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GIO’ LIBERA,
POETESSA DELLA LUCE, DELL’AMORE E DELLA LIBERTA’

Caro Lettore,

sono assai lieto di aver portato alle stampe “Sogni e desideri” prima raccolta di poesie di 
Giò Libera, una donna calabro-jonica di grande temperamento, che ho conosciuto quan-
do (alla fine degli anni sessanta) era adolescente bellissima, indomita e ribelle … quando 
il largo e onnipresente sorriso era la sua qualità più distintiva e la sua luce abbagliante … 
il fascino della sua anima sognante. Non La vedo da moltissimi anni, però mi accorgo, 
leggendo i suoi versi, che la luce è ancora presente nella sua vita, nonostante qualche 
periodo buio, quale potremmo avere tutti nel corso della nostra esistenza. Ma proprio e 
forse per questo, la ricerca della luce è una costante caparbia nella sua vita, anche interio-
re, attraverso una spiritualità che conforta, elevandoLa oltre i sogni e i desideri.
 Come potrai notare, Giò è “poetessa della luce” anche quando ama fotografare 
le aurore e le albe sul mare Jonio. Tra queste pagine ne dà pochi ma emblematici e signifi-
cativi esempi. La luce ed il mare … un matrimonio perfetto, un canto d’amore universale. 
La luce e il mare nell’aria tersa e silenziosa del primo mattino, quando è più facile per la 
nostra anima sintonizzarsi con l’infinito fino a farne parte. Noi jonici siamo obbligati alle 
aurore e alle albe, così come coloro che abitano sul mare Tirreno sono obbligati al tra-
monto (come ci ricorda il compianto amico Vito Maida, poeta di Soverato, nel volumetto 
“Spine e Spighe” edito da “La Radice” di Badolato nel maggio 2005 a pochi mesi dalla 
sua prematura scomparsa).
 Malinconico è però il “canto d’amore” di Giò, tra slanci ed addii, tra prezioso 
dono della propria vita e impossibilità di un abbraccio fedele nel tempo. Alla fin fine, 
forse l’unico vero amore è quello di essere mamma e nonna, nel trasmettere e curare altre 
esistenze nella catena generazionale che unisce il sangue del proprio sangue per l’umana 
eternità. Pure per Giò la vita è “spine e spighe” come per Vito Maida.
 “Giò ha un cuore grande e un sorriso che può illuminare la giornata di 
chiunque, ma cela molti segreti dietro ai suoi occhi. Si comporta con grazia e tran-
quillità, ma dentro è una guerriera. Può sconfiggere qualsiasi ostacolo: una vera 
forza con cui fare i conti”…  sembra essere questa la foto della sua personalità.
 Non ci possiamo, quindi, meravigliare che Giò abbia fatto della “libertà” il cul-
to della propria vita, difficile però da conciliare con il resto del mondo che esige o impone 
compromessi. Un’anima pura come la sua, quasi primigenia nella ostinata autenticità, 
non è facilmente domabile. Così è “Giò Libera” di nome e di fatto. Nella Vita come nella 
Poesia. L’una specchio e testimonianza dell’altra.
Buona Vita, Giò, e buona Poesia!

Agnone del Molise, Natale 2022                                                                                                   
       Domenico Lanciano

3 - … E POI NUOVAMENTE SOLA

… E poi nuovamente sola.
Ti ricorderò con nostalgia in ogni mia solitudine.
Ti rivedrò ogni volta che il mio sguardo malinconico
incontra un cielo azzurro.
La tua immagine mi apparirà tra le stelle
quando dovrò affogare la mia tristezza nel sorriso.
Ma ci sarai ovunque sarò.

4 – AMICA DOVE SEI STATA FINO AD ORA?

Amica dove sei stata fino ad ora?
Ti ho cercata tanto ma non ti ho trovata.
Ho percorso le tue stesse vie ma non ti ho incontrata.
Ho pianto il tuo stesso pianto ma non ti ho sentita.
Ho cercato la tua mano ma non l’ho sfiorata.
Ormai ero morta dentro
e tu all’improvviso sei venuta
le tue lacrime mai piante mi han bagnata.

5 – SE NON CI FOSSE INTORNO A ME QUESTO SILENZIO

Se non ci fosse intorno a me questo silenzio
mi sarebbe impossibile pensare…
Se non ci fosse questa notte cupa
il debole filtrare attraverso queste fredde sbarre
della ormai stanca luce della luna
mi sarebbe impossibile leggere nei tuoi occhi
le mie stesse malinconie …
Se non ci fossero meravigliose canzoni
ad illuminare il tuo volto stanco
potrei dimenticare la mia stessa stanchezza …
Se non ci fossi tu vedrei la mia immagine svanire
e potrei dimenticare che nonostante tutto esisto.
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1 - MIGRANTI...

Come ogni sera, seduta su questa panchina
accanto a ragazzi scappati da chissà quale miraggio.
Parlano e si raccontano, ognuno con i suoi sogni
e la voglia di un domani migliore.
Non hanno paura. 
La morte è scivolata lenta in fondo ai loro cuori.
Ingoiano lacrime perché il mondo non vede
la loro sofferenza.
Però io leggo nei loro occhi illusioni, malinconie.
Forse rimpianti. Non hanno certezze.
Sono spaventati ma si mostrano sempre spavaldi
aggrappandosi a qualche speranza
e con il sorriso forzato
affronteranno un nuovo giorno.

2 - PAROLE …

Parole gridate
Parole sussurrate.

Non sento più nessun dolore.
Non sento più i battiti del mio cuore.

Te ne andrai lontano
ma il tuo profumo rimarrà
sempre con me.

Sei il mio respiro e senza te
muoio.

Se solo potessi tornerei indietro.

Ma in questo arco di vita
che inesorabile sta facendo
il suo corso su di me
è forse sbagliato essere felice?

APPENDICE

Le seguenti 5 poesie di Giò Libera sono state pubblicate alle pagi-
ne 270-271 del sesto volume (“I miei Vip”) del “Libro-Monumento 
per i miei Genitori” di Domenico Lanciano ed edito il 28 gennaio 
2005 dall’Università delle Generazioni di Badolato di Calabria (CZ) 
e stampato nel maggio 2007.

     1 – GIORNO DOPO GIORNO …

     Giorno dopo giorno il tempo passa
     consumando quello che resta di una giovinezza infelice.
     Ora dopo ora mi rendo conto che la vita mi sfugge
     Senza che io abbia il tempo di gustarne il sapore.
     I ricordi migliori svaniscono nella mia mente.
     Piano piano sfuma la voglia di vivere
     Non riuscendo a percepire emozioni perché sono rimasta sola.

     2 – SFIORISCONO I MIEI GIORNI …

     Sfioriscono i miei giorni senza sorrisi.
     Annegano tra inutili attese pensieri muti.
     Timide speranze ondeggiano e naufragano nella tristezza
     di questo vuoto immenso dove io sola vago
     e tu grande in questo mio amore
     grande silenzioso e straniero
     orni neghi illusioni, regali rifiuti, disperdi desideri.
     E t’incammini verso nuova felicità
     Indifferente ad un cuore che disperato vorrebbe urlare
     Ma che batte sempre più piano
     Perso tra ombre d’incertezze
     E mi abbandoni al suicidio dell’infelicità.
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3 - LACRIME …

Lacrime non piante
che ti stringono la gola
che ti pesano sul cuore.

Perché tenti di non dire cose tristi

che hai già detto e ripetuto
ma sono purtroppo la tua vita

vorresti essere aiutata, capita
sopportata.

Ma tutti hanno preoccupazioni
di te si accorgono poco.

4 - SCRIVO …

Scrivo per non morire
voglio continuare a vivere
nel sole e nei fiori.

Fugare la notte tenebrosa
tramontare in splendidi colori
voglio restare oltre i cipressi
anche quando di lacrime
avrò arsi gli occhi e il tempo

giustiziere implacabile
avrà compiuto il suo dovere

voglio essere anche nel domani
nelle sue ignote paure

scrivo solo per tracciare ricordi
così scrivo per non morire.

63 - PER COLORO CHE …

Per coloro che giacciono
in carcere le lacrime fanno parte
dell’esperienza quotidiana.

Una giornata trascorsa senza
lacrime è una giornata in cui

il nostro cuore è rimasto 
duro. E non una giornata
di felicità.
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5 - HO RUBATO …

Ho rubato i rami della vita
li ho bruciati in fuoco di rabbia

li ho guardati andarsene in fumo
li ho visti cenere in mezzo alla 
cenere.
E li ho annegati in un mare
di lacrime.

Ho ucciso il sole e con lui 
la luna. Poi ho spento le stelle
così la vita non è che

tenebre nella notte.

6 - VEDERE …

Vedere con i sentimenti
e ragionare col cuore

sentire ma non voler capire
dover amare con il pensiero
e accontentarsi di un’illusione e

correre per non fermarsi

piangere per non gridare
e sperare ancora per non morire.

62 - IN RIVA AL MARE …

In riva al mare
pensieri contrastanti
di bellezza e malinconia.

Affollano la mia mente.

Guardo questa immensa distesa 
e vorrei andare lontano,
oltre quella linea perfetta
che mi separa da altre città.

Chissà se qualcuno
ha i miei stessi desideri!

Peccato non saper nuotare.
Avrei provato a raggiungere 
l’altra riva.
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7 - STANCA …

Stanca di tanto errare
imploro dalla morte riposo.

Non più grida non più clamore
non più vita.

Stanca di tutto questo
in silenzio morire vorrei.

8 - MOMENTI …

Momenti indescrivibili di una
sera triste dove il freddo fa male.

Tu stai a pensare al futuro
mentre la realtà t’imprigiona.

I pensieri scivolano su ogni
persona.
Inutilmente cerchi di sfuggire
al tempo lento e monotono

ma non puoi sfuggire da una
sera che è diventata triste
e per caso ti ha insegnato
che altre ancora ne verranno.

61 - IL FRUSCIO …

Il fruscio del tempo che va via
il ricordo del tuo viso

nella penombra
il freddo di una notte
raccontato in una lacrima

d’argento.

La solitudine di un addio
racchiuso in una serata

di disperazione. Il tuo nome
inciso nel mio cuore

pensato nei giorni macchiati
di speranze. Attimi fatti di te

attimi. E la vita scivola lenta
nelle lotte di ogni momento

scivola su di noi, sui nostri
peccati e il domani

ci sorprende soli …
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9 - L’ULTIMA TAPPA …

L’ultima tappa
è un perdersi continuo
senza storia

mentre il terrore del buio
esaspera la solitudine.

Quando non c’è più niente
le parole non hanno senso

spariscono le care immagini
le speranze del giorno

e si sospira lacrimando
in attesa della morte

che immobilizzi ogni momento
ormai inutile.

59 - CIAO MISTERO …

Ciao mistero
volevo dirti che amo il cielo

e la terra povera
il sole e la nuvola sola

volevo dirti che amo l’ombra
che sono, la luce che sei

volevo dirti che amo
la tua eternità

l’eterno nulla e il nulla
dell’eterno.

60 - NEL TUO VISO …

Nel tuo viso leggo poesie tristi
come pellegrino in cerca

della sua meta
nei tuoi occhi il viaggio

di un’anima stanca, che giace
ormai inerme sui tuoi pensieri

pallidi e smunti
e come ultimo sipario cala

cala il buio i tuoi occhi si
spengono

ed un vessillo nero sventola
triste tra i muri del cielo.
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10 - FISSO LO SGUARDO …

Fisso lo sguardo nel vuoto
senza parlare.
Amo il silenzio gelido di una
notte invernale.
E tu non puoi spiegarmi
perché l’angoscia mi chiude la gola
tu che guardi gli spazi infiniti
del cielo per trovare la pace
ora ti accorgi stupìto che
il mio sguardo è muto e depresso
ti ero vicino durante il viaggio
nei cieli proibiti. Sorridi
mi sfiori la mano
accarezzi il mio viso per
chiedermi scusa
e con gli occhi trasmetti
un muto messaggio.

11 - GIORNO DOPO GIORNO …

Giorno dopo giorno il tempo passa
consumando quello che resta
di una giovinezza infelice

ora dopo ora mi rendo conto
che la vita mi sfugge

senza che io abbia il tempo
di gustarne il sapore

i ricordi svaniscono
piano piano sfuma la voglia
di vivere.
Non riuscendo a percepire emozioni
perché ora sono rimasta sola.

58 - COM’E’ LENTO …

Com’è lento il mio passo
com’è arduo il cammino

il mio penoso andare
non mi porta più a nulla

mi trascino stancamente
sopportando questo peso che

mi schiaccia. A nulla è valso
l’impegno a nulla il sudore

invano ho coltivato questo fiore
carezzandolo

inutili sono state le cure
il sole, la brezza mattutina

lo stelo si è spezzato
la terra è inaridita

dov’è la mia aurora?
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12 - QUANDO IL SILENZIO …

Quando il silenzio si riempie
di te, ti cerco nei miei pensieri

ti trovo nell’angolo più strano
nascosto dall’illusione
del tuo essere

ti vedo sorridere per il mio amore
ti cerco con la saggezza del mio cuore

ti cerco in quello che credo
in quello che amo

ti cerco nei miei pensieri
e ti trovo nell’angolo più strano.

13 - OVUNQUE TU SIA …

Ovunque tu sia
le tue parole, i tuoi gesti
i movimenti, i respiri

tutto conosco di te

ora che sei con lei
non potrai non pensare a me
non puoi cancellare il passato

vedrai me nei suoi occhi
mi sentirai fra le sue braccia
e nel suo respiro
quando sarai con lei.

56 - HO TROVATO …

Ho trovato in una stretta
di mano, in un tocco leggero

in uno sguardo dolcissimo
in una parola, in una risata

in tutto il tuo modo di essere
ho trovato finalmente te.

Un cuore di tenerezze,
di simpatia di allegria

e forse un amore.

57 - POI UNA MATTINA …

Poi una mattina triste
così come eri venuto

te ne sei andato
evitandomi il dolore

di poche righe bugiarde.
Da allora trascorrono lenti

i giorni inutili da vivere
e mi domando

se veramente mi hai amato.
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14 - LE STELLE SVANISCONO …

Le stelle svaniscono
ma il sogno rimane

la strada è chiara ora che
il buio è svanito

mi alzo insieme al sole
sveglia …

è la mia occasione di puntare
al cielo.

Il tempo non aspetta
i fiumi scorrono anche senza di me

un nuovo giorno
una nuova vita...

15 - SE SVEGLIANDOMI AL MATTINO …

Se svegliandomi al mattino
potessi vedere il tuo viso
accanto al mio

se la sera potessi addormentarmi
felice accanto a te.

Se svegliandomi di notte
potessi sentire il calore
del tuo corpo
se di giorno potessi leggere
nei tuoi occhi tutto il tuo amore

se tu non fossi un sogno...

54 - VOGLIO CHE TU MI GUARDI …

Voglio che tu mi guardi
e saprai che ti amo

Nelle tue mani sento il calore
che è la stessa vita.

Non devo cercarti
stai nascosto nell’angolo

della mia anima
ti conosco da sempre.

Ti aspettavo.

55 - VAGA LA MIA MENTE …

Vaga la mia mente
tutto è lontano ed imprendibile

non c’è nulla a cui possa
aggrapparmi, affinché la mia

mente riesca a volare
solo buio tutto è stato cancellato.

Ritornare a viaggiare?
Forse ricostruendo il passato.

Possa credere che
qualcosa c’era.
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16 - PERCHE’ QUELLA BARRIERA …

Perché quella barriera tra di noi
che non fa vivere

alla luce del sole il nostro amore
i nostri sguardi si cercano

tra la gente e poi nei nostri
cuori un’immensa tristezza

ma con la voglia matta di stare
insieme, di essere felici.

52 - MI PIACE …

Mi piace vederti soffrire
mi piace scoprire che

c’è malinconia nei tuoi occhi.
Sei così indifesa

non riesci a difenderti da quello
che pensi venga dai ricordi

sta tutto dentro.
Gli altri non riescono

a penetrarti, sei tu che non vuoi
lacrime, gioie, urla e pianti.

Tutti chiusi ermeticamente dentro.

53 - SEI L’UNICO …

Sei l’unico che
nella quiete della notte

ascolti le mie pene
e asciughi le mie lacrime

ti confesso i miei peccati
tu mi ascolti e non mi condanni

solo tu, su cui poggiare il mio
capo, quando i miei occhi

ormai stanchi vogliono dormire...
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17 - IN QUESTO TRISTE LUOGO …

In questo triste luogo
il dialogo è quasi inesistente.
La cosa certa per noi è la
sofferenza, nascosta nel profondo
del nostro essere.
Ci troviamo persi nel centro di
un infinito buio deserto, anche
se tra molte persone.
La solitudine e la sofferenza
sono le compagne delle nostre
giornate e anche delle notti.
Per questo cerchiamo un dialogo
con chi speriamo possa capire,
cerchiamo anche il perdono per
gli sbagli commessi. Perdòno che
ci possa aiutare nel non facile
cammino esterno. Non rimane
che sperare. Ma questa speranza
nel luogo in cui c troviamo
diventa ansia e paura, la
paura del futuro che in questo
tunnel non si riesce a vedere
e come uomini il buio ci fa paura.
Ecco quindi la necessità
di qualcuno che ci prenda
per mano e con pazienza e amore
ci tenga compagnia e ci
accompagni nel nostro cammino.

51 - DOVRO’ …

Dovrò apprendere ad essere
felice. Un tempo sapevo

o almeno pensavo di saperlo.
Al mio temperamento si addiceva

la gioia. In me c’era sempre 
la primavera.

Ora invece la felicità
mi riesce estremamente difficile

persino concepirla.
Cerco di essere più allegra possibile

vicino alle persone che amo.
Non voglio che i pochi minuti

passati insieme
siano pieni di malinconia.
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18 - È UNA NOTTE DIVERSA …

È una notte diversa dalle altre
per strada non ci sono
lampioni accesi. Buio totale.

È così che la voglio questa notte

senza uno spiraglio di luce
non voglio che si legga

sul mio volto il dolore 
lasciatomi da questo amore finito.
Voglio il buio.

19 - IL NOSTRO AMORE …

Il nostro amore
è un amore impossibile

un amore folle
un amore nato così
un amore nato tra due come noi
un amore meraviglioso
tanto impossibile

diviso da qualcosa di enorme
eppure vivo

vivo perché impossibile da vivere
con la paura dentro

e tanta voglia di dimostrarlo
agli altri

che un amore così grande
non ha bisogno di essere vissuto.

50 - HO DAVANTI A ME …

Ho davanti a me tante cose
da fare.

Mi parrebbe una spaventosa
tragedia morire prima di averne

portata a termine almeno qualcuna.
Desidero vivere

per poter esplorare il mondo
totalmente nuovo.

Quel mondo nato dal mio dolore
e poi tutto quello che

il dolore insegna.
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20 - TROPPO IN PROFONDITA’ …

Troppo in profondità
hanno scavato nella mia anima

gli eventi della vita
il suo laser non riuscirà più

a renderle invisibili
sono stanca di lottare

non ho più la forza ormai
lascio scorrere la vita

come l’acqua che, piano piano,
si immette nel ruscello

fino a raggiungere
l’oasi di pace.

21 - UNA GOCCIA …

Una goccia scendeva lentamente
dal mio viso.

E giù piano piano sino a scomparire
seguita subito da mille altre.

Pioveva forte, molto forte
e io ferma sotto la pioggia

m’illudevo che quelle gocce
fossero lacrime

le stesse che non riuscivo
a piangere.

Perché non riuscivo con le lacrime
a liberarmi del tuo ricordo.

48 - VORREI …

Vorrei un giorno in più di vita
per vivere la mia primavera

quello che non ho vissuto.
Sentire ogni mattina

di essere appena nata
voglio un po’ di vita in più

non importa quanta
voglio vivere ogni istante

vivere ogni minuto con tutta
l’anima.

49 - ED IO ME NE ANDRO’ …

Ed io me ne andrò
e i passeri continueranno a cantare

lascerò il mio giardino in fiore
ogni pomeriggio avrà il suo cielo

azzurro e limpido
e in quel piccolo angolo

del giardino il mio spirito vagherà
con nostalgia.

Ed io me ne andrò
senza più quel cielo azzurro

e limpido
io me ne andrò e i passeri
continueranno a cantare.
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22 - SE LA NEVE TI SORPRENDE …

Se la neve ti sorprende
làsciati cullare dal suo

silenzioso suono
e lentamente scivolare

nel suo morbido abbraccio
lascia che tutta la tristezza

che ti morde l’anima
si dissolva nella luce

nei colori dell’arcobaleno.

23 - UN GIORNO TE NE ANDRAI …

Un giorno te ne andrai
e nella mia solitudine

il pensiero vola da te.
Altri visi e altre cose

prenderanno il mio posto
e quando non mi avrai accanto

richiama i pensieri migliori
e il mio ricordo ti accompagnerà.

       47 - SE NON CI FOSSE …

       Se non ci fosse intorno a me questo
       silenzio, mi sembrerebbe impossibile pensare.

       Se non ci fosse in questa notte cupa
       il debole filtrare, attraverso queste

       fredde sbarre, della ormai stanca 
       luce della luna. Mi sarebbe impossibile

       leggere nei tuoi occhi
       le mie stesse malinconie.

       Se non ci fossero meravigliose
       canzoni ad illuminare il tuo

       volto stanco. Potrei dimenticare
       la mia stessa stanchezza.

       Se non ci fossi tu
       vedrei la mia immagine svanire

       e potrei dimenticare
       che nonostante tutto

       esisto.

Nota bene - Questa poesia è stata pubblicata, per interessamento dell’Università 
delle Generazioni, dal mensile “L’Eco dell’Alto Molise” (edito dal Cenacolo Cul-
turale Francescano “Camillo Carlomagno” di Agnone, in provincia di Isernia) alla 
pagina 4 del 04 febbraio 2000. Inoltre è stata pubblicata alla pagina 271 del sesto 
volume (“I miei Vip”) della collana “Libro-Monumento per i miei Genitori” di 
Domenico Lanciano, edita il 28 gennaio 2005 dall’Università delle Generazioni di 
Badolato di Calabria (CZ) e dato alle stampe nel maggio 2007.
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24 - OCCHI PERSI …

Occhi persi in un cielo senza stelle
mani fredde che reclamano

calore. Canzoni urlate in un
posto senza pace.

Giorni vuoti, mesi persi.
Lettere umide che raccolgono

lacrime e chiedono amore.

25 - NON HO PIU’ VISTO …

Non ho più visto né albe
né tramonti

perché io non vedo
non ho più pronunciato parole

ma solo valanghe di parole
amare senza senso

non ho più inventato sorrisi
dai mille colori

non ho più visto espressioni
giuste nei volti giusti

ma solo smorfie di dolore.

46 - SCORDARE …

Scordare di essere in posti
così pieni di sofferenza, significa

che le cose che hanno contato per me:
la bellezza del sole e della luna

la musica dell’aurora
il silenzio delle vaste notti

la pioggia che cade tra le foglie
finirebbero in me.

Rimpiangere la propria esperienza
significa arrestare il proprio sviluppo

rinnegare la propria esperienza
significa porre una menzogna

sulle labbra della propria vita
e quasi come negare

l’esistenza dell’anima.
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26 - FISSO LO SGUARDO …

Fisso lo sguardo nel vuoto
senza parlare.

Amo il silenzio gelido
di una notte invernale
e tu non puoi spiegarmi

perché l’angoscia mi chiude la gola

ti ero vicino durane il viaggio
nei cieli proibiti.

Sorridi. Mi sfiori la mano
accarezzi il mio viso
per chiedermi scusa.

27 - NUVOLE D’ANGOSCIA …

Nuvole d’angoscia
fulmine di speranza.

Sto piangendo.
Pioggia nei miei occhi.

Nella mia anima nel mio cuore
questo pianto mi purifica.

Le lacrime portano via la polvere
lavano il grigiore.

Riscopro i colori e l’arcobaleno
della vita.

Nasconderò la mia tristezza
e mi asciugherò con il sole
più forte più vero.

44 - LO SGUARDO …

Lo sguardo vaga lontano
nelle immense distese fatte di nulla

come la mia vita. A che vale essere
nati se non si sa come vivere.

Passano i giorni, i mesi gli anni
e mi sento sempre più inutile

mi manca la forza ormai per lottare
e penso. Tanto cosa vale?

45 - SONO QUI …

Sono qui da tanto ormai.
Dal mio essere è scaturita

una disperazione selvaggia
un abbandono allo sconforto

amarezza, sdegno, angoscia
di lacrime e grida.

Infelicità senza possibile voce
muto dolore.

Sono passata attraverso ogni
forma di patimenti

il dolore è costante buio, infinito.
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28 - VORREI SCRIVERTI …

Vorrei scriverti una poesia
che ti accarezzi delicatamente

il cuore.
Vorrei che la mia poesia ti racconti

di quella ragazza che osserva 
le stelle

e quando ne vede una cadere
esprime sempre lo stesso desiderio.

Vorrei che la mia poesia ti regali
un sussulto improvviso

che ti riconduca a me.
Vorrei scrivere una poesia

gentile e profumata d’amore.
Vorrei che la mia poesia

ti faccia compagnia, che ti
riscaldi nelle giornate fredde

e ti rallegri in quelle tristi.

42 - LA PORTA …

La porta della cella
si chiude alle mie spalle

ed io mi ritrovo tra le rovine
della mia vita.

Oppressa dall’angoscia
sconvolta dal terrore

stordita dalla sofferenza
mi ripeto però quotidianamente

che devo lottare
altrimenti non potrò arrivare

alla fine di ogni giorno.

43 - NON CREDERE …

Non creder a quella maschera
allegra dipinta sul mio volto

essa nasconde tanta tristezza
sapessi quanto mi costa

sorridere al mondo mentre
dentro me c’è l’infermo.
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29 - NON TE LA PRENDERE …

Non te la prendere
se qualche volta il mio sguardo

si perde nel vuoto
la mia mente rincorre qualcosa

che non può raggiungere.
Non te la prendere

se nei miei occhi spunta una lacrima.
Non soffrire se il mio cuore

cerca un ricordo.
Non aver timore.

Cerco solo di vivere.

40 - PER COLORO CHE …

Per coloro che giacciono

in carcere. Le lacrime fanno parte
dell’esperienza quotidiana.

Una giornata trascorsa senza
lacrime, è una giornata in cui

il nostro cuore è rimasto duro. 
E non una giornata di felicità.

41 - MI SOFFERMO …

Mi soffermo a pensare
se sono io quella donna che

con gli occhi velati guarda,
attraverso le sbarre, il cielo

stellato.  E spera.
Ricordo il tempo passato

quando facevo galoppare la fantasia
intorno al mondo.

La voglia di vivere era tanta.
Ora mi accorgo che era solo

un sogno, un sogno e niente altro.
La vita è tutta un’altra cosa.

Quel cielo che ora guardo
non è lo stesso di quando ero bambina.

Anche se non è per niente cambiato.
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30 - FUGGIRE PER DIMENTICARE …

Fuggire per dimenticare
smarrirsi nell’oblìo.

Svanire nel nulla.
Non vedere più l’azzurro del cielo

i bei prati fioriti …
Fuggire lontano, solinga

nel cuore del deserto
seppellita sotto l’arida sabbia

là, dove la natura è morte.
Dove non si sente il mormorìo

dei ruscelli, la melodìa delle
allodole. Fuggire, sprofondare

negli abissi
per non vivere il domani

con il volto del passato.

39 - QUANDO LA MORTE …

Quando la morte mi verrà a chiamare
mi troverà con la valigia pronta.

Dove avrò riposto giorno dopo giorno
le buone azioni, i pregi i difetti

le menzogne le sincerità della 
mia intera vita.

Per quanto abbia cercato la parte
migliore di me stessa facendo

l’inventario mi accorgerò che la vita
trascorsa non mi ha dato molto.

Ho poco da ricordare, quasi niente
però mi sembra lo stesso molto.

E come farei se non avessi quel poco...
già vivo di fantasia per poter

ornare di bellezza ogni attimo vissuto
forse è proprio per questo che se
ci penso mi sembra un’eternità.

Quanto vorrei che finisse
questo sogno così vuoto

quanto vorrei che quel poco
diventasse una vita.
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31 - E’ DIFFICILE …

E’ difficile farsi coraggio
abbandonarsi tra le braccia

del futuro.
Il domani senza il sostegno

mi incùte tristezza.
Desidero un amore

un qualcuno a cui riuscire
a dire ti amo.

E nel silenzioso fiorire
delle stelle

aumenta la voglia
di toccare, trovare e amare.

32 - SEI ENTRATO …

Sei entrato nel mio mondo
di soppiatto

ma non sono arrabbiata con te
perché io ti amo...

sono arrabbiata con me stessa
perché ho lasciato che il mio

cuore si aprisse al tuo amore
e ho permesso alla mia anima

di unirsi alla tua
in un abbraccio senza fine...

37 - HO INCONTRATO …

Ho incontrato i tuoi occhi
così belli così dolci

ma tanto tristi e malinconici.
Vorrei catturare quello sguardo

ma loro guardano lontano
oltre ogni confine

tra vasti orizzonti e mondi
infiniti

non voglio più la tristezza
sul tuo viso

fammi partecipe del tuo dolore
e restituirti il sorriso…

io posso darti solo il tempo
che mi resta affinché tu possa vivere.

38 - PAURA DI QUESTO POSTO …

Paura di questo posto
paura di donne che urlano

nel silenzio della notte
paura che la mente mi lascia

ma la paura più grande è
non vedere più il mare,

le colline, il verde tutt’intorno
vivo così nella speranza

di ritornare normale.
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33 - TI ACCORGI TARDI …

Ti accorgi tardi di quanto
sia brutto il buio, il silenzio

il tormento di un’esistenza
inutile, accorgendoti che

tutto il bene dato agli altri
è servito solo ad appassire

te stessa. Ti rinchiudi in te
hai paura del mondo

che ti circonda
paura della tua vita

paura di amare. Distruggendo
ogni piccola gioia

rimanendo così incatenata
al tormento

alla tristezza di un’inutile vita.

36 - NON CREDO …

Non credo che qualcosa possa
cambiare.

La strada che percorro è troppo
buia, troppo stretta …

Vago da un marciapiedi
all’altro. E’ difficile

riuscire a camminare.
Troppe buche incontra il mio

cammino. E’ notte e ancora notte
non vedo niente

ho paura di cadere.
Ad un tratto una luce

viene dall’alto. E’ l’alba finalmente
un raggio di sole m’insegue

ma poi va lontano.
Quel sole non era per me.
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34 - SFIORISCONO I MIEI GIORNI …

Sfioriscono i miei giorni
senza sorrisi.

Inutili attese, pensieri muti.
Timide speranze ondeggiano

naufragando nella tristezza
in questo vuoto immenso

dove solo io vago
e tu grande in questo mio amore

silenzioso e straniero
t’incammini verso nuova felicità

indifferente ad un cuore
che disperato vorrebbe urlare

ma che batte sempre più piano
perso tra ombre d’incertezza

e mi abbandoni al suicidio
dell’infelicità.

35 - E POI NUOVAMENTE SOLA …

E poi nuovamente sola
ti ricorderò con nostalgia

in ogni mia solitudine
ti rivedrò ogni volta che

il mio sguardo malinconico
incontra un cielo azzurro

la tua dolce immagine
mi apparirà tra le stelle

quando dovrò affogare
la mia tristezza nel sorriso

ma ci sarai ovunque sarò.


