momenti belli che tolgono il fiato,
tanti, a cominciar dal lago!

Ti amo amore mio, sei la mia vita,
incredibile questa è realtà, non cosa inventata!

Ora mi affaccio dalla finestra,
guardo l’orizzonte,
non c’è il mare, ora c’è un monte!

Guardo bene lassù
e vedo una finestra blu!

È la finestra di casa mia,
questa è una magia!

Pensavo chissà da quale parte del mondo
arrivasse il mio principe biondo!

Non avevo pensato però ad una cosa…
Ce l’avevo proprio sotto casa!

Ora non è più astratto, un certo Cosimo…
È il mio adorabile incantesimo.
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La farfalla

Volo così delicatamente, in questo mondo quasi 
incautamente!

A me piace volare, la mia vita è così breve…
Voglio vedere se è così bella come la si descrive!

Il sole attraversa i colori delle mie ali incantate.
Due bambine passando sussurrano:
«Guarda, sembrano vellutate!».
È bellissima questa farfalla, facciamo attenzio-

ne a non toccarla!

Chissà se gli esseri umani sono tutti così, forse è 
solo fortuna che io mi sia posata qui!

Riprendo il mio volo verso un campo…
Non mi rimane molto, debbo sfruttare bene il 

tempo!

Oh!i fiori che buono!
Hai creato i colori tutti in tono!
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Ora voglio posarmi su queste rose, che tu mi 
donasti così meravigliose!

Da lontano intravedo strane creature mi guar-
dano, hanno occhi buoni, non temo aggres-
sioni sono semplicemente cani!

L’aria ho respirato!
Il sole mi ha attraversato!
Le bambine mi hanno ammirato!
I fiori mi hanno ospitato!
Ora volo verso il mare, un po’ lontano,
ma lo voglio vedere!

Batto le mie ali forte forte…
Insisti dai, siamo alle porte!

Come le sento pesanti, eppure i chilometri non 
erano poi così tanti!

Il sole sta per tramontare, oh mio Dio, intrave-
do il mare!

Vi prego mie belle ali incantate, non mi abban-
donate!

Sono quasi arrivata ma questa breve vita posso 
dire mi è bastata.

Non ho raggiunto il mare
ma ho avuto la fortuna almeno di vedere…
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Di vedere il tramonto del sole, nascondersi len-
tamente dietro l’orizzonte!

È la fine pure del mio ultimo giorno
seppur tanto breve da raccontare
ma
da non dimenticare!
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La bambina del circo

Quanta magia in questo ambiente, sembra che 
il resto del mondo non abbia niente!

Sono nata in questo mondo fantastico, rido, gio-
co, corro e faccio la spola come un elastico!

Mi piace questa armonia…
Tutto intorno mette allegria!

È vero non molto confortevole questo carrozzo-
ne, ma meglio la libertà che le catene!

La mamma è una grande artista, contorsionista,
cavallerizza, equilibrista… Qualsiasi cosa sa 

fare,
a me ogni cosa vuole insegnare!
Dice in gergo che se tanto mi alleno addirittura,
nel sangue mi viene la segatura!
«Dai, impara l’arte e mettila da parte!».

Poi un giorno vedo tanta gente...
Possibile dicono tutti non sia successo niente?
Ho sette anni e non riesco a capire,
inconsciamente però... Sto per intuire...
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Dov’è la mia mamma insegnante?
Il vuoto in un’istante!

Ora che faccio se lei non resta?
Questo mondo incantato non mi basta!

Mi faccio coraggio e rimango con i miei fardelli
sto un po’ con papà e un po’ con i miei fratelli!

Giro tutto il mondo e mi fermo un attimo a 
pensare: «Chissà se c’è qualcuno che mi può 
aiutare?».

È vero che è molto più grande di me e ha già 
famiglia… Ma forse mia sorella vuole un’al-
tra figlia!

Una famiglia ferma e stabile, l’inizio non è faci-
le! Ora cresco con loro

le mie nipoti le adoro!

Divento una signorina.

E vedo lo stesso ambiente ogni mattina.
Pensavo al mio mondo incantato…
Ma ormai la vita mi aveva segnato.
È ora che metto i piedi per terra
e accetto la vita anche si mi fa guerra!

Un giorno arriva un giovanotto, sembra un 
principe con il giavellotto!
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È Dario Serilli…
A lui voglio mettere i sigilli!

Che strane emozioni, il mio cuore ricomincia a 
far rumore!

Lui è alto, un po’ rude e imponente…
A guardarlo fa soggezione alla gente!

Ma io so che lui è lo Shrek buono,
non mi sento mai sola perché sono con lui 

tutt’uno!
Lui mi protegge, è il mio gigante,
per me lui sa fermare ogni istante!

Ora siamo grandi, sposati e felici.
Abbiamo una casa, un cagnolino e due mici.
Non è il mio mondo incantato
ma una cosa ho imparato: la vera felicità
è qui con la mia famiglia,
la mia semplice, adorabile realtà.

Ora quando penso al mio mondo fantastico e 
incantato,

credo che qualcuno mi abbia guidato!
Quella bambina assai carina che veniva da Mi-

lano
ha giocato le sue carte in modo strano!
Ora torna a casa, apre la porta, saluta il vicino…

Abbraccia il marito e accarezza il cagnolino!
Bella storia, tu che dici?
Uhm mamma mia… La casa è piena di amici!
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Il sorriso

Il sorriso, un semplice cenno ironico,
ma per ognuno di noi unico!
Nessuno è uguale o simile,
ti distingue e all’istante ti rende umile!

Dodici muscoli facciali,
per ogni viso destinati a non essere uguali.
La cosa straordinaria che sembra un miracolo,
è che quando arriva ha superato ogni ostacolo!

Parte da dentro,
ti senti triste,
lo vuoi trattenere…
Ma nel suo breve viaggio,
quando parte alla fine lo devi vedere!

A te regala un istante felice…
A chi lo riceve sa cosa dice!

Da ogni imbarazzo ti può togliere,
una situazione difficile risolvere!

Ai bambini infonde sicurezza,
a noi grandi un attimo di freschezza!
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Se lo trattieni, e ti ritieni una buona persona,
noi di fuori ti vediamo musona!
Perché abbiamo ricevuto questo dono impor-

tante?
Alla fine senza, ci vive tanta gente!

Dio a noi l’ha regalato,
per ricordarci
che abbiamo ogni motivo per esserGli grato!

Se noi ne abbiamo ricevuto dono,
non priviamocene, è un dono buono!
Quando pensi: mi voglio trattenere,
lasciati andare e non pensare,
ricorda che ti può trasformare!

Non sottovalutarlo,
non serve cercarlo
è un sentimento nobile,
basta favorirlo!

Spezza la tristezza della vita felicemente,
un attimo e ricarica la tua mente!

Ha la straordinaria capacità,
di viaggiare contagiosamente.

È un dono regalato, se te ne privi,
forse non l’hai apprezzato!


