
NON E’ SEMPLICE 

 felice magnani 

 

 

Non è semplice toccare il cuore della disperazione, 

lasciandolo libero di palpitare 

di traboccante freschezza. 

Non è semplice far capire che quella cosa non si deve fare, 

che l’amore passa anche attraverso la negazione 

e che la rinascita è l’inizio di una nuova speranza. 

 

Non è semplice far capire che esiste un’anima, 

che la fede non è solo esternazione, 

che il dolore aiuta a ricompattare 

lasciando il tempo di una più acuta investigazione. 

 

Non è semplice dire di sì, 

ammorbidire il carattere, 

sospingere fuori i talenti 

e farli lievitare. 

 

Non è semplice farsi amare da chi non ha mai amato, 



non è facile essere capiti da chi non ha mai voluto capire, 

non è facile esprimere con le parole la bellezza di un sogno, 

la rasserenante sospensione di un’immagine, 

quella voglia sottile di purezza 

di far sapere agli altri 

che c’è qualcosa di più grande 

e di più bello, 

oltre il delirante impero dei sensi 

e quello degli egoismi. 

 

Non è semplice lasciarsi sorprendere 

dal richiamo potente di un suono 

o di una voce 

o di un ricamo all’angolo di una piazza. 

 

Non è semplice lasciarsi convincere  

che un gesto vale più di mille parole 

che non c’è verità alternativa oltre il confine, 

che la pace è il più grande valore della storia. 

 

Non è semplice amarsi e amare, 



eppure si può, 

basta volerlo, 

basta rompere il muro dell’individualismo, 

basta lasciare che lo sguardo corra, 

che il pensiero corra, 

che la memoria corra, 

che la bellezza corra  

verso nuove peregrinazioni d’amore. 

 

Non è semplice ma si può. 

 

Si può ricominciare 

modificando lo spazio e la direzione, 

si può ritrovare un appoggio, 

un senso, 

un colore, 

una volontà, 

un sorriso, 

guardandosi intorno, 

senza impedire che il profumo di un giglio 

risvegli luoghi chiusi della memoria. 



 

Non è semplice 

riconoscere di aver sbagliato, 

di aver abusato, 

di aver impedito alla natura umana 

di crescere nella sua umanità, 

nel suo desiderio d’ amore e di speranza. 

 

Oltre il potere dell’individualismo  

ci sono la storia, la dignità,  

il rispetto e la collaborazione, 

quell’onda fluttuante di note, canti,  

imprese e poesie 

che riduce il dramma della solitudine, 

restituendo all’anima la voglia di esistere, 

di convincersi che la via esiste, 

basta non lasciarsi condizionare dall’intromissione 

di note stonate, 

muri 

e pensieri sovrastanti, 

basta riaprire la porta al sorriso che bussa, 



allo sguardo che stempera, 

alla mano che si concede 

in una fredda giornata di primavera. 

 

Non è semplice ricominciare, 

ma è possibile, 

anche oltre il mito del classicismo, 

del pragmatismo,  

dell’idealismo, 

di un razionalismo abusato. 

  

C’è sempre uno spazio aperto, 

anche quando tutto  

sembra irrimediabilmente chiuso. 

 

Non è semplice ritornare ad amare dopo la sconfitta, 

ma nel dopo c’è il senso di una vita che ricomincia 

e che guarda al futuro,  

con il maturo desiderio di continuare. 

 

Non è semplice riporre la follia, 



dire basta, 

capire il dolore, 

restituire al pensiero e all’anima la loro parte. 

L’umanità attende che la luce torni  a splendere, 

che il male si converta, 

che il suono sinistro delle armi 

taccia per sempre, 

lasciando che il silenzio puro della speranza 

si diffonda nel desiderio di quiete  

di una natura umana che ha un grandissimo bisogno  

di ritrovarsi e di amare, 

di far capire che la vita è un dono immenso, 

bellissimo, unico, capace di dare un volto 

e un sorriso a chiunque desideri aprire il proprio cuore 

alla speranza in un mondo senza guerre, 

senza odi, 

senza rancori, 

senza cattiverie, 

capace di perdonare e di capire sempre, 

capace di restituire a ogni essere umano  

il diritto sacrosanto di esistere. 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


