
SPIRAGLI DI LUCE 
 

 

 

 

 

 

a mia figlia Silvia 
spiraglio di luce eterna



IL SEGRETO DELLA FELICITÀ 
 

 

 

 

 

 

Il segreto della felicità  

è custodito nel profondo del nostro cuore  

 

Da piccoli è protetto con amore 

dal nostro caro genitore 

che lo nutre con pazienza 

contro ogni insistenza  

 

Da giovinetti sprizza nei nostri occhi 

con il primo amato è vissuta coi fiocchi 

e come petali di fiori in balìa del vento 

volteggia nell’essere in ogni momento  

 

Da donne e uomini è tenuta stretta 

con vigore e forza contro la fretta 

cercata e voluta con la ragione 

fermata e legata con gran convinzione  

 

Da vecchietti è sospesa 

tra la mano protesa 

di chi ci sta vicino 

e ci cura con un bacino  
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Da morti chissà 

dove sarà la felicità 

di certo nel cielo 

protetta dal velo 

che copre austero 

questo mistero!
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RONDINI 
 

Volteggiano, 

nell’aria fresca di primavera 

queste esili creature 

 

Rinascono,  

come segno del senso della vita 

che fa sorridere 

 

Disegnano, 

voli variopinti dell’anima 

con le voci della natura 

 

Sovrastano, 

i tetti delle case 

come riparo dal freddo 

 

Auspicano,  

il buono proteggendo le case 

che avvolgono cinguettando 

 

Vi abitano, 

portando armonia e serenità 

e senso di protezione eterna 

 

Consolano,  

gli animi affranti e spenti 

dai corpi martoriati 
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Accompagnano, 

i pensieri dell’ultimo minuto 

rivolti alla vita che si trasforma 

 

Ritornano, 

ricordando il sorriso dell’uomo  

nel suo primo volo. 
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I MIEI PRIMI QUARANT’ANNI 
 

 

Oggi vesto questa età 

ricca di sogni e caparbietà 

è importante per sentire 

il gusto pieno dell’avvenire 

 

Un giro di boa incombente 

ma che solletica la mia mente 

gran dimestichezza con la vivacità 

mi fa dimenticare la fragilità  

 

Sento il momento solo mio 

e forse farò pace con Dio 

la gente mi fa sentire 

una melodia per costruire 

 

Mi auguro per i prossimi anni 

di vivere senza inganni 

ma con la gioia vera nel cuore 

che mi farà assaporare  

il gusto vero dell’amore 

 

La vita prenderò con allegria 

la musica canterò con fantasia 

e sta sicuro che se ti incontro 

mi fermo e su te mi concentro 

per scoprire il tuo sapere 

che abbatte le inutili barriere 
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Sono i miei primi quarant’anni 

vesto decisa questi panni 

di donna matura e intelligente 

che della vita coglierà 

la sua essenza eternamente
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