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Presentazione del libro

Ho deciso di pubblicare le mie poesie per condividere i miei pensieri e le mie riflessioni trascritti in
rima, poiché ritengo che la poesia sia un mezzo di
comunicazione leggero, diretto e profondo. L’opera
ha una traccia autobiografica, in quanto ispirata
da episodi vissuti nella mia vita. Il lettore troverà
poesie leggere e spensierate, ma anche serie e impegnative, come allo stesso modo nella vita, ci possono essere momenti sereni e altri più difficili,
mantenendo comunque uno stile leggero e scanzonato. Certi argomenti sono affrontati con un pizzico di ironia, perché credo sia importante prendere
la vita con il sorriso sulle labbra. Spero che il lettore apprezzi le mie rime perché possano essere una
piacevole lettura nei momenti di svago.
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Madre

Non sarò originale
ma una madre è una persona speciale,
perché è lei che mi ha partorito
facendomi toccare il cielo con un dito.
Mi ha fatto il dono più bello
è spesso mi fa da “ombrello”…
A volte la vedo stanca e preoccupata
ma forse è solo molto indaffarata,
a momenti è seria e pensierosa
sembra che pensi “ma quando si sposa”?
Scusami se qualche volta
ti ho fatto inquietare
ma quando si è giovani è facile sbagliare,
se qualche volta non ti ho ascoltato
e perché non conoscevo il risultato…
Ogni madre non si dovrebbe mai ammalare
perché ha sempre da fare,
tutte le stelle del creato
non bastano a dirti
quante volte ti ho pensato!
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Ollolai

Sono nato a Ollolai
un paese che non scorderai,
della Sardegna noi siamo nel cuore
e a lei tributiamo rispetto ed onore.
Da noi vi è la regina delle fonti
attorniata da bellissimi monti,
l’aria è sempre sana e frizzantina
fin dalle prime ore della mattina.
Il nostro costume è bello e invidiato
e da qualche paese anche copiato,
famosi e rinomati anche i cestini d’asfodelo
belli come gli astri che brillano in cielo.
Troverai sempre gente ospitale
come se fosse sempre Natale!
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Amicizia

È quel sentimento puro
che evita gli scontri a muso duro
con la calma e la ragione
si trova ogni soluzione.
Un amico va sempre rispettato
e mai in pubblico affrontato,
se poi il motivo è puerile
l’azione diventa infantile.
Se l’amicizia è vera e sincera
non va via a primavera,
e se tutto ciò accade
era meglio consegnarla ad Ade.
Gli amici veri, non nascono ogni mattino,
li incontri nel tuo cammino!
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La mia prima comunione

Alla mia prima comunione
non c’era molta confusione,
non me ne importava più di tanto
e non andavo mai al canto!
Non ero per niente emozionato
anzi ero perfino distratto…
alle bambine scendevano i lacrimoni
io avevo le mani nelle tasche dei pantaloni…
una suora solerte
mi mise a posto le mani inesperte!
Tutto era semplice e senza clamore
oserei dire in tono minore,
alla fine non si è andati a festeggiare
ma ognuno a casa propria a mangiare.
Nessun regalo mi è stato fatto
per quei tempi un dato scontato,
mi ricordo che ero molto elegante
e a modo mio festante!

9

Incontro

Il giorno che ti ho incontrata
la mia vista si è offuscata,
il tuo viso radioso
ha fatto di me un promesso sposo.
Così un giorno di maggio
mi son fatto coraggio
“Ti devo parlare
e il mio amore rivelare.”
Un no non potevo sentire:
sarebbe stato meglio morire!
Il mio amore è stato ricambiato
e in paradiso mi son ritrovato!
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Innamorato

Se gli amici inizi a “trascurare”
non ti devi preoccupare…
non stai diventando matto
forse sei solo innamorato!
Se trascuri la partita
allora è proprio “finita”…
Se il tuo corpo è sempre più curato
conferma che sei sempre innamorato,
se il tuo vestito è sempre lindo e ben stirato
sei già follemente innamorato,
se noti un piccolo pelo sul mento
stai andando all’appuntamento…
Se vai al lavoro felice e beato
continui a essere innamorato,
se poi il mondo è ancora meraviglioso
sicuramente sei un fresco sposo,
e se tutto questo continua a perdurare
la ragazza giusta hai saputo sposare!
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Innamorata

Da poco son fidanzata
e son sempre più innamorata.
La sua assenza non sopporto
come una nave senza il suo porto,
tutto questo mi tormenta
come una luce che si è spenta.
Ogni sua carezza
è per me infinita dolcezza,
ogni sua parola
mi fa stringere la gola,
ogni suo bacio mi fa dimenticare
il tempo passato ad aspettare,
e quando arriva un messaggino
il mio cuore gli è vicino…
sì, un giorno lo sposerò
e sul suo petto mi addormenterò!
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