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La poesia è l’anima della vita 
fatta di mente e cuore  

intrisa d’azione e d’amore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Eros e Simone  
con amore! 
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AUTOPRESENTAZIONE 
 
 

 
Sono nata a Milano nel Luglio del 1974. 
La passione per la poesia mi è nata in seconda media, quando la mia profes-
soressa d’Italiano mi ha fatto scoprire la virtù delle poesie. 
Crescendo, ho custodito la mia passione iniziando a scrivere poesie, ester-
nando le mie emozioni, i miei sentimenti, la mia sensibilità verso gli eventi 
di questo mondo che mi colpiscono, così nascono spontaneamente le mie 
poesie. 
Infatti dalla mia adolescenza ad oggi, ho un sogno nel cassetto: far leggere a 
tutti le mie poesie.  
Con la speranza che queste liriche possano trasmettervi qualcosa di positi-
vo, Vi auguro buona lettura! 
 
                    Beba 
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PREFAZIONE 
 
Roberta Scappaticcio (Beba) nella silloge di 34 poesie “Il piccolo grande sogno”, 
compendia tutti i suoi sentimenti, le emozioni e, soprattutto, la sua sensibilità 
verso i problemi universali. La sofferenza, confortata dall’amore, dall’amicizia e 
supportata dalla lotta contro ogni malvagità umana e naturale, impernia la mag-
gior parte delle sue liriche. La gratitudine verso chi, in qualunque modo, le mo-
stra attenzioni e affetto, costituisce sotto ogni forma iconografica l’anima di 
numerose composizioni. 
La forma è coerente al tema, spesso ondeggia tra: la rima e la melodia, 
l’assonanza e la tortuosità linguistica, espressione efficace del contenuto, e  
l’irregolarità della lunghezza dei versi.  
Questi risultano molto efficaci, con connotazioni  dialogiche o addirittura vee-
menti invettive.  
Affetto e amore 
La vita, Angelo e Michelle manifestano l’affetto della poetessa per i propri familiari 
e gli amici.  
L’amore espresso con tutte le sue sfaccettature è presente nelle liriche: la poesia 
Emozioni, anelito all’effusione d’amore silenzioso e urlante è espressione di pro-
fonda umiltà, che bisogna avere nel vero amore; Era bello amarti condensa la 
delusione d’amore che si trasforma in un incitamento alla lealtà ed alla dolcezza; 
Pensare “a te” è afflato di serenità, di effusioni umane e spirituali; Robot esprime il 
desiderio di annullarsi nella persona amata; Romantica compendia la delusione da 
grandi promesse non mantenute, parole lusinghiere e dalla scoperta della cruda 
verità sull’amore e sulla vita; Stella del mio cuore è l’amore  intenso e sincero che 
aiuta nel pianto a superare le difficoltà della vita; Ti voglio bene mostra amore,  
inconsapevole, ma sincero ed umile; Toro scatenato è l’espressione dei contrasti 
d’amore, fatti spesso da frequenti andate e ritorni. 
Altri temi. 
La serenità e la spensieratezza infantile affiorano in alcune composizioni come 
Girotondo, gioco che invita tutti i bambini del mondo a darsi una mano e, in pra-
tica, a salvarlo dal male universale; Giganti, massima espressione allegorica dei 
rari giganti buoni che, con umiltà, sorreggono le sorti del mondo, spesso soffe-
rente; Rocchettaro, attraverso il canto e la musica, trasporta in un’aurea di sogno e 
di felicità; in Vento la poetessa affida tutta la realtà al vento, con cui vuole vola-
re, volteggiare nel cielo, danzare assieme alle rondini, raggiungere il sole. Vuole 
sentirsi forte e viva. Anche se il vento le fa paura, lei non si spaventa, anzi, gli 
chiede di venirla a trovare, perché la rende felice, e lo ringrazia per averla fatta 
sognare. Generale è una proiezione sul futuro, ignorando i blocchi posti dal pas-
sato che deve essere solo osservato senza farsi condizionare negativamente.  
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Nella lirica Tutto e niente il destino dell’uomo, spesso, è determinato anche 
dall’intraprendenza del singolo individuo, anche se solo questa non basta; il Pun-
to fermo è un anelito verso una realtà felice e naturale, un continuo desiderio di 
ogni bene umano e sociale, pur scontrandosi con i limiti reali. Questi vengono 
superati attraverso il “punto fermo della sua vita”, il suo Amore. 
Nella poesia Giuda la poetessa con versi veementi impreca contro il tradimento e 
l’invidia di una sua amica. Questa ha approfittato della lealtà di Beba, che se ne 
rammarica amaramente; Fantasmi, rappresenta la miriade di bugie e di imbrogli 
che costellano la vita; Pagliacci è una accusa feroce contro ipocriti e imbroglioni, 
che l’uomo ormai ha smascherato e, quindi, non servono più; S.LA. è la massi-
ma invettiva della poetessa contro l’artefice principale dei suoi mali, gridandole 
in faccia le proprie accuse e il proposito di lotta aspra per debellare  questa ma-
lattia - mostro che attanaglia numerose persone. 
Nella poesia Coriandoli, anche attraverso le metafore naturali, Beba sottolinea la 
necessità di sapere osare con bontà e umiltà per riuscire nell’impresa immane 
della vita; l’amicizia altresì è espressa con l’allegoria di un rapporto amichevole 
con un animale  nella composizione Delfina; un inno alla maestosità ed alla dol-
cezza di alcuni volatili del Lago Sebino, che si mostrano piacenti e galanti verso i 
bambini, è la poesia I danzatori del lago; la lirica La spiaggia, dedicata a Beba da 
Roberta Piccioli Cappelli, esterna momenti di serenità ed amenità a contatto con 
i piccoli di una spiaggia assolata e animata; Mare è un intreccio di ricordi e spe-
ranze, intrisi di una dolce effusione; nella lirica Lacrime silenziose intenso è il dialo-
go tra la poetessa e un uccellino, che la invita a volare insieme, ma un falco le 
impedisce di farlo: il loro silenzioso pianto manifesta la speranza che un giorno 
sarà sconfitto; nella poesia Una goccia nel mare è la poetessa, naufrago sperduto 
nell’immenso mare, privo ormai di ogni speranza, che si rivolge al “suo amore” 
promettendogli di diventare la stella e la luna che lo illumineranno  nell’oscura 
notte. 
La silloge è arricchita da liriche o riflessioni di alcuni suoi amici che favoriscono 
la riflessione e la vena poetica di Beba: esse, difatti, assumono il ruolo di spinta 
motrice per ulteriori considerazioni o creazioni poetiche. Tali poesie sono Brescia 
di Marco, Il sole spunta ogni giorno di Fulvio, La spiaggia di Roberta Piccioli Cappel-
li. 
La sua poesia sa farsi ascoltare e si offre alla massima condivisione, guardando 
alla realtà con coraggio e coerenza. 
La poetica di Beba (Roberta), espressa in varie composizioni ha ricevuto nume-
rosi e alti riconoscimenti in vari concorsi, tra i quali l’ormai affermato Concorso 
di Disegno e Poesia della Biblioteca Comunale di Adrara San Rocco. 
 

Nino Rosalia   
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La vita:  
“Un soffio che non si può cancellare” 

 

Non posso cancellare quel soffio di vita che mi hai donato. 
La tua bontà d’ animo, 

 i tuoi insegnamenti di vita che non conoscevo,  
posso solo ringraziarti per avermi fatto conoscere Jak.  

Una persona speciale, unica al mondo per me,  
grazie per avermi fatto conoscere i Zerocaveza,  

sono speciali,  
la loro musica arriva dritta al cuore. 

Si sente la loro umiltà e la passione per la musica. 
Io vi ringrazio con affetto, spero che non cambierete. 

Siete forti Zerocaveza. 
In bocca al lupo per quanto vi aspettate dalla vita. 
Un abbraccio a Ketty, sei una bella persona,  

sono contenta di averti incontrato. 
Tanti in bocca al lupo, 

magari un giorno ci incontreremo. 
Il mondo sembra grande  

ma se lo guardi bene non è così grande. 
Vi porterò sempre nel cuore,  

siete speciali! 
Ciao Ragazzi. 
Ciao Jak, 

 come mi chiami tu…..Stella! 
    Beba 
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Angelo 

Come vorrei essere un angelo 
 per starti vicino nel tuo cammino. 
Come vorrei essere un angelo  
per proteggerti dalle tue paure, 

sostenerti nelle notti buie. 
Come vorrei essere un angelo per chiamarti :  

Dolce amore sono qua e non ti lascerò mai solo. 
Come vorrei essere un angelo,  

lasciarmi andare e cadere dolcemente come una piuma,  
sul tuo petto stringermi in un tuo caldo abbraccio. 

Come vorrei essere un angelo  
per scaldare il tuo cuore  

e sussurrarti sei unico Amore! 
Come vorrei essere il tuo angelo speciale,  

anche se mi hanno tolto le ali  
per poter volare con chi sa amare. 

Come vorrei poterti coccolare con la luce di un angelo  
che ho nel cuore. 

Come vorrei, solo per una volta, sentirti così vicino  
per guardare i tuoi occhi, le tue labbra, il tuo sorriso. 

Come vorrei non essere un angelo 
 per amarti solo una notte,  

con purezza,  
candide carezze  

e sentire le tue mani sul mio cuore. 
Come tutti gli angeli all’alba spariscono,  

lasciando il loro calore 
per sempre nella tua anima. 

Anche gli angeli senza ali un giorno  
potranno di nuovo volare, 

danzare, correre, amare liberamente 
 chi ha saputo guardare,  

ascoltare, far battere il loro cuore.  
  Beba   



11 

Brescia 25/5/2011 
 

Cara Roberta, 
sei riuscita con le tue poesie a farmi osservare le cose e le  

persone da un punto di vista che non conoscevo. 
Mi hai fatto conoscere una nuova prospettiva. 
Di questo dono te ne sarò per sempre grato. 

Un grande abbraccio. 
Con affetto e stima. 

 
Marco 
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Giuda 
 

Adesso ho capito chi sei veramente,  
sei una che mente. 

Gira la faccia come Giuda con Gesù,  
accecata dalla gelosia,  

muori d’invidia per quello che non hai  
e non sai se mai avrai. 

Giuda, non ti credo più, non sei più niente,  
perché le persone come te non meritano me. 

Non tollero la falsità e le doppie facce, 
 l’invidia e la gelosia,  

soprattutto nell’amicizia, in cui ci metto  
cuore, sincerità e verità. 

Giuda, spero che un giorno ti sentirai tradita, 
come mi sento io,  

che scioccamente ti ho aperto il mio cuore. 
Giuda…Giuda…Giuda…  

lo sentirai cantare, gridare, ovunque andrai  
e una nullità ti sentirai!  

Giuda! 
 

      Beba 
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Coriandoli 
 

Cadono fiocchi di neve sul mio viso,  
all’improvviso mi sento come un pupazzo di neve  

che tutti guardano,  
ma senza chiedersi se può avere un’anima e sentimenti. 

Difficile capire questo pupazzo se non l’hai mai guardato dentro. 
Solo chi sa osare può capire e apprezzarlo 

che a volte può sembrare pazzo, per come si impone alla vita,  
senza lasciare l’ amore per la vita,  
nonostante tutto, affronta le difficoltà. 

La forza e il coraggio li prende dalla vita stessa,  
si circonda di coriandoli speciali 
che sanno dare amore e affetto,  

perché nei loro cuori, sovrane la bontà e l’umiltà. 
Adoro questi coriandoli!  

Me li porto nel cuore “per sempre”. 
 
 
 

 
 
    Beba 
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Delfina 
 

Sei spuntata una mattina, 
così impacciata e carina, 

con quel viso da ragazzina, buffa e sbarazzina, 
mentre il tempo passava mi incuriosiva questa Delfina. 
Piano piano i nostri cuori si sono aperti senza timore, 

abbiamo parlato e trovato tante cose in comune  
e con semplicità le abbiamo fatte nostre  

e sigillate nei nostri cuori, 
e nessuno potrà mai tirarle fuori. 

Dolce amica Delfina, 
ti sarò sempre vicina, 

 
con affetto Beba. 
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Emozioni 
 

Come vorrei stringermi nei tuoi abbracci caldi,  
sentire le tue carezze sui miei capelli. 

Come vorrei riempire il mio corpo di baci tuoi,  
sentirti dentro,  
parte di me! 

Fammi sentire il sapore dell’amore,  
la dolcezza infinita 
che tieni nascosta,  

le emozioni escono da sole,  
non si fermano davanti all’amore. 

Come vorrei provare queste emozioni insieme a te in silenzio. 
Sentire i brividi salire, invadere il mio corpo, 

 perdermi nei tuoi sospiri  
più dolci e travolgenti. 

Perdonami se ti ho spaventato,  
perdonami se ti ho svelato 
il mio sogno più segreto. 

Perdonami se ti ho messo paura, 
 perdonami e comprendimi 
tu, che un cuore ce l’hai. 

 

 
   Beba  
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Era bello Amarti 
 

Era bello sognarti ogni notte. 
Era bello fare l’amore con passione. 

Ora non sai più cosa vuol dire amare. 
Ancora una volta  

sei riuscito a spezzarmi il cuore  
e non sai più cosa vuol dire Amore! 

Sei come un cecchino, sai mirare e sparare 
a chi ti sa amare.  
Allora Spara! 

Ma i sentimenti non puoi annientare. 
Smetti di giocare,  

impara a riamare, non mirare chi ti Ama! 
Getta via quella durezza che ti porti nel cuore,  

falla sciogliere come un gelato al sole…  
Amore! 

 
 
 
 

 

     Beba! 



17 

Fantasmi  
 

Mi sveglio da questo sogno dalle incredulità ricevute,  
è tutto vero oppure falso?  

Ancora non lo so! 
Questi fantasmi mi coinvolgono nelle più segrete bugie,  

ridendo alle spalle di chi  
sincera, vera, pungente come una rosa.  
Ma i sogni come gli incubi finiscono. 

Inizia un nuovo giorno di luce, sole, calore.  
I fantasmi scappano davanti alla luce della verità  

quando capiscono di essere smascherati,  
cercano di confonderti con le loro parole, con le loro verità,  

“ma adesso chi vi crederà” ? 
La verità vi spaventa,  

vi tormenta insieme alla vostra coscienza. 
Ora siamo noi a non farci più spaventare,  
confondere dalla vostra doppia personalità. 

La banalità è per voi scontata!  
Ma non mi sento imbrogliata,  

mi ritengo fortunata,  
perché la sincerità ogni bugia svelerà. 

 
Addio fantasmi. 

   Beba 
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Girotondo 
 

Lo sanno fare tutti i bambini del mondo. 
Con un sorriso splendente, 

chi li vede non se lo toglie dalla mente. 
Giro giro tondo, come sono belli tutti  

i bambini del mondo. 
Lo facevamo anche noi, tenendoci per mano,  

cantavamo e allargavamo il cerchio   
per fare spazio a un nuovo compagno. 

Giro giro tondo, casca il mondo, casca la terra 
e tutti giù per terra. 

Un abbraccio a tutti i bambini del mondo. 
 

Con affetto Beba. 
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Galassia 
 

Mi sono ritrovata sola e impacciata. 
La mia stella giuda se n’è andata, 

nei miei pensieri l’ho sempre cercata. 
Mi sentivo come una farfalla imbalsamata, 

fragile e sconcertata. 
Ma cosa può fare una farfalla  

quando le impediscono di volare? 
Niente,  

deve solo aspettare la sera  
e guardare nel cielo  

la sua stella guida brillare. 
Non smetterò mai di salutare quella stella 

che mi ha fatto brillare.  

 

 

Beba 
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Guardami 
 

Guarda,  
guardami non mi ignorare!  

Cerco i tuoi occhi, ma ogni tentativo è invano,  
peggio di un cieco  

che si nasconde dietro gli occhiali scuri,  
sfuggi allo sguardo e al richiamo  
dell’anima attraverso i nostri occhi. 
Eppure una volta ci credevi anche tu!  

Adesso non ti capisco più, non ti credo più! Basta!  
Non ti cerco più! 

Voglio sentire l’ebbrezza della vita.  
Voglio amore, dolcezza una carezza con tenerezza!  

Non voglio più sentire quel freddo che mi spezza il cuore. 
Non ti permetterò di continuare a pugnalare 

 chi ti ha saputo amare  
e ti ha dato tutto! 

Hai conquistato la sua anima con parole dolci,  
poi stanco l’hai gettata via,  

come il vento quando spazza via le nuvole.  
Chissà dove vanno a finire? 
Adesso so dov’è la mia,  

la riprendo, la custodirò stretta stretta vicino a me  
in attesa di un nuovo Re.  

Addio vecchio Re, pace a te! 
 
 
 
     Beba 
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I Danzatori del lago 
 

Li vedi arrivare silenziosamente,  
con eleganza e maestosità. 

Si lasciano ammirare e fotografare  
con un po’ di vanità. 
I danzatori del lago  
sono attenti e dolci, 

quando si avvicinano a un bambino  
piano piano  

allungano il loro collo  
e prendono il panino dalla mano.  

Dolcemente fanno l’inchino  
per ringraziare  

il loro nuovo amichetto. 
Ma all’improvviso  

sbattono  più velocemente  
le loro ali,  

chissà perché questa fretta.  
Tutti i bambini li aspettano. 
C’è un trenino che fischietta  

per salutarli  
e ammirano il loro codino  

che li saluta con uno spruzzino. 
I danzatori del lago  
potete salutare  

al lago di Sarnico. 
Arrivederci 

   Beba 
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Giganti 
 

 
Non tutti sanno che in questo mondo  

si può ancora trovare qualche gigante buono. 
Non tutti sanno capire che il loro “ego” è un dono speciale 

e che solo alcuni lo sanno usare. 
Non tutti sanno amare i giganti buoni, per paura di non  

essere all’altezza del loro cuore.  
Solo nei sogni ci lasciamo andare, 
con i nostri pensieri non svelati, 

nascosti dentro di noi. 
Non tutti li sanno ascoltare 

e seguirli nel loro mondo speciale  
con le mille note, che ti danno un po’ di felicità,  

speranza, dolcezza e umiltà. 
I giganti non sanno di essere preziosi,  

per chi li ha incontrati, sognati e aspettati. 
Nella loro fragilità  

non si accorgono che solo 
 le più piccole stelle possono illuminare i  
loro sentieri, che cercano nel loro cuore. 
Solo chi ha un animo grande e sincero 

 può fare spazio a quel piccolo  
globulo rosso come il cuore, 
e tenerlo stretto fin che vuole. 

 
 
     Beba  
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Il Rocchettaro  

 
Arriva cantando, fischiettando e intonando una canzone 

con passione,  
le sue note volano in alto, vanno lontano 

da chi sa dire ti amo. 
Il rocchettaro può sembrare un po’ strano  

ma se ti lasci andare e trasportare dalle sue note  
senza accorgertene sarai già nel cielo  

a cantare e volteggiare per mano con il rocchettaro. 
Ora non ti sembra più strano ma lo aspetti con curiosità 

ti domandi cosa fischietterà?  
Quale canzone intonerà? 

Dove mi porterà con le sue mille note?  
Dovunque mi porterà, un’emozione mi lascerà  

come il ritmo del Tip Tap. 
Caro amico rocchettaro, sei unico e raro, 

per quelli che sanno dire ti amo.  
Noi ti aspettiamo con uno spartito in mano,  

portaci in quel tuo mondo speciale,  
dove si può cantare e suonare, 

anche con il cuore e con le mille note d’amore,  
a presto gentile 
rocchettaro. 
Con affetto, 

 
 
 Beba. 
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Il sole spunta ogni giorno 

 

Mi muovo nei pensieri di un soffio di vento  
che non è ancora passato. 

Precedo ogni frase attraverso  
i sentieri misteriosi dell’anima. 

Ancora non so perché la farfalla abbia un giorno  
e la tartaruga cento anni  

ed entrambe attraversino il tempo senza esitare. 
Il sole spunta ogni giorno, illuminando il visibile  

e quasi sempre anche me. 
Impronta indelebile di un gesto antico  

che anticipa sempre di un soffio la creazione. 
 
       (A Roby con affetto da Fulvio) 
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La Spiaggia 

 
La spiaggia è una bella distesa di sabbia d’orata, 

dove la gente si rilassa beata,  
castelli di sabbia divertono i bambini  
che stanchi fanno tanti sonnellini. 

Il mare è azzurro, le onde si infrangono sulle sponde. 
Ombrelloni colorati, salviettoni bagnati,  

adulti rilassati, ragazzi scatenati. 
Questa spiaggia prende il nome di “Paradiso” 

perché mette a tutti un bel sorriso!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Roby  
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Lasciami 
 

Mi sforzo ancora di capire cosa c’è nei tuoi pensieri! 
Sei versatile come una bandiera al vento, 

a volte sei un uragano che silenziosamente appare,  
provi piacere a spaventare  

chi il tuo nome continua a chiamare,  
ti tappi le orecchie facendo finta di non sentire. 

Il tuo egoismo su ogni cosa prevale. 
Quanto mi fa arrabbiare e soffrire  

questo tuo comportamento.  
Uragano lascia la mia mano, 

voglio starti lontano.  
Inutile che parli, non ti sento. 

Anche la mia anima e il mio cuore  
non trovano più una ragione per  

ascoltarti. 
Lasciami trovare quella strada di stelle e di verità,  

chissà, la mia stella mi sta aspettando  
e dolcemente in cielo con lei mi porterà  

per farmi brillare ancora e accecare il cuore  
da chi sa ancora amare con sincerità. 

 
 
 

     Beba 
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Mare 
 

Quanto tempo devo aspettare  
per poterti incontrare,  

non c’è la faccio più ad aspettare. 
Mare sei così speciale per le persone 

che ti sanno amare come me! 
Fammi ancora sentire la tua forza,  

la tua dolcezza,  
la tua aria fresca come al mattino. 

Mare … fammi incontrare quel pesciolino  
che piano piano mi veniva vicino. 

Mare … ora te lo lascio,  
stagli vicino, 

cullalo con il suo materassino. 
Mare … questo è il mio bambino, è ancora piccolino 

anche se lui si sente un delfino. 
Mare … presto ti verrò a salutare, 

anche se non potrò entrare a giocare con il tuo pesciolino,  
 lo guarderò giocare e saltare con il mio piccolo delfino. 

Mare … ti prometto che farò di tutto per entrare  
e farmi cullare dalle tue onde,  

giocare, saltare con il tuo pesciolino  
e il mio piccolo delfino  
chissà che casino. 

Mare … grazie per averti fatto amare  
da una bambina che non conoscevi,  

ora quella bambina è diventata mamma  
e quell’amore continua a essere vivo. 
Mare … ora tocca a te aspettare  

e far giocare e cullare il mio piccolo delfino. 
Mare … non smetterò mai di amarti! 

Con Affetto Beba! 
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Michelle 
 

In giovane età con papà hai deciso di darmi la vita, 
pur sapendo che non sarebbe stato facile, 

piano piano mi hai amato, coccolato e cullato. 
Quante ne hai passate! 

Quante volte mi hai salvato da chi mi faceva paura! 
Quante discussioni e litigate abbiamo fatto,  

eppure siamo ancora qua, nessuno ci fermerà. 
Tutti per uno, uno per tutti!!! 

Che magnifica famiglia ho trovato, 
 calore, affetto, amore. 

Mi senti sempre come, quando da piccola mi chiamavate 
“tata”. 

Adesso siamo mamme e io voglio dare al mio cucciolo  
lo stesso calore e affetto.  

Come quello che ho trovato e porto nel cuore. 
Tutti per uno, uno per tutti!!! 
Ti Voglio Bene Michelle!..  

 
 
 

        Tata (Beba) 
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Pagliacci 
 

Ce ne sono tanti nel mondo, tutto tondo. 
Sono capaci di fare un finimondo se gli vai contro! 

Pagliacci … vi nascondete bene  
dietro quelle maschere, 

sembrate capaci di amare  
e aiutare chi vi pare. 

Il mondo si è svegliato, vi ha smascherato,  
rinnegato e allontanato. 

Il mondo si è stancato di sprecare il fiato  
perché dentro di voi nulla è cambiato. 
Pagliacci, è inutile che vi mascherate  

e scappate lontano.  
È tutto invano, 

 continuate a tenervi tutti per mano  
ormai non vi crediamo! 

Il mondo si è svegliato ed è cambiato, 
vi ha abbandonato, 

lasciandovi, con indifferenza, nel passato. 
Pagliacci … per voi è finita! 

Per noi incomincia una nuova vita! 
 

    Beba  
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Pensare “a te” 
 

Come un raggio di sole, 
splendi dentro me. 

Il mio corpo si accende, 
i brividi salgono, 

la mia mano sul mio cuore scende. 
Che emozione bellissima pensare a te. 
Dolcemente la passione mi prende  
e lentamente scivola nel mio cuore, 

sei tu il mio vero amore. 
Che emozione bellissima pensare a te. 
Questa notte il cielo è pieno di stelle,  
ma la stella che brilla di più sei tu. 

Mentre la luna scende, il tuo viso si riflette  
e splende con lei. 

Ogni tua carezza, ogni tuo bacio  
ora mi hanno conquistato. 
Sei quell’angelo ribelle  

che tanto ho aspettato e amato. 
Che emozione bellissima 

averti vicino a me. 
    Beba 
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Robot  
 

Vorrei essere un robot per raggiungere il mare,  
con la luna brillare, 
con le sirene cantare. 

Vorrei essere un robot, per ballare stretta con te,  
mentre le stelle ci illuminano, mentre le onde ci cullano. 

Vorrei perdere la strada del ritorno per dimenticare chi sono. 
Vorrei essere un robot, per portarti in un posto speciale,  

dove senti la voce del tuo io.  
Dove senti parlare tutto quello che ti circonda. 

Solo lì riesco a desiderare di non essere un robot,  
essere quella che sono. 

Se vorrai un giorno ti porterò con me. 
Solo chi è speciale può entrare. 

Vieni anche tu, non aver paura di giocare,  
ridere e osare  

con le tue emozioni più segrete. 
 
 
 
 
 
 

  
    Beba 



32 

Romantica 
 

Che dolore infinito che ho dentro,  
non riesco a mandare via la rabbia, la delusione. 

Mi domando se mai ci sarà qualcuno a questo mondo  
che non avrà paura di stringermi forte nel suo petto,  

darmi calore e affetto. 
Non voglio più sogni ma realtà,  

chi me la donerà? Solo Dio lo sa! 
Mi sento delusa, illusa, imbrogliata,  

da una verità negata,  
non mi dò pace perché la risposta non l’ho trovata  

da chi mi aspettavo! 
Romantica dimenticata,  

ancora stregata da un amore allietante, 
sincero come un cielo senza nuvole,  

come un sole caldo d’estate,  
come un veliero senza capitano. 

Forse un giorno arriverà anche per me …  
Amore Gioia Felicità! 

 
 

      Beba   
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S.L.A.  
 

Adesso ti vedo, silenziosa sei arrivata,  
sfacciatamente ti fai una risata. 

Soddisfatta, maledetta disgraziata! 
Maledetta sei così perfida e meschina.  

Non hai il coraggio di arrivare alla mattina.  
Meschina!  

Approfitti della notte e della stanza buia per fare paura a chi ha più  
paura.  

Adesso non mi fai più paura, anche in questa stanza buia.  
So dove vuoi arrivare ma non ti permetterò di farmi spaventare. 

 Incomincia a tremare, la luce sta per arrivare  
e nessuno ti verrà a salvare.  

Ora anche la notte si vuole ribellare. 
Con te non vuole più stare  

e non ti accompagnerà più a spaventare  
e far tremare chi ha scelto di andare a trovare.  

Ora sentirai urlare al cielo  
le voci di chi hai fatto tacere con crudeltà.  

Meschina, maledetta ora sentirai la nostra vendetta!...  
Meschina maledetta!... 

 

 
      Beba 
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Stella del mio cuore 

 

 

Angelo mio, trova la forza di non mollare, 
io so ascoltare, non mi giudicare,  

a volte piangere insieme ci da coraggio  
per splendere ancora. 

Brillare, illuminare il cielo,  
angelo mio ho sofferto anch’io,  

ma grazie alle altre stelle  
sono ancora qua a lottare  

e ritrovare la speranza di una vita nuova. 
Non smetterò mai di illuminarti  

e farti splendere in questo cuore che ti ama. 
Angelo mio, non temere! 

Ci sono io!  
 
 
 
 
 

      Beba 
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Ti voglio bene 

 

 

Ancora non so come sia successo … 
averti aperto il mio cuore 
e senza accorgermene  

mi sono trovata innamorata persa. 
Come sia accaduto non me lo so spiegare,  

non te lo so spiegare. 
 

Perdonami se ti voglio bene! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Beba  
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Toro Scatenato 
 

Eccolo è già arrivato,  
ha lo sguardo incazzato 

il sorriso ha dimenticato nel passato. 
Toro scatenato, chi ti ha stregato?  
Eppure io ti ho sempre amato,  

il cuore mi hai rubato e nulla mi hai lasciato, 
solo il ricordo del passato. 

Toro scatenato, ormai il tempo è passato, 
un nuovo giorno è incominciato, 
togliti quello sguardo incazzato,  

fatti tornare il sorriso che illumina il tuo viso. 
Toro scatenato, solo io so quanto mi hai amato. 

Toro scatenato, torna più infuriato,  
accecato dall’amore rubato. 

Toro scatenato, non ti ho dimenticato,  
aspetto ancora un tuo bacio. 

 
A presto mio innamorato! 

 
       Beba!  
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Tutto e niente 
 

Tutto e niente, ci insegna il nostro destino  
lasciando a noi la scelta da che parte stare. 
Tutto e niente, per l’amore questo non vale,  

lasciami provare a bussare  
al tuo cuore sono quel piccolo amore  

che ti chiede se c’è un po’ di spazio dentro di te. 
Tutto e niente, nessuno sempre se lo chiede, 

solo l’innocenza di un bambino te lo fa ricordare,  
solo tu puoi decidere cosa fare 

amare o indugiare  
prendere tempo  

anche il piccolo raggio di sole saprà aspettare. 
Tutto o niente, nessuno potrà svelare il suo segreto  

lo porterà per sempre con sé. 
 

Tutto o niente, dimmelo tu. 
 
 
 
     Beba   
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Vento 
 

Sollevami da qui, 
portami con te, 

fammi volteggiare in questo cielo 
così azzurro e limpido. 
Vento fammi volare, 
fammi danzare. 

Vento, 
sollevami fino al sole, 

voglio sentire il suo calore  
la sua energia positiva  

per sentirmi forte e Viva. 
Vento,  

qualche volta fai spavento 
qualcuno ti chiama tormento  

ma io non mi spavento. 
Mi piace quando mi vieni a trovare  

e i miei capelli fai volare. 
Vento che bello poterti incontrare,  

vento grazie per avermi fatto sognare! 
Vienimi ancora a trovare  
io sarò qui ad aspettare 

il tuo ritorno,  
per partire insieme in un altro sogno. 

A presto, caro amico vento! 
     Beba 
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Generale  
 

Generale, non ti disperare, 
hai ancora tanta strada da fare. 

Non ti fermare, continua a galoppare. 
Generale, non ti spaventare se il passato continua a chiamare, 

galoppa, galoppa fino alla grande porta,  
guarda avanti, c’è il futuro che ti aspetta. 

Galoppa, galoppa in fretta, c’è un nuovo mondo che ti aspetta. 
Io sarò lì alla vedetta per farti entrare in fretta e 

abbracciarti stretta stretta. 
Generale, continua a pregare colui che sa ascoltare  

e salvare tutte le persone che sanno amare. 
Generale, Generale, ora fatti conquistare e fatti amare  

da chi, per te, continua a pregare. 
 

Arrivederci Generale! 

 

 

 

     Beba 
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Lacrime silenziose  
 

Ogni giorno, quando mi sveglio, 
attraverso la finestra, 

 vedo il cielo azzurro e gli alberi verdi,  
mi accorgo che la vita va avanti. 

Il solito uccellino picchietta sulla finestra  
e mi dice “vieni a fare un giretto”, 
ma io con la testa gli dico di no; 
lui mi guarda e mi chiede perché, 

io gli dico che il grande falco mi ha spezzato le ali; 
 ci guardiamo; 

una lacrima sui nostri visi scende. 
L’uccellino comincia a sbattere le ali, 

mi promette che un giorno quel grande falco 
non ci sarà più 

e voleremo insieme nel cielo, 
e che lui mi aspetta, 

e io dal cielo sorveglierò il mio passerotto. 
Con il battito di ali e lo sguardo intenerito, 

il mio amichetto vola e gli dico: 
Arrivederci!  

      Beba 
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Una goccia nel mare 
 

Sento la tua lontananza  
mi mancano i tuoi sorrisi  
mi mancano le tue carezze 

 
sono come 
una goccia 

 persa nel mare 
 

saper nuotare e non annegare  
difficile riuscircela a fare 

 
sono quella piccola goccia 
 che ti chiama dolcemente 

 
sono come 
una goccia  

persa nel mare 
 

che cerca la tua mano 
per salvarsi e non affondare 

 
sono quella piccola goccia nel mare  
che la luna fa brillare e illuminare 

 
quando guarderai il cielo 

mi vedrai brillare e illuminare. 
Il tuo viso, il tuo sorriso, il tuo cuore  

brillano con me, amore!  
    Beba 
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Il punto fermo 
Se potessi 

fermare il tempo, 
 fermerei le lancette, 
 di tutto il mondo! 

Se potessi 
tornare indietro nel tempo, 
 mi guarderei intorno, 
per capire di più, 
questo mondo! 

Se potessi  
iniziare da capo, mi farei  

mille domande,  
mille perché. 

Se potessi,  
farei di me  

un’Ambasciatrice, 
di pace e di gioia, 

aiutando, ogni essere vivente 
a non avere più paura 

di tutte, queste sofferenze 
che la vita stessa 
ci ha riservato. 

Se potessi  
abbracciare  
tutti i bambini, 

quando la notte diventa 
triste e buia e chiudere 
gli occhi con paura! 

Se potessi 
tornare indietro, 

mi soffermerei a riflettere:  
come sarà questo mondo? 

Se potessi, 
fermare il silenzio, 

che distrugge le persone, 
sofferenti! 
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Se potessi, 
riassaporare 

quel sapore magico 
dei miei sogni, 

dove possa vedermi 
libera e spensierata, 

innamorata, di un amore 
che non conosco, 

sperando che insieme a lui 
possa cavalcare le onde del mare 

come un delfino! 
 

Se potessi 
ritrovare le mie emozioni, 
il mio ego, di vivere la vita, 

come una fanciulla, appena fiorita! 
 

Se potessi,  
ricercherei 

quel punto fermo, 
che m'ha guidato, 

dandomi la speranza che la vita e il mondo 
non saranno sempre così. 

 
Se potessi, 

ma non posso fare niente 
senza te! 

Sei il mio pastore, 
il mio rifugio della notte. 
Il mio cuore ti ama! 

 
Niente e nessuno 

mi allontanerà da te! 
 

Il punto fermo  
della mia vita, SEI TU ! 

 
    Beba 
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