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Questo libro è dedicato a tutti coloro che apprezzano e 
provano emozioni leggendo o scrivendo poesie, in parti-
colare a chi mi ha ispirato e stimolato a tradurre ed e-
sprimere dei grandi sentimenti che condivido con tutti 

in questo libro: 
 

La mia Famiglia 
Giuseppina Anna Maria La Sala  “Giusy” 

Roberta Dorini  “Roby” 
Carmina Volpe  “Mina” 

Daniela Vinci Minzolini  “Dany” 
Giuseppina Noce  “Pina” 

 
A tutti il mio affetto in un grande abbraccio 
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Un poeta, il suo viaggio … 
 
 
 
Inizi al mattino aprendo i tuoi occhi 
finisci la sera nel chiuderli stanco, 
giornata normale, giornata di tutti, 
a volte sfortuna ti trovi di fianco, 
a volte va bene e raccogli dei frutti. 
Pian piano la vita ti corre così, 
a volte un po’ varia 
di più sempre uguale 
ma va via da qui e 
si scioglie nell’aria. 
 
Nel tuo strano cammino disegni una riga 
che poi d’improvviso la vedi spezzare 
parentesi aperta, saluti alle beghe 
e gli apici iniziano presto a parlare. 
 
Sussurrano versi che escon dal cuore, 
il poeta traduce e li imprime su carta, 
a volte  rabbiosi e a volte d’amore. 
 
Li scrive a chiunque  
e li scrive a se stesso, 
diverte o commuove ne lancia il colore, 
lo fa per passione e lo fa molto spesso. 
 
Parentesi chiusa, ritorna alla vita, 
coi giorni e coi mesi il suo tempo va via 
sa bene che è dura e non è finita, 
contento rilegge la grande poesia. 
 
Parole di vita, d’amore e speranza, 
perchè questa vita va via in un baleno 
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parole di vita, conforto e coraggio 
che scrive d’istinto e buona costanza. 
Se perde la vita non sente dolore 
sarà la poesia a continuare il suo viaggio 
perché con quei versi di dentro è sereno 
e dovunque egli vada lì lascia  
il suo cuore … 
 
lasciarne emozioni è il suo dono terreno! 
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Così nella vita di tutti i giorni possiamo leggere sensazioni 
o emozioni che vengono dal cuore. 
 
Tutti le abbiamo, tutti ne godiamo ma non tutti le descri-
vono davvero a chi amano. 
 
Regalate, in un bel momento, un pensiero come questo a 
chi amate e godetene insieme… 
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Due come noi 
 
 
 
La natura che mi circonda mi colpisce e tu lo sai, che del 
cuore e dell’amore tu sei parte gia lo sai, dividiamo tutto 
insieme… 
lo sappiamo. 
 
Che ho sofferto insieme a te, tu non lo sai, 
e che ho pianto anche per te, tu non lo sai, 
che siam simbolo d’amore… lo sappiamo. 
 
Ma che il cielo mio è per te, 
che ogni giorno penso a te, 
che morir vorrei con te, 
questo penso, non te l’ho mai detto. 
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Se poi si ha davanti la nascita di una nuova famiglia, 
l’incontro di due cuori innamorati che decidono di condi-
videre tutto insieme, l’emozione in noi cresce identifican-
dosi in qualcosa che, sappiamo già, solo il tempo e il de-
stino renderanno poesia. 
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E’ scritto nel tempo 
 
 
 
Il giorno fatato pian pian si avvicina 
ogni giorno affannati, e poi sempre più tesi 
si pensa a quel giorno, la grande mattina, 
alla vita più vera ed ormai già protesa. 
 
Due cuori colpiti dal male d’amore 
saranno riuniti nel bene e nel male 
saranno sereni, creeran buonumore 
dovranno acquisire fiducia totale 
difender l’unione se voglion l’onore, 
dividere il pane o la noia mortale, 
creare la vita che nasce dal cuore 
o distruggere quella che sa di banale. 
 
Avranno dei sogni, pensieri sottili, 
avranno le pene o le gioie di tutti, 
vedran tante navi salpare ai pontili 
e vedran quei tramonti che adori o che butti. 
 
Una vita di cose da far sempre insieme 
e prole che in cuore avranno il lor conio 
poiché i loro sogni, la mente e l’amore 
cosparga di nuovo la terra di un seme, 
quello dorato del lor matrimonio… 
 
E pian piano la vita va via, 
una strada di vita sapranno tracciare, 
si guardano indietro con malinconia, 
vorrebbero ancora tornare a sognare 
ma tutto rischiara in un alba radiosa 
e dagli occhi lucenti fin dentro nel cuore 
ritorna qualcosa a svanir nostalgia, 
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ritorna la forza che è nell’amore 
ed imprime nel tempo la loro avventura. 
 
Ormai tutto è scritto ed il cuore ricordi 
che niente esso perde ma tutto matura, 
mai nulla nel cuore per sempre va via, 
son lì quei tramonti, i sogni o le pene, 
è scritta nel tempo la loro poesia. 
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E poi separarsi per viaggi o lavoro, mancarsi a tal punto 
da volersi parlare e scrivere amore con le stelle del nostro 
cielo per sentirsi vicini… 
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Accendo le stelle 
 
 
 
Nel vento e nell’aria rilascio pensieri 
che volano in alto fin dentro le stelle, 
se guardi stanotte col naso all’insù 
vedendo le tue, trovi una più bella. 
La dedico a te,con il suo tremolìo, 
puntino di luce che  parla di me, 
poi abbraccia i tuoi sogni e dormi serena, 
la stella che hai visto è con te fino all’alba, per quanto 
lontana stanotte ti veglia. 
Nuovo giorno domani e con nuovi pensieri 
per stelle più belle, più ricche di ieri. 
 


