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Emanuele e’ uno Scrittore della Classe 1984 residente
nel comune di Olginate.
Scrittore, Autore e Editore di.
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TUTTI I DIRITTI RISERVATI A:
Emanuele Locatelli Scrittore Redattore
Via Al Crotto, 12
23854 Olginate (Lecco)
emanuelelibero@yahoo.it

RECENSIONE:
Emanuele è un giovane artista che convive da anni
con il disturbo borderline.
Come lui stesso afferma “ borderline è quella linea che
divide gli spazi emotivi indispensabile per mantenere la
calma, la serenità e la possibilità di ragionare sempre a
mente lucida.
I sintomi più frequenti sono tachicardia, sbalzi d’umore,
ansia, mal di testa e chi più ne ha più ne metta. Ciò
accade perché si è costretti a passare da un’emozione
all’altra senza avere quella linea di confine che serve
per rilassarsi e decidere.”
Con tutta la sofferenza che ciò comporta.
Negli ultimi due anni, Emanuele si è avvicinato alla poesia per raccontare, in questo libro, i propri vissuti emotivi.
Con linguaggio semplice e immediato, canta la sua
esperienza, per promuovere una sensibilizzazione sociale e ,soprattutto, aiutare a capire il disagio psichico,
condiviso da molte persone di tutte le età..
Emanuele è un giovane artista che convive da anni
con il disturbo borderline. La scrittura è per lui un mezzo
creativo essenziale per esprimere tutte le sue emozioni
e la “Casa dei Ricordi” , dopo il diario autobiografico “Il
Dolore Annebbia il Cuore”, raccoglie momenti importanti e particolarmente significativi del suo percorso di
vita.
La poesia gli permette di raccontare in modo semplice
e immediato la sua esperienza e i ricordi che desidera
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condividere con i lettori per continuare a promuovere
una sensibilizzazione sociale e ,soprattutto, aiutare la
comprensione del disagio psichico.
Dottoressa Marzia Lepore
Presidente
Ass. Culturale I Gabbiani Lecco
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RECENSIONE:
Emanuele Locatelli nel suo Libro “ Fra Le Onde del Cuore” riassume in diverse sfaccettature, colori e sfumature
“ Emozioni” impresse su pezzi di carta che prendono
vita sottoforma di Poesie, Racconti e Canzoni che regolarmente racconta, scrivendo di un disagio sociale di
cui è testimone e di cui è importante lasciare una traccia indelebile in questo mondo.
Da quando conobbi Emanuele nell’anno 2006 come
scrittore, gli proposi subito di collaborare con la mia redazione in qualifica di Redattore. Da allora Emanuele
con la Nostra casa Editrice “ Lo Stravagario Emozionale” di cui ora è redattore, ha pubblicato con noi oltre
quaranta Opere Letterarie e Antologie.
Per la Nostra Associazione, La Nostra Accademia, La
nostra Redazione.
Emanuele Locatelli è un ottimo artista con la quale si
spera di mantenere un ottimo rapporto lavorativo, per
la nostra redazione e la sua carriera.
In oltre vi espongo la nostra vetrina, dove potete trovare tutte le Opere Letterarie scritte in collaborazione con
Emanuele Locatelli Scrittore Redattore di Olginate e i
nostri Critici e Critiche Letterarie.
www.memorialsparagna.com
Accademia Memorial Gennaro Sparagna di Roma
Edizioni:
(Lo Stravagario Emozionale di Irene Sparagna S.n.c.)
Presidente:
Irene Sparagna
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RECENSIONE:
Conobbi Emanuele Locatelli durante il Concorso Letterario “Amore & Psiche i volti dell’amore immagini e parole” cod. ( 80792140) indetto dalla casa farmaceutica
( Bayer & Over media Consult ) nel mese di novembre
2007 per la pubblicazione della suddetta opera letteraria distribuita in seguito in “ un milione di copie”.
I candidati al premio per la pubblicazione erano 6450
di cui sono stati seleziona ti dalla giuria solo 10 scrittori e
10 fotografi.
Scelsi di pubblicare le poesie dello scrittore Emanuele
Locatelli per il motivo che i suoi testi a tema sociale erano

testi

originali,

non

curanti

di

regole

e

d’influenzazioni.
Per questi motivi abbiamo deciso di pubblicare le sue
poesie.
La Giuria.
“Simona Izzo” , Attrice, Scrittrice, Regista – Tutte le donne della mia Vita.
“Maurizio Micheli” , Attore
“Rocco Ronchi” Critico, Saggista Università Bocconi di
Milano & L’Università Dell’Aquila
“Lello Piazza” Matematico , Fotografo Redattore rivista
( Airone ) Insegna Politecnico di Milano.
Grazie della collaborazione. Cordiali Saluti
Giancarlo Majorino
Presidente Della Casa di poesia di Milano
Nuova Accademia delle Belli Arti di Milano
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RECENSIONE:
Il libro di Emanuele Locatelli.
Si presenta scritto come ben si addice ad un saggio
autobiografico
Le sofferte considerazioni sul proprio vissuto, ma non
incline al vittimismo trasmette al lettore come la scrittura possa essere un’ottima medicina, per uscire dal proprio isolamento e vincere la battaglia più dura quella di
se stessi.
Nel complesso un libro giovanile ma profondo.
Filippo Guglielmino
Il Vice Questore Vicario
Di Lecco
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È FOLLIA.
Guardo il mondo e mi pento
mi sento in colpa di esser uomo
vedo cose orribili, sento notizie inaudite
il mondo è impazzito!
Due marocchini violentano transessuale
e dopo avere consumato l’atto lo uccidono e lo buttano giù dalla vettura.
Nipote uccide la nonna per non avergli comprato il
motorino
poi la fa a pezzi e la mette nei sacchi dell’immondizia.
Infermiera Killer uccide più d’undici pazienti
dice che tanto erano già morti e che gli facevano pena.
Professore accusato di molestie sessuali
Da parte di tutti i suoi studenti.
Prete trovato in atteggiamenti teneri con la sua perpetua,
accusato anche di violenza sessuale nei confronti dei
minori.
Ditta chiude improvvisamente lasciando a casa più di
Quattro cento operai, senza liquidazione, ne cassa integrazione.
Frode al fisco è sparito il tesoretto Italiano, chi
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Se lo sarà fregato?
Ragazzo disabile finisce in carcere per aver rubato un
pollo.
Malato di mente finisce in cella per avere chiesto a un
barista
I soldi per tornare a casa, il ragazzo si era perso.
Uccise due ragazze straniere, disperse e ritrovate poi in
una fossa nei boschi.
Fermato giro di prostituzione minorile lungo le rive del
fiume.
In che mondo viviamo, roba da pazzi?
Un rimedio, una soluzione, la pazienza non basta
La speranza non serve, è follia!
Salvate il mondo prima che sia troppo tardi.
“Il mondo come un gran malato di mente e poi il pazzo
sarei Io”.
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FRA LE ONDE DEL CUORE. RACCONTO:
Era una delle miei solite mattine, una classica mattina
per i paesani di Olginate e una solita per i miei abituali
giri mattutini.
Mi alzai dal letto come non mi ero alzato mai, non avevo pensieri, ero libero e sereno, andai in cucina e misi la
moca del caffè sul gas, alzai la tapparella e vidi la gioia, ero felice, ero estasiato, tutto il paese di Olginate
era ricoperto di bianco, ma non era la classica nevicata da due spruzzi e poi via, sentivo nel mio cuore che
avrei trovato qualche cosa di più.
Così finì di fare colazione, perché come diceva sempre
la mia bellissima mamma “La Colazione aiuta a vivere
meglio la giornata” e poi anche perché sinceramente
io personalmente se la mattina non bevo almeno una
tazza di caffè finisce poi che mi ritrovo ancora una volta nel letto a dormire come una tartaruga in letargo.
Andai in bagno mi lavai per bene, faccia, piedi, denti,
barba, sotto ascelle, insomma mi lavai tutto, proprio
tutto quanto prima di andare in camera a vestirmi per
uscire a fare la mia classica passeggiata lungo le magiche rive del lago di Olginate.
Usci da casa intorno alle 9.00 circa, sotto la neve, da
solo come un lupo solitario.
Presi la solita strada che passa dal vecchio castello di
Capiate a quella strettoia che gira verso il vecchio ponte della ferrovia, lì dove c’era il bellissimo vecchio ponte di marmo romano e le ormai apocalittiche palafitte,
fino ad arrivare al porto dove una volta c’era il vecchio
traghetto di Leonardo da Vinci.
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Camminavo con fatica in mezzo alla neve e alla palta
così che dal nervoso dopo soli dieci minuti di cammino
decisi di cambiare direzione.
Passato il castello di Capiate, arrivato giù al lago invece di voltare a sinistra e andare verso il centro ho preso
la strada di desta quella che porta verso la Madonna
del lago, quella che …..
Badabam … Che Botta, di colpo mi ritrovai a terra, in
mezzo alla neve, sdraiato sui fianchi tutto accucciato
come nel letto la notte nel sogno.
Ma questa volta ... Non era un sogno, perché il caffè lo
avevo già bevuto da un pezzo, la solita passeggiata la
stavo facendo ed ero caduto in mezzo alla neve e mi
trovavo tutto fradicio e inzuppato, infreddolito e congelato.
Di colpo svenni, il sonno ….
Mi svegliai di fretta e spaventato era un incubo, avevo
sognato, feci per alzarmi dal letto e stiracchiarmi di
nuovo, ma il mio letto, il mio letto era fatto di bianche
piume!
Così spaventato e stupito mi rifugiai sotto la coperta di
lana che avevo sulle spalle e a mente lucida cercavo
di capire ..
Allora, ragioniamo …?
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Il letto era fatto di piume, davanti a me c’era un fuoco
acceso, sopra le mie spalle avevo una coperta di lana,
intorno a me mura di roccia e una chiara sorgente che
incuriosito mi attirava ..
Mi avvicinai.
Oltre l’acqua della chiara sorgente si vedeva la superficie, sì la superficie, un isoletta in mezzo al lago di Olginate, oltre la quale potevo vedere le sponde del lago
dove comincia il paese ..
Un Momento Aspetta, ho detto superficie, ho detto Isoletta, non è possibile sono in una grotta in fondo al lago
e io non so nuotare ..
Aiuto, Aiuto, Annego.
A un tratto dalla chiara sorgete si sente una voce che
dice: “Calma, Calma, Non avere paura, qui non c’è
ragione, né paura, stai calmo e sereno, non temere,
nessuno qui ti vuole fare del male!”.
A tono sospettoso risposi: “ Ma chi sei, Perché ti vuoi
prendere gioco di me ? Cosa Vuoi Da me?
La chiara sorgente emano una forte luce così intensa e
lucente che non mi permise di guadare poi divenne
colore, poi divento fuoco, e poi terra, e poi aria e poi
ancora acqua, e poi alla fine divenne umana.
La chiara sorgente era lì davanti a me sotto i miei occhi
che diceva: Ecco ora hai capito chi sono?
Io risposi di no.
La sorgente si avvicinava a me pian piano ed io dalla
paura indietreggiavo.
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La sorgente si fermo e disse di nuovo:
Vedi Emanuele Non devi avere paura!
Io sono la purezza, sono l’essenza, sono l’amore, sono
tutto quello che tu hai sempre sognato e che non hai
mai trovato.

Continua: ...
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MARTINA MIA NIPOTE.
CIAO VITA MIA
FORSE NON PUOI CAPIRE
O FORSE SI ..
MIO ANGELO BIONDO, MIO CUORE, MIA VITA
NON ESIETE PAROLA, CANZONE, ARTISTA
CHE POSSA DESCRIVERE QUELLO CHE SENTO ..
SEI IL DOCE BRIVITO SULLA MIA PELLE
LA LACRIMA PIU' VIVA ED IMPORTANTE,
UN EMOZIONE NUOVA
CHE NEMMENO IL MARE IN TEMESTA
CHE PORTO DENTRO PUO' DESCRIVERE.
SEI COSI PICCOLA E FRAGILE FRA LE MIE BRACCIA
CHE SOLO DUE ANGELI POSSONO AVER CREATO
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IL BUON DIO M’ASCOLTATO
TU SEI IL MIO TERZO SOGNO NELL'UNIVERSO REALIZZATO.
ED ORA CHE SEI QUI FRA LE MIE BRACCIA
MIO PICCOLO ANGELO BIONDO
TREMO E HO PAURA DI FARTI MALE
POI GUARO I TUOI OCCHI AZZURRI E VEDO IL MARE
E CAPISCO CHE MI PUOI CAPIRE
LA PAURA PASSA, SI FERMA IL TEMPO
SENTO IL BATTITO DEL TUO CUORE
LE EMOZIONI CHE HAI DENTRO,
SEI PURA, SEI ENERGIA, SEI AMORE, SEI VITA.
UN EMOZIONE STRAPPA IL FOGLIO MENTRE LA MAMMA
TI PORTA VIA PER NUTRIRTI .......
NELL'ATTESA DÌ UNA SEMPLICE PAROLA CHE MI RIEMPIRA' IL CUORE.
ZIO !!
TI AMO MARTINA
LA LUCE DEI MIEI GIORNI BUI
L'ANCORA NEL MARE IN TEMPESTA.
TI VEDO, SEI VITA.
GRAZIE D’ESSERE NATA.
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ANGELO CUSTODE.
Aiutami, ti Prego
a conoscere le mie paure
Aiutami, Ti Prego
a trasformarle in luce
Aiutami, ti prego
A essere partecipe
Dell’universo e dell’immenso.
Aiutami a Ricordare
Che sono Luce
Che sono amore
Che sono, un Uomo.
Grazie Caro Angelo Custode
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BAMBINO E GIGANTE.
Bisogna Camminare
Lungo il fiume della vita
Con la tenerezza di un bambino
La fortezza di un gigante
Con la saggezza di un vecchio uomo
E la fortezza di una donna gravida
E con l’umiltà di ciò che siamo veramente.
Solo allora
Saremo realizzati e felici
In eterno.
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E' L'ERA DEI GIORNI DI FUOCO.
Sono finito nel dimenticatoio
Come un qualsiasi Poeta Dannato
Sono stato dimenticato.
Ed ecco i gironi di fuoco ..
Salici piangenti, acqua che scorre
Ho dimenticato il mio fiume
Sono immerso nel mare del pianto
Una valle di lacrime
La palude della tristezza
Perché è impossibile vivere in un mondo egoista.
Perché? Dov'è finito l'amore divino promesso e
Che fine ha fatto il senso della ragione?
Non so più che dire
Vorrei solo morire e farla finita
lasciare tutto e dire addio.
A questo stupido mondo insensibile egoista
Ma di così non so che fare
Mi sono addirittura rinchiuso in una specie di convento
Mi manca solo di farmi suora
Dov'è l'amore del mondo,
questo è un mondo di merda
Io non sono nato per soffrire
Eppure la mia vita fin ora è stato solo questo
Sofferenza, botte e veleni buttati addosso.
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Cosa avrò fatto di male per meritarmi questa vita insolente …
Avrò forse sbagliato epoca o mancato di rispetto.
A questa vita gentile signora puttana
Eppure dicono che è questa la vita
Ma come si può definire vita una vita che non ha mai
vissuto?
Cosa vuol dire vivere?
Vivere è soffrire provare dolore amarezza e tristezza
Vivere è desiderare di morire ogni giorno
Cosa vuol dire vivere?
È l'era dei giorni di fuoco
È l'era di un mondo che fa schifo
Che non sa amare che sa solo chiedere senza nulla
offrire
Eppure non era questo che diceva mia madre
Non era questo che sognavo da bambino
E il bello è che questo è solo l'inizio e che io ho solo
Venticinque anni
Spero di finire sotto un camion e di crepare
Se questo è il massimo che la vita ha da offrire.
Perché ti giuro cara vita mia
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Che questa specie di cosa che mi trovo addosso
Questa cosa di carne e di ossa e che è stanca di patire
dolore
Se e dico se dovesse capitare di soffrire di nuovo.
Si butterà nel rogo di questi giorni di fuoco
Come una stella che si spegne al mattino
Per ritornare a brillare in un cielo migliore di luce e d'amore.
Ti saluto vita mia senza che sia poesia
Perché oggi la mia vita è solo amarezza
Una rosa al tuo dolce piede di fata
Ed un bacio al sapore di miele ..
Addio e buona vita Signora mia.
Con affetto il tuo schiavo.
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GIORNI SENZA SENSO.
Com'è triste il sole la mattina
non ha nessun senso il nuovo giorno senza di te
la brina dei parti svanisce in silenzio
il sole si perde dietro i monti
l’acqua del fiume scorre veloce
i gabbiani non volano più sopra di noi
sono triste, addolorato e solo e tutto il creato
sembra volermelo ricordare ..
è l’era dei giorni senza senso
oggi la luce non ha volto
i miei occhi non vedo i colori
il mio cuore trema e il mondo acido esulta
ride fiero della mia sconfitta,
tu eri la mia fortezza..
Dove sei amore, dove sei?
È l’era dei giorni senza senso
sono i giorni del tempo senza di te
e vorrei nascondermi da tutto questo
fuggire lontano, fermare il mio cuore
e morire per rinascere senza di te ..
come il sole senza la luna
il mio battito senza il tuo cuore
non ha senso ..
E’ l’era dei giorni senza senso ..
ahaa, ahaa, morire, d’amore
ahaa, gridare il tuo nome ..
non posso devo stare in silenzio
Ti devo rispetto.
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Un uomo dal cuore infranto
con l’animo sperduto fra le onde dell’essere
il mio ego muore senza più sangue nelle vene
senza amore pieno dolore e di pene
mi hai dannato l’anima
darei tutto quel che ho
per sentire ancora una volta
il sapore delle tue labbra
anche l’anima al diavolo se serve
la mia vita se può bastare
di noi tutto ciò che mi rimane
sono i gironi senza senso
un cuore spento che non brucia più
un grido d’amore disperato ..
ahaa .. ahaa .. ahaa..
Amore no, la mia anima per te
ho dannato il cuore
per riaverti amore
ma non basta una vita di pene
per riaverti accanto.
Un bacio al sapore di miele
la mia vita, uno specchio infranto
di cuori, dolori e di pene.
È l’era dei giorni senza senso
morirò e rinascerò in silenzio
senza il tuo nome, senza te accanto
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senza pene né tormento
senza il tuo amore senza alcun senso ..
è l’era dei giorni senza senso di quelli
inutili, banali e insignificanti
è tempo di gridare il tuo nome
in un canto d’amore e disperato ..
ahaa.. ahaa ..
Ti amo amore mio.
È l’era dei gironi senza senso
di rinascere e morire di nuovo
Senza specchi infranti che mi tagliuzzano il cuore
senza l’anima che si è negli oceani dell’essere
senza di te e senza vita ..
è tempo di dire basta.
Ora morirò e in silenzio rinascerò ..
È l’alba il mio grido è perso
nei colori rossi del sole.
Finisce qui l’era dei giorni senza senso.
Addio amore mio devo morire..
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NAPOLI.
Suonano le campane
Napoli è in festa
Ù Vesuvio s’accende
San Gennà canta le canzoni di Totò
È festa, è festa Napoli è in festa
U guaglioni scendono in piazza
La guerra è finita
L’acqua è tornata, s’incomincia a mangiare
È finita la fame
Papà potrà lavorare.
Com’è bella Napoli stasera
La guerra è finita
La camorra non c’è più
È strana Napoli stasera
Non sembra vero questo silenzio
U guaglioni giocano in strada
E non si sentono spari
San Gennà la grazia è fatta
Ma fammè un ultimo piacere
Fa di Napoli la città più bella del mondo
E non è difficile San Gennà ..
La guerra è finita
Domani andrò a lavorare
U Vesuvio si spegne o mare
È San Gennà che prega u Signore Gesù
Di fare la grazia a sti guaglioni
Napolitani che dalla vita si meritano di più.
Ma domani grazie a San Gennà tutto cambierà.
Grazie San Gennà …
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DÌ FAME NON SI MUORE MA D'AMORE SÌ.
Amore che non c'è, amore per sempre,
ti amerò in eterno, staremo sempre insieme ..
parole banali, effimere, inutili
come la folle ricerca d'amore Platonica .
Come due cuori e una capanna o
il suicidio d'amore di Romeo e Giulietta
o ancora il suicidio con la serpe di Cleopatra
dopo la morte di Cesare,
la mia dannata solitudine
questo cielo nero e scoperto …
L'amore …
Come un'inutile ricerca inesauribile nell'immenso
ripetuta all'infinito da un mondo imperfetto
dove l'amore eterno non esiste e
la morte ne fa da padrona.
Non si muore di fame ma d'amore è certo che sì.
Amore di gioia, amore di dolore, amori di gioia e dolori
Amore senza sesso, sesso senza amore
amore come un complemento, amore senza un senso
amori a più sessi ripetuti più volte.
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La carne è debole, la fedeltà, un esempio e una virtù
dei forti.
il matrimonio un legame eterno o un solo giorno di carnevale,
L'anello nuziale è un gioiello costoso che si toglie troppo
spesso
o un pezzo di latta senza alcun valore
dov'è finito l'amore?
Di fame non si muore ma d'amore sì ..
Scuse ripetute, cuori infranti, amori che finiscono
l'amore che non c'è,
i silenzi dei cuori infranti urlati fra i campi d'Italia
dove per errore si è commesso il peccato
speriamo che arrivi presto la primavera
perché la mela ha sempre un ottimo sapore
anche se poi una volta tagliata a metà
non la si può più riunire.
Di fame non si muore ma d'amore si ..
Non mi rimane che il sesso senza amore
Beh almeno non mi spezzerà il cuore
quando ancora una volta il debole errore si ripeterà di
nuovo.
È l'ora della notte degli amanti
chissà se questo è sincero o mente di nuovo;
l'anello nuziale al dito non si vede ..
Buona notte silenzio è ora della passione.
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COME UN BAMBINO CHE TREMA.
Un uomo solo, Uomo a metà …
Un cuore che batte
davanti al tuo corpo,
Dammi il tuo cielo!
Come due angeli in volo nel cielo sbagliato
regalami un sogno
un giorno d'amore
le tue lenzuola, la tua bianca schiena
come un bimbo che trema
davanti al tuo corpo
il mio volto rosso, regalami un sogno
sotto le lenzuola
o in un letto di rose
regalami un sogno, dai
facciamo l'amore
come due angeli in volo
dipingiamo questo cielo con le dita
ti sfioro il petto
come un fiore al vento tremo
come un bambino al suo primo amore
mi scorri lungo la schiena
come due angeli in volo nel cielo sbagliato
vorrei due ali …
Come due uomini ed un solo cuore
come due angeli in volo nel cielo sbagliato
come un bambino io tremo davanti al tuo petto
regalami un sogno, facciamo l'amore nel tuo letto di
rose
angelo mio ti amo, anche se solo per questa notte.
Ti amo …
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ONDA GAY.
Arriveranno giorni migliori
passeranno le ore, i giorni, gli anni
e il tuo nome sarà solo un dolce ricordo
ma adesso ..
Adesso che mi hai pugnalato il cuore
Io mi sento morire
e non basta tutto quel che ho
darei vent’anni della vita mia..
Un giorno, il sole, la luna non basta
eravamo due usignoli in volo
due angeli splendenti nella volta celeste
tu eri il sogno e io la gioia
eravamo la vita che volava in alto
era amore, amore per sempre
prima che lei ci mettesse la mano
eravamo forse due diversi
anche se ai miei occhi è lei la diversa
eri il dipinto, il mio mondo, le miei emozioni
tu eri la luce che mi faceva volare
tu eri il braccio intorno al mio corpo
la mano calda, il dolce petto che mi cullava
eri il mio uomo e mi hai lasciato per sempre
ora sono solo e senza parole
ho una coperta a darmi calore
sono solo senza il tuo amore
sono solo e spogliato di tutto
ma non mi permetto di giudicare
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quella donna che ci ha fatto separare
una domanda retorica voglio fare ..
Arriveranno giorni migliori?
Sarà amore, amore per sempre
anche se è amore, un amore impossibile ancora.
Addio, ti amo ..
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IL MIO COMPLEANNO.
Nessun augurio per il mio compleanno
nessun Regalo per Emanuele
solo il ricordo di quel giorno dannato
in cui la morte ha vinto di nuovo e
tanti silenzi e momenti vuoti.
Una sola parola amica spaccò il silenzio
fu il miglior regalo di compleanno,
sadico mi chiamano
stufo, esausto e disperato dico io.
Ne ho passate di tutti i colori
mai gioie, solo dolori
e ringrazio Dio con questo cero ai piedi della croce ..
Grazie Signore di avermi donato la morte
anche se era il giorno del mio compleanno
e sinceramente avrei voluto di meglio
grazie dal cuore, Grazie.
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AMORE FOREVER.
Ti porterò con me
per tutta la vita
sarai mia per sempre
ti renderò immortale.
Amore ti amo
Amore forever
Amore per sempre
Amore arriverà l’alba
di un nuovo giorno
l’amore senza ritorno
che non cesserà mai d’esistere
e tu sarai con me
amore per sempre
amore forever
amore ti amo
amore vivi con me questa vita
regalami un amore per sempre
io ci credo!
Amore ti amo
Amore per sempre
Amore forever.
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ETERNITI.
Ogni giorno
rientro a casa da solo
e sempre più stanco …
mi siedo al tavolo
sempre da solo
sempre più solo,
tanto per mangiare
tanto per riempire
almeno uno spazio vuoto
e finito di mangiare
prima di entrare nel freddo letto
matrimoniale
m’accorgo …
che mi manca qualcosa,
mi accorgo che
il tempo vola …
sembran pochi vent’anni
e lo dicevo anch’io
fino a ieri
prima di scoprire che quando
si è soli
il tempo vola ancora di più
di quando si vive l’amore
e ora che fra pochi giorni avrò
un anno in più,
adesso che fra un ora sarà già domani
domani che il tempo non si sarà fermato
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ho bisogno di dire
ho bisogno di possedere
di credere e di vivere
un grande e vero amore,
un amore eterno
adesso basta con la malinconia
evviva la vita evviva l’amore
sono a caccia di un vero amore …
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RACCONTO:

FRA LE ONDE DEL CUORE.

Vedi caro Emanuele tu come la maggior parte dei comuni mortali passate, la vita a scappare dalle vostre
stesse emozioni e da voi stessi che non vi rendete conto
che tutto quello che state cercando realmente lo avete già.
Guarda nel tuo cuore Emanuele trova la gioia e
l’amore, ma non cercare, ricorda non cercare lontano
l’amore che hai già nel cuore e soprattutto non scappare, perché in questo caso scappare è come morire.
Ricorda caro Emanuele.
Ero allibito, stordito e molto incredulo, le parole di quella saggia senza nome m sembravano vere ma non ne
avevo le prove, non avevo la certezza, come potevo
credergli.
Così gli chiesi: “ Mia Signora se quel che dici e vero
dimmi mia cara Signora come posso crederti, quale
prova puoi darmi perché io possa credere in quello che
tu ora mi stai dicendo, come posso credere che
l’amore non ha prove?
La Chiara Sorgente rispose: “ Vedi caro Emanuele
l’amore è fatto di insidie e di insicurezze, di dolori, di rimpianti, di gioia, e di gratitudine, ma la cosa più importante è che l’amore è un complemento, è l’unione fra
due persone, è la vita che vuole vivere al massimo, è
l’insieme di tutte le emozioni, è il sentimento arso dalla
passione, è la vita che vuole fiorire come un seme, o un
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prato in fiore, vedi caro Emanuele l’amore non ha prove, l’amore è come la fede e la speranza, l’amore è un
sentimento che si lì comprende tutti quanti, sì è un complemento, ma l’amore, quello vero, quello puro è sorretto da un forte legame di verità, di fiducia, di speranza, di sincerità.
Come il sacro cerchio degli elementi, come il corpo
che lega anima, e mente, come l’amore lega due persone, un complemento lega la vita di due persone.
Caro Emanuele tu sei troppo pessimista, guardi l’amore
dal lato sbagliato cerchi, l’amore della tua vita dove
non lo portai mai trovare senza pensare che forse lo hai
sempre, sempre avuto con te.
Guarda nel tuo cuore e vedrai con occhi diversi e non
dar retta al giudizio della gente che tanto parla e meno si preoccupa di far parlare di se.
Non so se mi spiego.
Ok, ti credo mia Chiara sorgente forse ho capito ..
L’amore è come la perfezione, l’amore è la perfezione
e non può essere descritto con parole o con gesti, altrimenti perde il suo valore e la sua perfezione, l’amore è
và vissuto cosi com’è senza problemi, senza vergogna,
ne inibizioni.
Grazie Chiara sorgente dimmi tu ora cosa devo fare.
CONTINUA : …..
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MARZIA POESIA.
Tu come me ne hai viste tante ..
Hai vinto numerose battaglie
Lo so una di queste guerre sono io ..
Per me sei come un generale
un soldato che vive d’amore
una donna con le palle
il coraggio in persona.
Tu hai fatto splendere il mio nome
mi hai insegnato a volare
mi hai dato stima, amore, gioia e affetto
senza mai chiedere nulla in cambio
tu mi hai fatto volare in alto
come il gabbiano
il nostro stemma che porto fiero sul cuore
tu mi hai reso fiero e felice
mi hai protetto sotto le tue grandi maestose
rosse ali lucenti
tu mi hai protetto da chi mi trattava da diverso
tu mi hai sempre voluto bene
forse non lo sai ma mi hai dato davvero tanto
e adesso io non so che darti in cambio
ma oggi che il cielo stupendo
splenderò di luce splendente e d’amore
e oggi ti giuro lo farò solo per te
Sì cara Marzia questa serata lucente la dedico a te.
Grazie davvero di cuore amica mia
che tu sia luce splendente per sempre
Grazie per sempre buona notte.
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Sì cara Marzia questa serata lucente la dedico a te.
Grazie davvero di cuore amica mia
che tu sia luce splendente per sempre
Grazie per sempre buona notte.
“Dedicata alla Dottoressa Marzia Lepore, quella donna cui
posso dire solo grazie e che ogni sera la luna mi ricorda con
un sorriso, grazie amica mia di avermi donato la felicità, oggi
se sono felice è anche merito tuo e la luna lo può testimoniare, buona notte”.
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UN QUARTO DI VITA DANTESCA.
Ho un quarto di vita.
Oh sogno inaudito
vecchiaia inaspettata
in men che non si dica
fra metà della mia vita
avrò esattamente cinquant’anni
metà della mia vita …
oh che sogno balordo
che incubo sordo
fra metà della mia vita
avrò cinquant’anni …
sarò invecchiato!
Oh vita a me cara
o vita mia
dov’è la gioventù promessa?
Pensavo fortemente
mi dicevi allegramente
sei nel fior fiore della gioventù
e adesso disperato mi ritrovo
più invecchiato di prima
e con un anno in più di ieri,
metà della mia vita davanti,
una vita piena e vissuta, a ritroso
e metà vita che resta da vivere ancora
per dover dire
mi manca mezza vita …
Mi son perso in una selva oscura!
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Oh morte solenne
son qui che ti attendo
senza paura sfido il tuo credo
anche nel buio di un cimitero
perché io da uomo voglio vivere
la mia vita
quel che resta e che rimane
da vivere e rivivere ancora
e non ti oppongo resistenza
sono qui che ti attendo
nel requiem del cimitero a mezzanotte
perduto o dannato per l’eternità
so che la pace mi reclama
ma comunque attenderà,
io mi son perduto
ad un quarto del cammin della mia vita
ma non continuerò a camminare e a perdermi di nuovo
l’astuzia mi dice
di attendere l’alba e aspettare il sole
Sarà lui ad indicarmi la via migliore.
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MACABRA ILLUSIONE.
Solo per eccezione
è triste l’inverno
senza fare l’amore ..
Macabra l’illusione
di un giorno d’inverno
di solo self service niente di più ..
Ovunque tu sia ..
Ricorda questa solitudine
che non vuole andar via
attendi l’amore
che non arriva mai
e aspetta l’amore
che non nasce più ..
Guarda gli orizzonti, espandi la mente
vola in alto col pensiero
non scappare dalla realtà
attendi quest’amore che arriverà
catturalo, stringi le sue mani
e non lasciarlo andar via ..
Macabra illusione
di una sveltina e poi via
è triste l’inverno senza fare l’amore ..
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Cattura quest’amore che prima
o poi arriverà ..
Abbi fede sboccerà ..
Si arriverà e ti amerà.
Macabra illusione
di un giorno d’inverso a fare l’amore
meglio il self service
di una sveltina e poi via.
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LA SIRENA.
Mi son visto
rivolto nell’Adda …
senza paura
stavo annegando
soffocavo di un atroce vergogna
in silenzio andavo verso il fondo
e una sirena mi venne accanto
mi baciò e sussurrò nelle mie orecchie
quel unica parola che allungò la mia vita
di qualche tempo,
mi disse: Ti amo
e da lì iniziai a nuotare
come un pesce risalì il mio fiume
affiancato da una tartaruga,
la fortuna mi venne vicina …
da allora non ebbi più paura di annegare
e ora mi rimane solo la voglia
di rincontrare quella bellissima sirena
da allora e fino ad ora
ogni giorno andai e vado tuttora
sulle rive dell’Adda
ma la sirena non si fece più rivedere
di lei mi rimane solo il dolce ricordo
e quella speranza di incontrarla tuttora
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ricordo ancora il suo dolce sguardo
che cerco ancora nelle profonde acque del fiume
Adda.
Ancora oggi cerco quella sirena!
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DEFICIENTE.
Oh mai
non sia mai
non sapevo che Deficiente
fosse un insulto, un’offesa
una parolaccia o una parola degradante.
Oh mai, non sia mai ..
chiedo scusa, non sapevo
che Deficere in latino fosse un’offesa ..
pensavo volesse dire Ignorante.
Chiedo scusa
Sono proprio un deficiente.
Colpa mia!

44

PARLA IL PASSATO.
Caro Emanuele
Io sono il passato
di un tempo che fu
sono il ricordo indelebile
marchio a fuoco
impresso che fu posato
in un angolo buio
giusto
per non essere osservato
da te…
per questo
ti dico con certezza
che quando un uomo
tocca il fondo
del suo dentro e
osserva in silenzio
le sue viscere,
sceglie di tacere
di morire
invece che vivere la vita ..
vuol dire che
quell’uomo si è perso
spento – in uno straziante
momento.
Ti consolo caro umano
ti sono accanto
e ti sussurro dall’oblio del tempo
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le parole che ho dentro
così che tu caro Emanuele
possa suggerire a chi ancora
non mi sente le mie stesse parole.
“Svegliati dal sonno eterno
a cui hai accettato
inconsapevole di far parte,
apri gli occhi per un momento
e dimentica la mia esistenza
i ci sono ma non ci sarò per sempre
quanto è vero che svanirò nel presente,
ascolta la mia voce ..
dimentica il passato
che ti ha traumatizzato
e vivi la vita che la natura
ti ha regalato.
Vivi il momento, dimentica il passato,
la vita dura un solo istante ..
vivi la tua vita
non bruciarti il momento
perché la vita dura un solo istante”
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QUEL BASTARDO.
Chi ti muove i fili e
chi ti presta il volto
Chi ti ordina di farmi del male.
E’ satana o chi lo sa …?
Dimmi chi ti dice che è vero
Quello schifoso del tuo veleno …?
Chi ti ordina di buttarmi addosso frasi di falsità …?
Non vedi che io soffro del tuo veleno …?
Chi è quel bastardo che ti ordina di farlo ..?
Chi ti dice di giudicarmi e di sputarmi addosso
quel invidia che ti corrode dentro
chi, chi dimmi chi è quel ignorante bastardo …?
Lo conosco, mi conosce
abbiamo mangiato insieme …?
Dimmi chi ti ordina di farlo;
dimmi chi ti ordina di uccidermi lentamente ..!
Dimmi chi ti dice di sputare sulla mia anima;
dimmi chi è questo bastardo.
Dimmi chi è questo ignorante.
Dimmi o digli a quel bastardo incosciente
che gli voglio bene ma è davvero un deficiente e
sì ricordagli bene che non sa niente di me.

47

Digli bene a quel bastardo che è uno schifoso e un sadico
ma non ignorante
e chiedigli bene se il mio dolore lo fa godere e piacere
o se ne vuole di più.
E’ a sufficienza …?
Diglielo fammi questo piacere.
Chiedigli al bastardo se mi conosce e se gode bene.
Grazie e auguri di una vita serena ambasciatore incosciente
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PREGHIERA ALLA MADONNA DI’ CESANA BRIANZA.
NON CREDEVO NEI MIRACOLI.

Cosi, inconsciamente mi fermai
guardai il tuo volto, i tuoi occhi
e ad un tratto disperato
il dolore che avevo dentro usci.
Ti chiesi un lavoro serio
Ti chiesi la salute
Ti chiesi una nipote
Ti chiesi una casa
e non credevo nei miracoli
e tu cara Immacolata lessi il mio dolore
raccolto nel cuore
in due mesi mi hai dato tutto
rimasi allibito e senza più niente da chiederti nulla
per un anno intero ho acceso lumini di speranza e di
cera
in tutto il paese di Cesana Brianza.
Non so cosa sia successo
se esisti davvero
ma il mio dolore e' svanito ora ho tutto quello che ti ho
chiesto nel dolore.
Così tornai per un’amica con un tumore
lei al mio fianco , tratteneva il pianto
E Io pregai chiedendoti
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Di realizzare il suo sogno più grande.
ed come per magia fra scienza e mistero
il tumore e' sparito.
non so che dire mia cara Signora se non grazie.
un ultimo desiderio Disperato
Fa' che quest'anno Io possa Trovare L'amore.
Per la sua dolorosa Passione abbi pietà di me e del
mondo intero.

50

ANGOLINO.
Cerco un angolo tutto mio
che sia buio o splendente
non importa …
non è importante!
Perché quel che conta veramente
è che sia solo mio.
Sarà per me un piacere
sapere di avere un mio piccolo mondo
un rifugio per riposare
un mio spazio personale
un angolo di fuga alla tragedia
un solo piccolo angolo.
Voglio un angolino
ma che sia tutto mio.
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UOMINI TRISTI.
Uomini che amano
che prima parlano d’amore
e poi ti lasciano, che dormono
che ti ammazzano
e che spesso si dimenticano di te ..
Uomini che l’amore non san cos’è ..
Uomini che giurano d’amarti e rispettarti
e poi sì perdono dentro un bicchiere stanco
e quando sono in branco
si giocano di te ..
Uomini di fascino
che abbagliano come il sole
ma che quando arriva sera
ti uccidono e lo fanno così senza pietà
amore che finisce dietro un angolo in città
con il primo che ci casca come me
e dietro l’angolo si dimentica di te.
Uomini che parlano d’amore
ma non sanno che cos’è
amore, l’anima, mi uccidi
mi ammazzi ..
e mi perdo dentro un cinema
a piangere per te ..
e tu proprio l’amore non sai cos’è ..
io che credevo al tuo amore e agli uomini
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ma le lacrime e il tempo
tutto quel sale amaro
e la rabbia nel cuore
mi fa crede che non sai cos’è l’amore ..
Uomini che vogliono amore
ma non sanno che cos’è
che cercano il sesso e poi ti buttano nel cesso
uomini che d’amore parlan tanto
ma non sanno che cos’è.
Uomini tristi che ti uccidono
e se potessero
ti butterebbero giù dal tram
uomini che l’amore non san cos’è ..
Uomini tristi, soli e stanchi
nell’attesa di un amore che forse arriverà.
Uomini che l’amore non san cos’è.
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UN FIORE D’INVERNO.
Come un fiore d'inverno
inebriato d'amore, io ..
e tu, il mio giardiniere.
Che sarà di me, di te, di noi
Del nostro amore e di questo presente
senza senso né futuro ..
Di un futuro che non ha sapore
nè godrà di nessuna goduria d'amore ..?
Oggi i prati verdi sono in fiore
domani sarà di nuovo inverno e le rose
diverranno solo un rogo triste di spine
Ad un solo senso, pungere il cuore di chi ama davvero.
La mia carne forse domani avrà un nuovo sapore,
un gusto sublime e inebriante al gusto di menta,
peccato quella spina nel cuore
che domani in un vicino futuro mi donerà la pace eterna.
Che ne sarà del nostro amore
che fine ha fatto il sentimento che provavi ..?
come un fiore d'inverno io e tu
il mio giardiniere stanco di annaffiare
un fiore che non
potrà mai sbocciare,
un fiore fatto di sole spine e dalla lama sottile,
un fiore d'inverno che non potrà più sbocciare,
stanco di un fiore che non avrà nuovo domani,
di un fiore fermo nel presente ormai morto
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e sepolto per sempre,
come il nostro amore che non ha più
ne giorno né notte
come il mio corpo ormai morto da sempre.
Permettimi di dirti un ultima parola ..
Ti amo ..!
Ora posso morire.
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BARBONE.
Sono qui
un'altra volta
in questa bastarda malinconia,
sto cercando di resistere alle lacrime ..
Questo frustrante strazio malinconico momento
non lo sopporto più.
Vorrei uscire ma non riesco
in questo momento non so, dove andare,
forse è giusto restare qui.
Questa musica che mi accompagna
mi colpisce mi ferisce fortemente
Nell’animo, nel cuore.
Sono qui ..
Che ancora aspetto
che il cellulare suoni,
sono confuso e deluso
ho bisogno di qualcuno
ma non ho nessuno …
Nessuno mi può salvare
è un atroce tormento
e nessuno mi può aiutare …
Non so cosa dire, è la vita
e come vedi la sto vivendo in pieno
ma è possibile che nessuno mi può aiutare.
Resto qui, non so, dove andare
tanto sono sicuro
che fra poco tutto questo finirà.
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DIMENTICATOIO.
Un gesto disperato
un grido d’aiuto odiato
e poi …
Silenzi,
parole vuote,
tante promesse,
finte illusioni
ma solo parole
e poi ancora e ancora
silenzi e parole …
Sono finito nel dimenticatoio!
“Non fare promesse che non puoi mantenere si vive di
sogni e non d’illusioni”.
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AMICO MIO.
Ho perso un amico
è andata così!
Mi ha salutato
e mi ha detto addio.
È andata così …
Mi ha detto…
Non vengo più a trovarti
per vederti conciato così!
Non vengo più!
Gli dissi …
grazie, vai
ti capisco! ..
Ma non era così!
Buona vita!
Ho detto addio a un amico.
Ma sarà un addio, un ciao
o forse un arrivederci e ancora?
Ma ora ti dico caro amico mio :
Scusa se stavo male!
Ma tu per primo dovresti sapere
cos’è la depressione
io non ti ho offeso e
tu hai colpito il centro del bersaglio
volontariamente o non…
Comunque io agli addii non ci credo
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perché sai, il mondo è piccolo
e d’incontrarti …
io ne ho ancora voglia!
Scusa amico di così tanta amarezza
ma quel tuo addio mi ha pugnalato
e sappi ancora caro amico…
L’amico vero è quello che soffre di nascosto
quando tu stai male;
l’amico vero è quello che piange
insieme con te;
l’amico vero …
ma quello vero …
è quello che fa parte della tua vita
qualunque vita tu possieda.
Arrivederci caro amico!
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IL BAGAGLIO DEL DOLORE.
Mi son fermato
un'altra volta
accovacciato fra le onde del tempo
pian piano la vita si è fermata
si è voltata e mi ha guardato tristemente
e con una gelida carezza mi ha sfiorato dolcemente
lasciando nel mio corpo solo un brivido, silenzi
ed il ricordo amaro di un tempo
che per troppo tempo mi ha assillato,
assalito, ferito e poi rimbambito …
così ho pensato …
vado oltre
oltre il dolore e la sofferenza
oltre il ricordo e l’emozione
oltre i sogni di un passato che ancora non può mutare
oltre le vette di questi giorni d’euforia …
vado oltre!
Oltre me stesso, lontano da ciò che vedo
e che sento – vado dentro, sì rientro nel mio cuore
con l’orgoglio e con l’amore …
dentro la gioia …
vado oltre …
questo tempo ormai passato,
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lascio cadere il bagaglio del dolore
e volo verso e poi oltre l’orizzonte …
vado oltre e spicco il volo dei gabbiani …
sono libero, sono fiero, sono felice e gioioso,
sono sempre e rimarrò sempre me stesso …
io sono il silenzio, sono nessuno nell’immenso
ma non sono nessuno quaggiù …
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COMPLEMENTO.
Donna è amore - donna è passione
donna è vita - donna è uomo
è la stessa identica cosa
ma ben distinta
che insieme formano
un unico complemento
e dal unione del complemento
nasce un’altra vita.
Donna e uomo
La stessa identica cosa
la stessa categoria
ma ben distinta.
Ogni vita presa al singolare
può vivere indistintamente
una dal altra
ma non cambia il fatto
che sono la stessa identica cosa
lo stesso complemento
la stessa vita.
Due vite un complemento
un unione una vita
è impossibile fare altrimenti
è impossibile da un secondo
complemento
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non sarebbe la stessa categoria
non sarebbe lo stesso complemento.
Una vita non può dare vita
un complemento da solo
rimane un distinto complemento
in cerca di un’unione
per formare un complemento
per immolare la vita.
La vita è l’unione
di un solo complemento
è il frutto del complemento
è l’insieme delle due distinte parti
che formano un unico complemento
il frutto, la vita, è
il complemento, l’unione delle essenze
il rapporto fra due pari
che danno vita ad un unico complemento
la vita in sé.
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L’ALTRA METÀ DEL CIELO.
Chiudo gli occhi per un momento
sperando di vedere ancora un’ultima volta
quello sguardo che ho tanto amato
e che da ora non vedrò mai più ..
Sei la cosa più bella della mia vita
la memoria più importante del mio cuore
sei il mio unico pensiero..
sei l’altra metà del cielo,
l’immenso che mi entra dentro
quando lento l’amore sale ..
Sei amore, sei Eros, sei i miei giorni,
la mia vita, sei tutto per me …
Quando i venti del cuore crescono
i mari dell’essere si agitano così forte
da non farti capire più nulla
quando con il tuo sguardo profondo
e penetrante mi facevi volare oltre il mare
tu sei importante per me
l’unica cosa grande, tutto ciò che conta
la mia vita che si è persa negli oceani dell’essere
per non tornare mai più.
Il mio ego è ghiacciato ..
Quando incrocio il tuo sguardo
che finge di non riconoscermi,
quando ricordo il profumo del tuo petto
il sapore delle tue labbra, quel sorriso eccelso
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e incredulo ..
Mi perdo nel cercare di ricordare il tuo volto ..
Ti penso e rinasco per rivivere in te
tu sei in me, nel mio dolce cuore
nelle mie vene, nell’inchiostro di questa poesia
sei l’anima dannata che non vuole andar via
quell’emozione ingannevole che mi tormenta
nel profondo, mi aggroviglia il cuore e mi taglia
il petto con un nodo in gola senza più
fare l’amore, sei l’anima straziante
che lenta mi assale
per uccidermi ancora
come per colpevolizzarmi
di averti amato più della mia stessa vita ..
Sei la metà del mio cuore
il mio pensiero
sei l’altra metà del cielo
e chiudo gli occhi per rammentare i tuoi occhi
che oggi ancora una volta mentendo al cuore
si sono voltati dall’altra parte.
Tu che sei cosi importante
ora che ho così bisogno di te
Di averti qui, di sentirti addosso,
di te mi rimane solo il dolce ricordo
del tuo volto che aprendo gli occhi svanisce
per diventare un bastardo passato
di un amore violato
senza contegno, né rispetto.
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A occhi chiusi ti amo
A occhi aperti ti odio
ma nell’altra metà del cielo sei mio
e lì ti lascio per sempre inviolato
nel ricordo immacolato del mio cielo.
Il tuo volto impresso nella mia mente
ad occhi chiusi che svanisce
appena li riapro per diventare passato.
Ti amerò per sempre ..
Sei l’altra metà del mio cielo.
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FRA LE ONDE DEL CUORE:

RACCONTO.

La Chiara sorgente mi disse:
"vieni qui Emanuele, guarda attraverso le mie mani la
vedi quella luce? "
Si la vedo, la vedo!
Ecco Emanuele, quando davanti a te senza volerlo
guardando negli occhi l’altra persona vedrai questa
luce splendere come mai nessuno ha fatto mai, beh
quella è la luce del cuore, prendila, cattura, non lasciarla sfuggire, perché è la magia che aspettavi da
tutta una vita ed è quella persona che sarà l’amore
della tua vita, quella che insieme a te darà un senso in
più ai giorni tuoi.
Guardala Emanuele e vivila. Hai capito?
Sì, mia Chiara sorgente ho capito.
Ora dammi le mani Emanuele …
Dalle braccia della Chiara sorgente a forma umana si
staccò una goccia d’acqua chiara, limpida e lucente,
che cadde sulla mia mano destra e diede forma a un
bellissimo anello d’argento con un cerchio inciso sopra,
un cerchio diviso in due con due pallini in mezzo, il cerchio del Tao ma solo di colori diversi, un cerchio rosa e
uno azzurro.
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La Chiara Sorgente mi disse:
Quest’anello è un simbolo, un oggetto, una prova, ma
sono sicura che non ti servirà a nulla, ricorda, guarda
dentro il tuo cuore, scopri la gioia e l’amore ma soprattutto quando guardando gli occhi di qualcuno, vedrai
questa luce, ti sentirai volare e sentirai battere cosi forte
il cuore, và…
Ama con tutto il cuore quello è amore.
Non è una prova certa o di fatto, ma è la certezza più
sicura che ti posso dare, abbi fede quello è amore.
Ora Emanuele mi dispiace ma il tempo è scaduto e il
tuo viaggio è finito ..
La Chiara sorgente disse: Ora guardami negli occhi e
ricorda queste parole trova la luce, trova l’amore e
scegli, solo tu lo puoi fare.
Guarda la luce di miei occhi, ora guarda il tuo cuore.
Mi svegliai per terra nella neve, ma non ero bagnato,
ne infreddolito, la neve intorno a me si era sciolta, lasciando sotto di me solo prato e dentro di me tanti
dubbi e incertezze.
Mi alzai per tornare a casa, mi voltai verso la fossa di
neve che ormai aveva preso la mia forma, una goccia
d’acqua cadde dal ciliegio innevato e quel pezzo di
prato dalla mai forma tornò a fiorire.
Una voce: Non Dubitare, arriverà il vero amore!
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Da allora o meglio dal mese scorso passò solo un mese
e quella foce appartenente alla chiara sorgente, sparì
per sempre ed io credo di aver capito cos’è il vero amore, ora aspetto che arriverà l’amore.
Perché infondo l’amore non si trova e non si cerca,
l’amore arriva quando arriva e quando nessuno se lo
può aspettare.
Non è che oggi esco dicendo, oggi trovo l’amore,
l’amore arriva sì ma arriva da sé.
Da allora non ho mai trovato il vero amore ma è passato solo pochissimo tempo e sono sicuro, anzi sicurissimo
che quando meno me lo aspetto, arriverà.
Grazie e Buona Vita.
Emanuele Locatelli Scrittore di Olginate.
“Ora và verso le porte dell’oltre, verso gli immensi confini, fra gli spazzi aperti, lì dove batte il cuore, là dove
cresce e prende vita l’energia, qui…
Qui … In bilico, Fra Le Onde Del Cuore, lascio cadere e
andare nel fiume, la solitudine e la morte, faccio spazio
alla vita e a me ..
infondo non mi rimane che aspettare.
Come un cigno in attesa di volare.
Quel Raro Unico Vero Amore.
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Grazie di avermi regalato un sogno, grazie di avermi
fatto diventare sogno …
grazie!
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I RICORDI IL MIO TESORO.
Non basta!
Viaggiare nel mare della mia profondità,
non vedere l’orizzonte per colpa
dell’oscuritàimmaginare mondo perfetti, celestiali,
proibiti, fantastici, inesistenti è inutile,
non serve – non si può.
Annegare nei ricordi
Soffocati dal dolore
Fa male! Fa esasperare!
Ma serve per chi è solo!
I ricordi, i pensieri, le parole
sono tutto quello che mi rimangono …
è tutto quello che ho.
Io non dimentico, memorizzo e poi
Ricordo …
non m’importa se è dolore, gioia o rabbia
mi serve solo ricordare
per non restare da solo,
ma comunque anche questo non basta!
Ho bisogno di te!
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SOCIALE.
RINGRAZIO TUTTI UNO AD UNO
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CUORE.
GRAZIE …
UNA PAROLA DI POCHE LETTERE MA DI MILLE STORIE ED
EMOZIONI.
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