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Scrivo un po' di tutto, lasciandomi ispirare da tutto e 
tutti.  
Qui troverete aforismi, poesie, frasi, riflessioni, 
monologhi e tutto ciò che il mio cuore riesce a 
trasformare in scrittura. 
Voglio ringraziare la professoressa nonché cugina Anna 
Bileti per tutto il suo sostegno e per aver sempre 
creduto in me. 
Un grazie particolare va alla pittrice Mirella Zulla, artista 
di grande talento, che mi ha permesso di utilizzare una 
delle sue opere come copertina del mio libro, ne sono 
davvero onorata.  
 
Vi invito a visitare la sua pagina Facebook 
"Mirella Zulla Pittrice" dove troverete opere 
meravigliose. 😍 
https://www.facebook.com/Mirella-Zulla-Pittrice-
702490139764914/ 
 
Se vi fa piacere potete seguirmi su Facebook e su 
Instagram per rimanere sempre aggiornati. 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000532832
51738  
 
Instagram: 
https://instagram.com/annabarraco_scrittura_?igshid=
1uszpxapvc5ld 

 

 

 

https://www.facebook.com/Mirella-Zulla-Pittrice-702490139764914/
https://www.facebook.com/Mirella-Zulla-Pittrice-702490139764914/
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Tramonti  

Ci sono tramonti  

che avvolgono così forte  

da scaldare il cuore  

e sistemare i pensieri.  

 

Cambiare  

Spesso si ha paura di cambiare, di lasciare l'involucro che 

tanto ci rende sicuri. Preferiamo restare fermi con le nostre 

convinzioni, piuttosto che affrontare le novità. 

Il cambiamento ci terrorizza, ma restare fermi è la sconfitta più 

grande per la nostra vita, ci condanniamo ad un’esistenza piatta e 

senza sfumature, invece, dovremmo imparare a cambiare modo di 

vedere, affrontare le difficoltà, abbracciare nuove idee e renderci 

conto che non c'è nulla di più bello che volare sulle emozioni della 

vita con le ali del coraggio.  

 

Dovremmo imparare ad essere come l’acqua  

Dovremmo imparare ad essere come l'acqua; che trova 

sempre la sua strada nonostante si perda di continuo, dolce 

tanto da dissetare e amara al tempo stesso, che si divide 

ma sempre in grado di ritrovarsi, che affronta gli scogli pur 

sapendo che si spezzerà in infinite parti e alla fine si 

ricompone sempre, che cade e comunque non si arrende.  
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Lacrime 

Quelle lacrime che cadono sul cuore fanno un rumore 

assordante,  

tanto da impedirti di pensare. 

Goccia a goccia lo sfaldano,  

come l'acqua erode la roccia  

e ti ritrovi lì con il cuore 

distrutto tra le mani.  

 

Amicizia  

Trovare un'amicizia vera  

è come trovare una stella  

in una sera buia,  

sempre pronta a brillare  

per indicarti la strada  

e a diventare àncora  

quando la vita si fa dura.  

 

Il mio cuore vale 

Ho riservato posti nel mio cuore a chi non meritava neanche 

di sfiorarlo.  

L'ho donato credendo che lo avrebbero arricchito, ma hanno 

solo saputo saccheggiare ciò che di buono c'era, lasciandolo 

vuoto e solitario.  

L'ho donato interamente a chi non ne meritava neanche un 

centimetro.  
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Me lo hanno graffiato, strappato, ingannato e tutte le volte 

faceva male.  

Ma io ho sempre ricominciato e imparato a selezionare, 

perché il mio cuore adesso vale.  

 

Ristori il mio cuore 

Come acqua fresca  

ristori il mio cuore,  

un po' come il sole  

lascia posto alla luna  

per placare il suo ardore.  

 

Giudicare 

C'è una cosa che gli uomini non hanno mai imparato a fare: 

a non giudicare senza sapere.  

Ci sarà sempre qualcuno pronto ad opinare una tua scelta, 

un comportamento o un modo di fare. Senza mai chiedersi: 

perché lo fa? 

Quale rinuncia o sofferenza c'è dietro a quel gesto? Io cosa 

avrei fatto al suo posto?  

Non siamo bravi nel porci domande, ma sappiamo benissimo 

dare risposte di cui non sappiamo nulla. Perché è più 

semplice parlare senza sapere, che sapere come parlare.  
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Non regalare il cuore 

Non regalare mai il tuo amore  

a nessuno che non valga  

quanto il tuo cuore.  

 

Abbracci che parlano d'amore 

Mi piace quando siamo  

petto contro petto,  

anima contro anima,  

cuore contro cuore.  

Adoro perdermi nei nostri abbracci  

che parlano d'amore.  

 

Cuore fragile  

Ci sono dei momenti in cui sento di essere un cuore fragile, 

vorrei che qualcuno mi abbracciasse e mi dicesse che mi 

sbaglio, che sono forte, che passerà. 

Vorrei un cuore forte e coraggioso in grado di sorreggere il 

mio, tutte le volte che mi sento crollare.  

 

Affida i sogni al cuore 

Non devi mai aver paura  

di affidare i tuoi sogni al cuore,  

li saprà custodire  

e ti darà la forza di non lasciarli andare. 
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Respirare l'amore 

Portami a vedere il tramonto  

dove non serve parlare,  

ma restare a respirare l'amore.  

 

Umiltà  

L' umiltà è il più bel vestito  

che l'anima possa indossare.  

 

Percorso 

Con un po' di coraggio  

anche il percorso più tortuoso,  

alla fine, diventa un bel viaggio.  

 

Il tramonto snoda i pensieri 

È proprio vero che il tramonto snoda i pensieri  

e li ripone in ordine nel cuore.  

 

Fiori 

Mi piacciono i fiori 

che nascono tra l'asfalto,  

mi sanno di coraggio.  

 



Anna Barraco  SMERALDO 
 
 
 
 
 
 

9 
 

Emozioni della vita 

Sta a te decidere se restare chiusa  

tra le pareti della tua anima o andare incontro alle emozioni 

della vita.  

 

Farsi avvolgere dall'amore  

Farsi avvolgere dall'amore  

è il modo migliore 

per non lasciare mai  

nudo il cuore.  

 

Mancanze 

Ci sono mancanze che spero 

di riempire fino alla fine,  

nonostante mi logorino il cuore.  

 

Ci metto il cuore  

Io ci metto il cuore, ma tu  

non metterci troppo a tornare.  

 

Maglie dell'anima 

Rimani sempre un po' impigliato  

tra le maglie della mia anima  

dove io continuo a tessere  
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una coperta che parla di noi,  

per scaldare il mio cuore  

tutte le volte non ci sei.  

 

Panchina della speranza 

Rimango seduta  

sulla panchina della speranza  

a fissare la luna per ore.  

Lascio travolgere la mia anima  

dai sogni, che capovolgono i pensieri  

e sistemano il cuore.  

 

Portami a sfiorare la luna 

Portami con il cuore  

a sfiorare la luna,  

per avvicinarci ai sogni 

che le consegniamo la sera.  

 

Il mare dell'amore 

Andiamo a nuotare nel mare del cuore che come salvagente 

abbiamo l'amore.  

 

Nodi  

Ci sono nodi forti come il cemento,  

sono quelli fatti dal cuore con le corde dell'amore. 
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Ritrovarti 

Mi piace ritrovarti ovunque  

anche quando non ci sei.  

 

Anima 

Trova qualcuno disposto ad amarti anche quando la tua 

anima si sente crollare ed è costretto a portarla sul suo 

cuore per permettergli di proseguire.  

 

Pioggia di stelle 

Come una pioggia di stelle  

cadono i sogni dalla mia anima,  

alcuni per poterli realizzare,  

altri per svanire in fondo al cuore.  

 

Grazie 

Voglio dire grazie a me stessa per tutte le volte in cui sono 

caduta e alla fine mi sono rialzata. 

Per il coraggio che ho avuto nel ritrovare la strada, quando 

mi sono smarrita tra i vicoli della vita.  

Per la tenacia che mi ha sempre riportata dal mio cuore, 

nonostante facesse male.  

Per aver tenuto tutti quei sogni incastrati tra anima e cuore, 

per quelli che ho saputo realizzare e per quelli che ho 

dovuto lasciar andare. 
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Bolle di sapone 

Leggiadri come bolle di sapone  

i miei sogni volano sul sole; 

sono in attesa che arrivi sera  

per posarsi su una stella rara.  

 

Disastro 

Non sono mai stata perfetta, anzi sono sempre stata un disastro, 

ma nei miei disastri io ho sempre messo il cuore, pur sapendo, che 

spesso, me lo avrebbero restituito in frantumi. 

Sono sempre stata piena di imperfezioni che mi hanno 

portata a commettere molti errori; ogni sbaglio mi ha dato 

una lezione per migliorare, ma in questa vita di finti perfetti 

io preferisco essere perfettamente sbagliata, ma me stessa.  

 

Oro 

Salta su questa vita e godila appieno anche quando tutto 

sembra insicuro, magari ti accorgi che sotto i piedi invece di 

paglia avevi oro.  

 

Alba 

Le stelle si rispecchiano nell'acqua  

un po' come i sogni nel mio cuore,  

che coraggiosi tornano ogni notte  

in attesa di una nuova alba. 
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Mali del cuore  

Ci sono mali del cuore di cui nessuno può sapere, ti divorano 

dentro mentre fuori devi continuare a splendere, ma 

nessuno sa che quella luce proviene dalla tua anima in 

fiamme.  

 

Brindiamo a questo amore 

Mi piace continuare a brindare  

a questo amore  

che siamo bravi a tenere.  

 

Oltre l'anima 

Non tutti potranno comprendere il tuo essere finché non 

saranno disposti a guardare oltre la tua anima.  

 

Equilibrio  

La vita è una questione di equilibrio tra i sassi che 

costruiscono le pareti del cuore e i sogni, che tra le onde 

dell'anima, continuano a vagare.  

 

Viaggi interiori 

Ci sono viaggi interiori che ti portano alla scoperta di grandi 

tesori,  

ti regalano stralci della tua anima che  non conoscevi e che 
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ti permetteranno di proteggerla dal male.  

Mettono in luce le zone buie del tuo cuore, che tenevi 

nascoste per paura di soffrire.  

Ti regalano una forza che continuavi a nascondere per paura 

di cadere, quando le sfide erano difficili, inconsapevole che è 

rialzandosi che si acquisisce il coraggio necessario per 

proseguire.  

Hanno rispolverato i sogni che avevi lasciato cadere sul 

fondo della scatola delle speranze, sogni che possono 

tornare a brillare, se hai il coraggio di riportarli nel cuore.  

 

Viaggiare con il cuore 

I viaggi con il cuore  

sono tra i più belli dell'anima, soprattutto se la destinazione  

poi la raggiungi davvero.  

 

 

Barca di sogni 

Con la mia barca piena di sogni  

parto alla scoperta di nuove spiagge, sulla quale ancorare il 

mio cuore  

in attesa di albe nuove.  
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Cuore imbrattato 

A me il cuore imbrattato di emozioni  

mi sa di coraggio.  

 

Anime 

Dovremmo imparare ad andare sempre oltre, a spostare la 

tenda dell'apparenza, che spesso appanna la nostra mente. 

Solo così si riescono a scorgere lei anime.  

 

Pioggia di stelle 

Come una pioggia di stelle  

cadono i sogni dalla mia anima,  

alcuni per poterli realizzare,  

altri per svanire in fondo al cuore.  

 

Fiori 

Voglio seminare nel cuore  

i fiori dell'emozioni  

per sentire il profumo  

della felicità.  

 

Amore eterno 

Mi piace ripensare a quei momenti  

in cui non ci conoscevamo  
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e con il cuore unito,  

sapevamo che ci saremmo  

amate in eterno.  

 

Il sole tra le mani 

Con il sole tra le mani  

illumino il cuore 

e rincorro i sogni del domani.  

 

Amori indistruttibili  

Ci sono tramonti  

che hanno fuso cuori,  

diventati poi  

amori indistruttibili.  

 

Amori impossibili  

Quanti amori impossibili consumati sotto un cielo di stelle 

impotenti che, invano, provano a cadere con tutta la loro 

magia. 

Quanti amori impossibili consumati davanti alle onde, 

testimoni di lacrime disperse nel mare, naufraghe come il 

cuore.  

Quanti amori impossibili a cui ha dovuto assistere la luna, 

vestita d'oro per l'occasione di un'unione che non sarebbe 

mai avvenuta. 

Quanti amori impossibili consumati davanti ad un tramonto, 
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che non hanno mai più visto una nuova alba.  

Amori che si sono vissuti per poco tempo ma che si 

apparterranno per sempre dentro al cuore, l'unico che in 

silenzio sarà testimone di quanto un amore possa essere 

grande, anche se non si vede.  

 

Finestra sul cuore 

Dalla finestra sul cuore 

guardo la mia vita 

che come una nave 

piena di emozioni 

viaggia su un mare di seta. 

Porta con sé ricordi 

da custodire nel cuore,  

preziosi come perle rare  

sul fondo del mare.  

 

Mongolfiera  

Bisognerebbe vivere la vita come su una mongolfiera.  

Dovremmo imparare a gettare i pesi che ci tengono ancorati 

sul fondo e con il fuoco del  coraggio gonfiare il nostro cuore 

per permettergli di volteggiare, fino a raggiungere il cielo, lì 

dove i sogni sembrano più vicini.  

Lasciamoci trasportare dalle correnti della speranza, per 

atterrare in luoghi tutti da scoprire, dove poter realizzare i 

sogni.  

Dobbiamo correre ogni rischio pur di volare con il vento 
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della felicità che scompiglia i pensieri.  

La mongolfiera è un po' come un cuore pieno di speranza 

alla ricerca della felicità.  

 

Sogni incastrati 

Devi avere il coraggio  

di liberare  

tutti quei sogni  

incastrati nel cuore.  

 

Guardare il cielo 

Il fatto che guardiamo il cielo  

con lo stesso amore  

e gli stessi sogni  

a me fa brillare il cuore.  

 

Ripenso ai ricordi 

Ripenso ai ricordi di un tempo 

come fossero proiettati  

su una sfera di cristallo.  

Tanto fragili se lasciati cadere  

quanto splendenti se tenuti nel cuore.  
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Andiamo a bere l'amore  

Andiamo a bere  

un calice d'amore,  

uno di quelli  

versati dal cuore  

per farci star bene.  

 

Riscoprirsi  

Una delle cose più difficili è guardarsi dentro e lavorare su 

se stessi, sul proprio cuore, sulla propria anima, accettare 

difetti e cambiare situazioni. 

È difficile perché non sempre siamo pronti ad accettare il 

fatto che dobbiamo cambiare qualcosa di noi. 

Non sempre siamo disposti a modificarci per paura che 

l'anima faccia male, convinti di essere perfetti così. Invece 

cambiare se stessi vuol dire mettersi in discussione, 

migliorarsi e plasmarsi alla realtà. 

Spesso è più semplice restare fermi che partire per un viaggio 

interiore che non sappiamo dove ci porterà, inconsapevoli di 

quanto sia bello avere il coraggio di riscoprirsi.  

 

Tu 

-Qual è la parte migliore di te? 

-Tu. 

-Io dicevo di te! 

-Tu, perché se sono felice è solo merito tuo. 
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Vuoti  

Non ostinarti a riempire tutti gli spazi vuoti della tua vita.  

Non riempirli a casaccio con persone o cose solo per la 

paura che restino lì, inutilizzati.  

Nella vita è meglio avere dei vuoti che vuoti pieni a 

casaccio.  

Ci sono spazi che, vada come vada, è giusto che restino lì, 

tra tutte le cose piene della vita. 

Fermarti dinanzi ad un vuoto, ti permette di riprendere fiato 

per saltare e correre più veloce di prima.  

 

Umiliare il cuore 

Quante volte hai umiliato il tuo cuore,  

per qualcuno che dentro  

non ci voleva stare.  

 

Il rumore della felicità 

Libera il cuore,  

senti forte le emozioni  

che non c'è niente di più bello  

che perdersi  

nel rumore assordante  

della felicita.  
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Conchiglia 

Vorrei trovare, tra le onde del mare, una di quelle conchiglie 

che sussurrano l'amore.  

Vorrei potergli confidare quanto ti amo aspettando che si 

areni nella spiaggia del tuo cuore. 

Vorrei che ti parlasse del mio amore che non puoi vedere, 

ma che, se chiudi gli occhi, puoi sentire.  

Vorrei che sussurrasse alla tua anima quanto è bello potersi amare, 

quando hai l'amore  tra le mani  e il mare che ti culla il cuore.  

 

Cuore strappato 

Siamo stati un disastro, uno di quelli che ti strappa il cuore, 

che ti disorienta l'anima.  

I pezzi si mischiano nel tentativo di ricomporre una felicità 

ormai perduta, lasciandomi sola con i pensieri che mi 

riportano a te e tu che sei lontano da me.  

Resto a terra, inerme a guardare il cuore distrutto.  

Perché un cuore strappato è difficile da ricucire se è finito il 

filo dell'amore.  

 

Camminare tra i fiori  

Voglio camminare tra i fiori  

e continuare a stupirmi  

di quanto la vita  

possa essere meravigliosa  

se il terreno è quello giusto. 
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Prendimi la mano 

Ho solo bisogno di qualcuno che mi prenda la mano, che la 

stringa forte e che mi faccia salire nel proprio cuore, per 

aiutarmi a raggiungere la destinazione.  

Non tutte le strade sono semplici, ma se sei in compagnia 

del cuore giusto il coraggio lo tiri fuori.  

 

Amore che copre il cuore 

Come vorrei poter indossare ancora quell'amore che un 

tempo mi copriva il cuore e teneva al sicuro l'anima.  

 

Non tornare  

Ormai non mi tocchi più il cuore, non mi scompigli l'anima, 

non disorienti più i miei pensieri. 

Ormai il tuo profumo non mi fa più pensare a te; è uno 

come tanti.  

Il tuo cocktail preferito una bevanda come le altre, i posti 

dove ci siamo amati dei semplici luoghi senza anima. 

Ormai ti ho dimenticato, ti ho cancellato dal mio cuore, dalla 

mia anima, dalla mia mente.  

Ho dimenticato ciò che c'è stato, ciò che ci ha unito, ciò che 

siamo stati.  

Imbocca tranquillamente la tua strada verso la vita lontano 

da me e non voltarti mai, non tornare mai indietro, non 

vorrei che mi trovassi abbracciata alla tua maglia piena di 

profumo tra le mani, a sorseggiate il tuo cocktail preferito in 
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quei posti che ricordano il nostro amore.  

Non tornare perché non so se riuscirei a convincere il cuore 

a mentire per poterti allontanare.  

 

Più forte della tristezza 

Mi ostino continuamente ad essere forte, ma in realtà, 

spesso, la tristezza mi pervade, il cuore diventa cupo, gli 

occhi pieni di lacrime e i pensieri assillano la mente.  

Mi accorgo che anche io sono fatta di malinconia, che 

improvvisamente mi avvolge quando l'anima soffre, mentre 

il cuore deve continuare la sua corsa. Capisco che è così che 

deve essere, che i momenti di sconforto ti catturano, che tu 

lo voglia o no dalla tristezza non si scappa, ti tiene in 

ostaggio, ma bisogna essere bravi a liberarsi, bisogna 

sempre essere più forti della tristezza. 

 

Guardare oltre 

Provò a guardare oltre,  

oltre le onde, oltre la luna,  

oltre i sogni, oltre la vita,  

ma in fondo rimase sempre lì  

a chiedere alle stelle di farla tornare, con i ricordi che 

riaffioravano sul mare e lei intrappolata dentro al cuore.  
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Regalare meno cuore 

C'è stato un tempo in cui il mio cuore non era mio, ma degli 

altri. 

Lo donavo incondizionatamente, tenendone per me qualche 

stralcio. 

Dopo avermelo distrutto, ho capito che così non funziona, 

che il cuore non va regalato a chi di cuori non se ne intende. 

Con il tempo ho imparato a regalare meno cuore a chi non 

lo sa apprezzare.  

 

Tempeste del cuore 

Bisogna affrontare con coraggio le tempeste del cuore; in 

fondo, anche la pioggia, alla fine, riflette il sole.  

 

Stare bene 

Ho maledettamente bisogno di stare bene, ho voglia di 

qualcuno che mi curi il cuore, che lo porti con sé nei viaggi 

che fanno bene all'anima, quelli che ti fanno perdere la 

cognizione del tempo tra i vicoli della felicità.  

Quelli dalla quale non vorresti mai piu tornare.  

 

Perdere qualcuno 

Arriva un momento in cui non trovi più parole al dolore, resti 

lì con il cuore che fa male, forse perché sai tutto quello che 

dovrà accadere.  
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Sai che da quel momento il cuore farà sempre un po' più 

male, un dolore che lacera, che tormenta, che ti segna, un 

dolore che ti cambia.  

Rimpiangi le parole non dette, i baci non dati, gli abbracci 

sfuggiti.  

Questo accade quando perdi qualcuno; maledici la vita per 

avertelo rubato,  

mischi il cuore con il dolore, ingoi bocconi amari più del fiele 

e lasci l'anima a tacere. 

 

Penso a te  

Ogni tanto penso a te, penso a noi, penso a quello che 

siamo stati, penso ai nostri baci, quelli che fanno battere il 

cuore talmente forte che sembra scoppiare; e il mio 

scoppiava d'amore per te.  

Ripenso all'eco delle nostre risate che risuonavano 

nell'anima, salvandoci anche dalle giornate più brutte.  

Penso agli abbracci talmente avvolgenti, da farmi sentire 

protetta anche quando tutto andava male. 

Penso alle parole sussurrate al tramonto e ai sogni portati 

via dal vento.  

Penso a quell'amore disperato perso tra promesse non 

mantenute e progetti caduti nel vuoto.  

Mi lascio avvolgere dai ricordi di un amore che non scorderò 

mai, aspettando di ritrovarti tra i miei sogni, dove tutto, per 

un attimo, torna ad avvolgere il cuore, ma al mio risveglio 

tu non ci sei e resto sola con il mio amore. 
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Profumo di noi 

Sento ancora il profumo di noi.  

Quello che non va mai via totalmente dall'anima: quello che 

si attacca fino  

all'ultimo centimetro di cuore.  

 

Ci sono giorni 

Ci sono giorni in cui mi alzo con certezze forti come il 

cemento e giorni che le vedo crollare; e come fosse di 

sabbia si sgretola anche quel briciolo di coraggio conquistato 

con fatica.  

 

Anima di cristallo 

Noi dall’anima di cristallo siamo sempre un po' nei guai con 

il cuore.  

 

Pensami 

A me basta sapere che tu mi pensi anche solo un secondo, 

per migliorare ogni attimo delle mie giornate.  

 

Sporcare l'anima di sogni  

Voglio sporcarmi l'anima di sogni, voglio che restino lì a 

lasciare i segni, per ricordarmi che la vita mi deve ancora la 

felicità. 
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Amatevi  

Amatevi fino all'ultimo centimetro di cuore, fino all'ultima 

pagina dell'anima, fino all'ultimo sogno da realizzare. 

E se vi amate troppo in fretta, da arrivare alla fine, chiudete 

il libro e ricominciate da capo, che a rileggere l'amore non si 

sbaglia mai.  

 

Aspettati 

Aspettati! 

Non restare mai indietro, stai al passo con la tua vita, 

aspetta i tuoi sogni per poterli realizzare e allineati sempre 

al cuore. 

Non avere fretta di andare, rischiando solo di perderti tra la 

confusione dell'anima.  

Impara a darti tempo per essere felice. 

Impara a dare tempo ai tuoi ideali e non rincorrere nulla che 

non sia sulla tua strada perché  ciò che è destinato a te 

troverà il tuo percorso. 

Se è necessario vola nel cielo dell'incertezza per individuare 

la via del coraggio e torna sempre con i piedi per terra a 

prendere la tua sicurezza e quando avrai ali solide da 

sopportare anche il vento più forte, corri a stringere i tuoi 

sogni.  
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Ascoltami  

Siediti sull'anima, chiudi gli occhi, ascolta i miei silenzi e 

sentirai tutto l'amore che il mio cuore urla per te.  

 

Osservo il mare 

Quando mi sento sola  

con il freddo nell'anima,  

io osservo il mare,  

con i suoi silenzi  

pieni di parole  

riesce sempre  

a coprire il mio cuore,  

come solo lui sa fare.  

 

Scaldare il cuore 

Mi piace perdermi a guardare le stelle, camminare sui sogni 

e rendermi conto di quanto siano vicini. 

Mi piace sentirmi leggera e riconoscermi nelle nuvole che 

come l'anima si sporcano di grigio; piangono lacrime 

liberatorie che rinfrescano il cuore e poi ritornano a brillare 

insieme a quella luce che ho dentro e che tengo stretta tra 

le mani, per ricordarmi quanta sofferenza ho dovuto 

attraversare per avere anche solo un raggio di sole per 

scaldare il cuore.  
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Trattenere i sogni 

Io alla mia forza di trattenere i sogni,  

ci voglio credere!  

 

I colori della felicità 

Sta a te riuscire a scorgere i colori della felicità dietro alla 

pioggia dell'anima.  

 

Ritrovati  

Per ritrovare te stesso, devi solo imparare a non cercarti 

secondo il modo di vedere degli altri, altrimenti non ti 

troverai mai. 

 

Sei speciale  

Tu non sei quella che gli altri vogliono farti credere.  

Tu sei molto di piu!  

Sei speciale anche se le fragilità ti fanno crollare ad ogni 

passo di certezza che provi a compiere, senza mai 

arrenderti.  

Sei speciale perché, nonostante cammini avvolta dalla 

paura, riesci sempre a spogliartene per vestirti di allegria.  

Sei speciale perché porti le delusioni dentro al cuore e riesci, 

comunque, a sognare guardando il mare.  

Sei speciale perché piangi lacrime amare a denti stretti, 

senza mai annegarci dentro.  
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Sei speciale perché cadi e sai sempre rialzati senza mai 

restare indietro a guardare.  

Sei speciale perché, nonostante il disordine nell'anima, sai 

sempre mettere il cuore al posto giusto.  

 

Continua a camminare  

Ci sarà sempre qualcuno pronto a criticare ciò che sei, cio 

che fai, ciò che sogni. 

Ci sarà sempre qualcuno pronto a criticare i tuoi sbagli. 

E tu continua a sbagliare, ad amare, a sognare, ad essere 

autentica, ma nel frattempo continua a camminare, lontano, 

dove chi non è capace di gioire, non possa raggiungerti per 

spegnerti il cuore.  

 

È difficile  

Dopo il male ricevuto mi riesce difficile fidarmi di qualunque 

cuore che voglia propormi amore, senza prima avermi 

aperto l'anima.  

 

Silenzi 

Quante volte mi sono fermata sul ciglio del cuore ad 

ascoltare quei silenzi che urlavano rabbia, silenzi che 

avevano bisogno di un abbraccio per placare la sofferenza di 

un cuore che aveva dovuto sopportare il doppio del dolore 

che poteva contenere. 

Silenzi che avevano bisogno di essere condivisi per sentirsi 
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meno soli, silenzi che bisognava portare insieme affinché 

facessero meno male.  

Sono sempre stata brava a mascherarli  con un "va tutto 

bene" urlato al vento, a cui nemmeno io credevo.  

Quanti silenzi ho dovuto ignorare mentre il cuore si 

distruggeva.  

 

Risalire 

Ci sono ricordi che porto nel cuore  

che fanno un gran male,  

pesano come macigni  

e continuano a trasportarmi  

sul fondo della malinconia.  

Provo a liberarmi,  

ma ormai fanno parte di me  

e anche se riaffioro dal peso del dolore, una parte di cuore  

non riesce mai a risalire.  

 

Mi sono ritrovata  

Dovevo scegliere se restare ferma o cambiare le cose, 

dovevo prendermi cura del mio cuore perché sapevo che 

nessuno lo avrebbe fatto.  

Sapevo che sarei rimasta lì, in un angolo, ferma e sola.  

Nel dubbio sono andata avanti, ho camminato sulle mie 

paure, ho navigato su fiumi di incertezze, ho volato sui 

dubbi che assillavano il mio cuore e solo volando alto, più in 

alto di tutto ciò che fa paura, più in alto di ciò che fa 
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tremare le gambe e che appanna  il cuore ho trovato 

le  risposte che cercavo.  

Ho viaggiato per luoghi sconosciuti, sola, ma in compagnia 

del mio coraggio; ed è così che mi sono ritrovata.  

 

Parole nude 

Quante parole non dette,  

rimaste nude nel cuore,  

che se solo avessimo vestito di coraggio, avrebbero fatto 

meno male.  

 

Il suono della felicità  

Non potevo farmi rubare il suono della felicità, era la musica 

più bella mai ascoltata prima, in una vita dove la radio non 

suonava mai la melodia giusta; allora ho iniziato a riempire i 

silenzi di coraggio. 

 

Colore 

Non importa se piove di continuo sulla mia vita, se il cuore 

si fa grigio come le nuvole e le lacrime si mischiano alla 

pioggia; io il colore della felicità non lo perdo!  

 

Vorrei mostrarti il cuore 

Vorrei poterti mostrare il cuore, per vedere il dolore che lo 

avvolge tutte le volte che te ne vai e lo lasci solo a 
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combattere battaglie per le quali non è stato addestrato e 

che andrebbero affrontate insieme.  

Vorrei non dover combattere da sola tutta questa sofferenza 

che giorno dopo giorno mi distrugge, che svuota l' anima e 

annienta i sogni.  

Vorrei non sentirmi disarmata di fronte a questa vita, perché 

è così che mi sento quando non ci sei è così che diventiamo 

quando non siamo noi.  

 

I sogni ti aspettano  

Tutte le volte che cadi, inciampando nello sconforto, fermati 

e respira, guardati dentro e aggrappati al motivo per il quale 

correvi.  

Rialzati e prosegui senza più fermarti perché dall'altra parte 

della paura ci sono i sogni che ti aspettano.  

 

Ripartire 

I cambiamenti più belli avvengono proprio dopo le cadute 

più grandi, quelle che ti destabilizzano, che ti trascinano a 

terra dove le lacrime si mischiano col fango e l'anima con la 

tristezza. Quelle in cui per un attimo ti perdi, ma sai sempre 

riscoprirti.  

Ho imparato a vedere il lato positivo delle cadute, quelle che 

ti sbucciano il cuore, ma poi alla fine ti rialzi e sai sempre 

come ripartite.  
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Casa 

È bello affidare il cuore a chi ti lascia libera di volare nel 

cielo della vita, che ti spinge ad affrontare gli eventi con 

coraggio anche sotto la bufera.  

È bello donarsi a chi ti riserva un posto  nel suo cuore, per 

vederti sempre tornare con la certezza che quella è casa. 

 

Libera il cuore 

Dovrei più spesso slacciare il filo che lega il cuore al peso 

della paura.  

Mi piace che il cuore prenda il colore del cielo, che in fondo è 

il colore dei sogni anche se a volte può essere grigio, ma 

non importa, il grigio è anche il colore di alcune perle rare e 

allora mi piace pensare di avere dei sogni dal colore 

prezioso. 

È bello che si lasci trasportare dal vento che profuma di 

speranza, quella che ti resta addosso e che ti fa trovare la 

strada giusta.  

Mi piace che venga illuminato dal sole che evidenzia le sue 

sfaccettature e anche se alcune non sono perfette, 

comunque, è una bella luce.  

Adoro ascoltare il rumore di un cuore libero che poi alla fine 

diventa una musica bellissima e se il cuore suona bene vuol dire 

che sei stata brava a seguire il coraggio e a trovare la felicità.  
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Dettagli  

Adoro quando qualcuno si ferma a cogliere i piccoli dettagli 

della mia anima, quelli belli, ma anche quelli un po' 

spigolosi, che quando li prendi ti fanno male le mani. Adoro 

chi li raccoglie senza lasciarli cadere tra tutte le cose da non 

toccare, chi ha il coraggio di tenerli e nonostante tutto di 

riprovare. Adoro chi, pur facendosi male, non ha paura di 

avere a che fare con il mio cuore, che in fondo se preso 

bene si fa levigare facilmente dall'amore.  

 

I genitori  

Da piccoli i genitori sono pronti a sorreggerti ad ogni tua 

caduta, piangi perché ti fai male e loro si commuovono 

perché ti vedono crescere. Quando da grande sei tu a dover 

sorreggere i tuoi genitori, piangi perché sai che prima o poi 

cadranno e non si rialzeranno mai più.  

 

Ferirti 

A ferirti con gli interessi sono sempre quelli a cui hai 

regalato il cuore.  

 

Non mi abituerò 

Non mi abituerò mai a chi svanisce senza preavviso, senza 

permettere al cuore di abituarsi ad un assenza che farà 

male. 
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Non mi abituerò mai a chi mi lascia sola, mentre sono 

sempre stata pronta a riempire cuori vuoti, svuotando il 

mio.  

Non mi abituerò mai a chi mi abbandona, mentre io sono 

sempre stata presenza fissa, abbandonando me stessa.  

 

Mi ringrazio 

Per tutti i sogni di carta che ho trasformato in roccia.  

Per le paure che ho ucciso nutrendomi di coraggio.  

Per tutte le promesse diventate realtà.  

Per tutte le salite che ho superato, nonostante il cuore fosse 

in discesa.  

Per tutte le strade percorse con tenacia, nonostante la paura 

contromano.  

Per tutti i sogni cercati nella notte buia, ma con l'anima 

sempre accesa.  

Per tutte le volte che mi cercavo nelle sconfitte di guerre 

che non erano le mie.  

Per tutte le volte in cui gli altri misuravano il cuore, mentre 

io gli insegnavo ad amare senza misura.  

Per tutte le volte che mi perdevo nello sconforto, nonostante 

i sogni dietro l'angolo.  

Per tutte le volte che ho trasformato le debolezze che mi 

hanno fatto pesare in 

in corazze di coraggio per salvarmi il cuore.  

Per tutto questo e molto altro, io mi ringrazio.  
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Amo 

Amo chi ha il coraggio di buttarsi tra le tempeste del mio 

cuore, senza saperci nuotare. Che in fondo queste paure 

non le conosco neanche io, però sapere che c'è qualcuno a 

farmi compagnia mi fa stare bene.   

Amo chi rischia per il mio cuore dicendo che va tutto bene, 

anche se non sa dove va, ma se la destinazione sono io 

continua il viaggio e alla fine viene davvero a salvarmi.  

 

Ti tengo nel cuore 

"Ti tengo nel cuore" resta una delle  

dichiarazioni più belle, in un mondo dove i cuori fanno 

presto a perdersi. 

 

Natale 

Natale è tempo di bilanci di emozioni. 

Il momento esatto in cui le lancette del cuore si fermano 

all'ora dei ricordi, quelli che ti hanno fatto emozionare e, a 

volte, anche un po' pentire. Ricordi che vorresti rivivere, ma 

che sei costretta a tenere in un angolo del cuore. Ricordi di 

sogni per cui non hai saputo agire, lasciandoli cadere tra le 

onde dell'anima. Ricordi di un amore perduto, di un'amicizia 

passata, di un' occasione sciupata e di coraggio mancato. 

Ricordi di abbracci che urlavano felicità e di occhi che in 

silenzio gridavano aiuto. Ricordi di paure svanite tra le 

braccia giuste, e di coraggio ricostruito nonostante le 
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cadute. Ricordi di cuori ritrovati e rapporti consolidati. 

Ricordi di porte chiuse che vorresti riaprire e di abbracci in 

cui perderti per poterti ritrovare. Ricordi di persone e 

situazioni incastrate nei pensieri che, nonostante tutto, non 

riesci mai a far passare.  

 

Porte 

Bisogna imparare ad aprirle certe porte, anche se hai paura 

di ciò che ci possa essere dietro. Se non impari ad 

attraversarle, rischi di restare sulla soglia della paura e a 

pochi passi dal coraggio, senza mai andare né avanti né 

indietro.  

Ti diranno che quella non è la via giusta, indeboliranno le 

tue certezze per disorientarti, ma tu non fermarti e anche se 

ad aspettarti troverai corridoi di sconforto continua la tua 

corsa, lasciati illuminare dal cuore, che lui sa sempre dove 

andare.  

Ti convinceranno che certe porte non si possono aprire e tu 

non arrenderti, prova con la chiave della perseveranza. 

Avrai paura di camminare sulle tue paure, tu prosegui e vai 

a prenderti il tuo coraggio e fai vedere come sai volare, 

nonostante ti senti crollare.  

Prova, prova sempre, che spesso dietro alle porte che fanno 

più paura c'è la felicità che aspetta solo di essere trovata.  
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Arriverà  

Arriverà quel momento in cui il cuore si smarrirà nella tua 

stessa anima, senza sapere più dove andare, facendoti 

crollare tutte quelle certezze ormai sicure. 

Arriverà il momento in cui le strade che percorrevi spedita ti 

sembreranno sconosciute al punto di doverti fermare agli incroci 

del cuore, quelli per cui, solitamente, non ci sono mai indicazioni. 

Arriveranno il freddo dentro e il buio fuori a bloccarti le emozioni.  

Ti sentirà sola, con nessuno in grado di coprirti il cuore e 

illuminare le paure. Arriverà il momento in cui desidererai 

un abbraccio da chi non te lo può dare, sentendoti smarrita 

in tutto quel dolore. Poi Arriverà il cuore giusto che nella 

tempesta ti verrà a cercare, che si perderà per te 

ritrovandoti l'anima e portandoti via dalle paure.  

 

Ritornare intera 

Alzati sempre, anche se non trovi sostegni alla quale 

aggrapparti e non hai un altro cuore a cui stringerti.  

Alzati, anche se non trovi un'anima pronta a sostenerti, che 

spesso il sostegno migliore sei tu.  

Rialzati anche quando ti lasciano sola a cadere che per 

cadere insieme ci vuole coraggio e se non sei tra le braccia 

giuste allora meglio non rischiare.  

Rialzati anche se fa male e dimostra a chi ti ha abbandonato che tu 

da sola sai cadere bene e ti sai rialzare anche meglio, perché la 

differenza la fa chi cade e non si arrende, la differenza la fa chi, 

nonostante il cuore a pezzi, è in grado di tornare intera.  
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Sono stanca 

Sono stanca di essere sottovalutata per tutto, mentre 

proprio in quel tutto io ci metto il cuore. 

Sono stanca di essere etichettata come quella fragile, che va 

spesso in pezzi, mentre quei pezzi io li ricompongo da sola e 

nessuno se ne accorge. 

Mi pesa sapere che le persone che dovrebbero credere in 

me, spesso, non credano alla forza della mia anima, 

lasciandomi sola a combattere contro pregiudizi che non 

sono parte di me, mentre io vorrei solo essere forza, anche 

se a combattere poi sono da sola. 

Fa male sapere che la mia sensibilità viene scambiata per 

fragilità, i miei sogni per castelli di sabbia e la mia anima 

per neve al sole.  

Fa male sapere che quando stai per crollare, tutti sono 

convinti di sapere come andrà a finire, mentre tu vorresti 

solo dimostrare che non sai solo cadere, tu vorresti 

dimostrare che puoi cadere ma che sai anche rialzarti e 

volare.  

 

Anno nuovo 

Anno nuovo, vita nuova! Non ci credo molto. Non credo che 

possa essere un numero a poter cambiare i ricordi 

dell'anima. Negli ultimi secondi del vecchio anno la pellicola 

del cuore viene riavvolta e ogni attimo pieno di cose belle e 

brutte ti passa nella mente, per essere sistemato nel cuore, 

un nuovo film della tua vita sembra iniziare, ma certe 
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emozioni restano e non c'è anno che tenga, restano e non 

c'è tempo che passa. Il nuovo anno è come un tramonto che 

esce di scena per ricominciare il giorno dopo e continuare ad 

emozionare anche durante le tempeste del cuore.  

Ed io non voglio fermare nessuna emozione, non voglio 

cancellare nessun dolore, perché sono bagagli necessari per un 

cuore che ha vissuto e una manciata di esperienze a portata di 

cuore serve sempre per affrontare la vita.  

Io, Il tempo, me lo voglio portare dentro, perché lui è 

testimone delle mie emozioni, è custode delle mie fragilità e del 

mio coraggio, è maestro di innumerevoli lezioni di vita che mi 

hanno insegnato a rialzarmi e continuare a rincorrere la felicità.  

Il dolore non si può dimenticare, allora meglio archiviarlo 

per imparare ad essere forte tutte le volte che la vita ti 

vuole debole. Perché se un tempo ce l'hai fatta vuol dire che 

puoi farcela ancora adesso. 

Allora io non dimentico ciò che mi ha fatto felice e ciò che mi 

ha fatto male, perché sono le stesse cose che mi ha fatto 

crescere e fortificare.  

Io non voglio avere un nuovo anno per dimenticare, 

piuttosto, voglio nuovo tempo per andare avanti ed essere 

forte insieme ai ricordi e al cuore. 

 

Hai presente? 

Hai presente quando dici di voler restare da sola, mentre 

invece vorresti solo essere abbracciata?  

Quando corri via da tutti, invece avresti solo bisogno di 

qualcuno che ti corresse incontro per stringerti. 
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Quando la sofferenza devi portarla per intero, invece 

vorresti solo qualcuno che ne prendesse un po' per aiutarti a 

dimezzare il dolore e permetterti di proseguire.  

Quando tutto ti sembra sbagliato e vorresti solo l'anima 

giusta a cui aggrapparti.  

Quando dentro hai il silenzio e vorresti solo qualcuno che ti 

urlasse il suo amore al punto da fare un casino incredibile. 

Quando ti sforzi di restare intera invece vorresti solo 

qualcuno che ti aiutasse a ricomporre i pezzi.  

Quando continui ad andare avanti, mentre il cuore resta 

fermo sul ciglio del dolore e vorresti solo qualcuno che ti 

aiutasse ad aprire le porte del coraggio.  

Quando i pensieri viaggiano forte, mentre l'anima muore lenta.  

Quando ti ostini ad andare avanti perdendoti tra le paure e 

vorresti solo essere ritrovata per potercela fare insieme.  

Ecco, è così che ogni tanto si sente il cuore, anche quando si 

nasconde dietro un sorriso.  

 

Far vincere il cuore 

Ho sempre provato a vivere di speranza, quella che ti lascia 

il cuore intero proprio mentre corri verso un sogno da 

realizzare, un cuore da abbracciare e paure da superare.  

L'ho vista pure andate in pezzi,  

proprio mentre correvo verso le emozioni e mi schiantavo 

contro una realtà che faceva male. 

L'ho vista specchiarsi nel  mio cuore, per poi infrangersi 

nella mia anima.  

L'ho vista ricostruirsi e tornare a brillare per continuare a 
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combattere e stupire. 

L'ho vista imparare a non cadere, anche se ciò significava 

restare in bilico sul cuore. 

L'ho vista fortificarsi con mattoni di coraggio pesanti da portare, 

ma necessari per non volare via con il vento della paura.  

L'ho vista fermarsi per poi ripartire.  

L'ho vista tremare e alla fine restare.  

Così ho capito che, spesso, è proprio la corsa verso i sogni a 

darti la forza di continuare a camminare, che ti permette di 

combattere e di far vincere il cuore.  

 

Dentro al cuore  

Tieniti stretto al cuore chi fa di tutto per vedere i tuoi occhi 

brillare, anche quando dentro hai il buio totale.  

Chi riesce sempre a strapparti un sorriso tra le lacrime, 

perché quelli  sono i sorrisi più difficili da tirare fuori quando 

l'anima è incasinata. 

Chi ti mette addosso la sua giacca quando fa freddo, perché 

tu già il freddo lo porti dentro e allora è come se ti coprisse 

il cuore con il suo. 

Chi ti regala il proprio tempo senza chiedere nulla in cambio, senza 

ritenerlo perduto, ma arricchito proprio perché dentro ci sei tu. 

Chi ti porta a vedere il tramonto, che quella è una cosa 

seria, un tramonto non si condivide con chiunque, ma se lo 

fa vuol dire che è pronto a tramontare con te sempre per 

aspettare una nuova alba.  

Tieniti sempre dentro al cuore chi per averti nel suo farebbe di 

tutto. 
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La musica dell'amore  

Hai presente quando guardi un tramonto e ci vedi dentro 

l'amore?  

Quello che ti ha fatto vibrare il cuore e che ha fatto ballare 

le tue emozioni?  

Ecco, certi tramonti uniti a certi amori fanno una musica 

bellissima.  

 

Appartenenti 

Io ci credo al fatto che chi ha toccato l'amore vero con il 

cuore e poi si è perso senza volerlo un giorno riesca 

nuovamente a riconoscersi, perché le anime che si sono 

tenute così forte non possono scordare come è bello 

stringersi e sapere che quello è il posto giusto. Non possono 

dimenticare che quelle braccia si sono strette come nessun 

altro farà mai, che è talmente bello sentirsi una cosa sola da 

non voler condividere più un solo briciolo di cuore che non 

sia quello. Ci sono amori che sono in grado di perdersi, ma 

che si riconosceranno sempre, perché si sono donati 

completamente, senza nessun freno, nella maniera più pura 

che possa esserci. E quando due persone si donano cosi, si 

apparterranno per sempre.  
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Vivere in salita 

Nella vita ho sempre cercato di pensare tutto in salita, è 

vero sembra più difficile, ma credo proprio che le salite ti 

preparino ad essere forte.  

Si sa scendere sembra più facile, meno faticoso, ecco, ma è 

pur sempre una discesa. Io trovo che anche se a volte si 

fallisce, il fatto di aver comunque provato a scalare i propri 

sogni ti porta sempre un po' più in alto, vicino al coraggio e 

lontano dalla paura e questa è già una vittoria.  

Per questo io preferisco lasciare il cuore sempre in salita, 

sempre pronto a ripartire, sempre pronto ad andare avanti e 

mai indietro.  

 

Ripartire (lockdown covid19) 

Per poter ripartire,  

quello che dobbiamo fare adesso  

è restare fermi.  

 

I nostri sogni ( covid19) 

Arriverà quel momento in cui saremo liberi e correremo dai 

nostri cari a dare gli abbracci lasciati in sospeso. 

Arriverà il momento in cui trasformeremo mascherine e 

guanti in occhi che si ritrovano e mani che si stringono più 

forti di prima. 

Arriverà il momento in cui tutto quel silenzio verrà rotto 

dalle urla di gioia e sarà una musica bellissima. 
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Arriverà il momento in cui tutta la felicità repressa nel cuore 

esploderà e il cielo avrà 

l'arcobaleno più bello di sempre, quello colorato con la 

speranza. 

Arriverà il momento in cui ci accarezzeremo il viso con le 

mani che profumano di mancanza e capiremo che il coraggio 

avrà vinto sulla paura e che quel coraggio siamo stati noi, 

alleati lontani fisicamente ma vicini con il cuore.  

Capiremo che tenerci tra i pensieri è stato bello ma perdesi 

in un abbraccio ancora meglio. 

Che gli abbracci sono ossigeno per l'anima, che le mani nelle 

mani sono intrecci d'amore e che gli occhi negli occhi sono 

cuori dentro cuori. 

La nostra esistenza e i nostri sentimenti sono stati fermati 

dalla paura, ma noi con il coraggio tra le mani e la tenacia 

nel cuore ci siamo ripresi gli abbracci, i baci, le mani, la vita 

e il cielo ancora pieno di sogni.  

I nostri sogni.  

 

Usiamo questo tempo (lockdown covid19) 

Usiamo questo tempo di paura per tirare fuori il coraggio. 

Restiamo a casa per andare incontro alla vita, alla nostra, a 

quella dei nostri cari e delle altre persone, perché è giusto, 

perché è cosi che fanno i coraggiosi!  

Rispettare le regole non è solo doveroso ma è un atto 

d'amore e l'amore vince sempre.  

Questa è una battaglia che dobbiamo affrontare lontani 
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fisicamente, ma vicini con il cuore.  

È come trovarsi improvvisamente al centro di una bufera, 

ma alla fine l'arcobaleno torna sempre e se siamo noi a 

colorarlo allora sarà ancora più bello.  

Sacrifichiamoci insieme, combattiamo insieme e insieme 

vinceremo!  

 

Mamma e papà  

L'amore è mia mamma  

che ogni giorno  

chiama mio padre al cellulare,  

solo che mio padre non c'è più.  

 

Riparti dal cuore 

Impara ad essere forza da donare agli altri, ma anche da 

tenere per te, per quando la vita ti farà cadere.  

Impara a piangere per svuotare il cuore dalla tristezza e 

ricordarti che si può sempre fare spazio alla felicità. 

Impara a combattere per le cose in cui credi, a costo di 

rincorrerle in cima alle stelle, per capire il valore dei sacrifici 

veri.  

Impara ad abbracciare per ricordarti sempre quale è la 

strada del cuore, ma non dimenticare mai di abbracciare te 

stessa.  

Impara a perdonare per alleggerire l'anima dal rancore e 

ricordarti com'è bella la leggerezza dell'amore. 
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Impara a cambiare strada, se pensi che sia sbagliata e 

vedrai che riuscirai a correre anche tra le pietre.  

Impara ad andare via dai posti che non senti tuoi, per 

riuscire a non sentirti mai fuori posto.  

Impara anche a fermarti, se necessario, ma riparti e se ti 

senti smarrita tu riparti dal tuo cuore che non ti perdi mai.  

 

Lacrime 

Ci sono lacrime che scorrono di notte tra il cuscino e il cuore 

dove, con le coperte fin sopra agli occhi, proteggi i tuoi 

ricordi e le persone che porti dentro. 

Ci sono lacrime che scendono in silenzio, ma che dentro 

fanno un gran rumore.  

Ci sono lacrime che piangi per svuotarti dal dolore e poi alla 

fine ci anneghi dentro.  

Lacrime per persone lontane, perdute e mai dimenticate, 

persone che ti sono rimaste dentro e da cui non hai più fatto 

ritorno.  

Ci sono lacrime che hanno appuntamento fisso con i tuoi 

ricordi di cui nessuno saprà mai. 

Ci sono lacrime che esistono, anche se nessuno le ha mai 

viste.  

Ci sono lacrime che ti squarciano anche se gli altri 

continuano a vederti intera. 

Ci sono lacrime che ti spogliano l'anima e un'anima nuda fa 

di tutto per passare inosservata perché tutto quel freddo 

dentro non è facile da spiegare a chi sta fuori.  
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Dimenticare 

Perché è così difficile scordare qualcuno?  

Perché contro il cuore non si puo’ andare, è lui che decide 

chi far entrare, dimenticare e chi non lasciare più andare.  

 

Urlalo 

Urlalo fuori quell'amore che trattieni dentro, anche se lui nel 

suo cuore non ti ha voluto. 

Urlalo al vento per farlo volare via con lui, un po' come 

accade alla polvere che svanisce nel nulla.  

Ma non urlarlo mai alle stelle, quelle riservale ai sogni, quelli 

che si avverano, che diventano persone, quelle che restano, 

quelle che ti vogliono. 

 

La forza del coraggio  

Non vi fate rubare  

i sogni dalla paura  

perché non c'è paura che tenga  

davanti alla forza del coraggio.  

 

Fateci caso  

Fateci caso quando qualcuno vi fa brillare il cuore mentre 

dentro avete la tempesta, che forse avete trovato l'ancora 

giusta.  
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Dora  

In un giorno d'inverno se ne andò inaspettatamente col suo 

vestito leggero, ma l'inverno non lo sapeva quanto freddo 

nel cuore lei avrebbe sentito.  

Fu così che la sua anima si posò sui sogni della gente 

chiedendo qualcosa con cui potersi scaldare.  

Ricevette una giacca che la sua famiglia, precedentemente, 

strinse forte al petto. 

Dora li riabbracciò ancora. 

Non c'era più freddo. 

Non c'era più inverno.  

 

Speranza  

Se perdi la strada dei sogni guarda il cielo, è lì che 

custodiamo la speranza.  

 

Nata per brillare 

Non permettere a nessuno di oscurare il tuo cuore, sei nata 

per brillare.  

 

Occhi 

Puoi nascondere il cuore,  

ma gli occhi no,  

loro non mentono.  
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Non lo sappiamo  

Spesso siamo sotto lo stesso cielo,  

sotto lo stesso amore,  

dentro lo stesso cuore  

e non lo sappiamo.  

 

Abbracciatevi  

Abbracciatevi forte tanto da sgualcirvi il cuore, perché gli 

abbracci non accolti restano perduti.  

 

Mi fermo nei tuoi occhi 

Tutte le volte che  

mi fermo nei tuoi occhi  

alla fine poi mi parte il cuore.  

 

Caos 

Inutile che ti rifugi nel silenzio  

e poi vai in giro con il caos negli occhi.  

 

L'unico amore  

Sei in grado di spogliarmi gli occhi  

e vestirmi il cuore  
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in maniera talmente magica  

che sei l'unico amore  

che voglio indossare.  

 

Senza dire parole  

Siamo di chi sa leggere il casino che abbiamo nel cuore e 

senza dire parole, dentro, fa nascere un fiore. 

 

In giro 

Ho il vizio di portare  

in giro negli occhi  

chi tengo stretto nel cuore.  

 

Ci sei tu 

Provo ad andare avanti  

anche se poi resto sempre indietro  

e indietro, solitamente, ci sei sempre tu.  

 

Altrove  

Quando non ci sei chiudo gli occhi e ti penso perché sei 

l'unico in grado di farmi sognare anche quando sono altrove.  
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Non smettere mai  

Non smettere mai di guardare quel cielo che ti ha visto 

piangere e sperare. Non abbassare lo sguardo neanche per 

un secondo perché è proprio quando smetti di aspettare che 

arriva la magia. Lassù, da qualche parte, c'è una stella che 

aspetta solo te. 

 

Restare per sempre  

E poi ci sono i sogni a riportarti dentro alle sue braccia, 

anche se per poco, perché tu avresti voluto restarci per 

sempre.  

 

Adoro 

Adoro il modo che hai di guardarmi con l'anima negli occhi e 

di abbracciarmi forte con il cuore 

 

Giochi di magia  

Io ai giochi di magia non ho mai creduto molto, però il modo 

in cui certe persone spariscono dalla tua vita, dopo aver 

giocato con il tuo cuore, ecco, tutto questo mi fa un po' 

ricredere. 
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Dentro  

Dici di essere forte abbastanza per lasciare andare chi non 

vuol restare e poi va a finire che lo sistemi nel cuore per 

sempre.  

 

Al di là  

Ci sono posti dove non porti chiunque, tipo al di là del tuo 

cuore. 

 

Il tuo posto 

Ci sono posti dove non porti chiunque, tipo al di là del tuo 

cuore. 

 

Disastro 

È difficile sistemare un sorriso quando il cuore dentro ha un 

disastro. 

 

Protetta 

Alcuni cuori ti restano sulla pelle e questo aiuta a sentirti 

sempre un po' più protetta. 
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Sorridi 

Sorridi sempre 

perché la vita  

viene meglio. 

 

Tramonti 

I tramonti sembrano tutti uguali,  

però se li guardi con la persona giusta ogni tramonto 

diventa speciale. 

 

Felicità  

Quante paure devi ancora superare  

per accorgerti che la felicità  

esiste davvero. 

 

Difficile  

Eppure non mi sembra  

di avere un cuore  

così difficile da capire. 
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Sole 

Porto sempre un po' di sole in tasca per illuminare le 

giornate in cui il cuore è grigio. 

Ti sei salvata 

Ti hanno lasciata sola a perderti nella paura e tu, sola, ti sei 

salvata ritrovando il coraggio che hai sempre avuto. 

 

Sogni 

Quanta felicità ti serve per capire che i sogni alla fine 

esistono davvero. 

 

Persone 

Ci sono persone che, con tante parole, fingono di 

interessarsi al tuo silenzio e poi ci sono quelle che senza dire 

nulla, da quel silenzio, vengono a salvarti.  

 

Tienimi 

Sorprendimi, su,  

prendimi  

e poi tienimi.  
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Mancanza 

Come si fa quando tu non ci sei  

però la mancanza c'è tutta?  

 

Amare come me 

Non mi farò cambiare neanche un centimetro di cuore da chi 

non sa amare come me. 

 

Spazio 

Continui a farti spazio  

in cuori troppo piccoli  

che non sanno accogliere  

tutto l'amore che hai.  

 

Per due  

Continui a caricarti il cuore d'amore, ma ricordati che non 

puoi portalo per due in eterno.  

 

Imparare  

Bisogna imparare a non smettere mai di imparare perché la 

vita c'ha un sacco di cose da dire.  
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Dimenticare  

A volte ci metti giorni, mesi, anni per dimenticare qualcuno 

poi arriva un ricordo, un profumo, una canzone e ti rendi 

conto che lo porti in giro per il cuore, senza mai riuscire a 

lasciarlo andare.  

 

Occasioni 

Chissà se tra le occasioni perse,  

alla fine, troverà anche te. 

 

Addio 

Quando qualcuno ti fa stare maledettamente bene, dirgli 

addio, è un po' un casino.  

 

Cuore giusto  

Il cuore giusto è quello che non ti fa mai sentire nel posto 

sbagliato.  

 

I sogni curano il cuore  

A volte la vita vuole un po' spegnerti e le lacrime bruciano 

sul cuore come cera calda. 

Vedi il coraggio sciogliersi, le certezze crollare e le paure 
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rafforzarsi. 

Però i sogni sono sempre lí a brillare e a ricordarti che non 

tutta la luce, spesso, brucia. I sogni dentro hanno il sole, la 

luna, le stelle e tutto l'universo ed è per quello che non 

vanno mai abbandonati. È per loro che devi combattere, per 

questa magia che va presa a piene mani, perché i sogni 

ardono, ma non fanno male, i sogni splendono e alla fine 

curano il cuore. 

 

Sorrisi 

Ci sono sorrisi che salvano l'anima.  

 

Ferite 

Certe ferite restano sempre lí  

a bruciare nel cuore  

tutte le volte che urtano un ricordo.  

 

Solo un sorriso 

Tu lo sai che ti basta solo un sorriso, quello giusto, per 

essere invincibile.  

Pezzo di cuore 

Inutile scappare se poi  

ci lasci sempre un pezzo di cuore. 
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Un po' di te  

Ci sarà sempre un po' di te nei miei occhi. 

 

Inverno 

Sei speciale perché continui a brillare anche quando dentro 

hai l'inverno. 

 

Sogni 

Ti va se passo a prenderti e andiamo a riempire il cuore di 

sogni?  

 

Perdi 

Sei di chi ti trova e ti salva il cuore quando tu, per prima, ti 

ci perdi dentro. 

 

Anche da sola 

Troppe volte mi sono fatta spegnere il cuore da chi avrebbe 

dovuto accendere i sogni insieme a me, ma io quei sogni li 

faccio brillare anche da sola. 
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Tu  

Con la mente faccio viaggi bellissimi e spesso la mia 

destinazione sei tu.  

 

Fiume di sogni  

Quelle lacrime, adesso, trasformale in un fiume di sogni. 

 

Dettagli 

I dettagli sono impercettibili,  

eppure spesso  

sono fondamentali  

per salvare il cuore.  

 

Da sola 

Ad abbandonarti è sempre chi ti aveva promesso di non 

lasciarti mai la mano e alla fine devi tenerti il cuore da sola 

per non crollare.  

 

Persone 

A volte la vita ti porta via le persone e anche tutto l'amore 

che ancora a loro avevi da dare.  
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Briciole 

Non sono fatta per briciole di cuore: 

o tutto o niente. 

 

Paure  

Provo sempre a fuggire dalle paure e alla fine, 

puntualmente, me le ritrovo a destinazione.  

 

Di più  

Dovremmo imparare ad andare via da certe persone, 

semplicemente perché meritiamo di più.  

 

Era bellissimo  

Me lo ricordo quando tra un tramonto e le onde del mare mi 

facevi vedere il tuo cuore. Era bellissimo.  

 

Stelle 

Io a quelle stelle guardate insieme  

ci avevo creduto.  
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Ti rialzi 

Sei meravigliosa quando cadi e ti rialzi comunque con il 

cuore pieno di sogni.  

 

Baciare il cuore 

L'importante è essere capaci  

di arrivare a baciare il cuore.  

 

Più bella  

Tutte le volte che mi guardi  

mi sento sempre un po' più bella.  

 

Casino 

È bello perché tutte le volte che ci guardiamo e stiamo in 

silenzio io sento lo stesso tutto il casino che fa l'amore.  

 

Corazza 

È il momento di levare la corazza  

e iniziare a volare.  
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Respirano sogni 

Porta sempre il tuo cuore là dove si respirano sogni.  

 

Cuore perso 

Da quando i miei occhi non incontrano più i tuoi, il mio 

cuore si è un po' perso.  

 

Uscire 

Ci sono corazze che costruisci per scappare e poi ci resti 

intrappolata dentro, senza sapere come uscire.  

 

Sbirciare 

Ho finito di aprire il cuore a chi vuole solo sbirciare senza 

rimanere.  

 

Prospettive 

Ogni tanto provate a cambiare prospettiva chè a guardare 

sempre dallo stesso posto si rischia di credere che 

l'orizzonte non esista. E invece c'è ancora tanto cielo da 

scoprire.  
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Cuore spento  

In mezzo a tutte queste luci fai brillare anche il cuore, lo 

tieni spento da troppo. 

 

Sei il mio caos 

Sei il caos che sconvolge il mio ordine ed è bellissimo 

riordinare l'amore con te. 
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