
AMICA LUNA 

Dolce luna, 

amica fedele, solitaria e silenziosa , che domini dall'alto il paesaggio argentato e tetro della notte. 

La tua luce guida i miei pensieri lenti e silenziosi verso l’orizzonte infinito dove i sogni prendono forma e osano 
volare verso miliardi di stelle che ti circondano, dove la malinconia prende il posto di un brivido che ti 
attraversa e ti riempie il cuore con gocce di amore. 

La mia anima solitaria si destreggia tra mille ombre di un nero sbiadito, alla ricerca di un sospiro, di un brivido, 
di un abbraccio, di un emozione. 

Un timido alito di vento guida la tua nitida luce fioca verso il mio sguardo perso nel nulla. 

Dolce e meravigliosa luna, tu che ascolti silenziosamente i miei pianti, senza versare una lacrima, tu che leggi i 
miei pensieri e li custodisci gelosamente nello scrigno dell’universo. 

Tu che sciogli il ghiaccio della mia anima, senza pretendere niente in cambio. 

Tu amica dei miei sogni, ascoltami ancora questa notte e fa che la mia anima si spogli dal tormento. 

Chiudo gli occhi e il mio viaggio inizia, mi porta lontano dalla vita frenetica, dagli affanni del tempo, dai pensieri 
più cupi. 

La mia mente si distende ed inizia a scaricare tutti i fardelli accumulati nel tempo come un grosso castello di 
sabbia, che si sgretola in balia di una tempesta. 

Magica Luna, solo tu sai ascoltare le mie pene, capisci la mia desolazione, senza giudicarmi, senza 
condannarmi, riempi i miei vuoti e amplifichi i miei sogni. 

Il mio cuore finalmente apre le sue stanze e lascia evaporare i sentimenti più profondi, i segreti più oscuri. 

Regina della notte senza luce, il tuo fascino misterioso avvolge la mia anima, e io ritrovo me stesso nella magia 
della tua ombra.  

In questa notte inanimata, attraversando boschi, pianure, fiumi, montagne, il mio pensiero corre, lasciandosi 
cullare da una leggera fresca brezza quasi a scompigliare lo spirito più intimo, insinuandosi dolcemente tra i 
meandri della mia anima. 

Guardo il mio riflesso nello specchio d’acqua quasi argenteo, una solitudine pura allora mi assale e una pace 
profonda mi avvolge, la tua luce cinge dolcemente il mio corpo ed il mio cuore inizia un ticchettio innalzato da 
una profonda estasi celestiale. 

Il mio cuore racchiude speranza, vieni dolce luna, ed illumina il mio spirito, perché la notte finirà, il dolore 
svanirà, è il mio domani vorrei che fosse semplicemente un meraviglioso arcobaleno. 

Salirò sulle ali del vento e tra la magica luce delle stelle, arriverò a te. Grazie…!!! mille volte grazie, perché 
sento che mi aspetterai e mi guiderai fin dove la luce si confonderà con le ombre ed io aspetterò in silenzio la 
tua vista meravigliosa e continuerò a cullare i miei sogni nel cielo infinito di un magico universo, dolce luna. 
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