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poesie

Dedico questo libro alle persone a me più care,
alla mia mamma,
al mio papà,
alla mia amata sorella Maria,
e al mio secondo papà Donato.

A tutti coloro che mi vogliono bene.

Auguro a tutti voi una buona.

Un dolce abbraccio.

La poesia è la voce del silenzio,
più leggi le parole del cuore,
e più non sai che cosa dire

Lettera

Ciao caro Donato, sai amico mio, dopo quella storia
infelice che sai, ne ho avuto un’altra con un ragazzo
meraviglioso e anche questa, sta’ giungendo all’epilogo. Sono proprio sfortunata in amore? Tu che dici,
Doni, troverò la mia strada… Anita Loriana Ronchi…,
baci amico mio, rispondimi t. v. b. amico mio…

***

Cara Anita, vedi le vie dell’amore donano sempre, delle grandi sorprese,
avvolte pensiamo che tutto sia finito, invece il nostro
cuore,
si ribella all’evidenza che ognuno di noi possa pensare,
vedi cara Anita, mai smettere di amare, finché abbiamo aria nel nostro cuore,
perché appena pensi,di aver perso la tua grande emozione,
un fiore del giardino dei cuori, potrebbe apparire al
tuo fianco,
io sono certo che tu Anita, troverai la strada per un
amore più grande,
la tua simpatia, e la tua dolcezza, daranno al tuo cuore,
il modo di trovare la strada per un amore più bello,
baci Anita… Doni…
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***

Il tempo della mietitura, e passato da tempo, quando
correvo nei campi,
per volare col vento, io che pensavo di essere grande,
solo perché vivevo il momento,
i sogni per me erano soltanto miraggi, avendo perso
un pò presto colui che mi dava coraggio,
mai un sogno,mai un pensiero, che potesse aiutarmi,nel mio grande sentiero,
la vita , la morte, fanno parte della vita di ognuno di
noi,
avvolte cantiamo di gioia, avvolte soffriamo per un
cuore che muore,
a 12 anni avevo già lasciato il mio paese, partendo per
luogo a me sconosciuto,
ma mi a fatto capire,la cose più bella, che mai posso
dimenticare, la mia piccola terra,
parlare di storie e capire il passato, e come tornare
indietro nella mente più pura,
le prime passioni, il primo vero amore, tutte cose che
mai si possano dimenticare,
loro sono la vita di ognuno di noi, che attraversano i
sentieri,della nostra esistenza,
il ricordo inconsueto della leva militare, quando ero
già preso da un amore più caro,
il pianto di un fiore che aspettava il ritorno, ma che fu
la mia vita,
a farmi capire, che stare da soli, ti porta nel cuore tanta saggezza,
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La mia storia

Ci son nuvole bianche in quel cielo che brilla,
anche se perdi i ricordi più belli,
io nato in un luogo, dove poco era tanto
ma gente per bene, col cuore più grande,
o perso il mio sogno, che ero un bambino,
o perso la gioia nel sole infinito,
una luce che forse, ha lanciato il mio cuore,
per donare l’amore a persone che amo,
io sono una foglia che vola nel tempo,
io ricopro i pensieri volati nel vento,
la natura la fede di questo presente,
che fanno di me un veliero del tempo,
amiamo i ricordi se anche mai giusti,
perchè sono la vita e ci porta contesti,
ci danno la gioia di tanti compensi,
anche se forse ne abbiamo all’immenso,
la vita, la morte, e la luce dei sogni,
e dona alla storia, tanti piccoli eventi,
che danno speranza per un sogno nel cuore,
ma che sempre crediamo in un mondo migliore,
alzate lo sguardo, verso quel cielo,
le nuvole bianche sorridono al sole,
ci sono i più grandi ricordi del tempo,
che solo a pensarci siamo parte del mondo.
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Il fiore

Funesta tu sei o mio fior mai amato,
Sensivi ricordi, mai più furon scordati
Soave posavi su campi ormai colti,
Dolce fu il sogno d’amore mai perso,
Riposa o mia dea, o fiore di maggio,
Che pur fosti tu a portare coraggio,
Purezza divina,laggiù all’orizzonte
Dolce mio fiore,che voli nel mondo
Audace passione,per te ormai tante,
O dolce fiore,che voli nel vento,
Funesta creatura dal cuore divino,
Sii sempre bella nel tuo lungo cammino,
Aurore di cuori per te saran belli,
Sensuale tu sei,o mia piccola stella.
Felice tu appari nei sogni del tempo,
A cancellare quei tristi rimpianti,
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