I VOLTI DELL’AMORE
AUTORI VARI

Antologia Poetica 2014
di
Emanuele Locatelli

© Copyright “I Volti dell’Amore”
™
®©
Opera pubblicata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.
633, Capo
IV, Sezione II, e sue modificazioni. Ne è vietata qualsiasi
riproduzione,
totale o parziale, nonché qualsiasi utilizzazione in qualunque
forma, senza l'autorizzazione dell'Autori.
Ogni Autore si riserva i diritti delle proprie opere presenti
Nell’antologia, ne è vietata la riproduzione e la vendita
Ebook realizzato nel Gennaio 2014
da Emanuele Locatelli

A Norma e Tutela di Legge.
Emanuele Locatelli Scrittore
Via al Crotto,12 (23854) Olginate (LC)
www.emanuelelocatelliscrittore.it
emanuelelibero@yahoo.it

2

EMANUELE LOCATELLI
I VOLTI DELL’AMORE
ANTOLOGIA POETICA 2014 AUTORI VARI

3

Emanuele e’ uno Scrittore della Classe 1984 residente
nel comune di Olginate.
Scrittore, Autore e Editore di.
1 Il Dolore Annebbia Il Cuore Diario Borderline
2 Energia . Poesie 2006 - 2007
3 Il Mondo che non c’e’. Poesie 2008 - 2009
4 La Casa Dei Ricordi. Racconto. Poesie 2009-2010
5 Lo Zio Ted. Racconto. Poesie 2009 –2010
6 Fra Le Onde Del Cuore. Racconto. Poesie 2010-2011

www.emanuelelocatelliscrittore.it
http://emanuelelocatelliscrittore.blogspot.it/

4

TUTTI I DIRITTI RISERVATI A:
Emanuele Locatelli Scrittore
Via Al Crotto, 12
23854 Olginate (Lecco)
emanuelelibero@yahoo.it
www.emanuelelocatelliscrittore.it

5

INTRODUZIONE.
Scrivere quest’antologia non è semplice, quindi chiuderò gli occhi e con un pizzico di fantasia mi limiterò
ad ascoltare le emozioni che le poesie e i testi degli
scrittori liberano e come un cacciatore di farfalle proverò a catturarle una a una con un retino e con gusto,
lascerò spazio ai sensi gustandomi lentamente tutte le
emozioni che riuscirò a catturare.
Immaginerò di essere un pittore che con il suo pennello
imbratta i muri bianchi di questa stanza con tutte le
emozioni che gli scrittori possono darmi arricchendo la
mia vita con la loro saggezza e cultura che comunicano.
La cornice è pronta, il quadro è quasi completo.
Scrittori e poeti siate pronti, aprite le porte della fantasia, scatenate le vostre emozioni e in silenzio ascoltate
ciò che la voce dell’amore e il cuore riesce a creare.
Ora lasciamoci andare in questo lungo viaggio chiamato “ I Volti dell’amore” e provate a visualizziare ciò
che il cuore e la mente vi vuole mostrare.
Dimenticate tutto ascoltate solo la mente, il vostro cuore e le emozioni senza pregiudizi e ora che avete percepito quello che i vostri sensi con gustose emozioni un
po’ dolci, salate e amare ogni tanto.
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Beh il consiglio più saggio che posso darvi cari amici è
quello di vivere l’amore cosi com’è senza confini, giudizio e stupidi pregiudizi perché la vita è breve, triste e
amara ma se la viviamo con amore e senza giudizio
allora ci rendiamo conto di quando è importate la vita.
Adesso dopo questa piccola pillola di saggezza ascoltiamo la voce del cuore degli scrittori e tutte le emozioni con orgoglio riescono a comunicare.
Ringrazio di cuore tutti gli scrittori che hanno partecipato perché leggendo le loro poesie, ho compreso di essere un uomo davvero fortunato per vari motivi, il primo
è quello di avere trovato quello che io chiamo il vero
amore e il secondo perché leggendo le poesie degli
scrittori che hanno partecipato a quest’opera mi sono
arricchito di un bagaglio di emozioni nuove che non
assaporavo da qualche tempo.
Ringraziando tutti i partecipanti vi auguro buona lettura.
Emanuele Locatelli
www.emanuelelocatelliscrittore.it
http://emanuelelocatelliscrittore.blogspot.it
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POESIE DI SIMONA MAGGIORE.
DONNA.
Profumi di mamma,
di latte e di rose
appena sbocciate,
il tuo sguardo
sa di femmina,
timida e audace.
I tuoi capelli
son fatti di sogni,
le tue parole
d' amore
le tue spalle nude
son forti e tenaci.
I tuoi pensieri...
sconosciuti.
Simona Maggiore
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L’Amore non ha sesso!
Emanuele
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NON DIRÒ MAI.
A te, compagna di vita,
non dirò mai
di come gli attimi
erano eternamente
sfuggenti con lei...
Non dirò mai
di quanto amore
ho conosciuto tra
le sue braccia,
di come mi ribolliva
il sangue nelle vene
ad ogni suo sguardo
facendomi sentirò vivo,
di come il suo profumo
di donna mi rapiva...
No..non dirò mai
del mio tormento
che ora mi strazia
l' anima
e lacera il cuore.
Simona Maggiore
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IL MIO LIBRO.
L' aria mattutina autunnale
mi trascina nei miei ricordi,
rivedo la mia vita
come fosse un testo antico,
ove pagine logore si sbriciolano
allo sfiorare della memoria...
altre sono rimaste bianche
sporcate,
solo parole qua e là....
Spesso ho creduto
d' aver chiuso un testo
per aprirne un altro,
vana illusione la mia!
Comprendo d' aver concluso
solo paragrafi o capitoli,
ma il libro
è sempre lo stesso.
Simona Maggiore
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POESIE DI EMANUELE LOCATELLI

MIRKO LA MIA VITA.

Ogni tuo sorriso
E’ una particella d’amore
Che si espande Intorno a te
E illumina i giorni grigi
Del mio smarrimento!
Sei Vita
Sei amore per me.
Sei l’unica cosa bella che ho avuto dalla vita.
Ti amo.
Emanuele Locatelli Scrittore

12

PROFUMO DÌ ROSE.
Svelami il tuo segreto
togliti le vesti
coprimi di passione
riempimi d’amore
tuffiamoci nell’immenso.
anche il giorno non avrà tempo
la notte sembrerà infinita
tutto svanirà domattina
quando la vita tornerà al suo destino
sfruttiamo il tempo che ci rimane
per assaporare ancora un po’
questo profumo di rose.
Accarezzo pian piano la tua pelle
mi fermo ancora
per sentire il tuo profumo
sussurro dolcemente
nelle tue orecchie
“Ti Amo!”
Accarezzami ancora dolcemente
fra poco sarà giorno e dovrai andare
rimane ancora il tempo di un ultimo bacio
è l’alba, è tardi
è ora di dirsi addio.
Addio!
Sussurro pian piano
e il tuo bacio scompare
“Ti Amo!”
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Pensavo che l’amore fosse solo un’illusione ma poi ho
conosciuto te amore mio e ho capito che l’amore esiste davvero.
Emanuele
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RÈ DÌ CUORI.

Dobbiamo stare uniti ma distante
questo mondo non vuol capire
e finge cieco di non vedere.
Quanto è grande il nostro amore
Quanto è brutto vivere nel segreto e
nella menzogna e poi ..
Perché?
Io non voglio più nascondermi né mentire
che importanza ha
Se invece di amare una regina amo, un Rè ..?
Non voglio più mentire
stare zitto patire e soffrire
questo silenzio fa male. Mi uccide
più di questo razzismo che lotta contro di noi ..
Non capisco il tuo silenzio
perché tanta paura?
Che differenza c’è se invece di una regina amo un Rè?
Perché ti nascondi dietro un muro
Perché tanta paura
Perché fingi d’essere ciò che non sei
Tu sei così come sei e mi piaci per questo.
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Tu sei perfetto ed io non credo alla perfezione.
Perché ti nascondi dietro un muro di silenzi.
Rimani senza parole
E zitto, zitto te ne vai ..
Dicevi di amarmi e di volermi bene
Dimmelo ti prego hai paura?
Paura del giudizio,
della gente e di altro di che?
Io sono qui non scappare ti amo.
Che differenza c’è se invece di una regina amo, un
Rè ?
La legge dell’attrazione, i diversi si attraggono.
Non scappare ..
Tira fuori quello che hai dentro di te
Svela a tutti l’immensa bellezza che hai dentro
E della tua luce
Io né farò poesia.
O capito fallo dai, ma non guardarmi ..
Ora voltati e in silenzio corri.
Corri amore, vattene via ..
Non guardarmi mai più …
Addio!
Che differenza c’è se invece di una regina amo, un
Rè ?
Emanuele Locatelli Scrittore
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POESIE DI DANIELE TOLU.

INTELLIGENZA INVISIBILE.
Un intelligenza invisibile è dentro ogni cosa, essa mi dirige nel sogno, mi mostra l'universo, mi mostra il sapere...
il mio ego dorme tranquillo, non si intromette...
l'intelligenza continua a soffiare sul mio tappetto magico....volo, volo nell'infinito....è quasi mattina, il mio ego
apre

gli

occhi,

vuole

dirigere...vuole

comanda-

re...diamogli spazio....un giorno si addormenterà in eterno....

DIVERSITÀ.
I miei pensieri chiamano Dio,
il mio cuore percepisce Dio,
ma il nostro ego da predatore, chiama Dio con diversi
nomi, con diverse religioni....
creiamo divisione e competizione piu' che altro...
Dio intervieni....metti pace alla nostra ignoranza.
Daniele Tolu
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Amore vuol dire prendersi cura l’uno dell’altra senza
interesse ma solo per amore e piacere.
Emanuele
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L'ALBA.
Alba...sei l'infanzia della giornata, diventi matura a
mezzogiorno, per poi morire all'imbrunire.
Fresca è l'aria al tuo sorgere, svegli il mondo con calma.
Anche tu hai un dolce riposo, il tramonto ti lascia dormire, la notte sognare, per poi risorgere la mattina...
sembri una vita umana, sembri viva..... ogni mattina
assistero' alla tua nuova nascita, sino alla mia notte eterna.
SU DIO.
Mormora il pensiero, esso non ha pace, istinti primordiali alimentano i motori dei pensieri, rombi assordanti si
lanciano in gare senza fine.
Prendo la barca, attraverso il fiume, i mormorii si attenuano, un po' di pace meritata in questa spiaggia deserta, incontro Dio....
Esso è felice e compassionevole, ridendo mi dice: volevi essere anche tu come me?
Ora finisciti la mela...

Daniele Tolu
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POESIE DI ANDREA MEREGALLI.
PRINCIPESSA.
come la rugiada d'ogni mattina,
che con la sua brillantezza accende il mio giorno,
così il tuo splendido sorriso,
ti presenti ai miei occhi,
e ricolmi il mio cuore di letizia.
Con te soltanto;
un attimo diventa l'infinito.....
e un sogno tra le tue braccia
diventa desiderio.
S'insinua nel mio cuore un forte ardore,
quello che mi fa pensare a te...
L'ardore è semplicemente amore...
Piccola, quanto risplendi
i tuoi capelli
mantello di seta lucente
danzan sul tuo viso...
la tua pelle morbida e ammantata,
mi fa scivolare dolcemente..
sul tuo corpo sinuoso...
Con i tuoi seni lucenti,
m'avvolgi..e mi fai innamorare sempre più
del nostro ESSERE NOI!!!
Andrea Meregalli
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PAPAVERO ROSSO.
Quanto è lunga quella linea perfetta
dell’orizzonte!.
Infinite curve, scoscese ed irte pendenze
prima d'arrivare ad un prato fiorito di rossi papaveri
allegri e vivaci proprio come NOI.
All’ultimo fiore
si sente il profumo di miele.
Nasce cosi un nuovo SOLE
fonte di luce e calore
i nostri occhi cosi si difendono
con un più conosciuto colore,
e si chiudono insieme, nell'oblio dell'AMORE.
Andrea Meregalli
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NOI DI OGGI.
Il vento
l'argentata chioma accarezzandomi,
ai momenti più lieti mi conduce
un nasino rosso e
morbide guancette immaginavo,
mentre pensavo d'averti
sempre di più !!
Andrea Meregalli
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L’Amore Non Ha Età ..
Emanuele
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POESIE DI VANESSA D’AMORE
IMMENSAMENTE.
Mi perdo…
In questo tramonto di fuoco,
in questa rena dorata
che segna spirali concentriche
ad ogni brezza marina
Granelli che si inseguono
e creano nuove dune
e coprono le orme del passato
Scenari nuovi…
Tutto si evolve!
Mi perdo…
In pensieri felici
che come sabbia, seguono il vento
…nuove traiettorie
creando altre dune
altre speranze
Mi perdo…
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Seguendo nuovi solchi sulla mia pelle stanca
percependo mutamenti che non preludono la fine
ma soltanto l’auspicato ritorno a quell’energia
…da cui sono venuta
In questo fresco crepuscolo
Su questa rena oscura
Immobile…
Attendo che il sipario si apra sulla notte
e che le prime, timide stelle
accolgano il mio desiderio
Fin dentro l’Universo
…senza più vincolo alcuno!

Vanessa D’Amore
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LA BALLATA.

Non ho ballato con te...né per te
Ho solo cantato per loro…
il mio popolo
Un canto solitario che si è alzato da Rosario a La Higuera…
Volando sul mondo...cercando altre voci…
incontrandole...
amandole ed a loro fondendosi in un coraggioso grido
di libertà
Anche se di fiato ne avevo poco...
da questi asfittici polmoni ho tratto tutta l'aria che potevo… ed è bastata!
Per riempire vallate… dare linfa ad alberi e fiori e scorrere libera verso il mare
Non ho ballato per te… per le tue idee
Ho solo cantato i desideri dell'uomo…
miei e di chi in me ha sperato
Ed è stato un canto di guerra e di pace…
di morte e di vita
Che ha inondato le Ande
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Piegato schiene rigide di uniformi
Spezzato catene rosse di soprusi
Violato santuari di indifferenza
Soffocato umiliazioni
Non ho ballato per te
Ho cantato la mia passione
Che come fuoco liquido ha travolto ogni reticenza...fuso ogni tortura e vinto anche la morte
Solo ora ballo per te
Solo adesso posso farlo...
ma in silenzio!
...La mia voce ha un solo padrone!
Vanessa D’Amore
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L’amore Non ha sesso, non ha Tempo, né età..!
Emanuele
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NEL TUO TEMPO.
Ti ho vista morire e rinascere…
tra le pieghe del mio tempo e le pagine ancora bianche di un diario
Ti ho vista crescere ed aggirarti tra stanze vuote…
riempiendole di parole
arredandole coi tuoi sguardi e col tuo amore
Ti ho vista invecchiare e cullare i nostri ricordi…
sciogliendo bianchi capelli
liberi sulle tue vesti che profumavano di sogni antichi
Ti ho vista addormentata su quell'album di foto…
che il tempo non ha mai riempito
Spettatrice di un amore mai vissuto!
Vanessa D’Amore
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POESIE DI AGOSTINO CAVESTRO

IL VELIERO
Stella del mare un bel bacio ti vuole lasciare, nel' onda
del piacere la bella luna ti vuole vedere. Non ha segreti per il tuo viso, pure l' orizzonte ti farà un sorriso.
Cammini nella sabbia dorata, una stella di mare ti sarà
donata, nel' orizzonte velleggia il gran veliero trasporterà quel sogno vero. è la felicità del mio amato cuore,
soffierò il mio vento al mio amato amore.
Un gran fiore a lei vorrei donare per una sola parola ...
Ti voglio Sposare.. .
E' la principessa che ho sognato, insieme sul veliero nel
mar dorato. Ultimo inchino della luna piena, il bel vellegiar nel canto di una sirena, la stellata melodia, in tutto
quel sogno vellegia il gran veliero e la sua poesia...
Agostino Cavestro
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IL VAGABONDO.

Il vagabondo è come il vento, spira sempre nel suo
tempo, lascia traccia di dove va nella sua povertà.
Una carezza aspetta invano per un dono nella sua mano, ne coperta, ne scarpe per la sua protezione ad
una bella azione.
Esso triste resterà per quel' azione che non arriverà.
La sua strada è ancora lunga, con quella barba sempre più lunga, ma il suo cuore è ancora caldo, per ricever la sua mano, nemmeno lei si presenterà, per quella
strada di povertà, per quella strada di povertà.
Tutto a lui è sbiadito nemmeno una lacrima ha più fiorito, ma ancora il cuore lo scalderà per la sua povera
solidarietà…

Agostino Cavestro
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L’amore è un insieme di emozioni
che non muore mai!
Emanuele
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CHIMERA.
chimera alata voli silenziosa eposi al ramo il segno della mia sposa, nel sotto bosco la brina neve, nel bel
canto di un bucaneve, musica al vento con le stelle
non è mai un tormento.
Vibranti boschi alla tramontana, richiamo il lupo dalla
tana, per quel canto d' un velo alato, è di quel' addio
che ho lasciato.
Sei la speranza di tante favelle, la cornice del cuore
sarà disegnata tra le stelle.
Sorridente è la luna nel cupo mare, una scia d' argento
vorrei lasciare, nel liquido della favella ,un bel bacio ad
ogni stella.
IL gran velo ora è steso una scia di baci vola in celo, se
il tuo sogno è un cuore la Capinera sarà il tuo amore…

Agostino Cavestro
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Anche L’amore a Volte Può Far Male!
Emanuele
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POESIE DI FRANCESCA NISTICÒ
A BRACCIA TESE.
Eravamo noi ad ombrare i tramonti
Come un’anima c’inseguivamo
Poi mi escluse dai suoi pensieri
Ed io non seppi dir niente, mi mancò il fiato
Dicono che vivo nei suoi occhi
Che vivo ancora nelle sue parole
Parole che non trovano pace nelle abitudini
Dove sono finiti i nostri orizzonti
Forse bastava solo averci accanto
Foss’anche come ombra
Anche perché ci bastava un sguardo, un sorriso
Nulla è cambiato nel mio cuore
Ogni battito che ha vissuto
E che ancora vive, lo vive a braccia tese
Cercando d’afferare, per un momento
Quell’addio che gli resta dentro a contar le ore.
Illusione
Francesca Nisticò
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QUELLE COME ME.
Quelle come me,
restano da sole.
Senza volerlo,
gli altri…
Quelli a cui
avresti messo
il cuore tra le mani,
senza volerlo,
se ne vanno.
E tu resti da sola.
Quell’uomo,
a cui avresti dato
il mondo intero ,
se solo avessi potuto…
Senza volerlo,
magari senza un perché,
se ne va per la sua strada.
E tu ,
resti da sola.
Quelle come me,
che parlano senza parlare,
che ti guardano
e ti lasciano la foto
dentro al cuore,
io ,
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non lo so dire il perché,
ma restano da sole.
Son donne ,
fuori moda ,
sanno fare tante cose ,
o forse nulla ,
e sanno volersi bene poco …
Ma a te,
se l’incontri ,
te ne vorranno fino in fondo,
come solo loro sanno fare,
anche se tu,
senza volerlo
le lascerai da sole.

Francesca Nisticò
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LIBERTA’.
Ho nella mente un'idea di libertà...
ho nella mia vita una libertà in gabbia...
scavo nei miei sogni e trovo
idee infinite
fuggenti attimi
sussurri lievi
...di libertà.
Penso,
mi fermo,
rincorro,
ascolto...
e scopro in me
la libertà.
La libertà è in noi,
dobbiamo solo trovare il coraggio di liberarla.
Francesca Nisticò
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L’amore è vita, è creare insieme qualcosa
d’immortale!

Emanuele
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L’amore è un sentimento che nasce ogni giorno, che
vive e si nutre di nuove emozioni e come una rosa in
fiore bisogna curare per evitare di farlo morire.
L’amore è un sentimento potente a volte è vita e altre
è dolore, l’amore è un sentimento che và vissuto così
com’è senza problemi e senza giudizio.
L’amore è la cosa che ci nutre ogni giorno che ci fa
crescere e sorridere orgogliosi e che ci fa volare in cielo come due angeli e un solo cuore.
L’amore a volte come tutte le cose perfette ti lascia
senza parole quindi vi saluto augurando buona vita a
tutti
Grazie a tutti
Buona Vita
Emanuele Locatelli
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Ringrazio tutti gli scrittori che hanno contribuito a realizzare l’antologia
Un Grazie di Cuore Emanuele Locatelli
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