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VI SONO MOMENTI NELLA VITA
 

Vi sono momenti nella vita
che dobbiamo saper catturare

che dobbiamo tenere vicino a noi con grande affetto
e che dobbiamo aver cura di non dimenticare.

 

Ma non dobbiamo mai aspettarci
che tutto ciò sempre uguale possa restare
poiché se la memoria inizia a ingannarci

tali ricordi ci potranno abbandonare.
 

Per quanto noi desideriamo
di poterli nella mente conservare
una cattiva aria via se li è portati

e indietro più non potranno tornare.
 

Ricordi e altri ricordi ancora
già nel dimenticatoio sono finiti
poiché la memoria guastandosi

via se li è portati, ecco che così son spariti.
 

AMORE
 



VIA DI CORSA È PASSATO L’ANNO
Via di corsa è passato l’anno

l’ultimo giorno è arrivato
senza che io me ne fossi neppure reso conto

sembra quasi non sia mai cominciato.
 

Non mi è rimasto alcun ricordo
del tempo che avanti è andato

chissà se sono stati giorni felici
magari quelli che mi hanno riguardato.

 

Dove si trova il tempo? Non lo so
in fretta mi ha abbandonato

come l’acqua tra le mani
già non c’è più, via se n’è scappato.

 

Guardo quella pozzanghera per terra
che la pioggia ha creato

e che quel sole sempre più forte
immediatamente ha asciugato.

 

Così via se n’è andato il tempo
giorno dopo giorno senza mai fermarsi

se n’è volato via correndo
non c’è assolutamente nulla da farsi.

Sono ricordi di un passato
che presto si andrà a dimenticare
quei giorni tanto a pieno goduti

che mai più si vedrà tornare.



 

Forse avrò viaggiato tanto
oppure in casa sarò stato

è già giunto l’oblio
non ricordo più il passato.

 

La vita va molto di fretta
mai si potrà fermare

anche se quasi poterla bloccare si desidererebbe
non si può far altro che avanti andare.

 

Perché una cosa è questo
il viverla senza mai indugiare

ma poi il ricordarla
quello tanto può costare.

 

Cos’ho fatto nel mese di gennaio?
Impossibile, se n’è andato

così anche sia febbraio che marzo
tutto è stato cancellato.

 

Magari potrei ricordarmi di agosto
forse meglio lo si passava
sulla spiaggia steso al sole

o forse non di quel mese si trattava.
 

Sì forse in primavera
qualche volta magari avrò girato

e probabilmente un bel po’ di pioggia
forse oppure no mi avrà bagnato.



 

Certo, di una cosa son sicuro
che in inverno un gran freddo avrà fatto

e chissà magari sulla neve
avrò percorso qualche passo.

 

Si tratta di ricordi imprecisi
che di sicuro potrò dimenticare

quello della memoria è un problema
cui si dovrebbe rimediare.

 

La mia auto già non la capisco
né più mi so orientare
la destra o la sinistra

tutto ormai mi sembra uguale.
 

Che è successo alla mia vita?
Prima così non era

i ricordi via se ne sono andati
chissà se la mia memoria è veritiera.

 

Memoria, mia memoria
dove sei? Perché via te ne sei andata?

Col bisogno enorme che ho di te
per poter sapere la mia vita com’è stata.

 

Se sono mai stato al fiume o in montagna
se ho dormito o se ho mangiato

senza ricordi nulla so
come l’anno da solo mi hanno lasciato.



 

Il 31 di dicembre
quanto rapidamente si è presentato!

Così come va veloce la vita
quasi alla sua fine sono arrivato.

 

Sono stato felice? Non ne ho idea.
Cosa ho fatto? Non lo riesco a ricordare

so solo che mi trovo qua
questo sì lo riesco a notare.

 

Sarò stato un uomo di cultura
dato che scrivere lo so fare

ma come ho imparato tale abilità?
Se l’ho persa, già più non lo posso ricordare.

 

Magari avrò avuto una famiglia
un qualcuno che mi ha accompagnato

ma ora sto qui da solo
ogni cosa ho già dimenticato.

 

Di fotografie ne ho tante
sulle pareti appese si trovano a stare

non ricordo di chi siano
quei sorrisi che continuano a mostrare.

 

La mia memoria
non so dove, non so perché se n’è andata

chissà che ho mangiato, se ho fatto qualcosa di male
magari per questo via se n’è volata.



 

Come l’anno che sta per finire
io ho quasi terminato

perché ora sono senza memoria
senza alcun ricordo del passato.

 

Come potrò tirare avanti
già più non posso camminare

è impossibile uscire
poiché temo che indietro non potrei ritornare.

 

Dove vado? A che punto sono arrivato?
Una risposta è difficile da dare
quando non hai più memoria
la vita si avvicina al finale.

 

Magari per molto tempo ancora
o invece solo per un altro giorno potrà continuare

ma così non te la puoi godere
perché tutto arriverai a dimenticare.

 

Ora però è ancora tempo
di vivere e di approfittare

della vicinanza di quelli che ti vogliono bene
e che al tuo fianco vogliono stare.

 

Qualsiasi cosa possa arrivare un domani
per te tutto uguale resterà
il nuovo anno comincia

ma semplicemente di un altro giorno in più si tratterà.



 

Attendi con allegria
ciò che la vita ti potrà dare
con ricordi o senza di essi

di rendere felici gli altri ti devi preoccupare.
 

Magari un giorno lo dimenticherai
ma ciò importanza non avrà
tu mostra loro il tuo affetto

nessuno di loro dimenticarlo potrà.
 

“Anno nuovo vita nuova”
sempre il detto a recitare

con la tua nuova condizione
in te questo sì si potrà verificare.

 

Scrivi in un quaderno
che sempre con te dovrai portare

ciò di cui più ti importa
e che desideri non dimenticare.

 

Metti davanti alla televisione
quella che ogni giorno ti ritrovi a guardare

il quaderno ben in vista
così non lo potrai dimenticare.

 

Segnati il tuo nome e il tuo indirizzo
tutto ciò che desideri ricordare

magari manca ancora molto
a quando leggere non lo potrai più fare.



 

Cerca di non restare da solo
con gli altri devi parlare

la solitudine non è una cosa buona
non ti può sicuramente aiutare.

 

E se ora tutto questo stai leggendo
e in qualche modo ti ha aiutato

sorridi al pensare
che a te ciò ancora non è capitato.

 

Ma in qualcuno che tu conosci
magari avrai identificato
problemi con la memoria

e per questo lo avrai anche rimproverato.
 

Pensa a come ti senti
quando qualcuno può smarrire

gli occhiali o un orecchino
e poi questi eccoli all’improvviso riapparire.

 

Ma questo qualcuno in questo caso sta perdendo
qualcosa che non ritornerà
i ricordi di un’intera vita
che mai più recupererà.

 

Cerca di capire la sua situazione
cerca se puoi di aiutare

mostragli tutto il tuo affetto
magari se lo potrà ricordare.
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