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La mia sposa

Siamo soli in questo mondo
e nemmeno ce ne rendiamo conto
poi all'improvviso arriva un lampo
e ti accorgi che tutto cambia.
Cominci a pensare di vivere davvero
e di incontrarti ancora è quel che spero
non sai perché desideri che accada
ma in cuor ti trafigge una spada,
nella mente un sol pensiero
e di te pensi .. ma io chi ero
camminavo e non ascoltavo,
il cuore che di lei era schiavo
mi passi accanto in un momento
e nella mia vita di nuovo sento
scorrere tra le vene una passione
di amarti dolce fanciulla con ardore.
Aspetto con ansia il nuovo giorno
e nella notte il mio bel sogno
capisco che ti desidero sopra ogni cosa
Sarai della mia vita la mia sposa !!!!!
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La mia Pazzia
Credevo di esser morto
invece dal dolore son risorto
torno di nuovo a vivere di petto
ridarmi un sogno maledetto,
per cui soffrire ed invecchiare
e credere che qualcosa possa cambiare
ritrovare forza e convinzione
che non tutto è perduto dannazione.
Voglio ritornare a sperare
ed ogni giorno donare
il sorriso e la speranza
senza più sentire la lontananza
di te che eri il mio destino
adesso ti sento di nuovo a me vicino
sei di quest'uomo la luce della vita
risplendi e donami forza infinita.
Ognuno è artefice della sua follia
tu sei la legna della mia pazzia .
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Il nostro sogno ideale
Lascia che sia lascia che sia
e così scompare anima mia
lascia che sia
e tutto il tempo porta via,
porta via i nostri diritti
e noi tutti qui a stare zitti
non ci lasciano nemmeno più cantare
e lo stomaco ci voglio ibernare.
Ma la mente di quel pazzo di ideale
non mi lascia un attimo respirare
riprendiamo ciò che ci spetta
e gridiamo in faccia a chi si aspetta
che questo popolo che lavora
di levarsi voi dai coglioni non vede l'ora
o tornate di nuovo a faticare
o al piazzale Loreto dovete andare
il popolo sovrano ve lo comanda
l'Italia di voi è stanca
ridateci il pane per campare
e un futuro a cui pensare.
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I nostri figli sono la nostra calma
ma sperando che vi scoppi la panza,
maledetti bugiardi e truffatori
annegate nel oro e nei dolori
e quando starete male e di noi avrete bisogno
di lasciarvi crepare il nostro sogno.
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A mio figlio
Ricordi di un tempo ormai andato
ricordi di profumo assai amato.
Nel cuor di me che da bambino
correvo nel prato senza fino,
tempi in cui non c'era consapevolezza
e nel cuor nemmeno l'ombra di tristezza.
Ora sono padre orgoglioso
e tu mi rendi coraggioso
di poterti donare il mondo intero
e solo Dio lo sa quando è vero.
Sei la mia luce e il mio cammino
e per la vita ti starò sempre vicino
ora sei piccolo ma crescerai mio bambino
e fiero te lo dice il tuo papino .
Che ti ama più della sua vita
di ogni gesto sarò la tua guida,
in cuor voglio dedicarti questa poesia
Sei figlio mio dolce Mattia .
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Le mie ore
Apro gli ed è già notte
sono solo e il cuor batte
un pensiero nel mio animo scolpito
lontano da te ogni attimo, avvilito.
Sembra una crudele punizione
e so che non è presunzione
sei qualcosa di bello e di raro
ed in me accendi un grande faro,
di amarti ogni giorno ho bisogno
sei tu la mia forza ed il mio sogno
grande amore mai conosciuto
d'incontrarti non avrei mai creduto.
Ringrazio te e Dio soltanto .
di avermi tutta la vita sempre accanto
grande amore e mia passione
di questa vita mia sono tue le ore.
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Sogno o incubo
Vorrei dormire e basta
ma la sofferenza non mi da pace
una spada mi sovrasta
e in cuor mio tutto non tace
la debolezza mi distrugge
e da me questo pensiero non fugge.
Ritorno con la mente a quei momenti,
quando di amarmi non più senti
il nostro amore era un sogno
e di lui adesso neppur un segno.
Apro gl'occhi, sono sveglio
o soltanto un grande sbaglio
non riesco a capire,
sto rischiando di impazzire
era solo immaginazione
o davvero un illusione,
di come a quel tempo stavo bene
sentivo scorrere la passione tra le vene.
La mia mente ormai mi lascia
ed il corpo su se stesso si accascia
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scorrono lacrime sui miei occhi,
desidero nient altro che tu mi tocchi
per ritrovarti di nuovo su mio petto,
per svegliarmi da questo incubo maledetto .
Vorrei tornare di nuovo a riposare
lasciandomi dolcemente addormentare
sembra tutto questo assai reale,
ricominciare di nuovo il sogno , un ideale.
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Il piu bel sogno

Costretti a vivere in un pianto
ma l'animo mio ormai è stanco,
di sopportare questa obbedienza,
nemmeno più mi sorregge la speranza.
Sei lontana dai miei sguardi
ma nel cuor mio ardi,
amore mio mi manchi da impazzire
e voglio che tutto questo debba finire .
Non posso stare da te lontano
e la follia mi cresce piano piano
voglio averti sempre accanto
amor mio mi sento spento.
Le colpe non son nostre ma di qualcuno
ma in mente non me lo togli più nessuno,
che ti amo più della mia vita,
diretto proseguo in questa sfida .
Amore stammi accanto ne ho bisogno,
sei della mia vita il più bel sogno !
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Orgoglio nazionale
Rinasci un giorno o mio orgoglio,
rinasci e riprenditi ciò che voglio,
rinasci e riprenderti la vita
e fargli capire che la nostra pazienza è finita .
Non possiamo più sopportare ,
prima o poi la dovrete sai pagare,
ricordatevi di non farci più incazzare
perché le vostre teste dovremmo poi tagliare .
Ricordati che la tua ricchezza risiede in chi lavora
arriva per tutti l´ultima ora,
il popolo adesso ha fame,
ridateci orgoglio per campare.
Non siamo servì di padroni
Ma onesti ed instancabili lavoratori
i nostri diritti vogliamo fare rispettare,
perché così non possiamo più andare
avanti per questa direzione
unica scelta che ci resta la rivoluzione
rinasci , con forza oggi orgoglio della nazione ,
liberaci per sempre da questa oppressione .
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8 Novembre

Passa il giorno passa la notte
ma noi due ancora insieme in questa botte,
sono tante le cose che so ´successe
ma le emozioni, sempre le stesse.
Sei bella amore mio da morire ,
nessuno tutto questo sa capire
che il cuore mio splende tutto intorno,
te lo ripeto ancora 8 Novembre il tuo giorno.
Voglio ancora dedicarti una poesia
ti auguro tanti auguri anima mia
Spero che ancora altri ce ne sia
Per amarti ancora moglie mia
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Un´altra Poesia

Mi ritorna alla mente quel Natale maledetto
che la mia anima e il mio cuore lascio senza un tetto
tutto per un tuo gesto e una follia
per sempre dalla mia vita , l´amore porto via.
Avvolte si scrive per dimenticare
ma oggi lo faccio per ricordare
Sono stanco in un paese a me straniero
mi riporta la mia anima a ciò che ero.
Continua a scrivere anima mia,
ridammi cosa giusta e cosi sia .
Intanto un altro Natale sta arrivando
ma di donarmi indietro tutto, non sta pensando.
Ritorno alla mente a quando ero bambino
nel sogno di vederti da vicino
negli occhi di chi non conosce la tristezza ,
solo il tempo di quella andata fanciullezza.
Adesso sono stanco chiudo gli occhi e voglio riposare
perché´ presto da te dovrò tornare ,
il cuore troverà la sua strada e la magia
penso e scrivo intanto per amore un´altra poesia .
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2020

Tempi amari , tempi cupi
si rimane da soli come i lupi ,
quest´anno ci ha portato tanta sofferenza
per farci capire quanto è bella esistenza .
Risiede nelle piccole cose il potere ,
avvolte non lo si riesce nemmeno a vedere .
Di violenza razzismo ed ingordigia
questo mondo ha colmato la sua valigia .
Oggi apro gli occhi ed è il nuovo giorno è nella mente
Passa tempo per piacere , scorri lontano e velocemente
lasciaci di nuovo in questo mondo,
volare in libertà qualche secondo
Che di 2020 ce ne sia soltanto uno
Aspettiamo a braccia aperte il ventuno.
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Odore

Avvolte manca l´aria per respirare
nel vuoto di un Idea non riesci a pensare ,
in un mondo che ti circonda così vuoto
tutto che conosci ti sembra non più noto.
Come un pescatore travolto dalle onde in alto mare ,
giri nella notte senza saper che fare
insegui un amore od un ideale ,
pensi che niente di ciò posso esistere nella vita reale .
Sei stanco confuso nel letto non puoi riposare ,
sei fermo , la mente continua a navigare
tra sogno e realtà ti dondoli dolcemente
e speri che la via che avevi in mente
possa un giorno tornate a splendere con ardore
di te che eri il mio cammino, sento l’odore.
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La mia Penna ( Amica mia)
Scorre la vita scorre la via
scrivi intanto cuore un'altra poesia
ti sembra di sentire la voce dal profondo
ti riempie animo in un secondo .
Il sangue dal cuore si allontana,
nella ragione ritrova la sua tana
nel vero amore non esiste sofferenza
ma ormai nel corpo non c’è più pazienza.
Sei come un fiume e cammini alla deriva
non ti ricordi se lei veramente ti serviva,
quella luce cosi splendente ormai è spenta
scorre la passione sempre più lenta .
Sei schiavo ormai oppresso e senza più fantasia
tra le rime di questo foglio un'altra poesia
la mano traccia sempre più forte la sua scia
racconta ancora penna amica mia.
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La nascita di un Poeta

Che nel mondo di te soltanto una
come le onde che a riva diventano spuma
di quella sorridente fanciullezza
quelle trecce lunghe rara bellezza .
L’ anima mia di amor si riempie lieta
nel cuore la nascita di un poeta ,
può trasmettere la penna un emozione
che trasforma in versi la passione .
Non so quale sarà la via del mio cammino
ma sempre una penna , un foglio a me vicino
lei arriva cosi svelta ed all’improvviso
come le dolci lacrime che tracciano il tuo viso,
di tanto amor per me ne eri colma
nemmeno più una goccia o la sua ombra
tutto cancellato, forse è colpa mia
scrivi ancora poeta ennesima poesia .
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Finché vita c’è
questa domanda falla solo a te
di gioie e dolori è piena esistenza
ne è della nostra vita pura essenza
non c’è canzone verso o scrittura ,
per poter comprendere enormità di questa creatura
il saggio il filosofo e l´attore
sono parte di tutto questo fattore
di volere comprendere tutto quanto
lo alzano a stendardo del loro vanto .
Ma il poeta che di sofferenza vive ,
di lui intanto cosi lo descrive
con pochi attimi di puro ristoro
nel valore delle parole il suo oro.
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Per il tuo Compleanno

Scrivi lettere d´amore poesie o racconti
per descrivere i sentimenti tutti quanti
non c´è verso , che però possa descrivere
l´emozione di che bello accanto a te vivere .
Un altro anno è passato velocemente ,
ma tutto resta come sempre scolpito nella mente
i ricordi restano le parole vanno
ma ancora cosi voglio augurarti buon compleanno.
Di te che sei la donna della mia vita
risplendi di luce e bellezza assai infinita
sul viso passano gli anni ,
con loro crescono gli affanni ,
chiudo gli occhi soltanto un istante ,
di ciò che resta non è un passante
i ricordi di quanto ti ho incontrata riaffiorano all’improvviso
nel cuore l’amore di quel giorno sul tuo bel viso.
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Piccolo Fiore Innamorato

Ascolta piccolo fiore innamorato
ascolta le parole di questo uomo mai nato,
ascolta ciò che il cuor ti vuole dire
sarà per te un lento e dolce sentire.
Non sai quello che ti ho regalato
anche se mi posso essere sbagliato ,
dimentica amore mio tutto quanto
anche se adesso il cuore tuo è infranto .
Posso e voglio cambiare questa sofferenza
semplicemente con cura e con pazienza
di un nuovo uomo appena nato
che in eterno del piccolo fiore sarà innamorato,
ti renderò la felicità tutta d’un tratto
e cancellerò lo sbaglio ormai versato
amore grande della mia vita , amor si spera
sono accanto a te per sempre nella tua era.
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Pazza Follia

Un´intensa luce brilla all´orizzonte,
quanto amore accanto a me qui di fronte
solo tu non puoi vedere , per la tua rabbia
che adesso in cuor , tutto abbaglia.
Restare qui per sempre o lasciare che sia
o perdonare piano piano quella pazza follia ,
senza che tutto questo venga cancellato
di questo cuore di amor per te è malato.
Non ti ho più accanto nell´anima , mi dispero
ma in mente ritorna a ciò che ero
ricordati bene la vita che ti ho donato
un amore immenso così non c’è mai stato .
Torna indietro e percorri di nuovo la nostra via
perdona amore la grande e pazza mia follia.
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E se domani….

E se domani a me penserai ,
se tentata di abbracciarmi sarai
e se domani accanto a te mi vorrai
semplicemente come raggiungermi saprai
solo tu con il tuo dolce animo potrai
con una chiave il mio timido cuore aprirai
per sempre la tua dolce anima avrà
l´uomo che la proteggerà.
Ma adesso dormo o sono sveglio,
in sogno in cuor ti veglio
non so come o se ne sono degno
nel cuor mio racchiudo un sol pegno,
di volerti e pensarti da lontano
avvicinati a me e stringi la mia mano
ricordati mi basterà un solo segno
prendere la mia con il tuo impegno.
Un grande amore complice di un peccato
si trasforma in infinito il suo fato.
All’ improvviso apro gli occhi ed è già giorno
ma con la mente a quel sogno io ritorno
poi guardo avanti e siam amore così lontani
mi fermo mi giro , penso … E se Domani……
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Il Vento dell´Est

Il vento dell´est ti sembra impetuoso
hai portato con te qualcosa assai prezioso
si tratta di quella a me più cara
la donna mia , che persona rara.
Il suo sguardo emana una grande luce
mi trasmette nell´animo la pace
di un sentimento assai ardito
ti sei fatta avanti al primo invito.
Sei qualcosa di unico ed eccezionale
rendi la vita e l´amore assai speciale ,
non chiedi mai nulla in cambio ,
solo di non commettere lo sbaglio,
per istinto più volte ti ho mentito
adesso che ti ho persa, son pentito.
Ora che sei lontana , ho pensato
di come avrei dovuto cambiare il fato
bastava semplicemente chiederti di restare ,
non sarei qui da solo a disperare,
invece che con te nel tuo letto ad amare.
Mi manchi tanto e non voglio più pensare ,
altrimenti rischierei di impazzire
perché mi malgrado dall’abisso devo risalire
dovevo e potevo reagire
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perché il vero amore non può finire.
Un´altra volta ho chiuso nel mio cuore il sentimento
te lo dico onesto , sai non mento
spero solo che il vento dell´est torni presto a soffiare
così che una seconda occasione mi possa regalare
lasciarsi dolcemente coccolare e cullare
da quel soffio del eterno amore trasportare.
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4 Giorni

4 sono i giorni ormai che son passati
ma a me una vita son sembrati
attimi infiniti con tutti i suoi strati
nell´infinita tristezza li ho affogati.
Ora non sei più tra le mie braccia
e da solo son seduto su questa roccia,
dove durante questo tempo mi son recato
per pregar, sperando di essere ascoltato
da colui che tutto dal alto osserva
di come tutto il cuor conserva
da solo ho pianto ed ho così sofferto
ed il cuor mio pian piano si è aperto.
Ho pensato a lungo a questo atroce momento
e non so più quello che veramente sento,
c´è un altro accanto a te adesso
e con lui dolcemente stai facendo sesso,
a me non avrai più pensato
mi chiedo perché tutto ciò sia capitato.
Questa storia che il cuore ha segnato
mi sento nel mondo spaesato
non e mai come avviene nei bei sogni
della mia vita i peggiori 4 Giorni.
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Ricominciare a sognare
C´era lei nei miei pensieri
se ci penso sembra solo ieri,
non c´è più voglia di amare
ed il cuor mio non sa più osare.
Mi bastava una carezza
e della mia vita una certezza ,
invece adesso vivo con affanno
vorrei cancellare il suo inganno.
Voglio smettere animo è stanco
non posso spargere altro fango
lo sai ho sofferto così tanto
e non so più nemmeno quanto.
Poi un giorno l´ho incontrata ,
è tornata a risplendere la mia giornata
ho rivisto la luce al cuore,
rimasi li ad osservarti per ore,
di come sei bella dolce ragazza
tu che appartieni ad una rara razza
di quelle che sanno fare innamorare
se per un attimo lo sguardo ti capita di incrociare.
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Mi sembrava di conoscerti da una vita
anche se so che la strada da percorrere sarà in salita
un giorno se avrai voglia di parlare,
saprai a quale porta puoi bussare.
Sei quella giusta lo sento sulla pelle,
ma tu non considerarmi folle
sono qui in questo momento ad aspettare
il giorno in cui vorrai ricominciare a sognare.
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11 Luglio

Non so più chi sono e cosa cerco adesso
ma da due mesi non mi sento più lo stesso,
da quel 11 Luglio giorno in cui
come per incanto stregato da te io fui.
Non comprendo cosa mi succede
sono strano e il mio animo si siede,
a ripensare a tutto quel bel tempo
che adesso affonda con un lampo
che squarcia di sofferenza il mio cuore
tu lontana da me trascorrerai le tue ore .
Sono oggi esattamente due mesi,
io mi ritrovo coi sentimenti appesi
nel vuoto del mio animo ribelle
che oggi mi renderanno folle.
Cercherò di scappare per non pensare
a quanto si può soffrire per amare,
tornerò di nuovo al mio posto amato
dove da nessuno potrò essere ascoltato,
griderò cosi forte il tuo nome e quel che voglio
e nel cuore per sempre stamperò una data , 11 Luglio.
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L´amore in un attimo

Stanotte non ho dormito
ma senza altro da fare ho bevuto
nel sogno di colui che non riposa
su di te amante misteriosa , il pensier si posa.
Come riuscirti a conquistare un´altra volta
o di lasciare gli eventi alla loro svolta
ma ancora di nuovo ti ho cercata,
con la notte per compagna non ti ho trovata.
Così distrutto ed assonato,
coi miei passi a casa son tornato
ma con in cuore un grande ammanco
di volerti ancora mai sono stanco.
Tu che hai la chiave del sentimento,
riaccendi di passione questo cuore spento
lo so forse non si può chiamare amore
ma dentro di me brucio con grande ardore.
Vorrei chiederti umilmente un´ultima cosa,
l´animo mi posa e così osa,
di stare con te ancora un´altra notte
prima di dividere per sempre le nostre rotte.
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A Gabry
Sono stanco ma non spento
ma di amare non sento
la mia vita trascorreva con il vento
ed il mio cuor viaggiava lento
ti ho vista passare da lontano
con i capelli tra la mano
di quel colore rosso amaranto
immagine di una dea ed il suo incanto
un po´emozionata ma che bel viso
risplendeva nel cielo il tuo sorriso
al tuo passo ed al tuo cammino
si voltavano gli occhi senza fino
ti ho notata ed a lungo ti osservai
ma di toccarti nemmeno osai
poi quel giorno siamo usciti e non me lo sarei mai aspettato
che di te sarei rimasto fulminato
forse la magia di quel posto incantato
sarei rimasto a te incollato
un istante trascorso in un momento
la mia mano sui tuoi capelli come il vento
ti ho spogliato ed il mio cuore ha vista la mia via
sei stata da allora per incanto Gabry mia.
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Anima vera

La notte è fatta per dormire
ma questo un cuor malato non può capire,
comanda lui e da solo vuol pensare
a come non ci sia più bella cosa che amare.
Amare colei che viene da lontano
e che dolcemente ti accarezza con la mano
era straniera si , ma non di sentimento
le mie certezze spazzo via con il vento.
So dentro di me che non è cosa giusta e bella
ma ciò che più desidero è sempre quella ,
di stringerti più forte sul mio petto
baciarti senza fine sul nostro letto.
Disperato perché in me non c’è coraggio
con il fiato corto sospeso cammino adagio ,
sto per commettere ennesimo errore
e pure desidero di trascorrere le mie ore.
Accanto a te bel sogno infranto
come alba al mattino con il suo incanto
prego solo che tornerà presto la sera
per sognarti di nuovo anima vera.
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Come una Spada

Strano destino avvolte ti riserva il fato
di trovarti in un attimo innamorato,
di un amore che ti sembra sbagliato
ma che il tuo cuore ha già segnato.
Come una lama di spada luccicante
il cuore fu trafitto in un istante,
senza che tu l´abbia voluto
e forse nemmeno hai potuto,
difenderti da questo fuoco improvviso
che sale dal animo sul tuo viso,
solare come mai l’avevo veduto
e rimirarti in quel momento restai seduto.
Di come sei splendida signora mia
vorrei che tu lasciassi la tua luminosa scia ,
da seguire di notte a fari spenti
senza pensar che poi ti penti.
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Ma se nel profondo ti ispira un grande sentimento
non può esserci rammarico o pentimento,
ti ho più volte desiderata veramente
o spada trafiggi ancora il cuore e la mente ,
cosi che io non possa più pensare
ed accanto al mio angelo restare
cosi che il fuoco torni a bruciare
di come e quanto è bello amare.
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La vita in una scelta

Lunga la notte per chi rimane amareggiato
ma di dormire non ho pensato,
mi vien voglia di improvvisare
della mia vita non so che fare.
Non mi voglio più da te allontanare
dura la mia scelta da sopportare,
troppo importante per rimandare
non si può restare ad aspettare .
Che il tempo con il suo consiglio
mi chiarisca ciò che voglio,
ma di questo purtroppo più non ne ho
e prendere una decisione io non so.
Incertezza regna sovrana nella mente
come colui che a metà resta ,
al centro di una infinita salita
come può essere ripida la vita.
Restare o forse dovrei andare
vorrei che fossi tu a consigliare,
qual è la strada giusta della mia vita
donami o cuore forza infinita
aiutami a salire con coraggio questa salita.
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L´ultima poesia
Verso lacrime di sofferenza
per te, affinché ci sia esistenza,
del mio cuore che dentro batte
mi rifugio nei versi, la mia arte.
Possa tu sorridere al mondo
del tuo bel viso così tondo,
la felicità ti baci sulla fronte
come il mare azzurro e le sue onde.
Che cancellino dal cuore la tristezza
aspettando ancora la mia carezza ,
spero che sarai felice
e vivere capace.
Splendida ragazza venuta da un sogno
sei la ragione del mio inutile giorno,
ammiro la tua bellezza da lontano
sussurrerò con la voce piano piano,
che ti amo più della mia vita
e spero di riaverti tra le dita.
Volesse il destino farci ritrovare
insegnami il coraggio di sapere amare,
riaccendi la favola con la tua fantasia,
scriverò per te un´ultima poesia.
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Per sempre

Ascolta cuore dolce cuore malato
di te che eri un bellissimo angelo alato,
arrivasti nella mia vita in un baleno
e tutto cambiasti correndo come un treno.
La luce di quell´emozione e di speranza
riempisti le vene in abbondanza ,
sentivo scorrere nel cervello pura emozione,
come quando ti svegli con in testa una canzone
ti attraversa l´anima e la mente
e ti azzurro e sole tutto risplende,
nessun segno di infinita tristezza
soffiava accanto a me la dolce tua brezza.
Nel letto di quella maledetta malattia
rimase il segno della follia,
per fortuna dopo il giorno viene la notte
ritorno a sognare le mie rotte,
tracci adesso tra le nuvole la scia
angelo del destino sei la via,
ci sarai accanto anche dopo la morte
uniti per sempre nella nostra sorte.
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Ondeggiare

Avvolte vorrei essere un marinaio
che se ne va , parte , cambia il suo scenario,
un nuovo porto lo aspetta da lontano
sembra normale , ma che strano.
Un altro cuore da amare
mentre dal mare si lascia ondeggiare,
voltare la pagina che scrivevi in quel diario
rinasci ancora di nuovo allo stesso orario.
Non sei padrone della tua vita e del tuo destino
ti senti in questa nave come un clandestino,
rifletti e ammiri tanta bellezza
e cogli della vita la pura essenza .
La mente che comanda tutto quanto
della sfida di amare ha raccolto il guanto,
solo l´anima pura e immutata
sa raccogliere l´effetto di chi è stata
di una profonda trasformazione
la senti , la scrivi, la vivi .. è passione.
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Attraverso i tuoi occhi
Il tuo sguardo e tuoi occhi
tramettono pensieri assai profondi
sembra quasi che con mano tocchi
essenza di quei romantici sfondi.
La luna nel cielo risplende
e sul prato animo si stende
a pensare a quelle piccole sensazioni
attraverso i tuoi occhi diventano emozioni.
Il pensiero come il vento supera le colline
di città e paesi ne vidi a decine
nella forza dell´immaginazione
ti rialzi da questa oppressione.
Il tramonto al improvviso diventa alba
cammini nel mondo di nuovo riscrivendo la tua fiaba
una luce ti guida in mezzo a tanta oscurità,
ti riavvicini con il cuore alla pura verità
che bello vedere il mondo e il destino,
con gli occhi puliti di te, Oh mio bambino.
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La teoria del niente

Con la forza delle parole che girano nella mia mente
cercherò di spiegare questa assurda teoria del niente,
porti un enorme peso da sempre nella mente
ti ricordi di tutto lucidamente.
La vita ti ha provato pesantemente
sei rinato ora e ancora continuamente
nell´aria si espande lentamente
diventa combustibile ed arde costantemente.
La storia ce lo ripete incessantemente
niente finisce se non brutalmente,
colui che la verità sa , però mente
viene sempre scoperto e finalmente.
Ritorna a respirare autonomamente
riprendi uomo i remi del tuo destino volutamente,
altrimenti essere umano sulla terra non conti niente
continua anche senza di te a girare il mondo ugualmente.
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Respira

Ritrova o anima la calma
per poi non essere piu´stanca
ti strugge la forza della rabbia
lei confusa , poi lo sai , si sbaglia
non lasciarti sopraffare dalla sofferenza
torna a cio´che fu la pura essenza.
La via risiede nella speranza
delle frasi assolute , la sua eleganza
di quel dolce sentimento
che nel cuore scorre lento
si fa lo sai chiamare Amore superiore
e´della vita il vero colore .
Non lasciar mai che la tempesta
rovini poi ancora ed ancora un’altra festa
tornera´ a risplendere la luce del sole nel tuo giorno
aspetta intanto oh Cuore ennesimo ritorno.
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Artista di Strada

Della musica lui era il menestrello
cantava sempre lo stesso ritornello
di storie di passanti ne vide infinite
sa osservare della vita le sue tinte
seduto in quella piazza il vagabondo
ricco a modo suo nel profondo
riesce ad ascoltare le voci della gente
riconosce la menzogna di colui che mente
felice perche´dalla vita non si aspetta niente
tranquillo tra il rumore lui si stende
sognare ad occhi aperti un giorno ancora
che ritorni a risplendere la sua ora
Maestro d´arte e grande compositore
Nel tempo che fu , antico Splendore .
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Raccontami una storia

Cerchero´di raccontare con le mie assurde parole
la storia di due ragazzi e del loro grande amore
si amarono gia´dal primo istante
la strada davanti a loro un gigante
nessuno seppe loro poi ascoltare
io lo raccolsi e l’animo mio fecero incendiare.
Lui di un piccolo e collinare solare bel paese
lei ad imparare di sera l’italiano senza pretese.
Veniva la giovane ragazza da un’altra nazione
diede un volto a lui ragazzo alla passione
furono travolti assai rapidamente
lampo per colui che le parole in poesia stende
di descrive cio che un fulmine colpisce
lascia nell’anima le sue profonde strisce .
Lei che dio pregava per aver accanto qualcuno
che non fosse questa volta soltanto uno,
di storie ed avventure lui ne aveva avute tante
ma capi´, che solo lei conta , in quel istante
avvolte lo si chiama destino o fato
ma io credo che un cuore vuoto va soltanto ascoltato
ha bisogno soltanto di essere colmato
entrambi capirono di averlo in quel momento incontrato.
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L´Amore non si descrive ma va immaginato
si trasforma in realta´cio che hai sempre sognato
si posa sulle nostre vite come il vento
ed al improvviso segna ogni evento
quel elemento ci fa muovere verso la stessa direzione
spinge le vele della barca verso la perfezione.
Venivano da realtà assai diverse
culture divennero per incanto le stesse
un unico scopo adesso li guidava
Il pensiero di approdare insieme su quella riva li dondolava.
Insieme donavano ai bisognosi la loro cura
Anima grande e assai pura
la missione che sta dietro a quello strano mestiere
che al giorno d´oggi lo chiamano infermiere
persone di cui ci si ricorda soltanto
ma infondo poi nemmeno tanto
oggi negli ospedali dai malati poi
nella grande malattia cosiddetti eroi
quando sara´passata poi la tempesta
si riprende ognuno la sua festa
si dimentica tutto il profondo
perche´ solo dio denaro governa il mondo
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Ma io con la mia inutile poesia
voglio sai descrivere un´altra via ,
della ricchezza dell’emozione voglio cantare
dei due ragazzi che si volevano soltanto amare,
perche´ alla fine cio che conta veramente
un ricordo indelebile nel cuore e nella mente.
Se come loro poi da qualcuno verro´ ricordato
solo di amore vorrei essere circondato
non schiavo di quel lurido e sporco denaro
ma di come l´amore , nei miei versi aro.
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Massimo Mantovani

Da quando ero bambino sono sempre stato attratto
da come i grandi poeti del passato riuscissero
a raccontare la vita delle persone attraverso i sentimenti
ed i versi .
Scrivere mi rende libero ed in quei pochi momenti
in cui lo faccio , riesco ad allontanarmi dalla vita quotidiana
e vengo proiettato in un universo parallelo
dove ancora adesso l’amore e´ la fonte che governa il mondo .
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