
2 POESIE PER DALIDA’.(Per comprendere due momenti commoventi della vita di Jolanda) 

MELODIE 

Melodie soavi tarpano  

il mio urlo silenzioso, 

che impetuoso, 

come mare in tempesta, 

vorrebbe esplodere, 

scardinare cancelli serrati, 

bocche incollate dal dolore. 

Melodie,  

soffocati canti  

del mio cuore annichilito. 

 

DISSOLVITI. 

Scompari adesso, 

 liberami da questo giogo 

che scompiglia l’anima. 

Sei nelle mie viscere, 

negli anfratti della mia pelle! 

Scompari,  

dissolviti, 

come neve al sole! 

Ho bisogno di ME, 

di riscoprire me stessa, 

di gioire della mia essenza! 



 
 

 

AMO 

Inesorabili passano gli anni, 

 il mio animo irrequieto, 

nascosto lì,  

fin da bambina, 

ha scavato la sua impronta: 

è sicuro e tenero, 

nulla mi distrae. 

Amo… 

 amo d’Amore Incondizionato 

l’Universo tutto. 

Ho preso, 

 ho anche dato e, 

nelle notti più assolate, 

ebbra di gratitudine, 

mi addormento  

con la mia Armonia. 



 
 

 

 

GIOIA 

 

Sei la mia gioia,  

il mio sorriso malizioso. 

Come un fulmine, d’improvviso, 

 hai schiuso il mio cuore. 

Non ti ho scelto, né programmato, 

eri l’avventura di un bacio fuggevole, 

di una notte incantata. 

Ora i tuoi occhi si perdono nei miei, 

mi colmi di gioia  

con la tua giovinezza sfavillante!!! 

“BUONGIORNO SPLENDORE”  

mi sorridesti 

al profumo del risveglio. 

Mi ammali con le tue carezze, 

e… l’anima volaaaaa… 



 
 

 

 

 

 

 

Rinascita 

 

Guardo avanti, 

imperterrita accolgo ciò che mi accade. 

Mi nutro di sacri silenzi, 

solcando le strade della vita. 

Mi stupisce la bontà dell’Universo, 

la sua perfezione, 

l’infinita giustizia divina.  

Nulla Capita a caso… 

guardo dentro di me, 

avanti verso il sole… 

nasco ogni momento  

sotto un tempo nuovo e diverso. 

Ringrazio per la gioia, l’entusiasmo, 

 l’infanzia che ancora mi invade!!! 



 
“L’ALBERO DELLE STAGIONI” acrilico su cartone telato cm80x120 anno2015 

 

 

 

L’ATTESA… 

Sono qui, sospesa, 

tra lo sfavillio rosso di un tramonto infuocato, 

la mia attesa  

si tinge di ori sfavillanti, 

 il mio essere sussulta 

immaginando la tua dolce figura, 

stagliata nell’Infinito. 

Attesa,  

sensazione unica, 

tempesta che sconvolge l’anima!!! 



 
“ TRAMONTO INFUOCATO” acrilico su cartone telato ,cm 100x80 anno2015 

 

 

Follia 

Voglio sfiorarti, toccarti… 

non toccarti, evitarti! 

Voglio trovarti nella mente,  

nei sensi,… 

fuggirti, allontanarti! 

Voglio mangiarti, respirarti,  

coprirti di brividi fugaci….  

voglio appartenerti, 

 sentirti scivolare dentro me! 

Voglio lasciarti, disperarmi, ritrovarti e sorridere , 

 gli occhi negli occhi, di questa mia follia! 



 
“ALCHIMIE” acrilico su tela, tecnica mista, cm 60x80, anno2010. 

 

 

 

 

 

ESPLODI 

Un breve pensiero 

 s’insinua nell’anima… 

c’è voglia di nuovo! 

Sorridi alla vita, 

lasciati impregnare dalla sua brezza! 

Ecco un fremito  

di un sogno fuggente, 

afferralo, abbraccialo, 

coccolatelo, è tuo! 

La tua anima esplode, 

al risveglio della stagione dei fiori. 

 



 
“ PARADISI INCONTAMINATI” acrilico su cartone telato ,cm 120x100 anno2016 

 


