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La poesia è quella cosa che ti prende  
in un preciso momento della vita,  

quelle parole alla rinfusa nella mente  
che lentamente prendono un ordine ben preciso;  

dove puoi esprimere tutto ciò che provi,  
tutto ciò che senti dentro di te 

 e tentare di trasmetterlo agli altri. 
In base allo stato d’animo si va a  

decidere involontariamente  
ciò che trasmetteremo con essa. 

 
 
 

L’amore: 
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Bacio 
 
 
 
Di volta in volta, 
di amore in amore, 
mio dolce sogno: 
ti voglio baciare. 
 
Sei ciò che sognavo: 
nelle notti più profonde, 
solo che ai sogni non credevo, 
ma un giorno ho visto te, e ho sognato le onde. 
 
Io e te stesi sulla sabbia, 
a desiderare di amarci piu del mondo, 
e con questo bacio: 
ti dono il mio amore più profondo. 
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Buona notte 
 
 
 
Buona notte angelo,  
buona notte stella, 
buona notte gattina, 
buona notte cucciola,  
buona notte a te 
che illumini le mie giornate  
con luce d’amore, 
buona notte a te che sei tutto per me 
buona notte, 
sogni d’oro piccina, 
sogni d’oro  
e dormi bene vita. 
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Batte il cuore per un attimo 
 
 
 
E se per un attimo, 
quel cuore si fermasse,  
allora non avrebbe più uno scopo esistere, 
perchè il mio cuore batte per te. 
Se per un attimo potessi cambiare il mondo, 
farei battere il cuore di chi non lo ha, 
per portare la felicità anche alla tua bocca. 
Se bastasse un attimo per fare mille cose,  
allora un secondo mi basterebbe per star con te, 
che con i tuoi baci e le tue carezze, 
fai partire il mio cuore, 
per un viaggio di cui nessuna sa la meta, 
tranne io e te, 
punta al paradiso, 
e attimo dopo attimo,  
sempre più forte 
questo cuore continua, 
a battere per te! 
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Chiaro amore 
 
 
 
Chiari sguardi, 
chiare parole, 
chiari sentimenti, 
chiare le cose fin ad ora 
sembrate confuse. 
Al di là di ogni dubbio, 
al di là di ogni certezza, 
non ho il coraggio di guardarti negli occhi, 
fissarti, amarti, spogliarti, toccarti, 
e di riuscire in almeno una di queste cose, 
ed ogni sforzo 
fino ad ora sembrato vano 
ti fa trovare quella certezza, 
quella sicurezza nel continuare a tentare 
ed un giorno riuscire a dire quel fatidico: 
ti amo amore. 
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Eterno 
 
 
 
Sarà sempre così 
le foglie cadranno dagli alberi 
come le lacrime dagli occhi. 
 
Sempre il sole sorgerà 
per poi tramontare, 
come la vita che c'e in noi. 
 
Incessantemente cade la pioggia 
in qualche parte del mondo 
e una vita si spegne con un sospiro. 
 
Di continuo germoglia un seme 
in un campo di non si sa dove 
e una nuova creatura vede la luce. 
 
Per l'eternità sorriderò per un tuo sorriso 
e perennemente spererò in un tuo bacio 
e senza fine sarà il mio amore per te. 
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Il 1° giorno 
 
 
 
Conosciuti da amici comuni, 
conosciuti in un giorno di pioggia, 
nessuno sapeva del nostro incontro, 
solo il “fato” che ci ha fatto innamorare. 
 
Ricordo la strada e la vergogna di parlare, 
trovato il discorso, 
e senza accorgermi 
cominciavo ad amare. 
 
Sotto un ombrello i nostri cuori si avvicinavano, 
i nostri visi arrossivano 
e i nostri corpi si allontanavano, 
e tutti i pensieri dalla testa sparivano. 
 
Seduti lontani 
ed io penso :” non le piaccio” 
e poi giocherellando 
un bellissimo abbraccio. 
 
Diluvio divertente, 
in quel giorno assai strano, 
la mia mente ormai assente, 
quasi mano nella mano. 
 
Finito tutto verso sera, 
ormai pazzo di te, 
pensieri immortali, 
amore sereno. 
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Il primo amore 
 
Stasera ho provato una sensazione che non ho mai pro-
vato, a starti vicino  
mi sentivo così bene che mi sembrava addirittura un so-
gno. 
Mi sento molto confuso poichè questa è la prima volta 
che mi sento così e  
ammirando le linee del tuo viso nella testa mi risuonava 
questa frase: 
mio dio mi sono innamorato veramente. 
Ed ancora ad ogni sguardo: 
mio dio mi sono innamorato veramente. 
Tra quei meravigliosi secondi di ogni lungo bacio affio-
rava sempre 
lo stesso pensiero: 
mio dio mi sono innamorato veramente. 
Tra le carezze sul tuo morbido viso mi ripetevo: 
mio dio mi sono innamorato veramente. 
Ad ogni ricordo mi ripeto: 
mio dio mi sono innamorato veramente. 
Ed ancora e ancora e ancora e un'altra volta ogni volta 
che ti guardavo ti  
accarezzavo ti baciavo, 
ti sfioravo dolcemente pensavo: 
mio dio mi sono innamorato veramente. 
Ora mentre sto scrivendo questo foglio, questa pagina di 
diario, 
continua a riaffiorare il solito pensiero:  
mio dio mi sono innamorato veramente. 
Continuerà a rimanere li fermo, immobile, senza mai 
andarsene, questo  
pensiero dice ciò che provo per te e finalmente che ne ho 
le certezza  
posso dire: 
mio dio mi sono innamorato veramente!!! 



 
 

10

Colpa dei tuoi occhi 
 
Posso specchiarmi 
attraverso quei tuoi dolci occhi 
azzurri, dolci e fermi 
davanti ai miei. 
 
Mi fai sentire strano, 
appassionato e innamorato, 
respiro piano, 
mi togli il fiato. 
 
Sei così tenera 
quando fai la bambina piccola, 
ma è solo una maschera 
per nascondere la tua paura di rimaner sola. 
 
Giocare a prenderci, 
e quando ti ho presa, 
abbracciarci, 
la mia anima si sente sospesa. 
 
Porti gioia nel mio cuore, 
mi sollevi dal malumore, 
con te volano le ore, 
resta qui mio dolce fiore. 
 
Di baciarti ho desiderio 
irrefrenabile, 
se ti guardo, io sul serio 
qui per ore starei immobile. 
 
Dai tuoi occhi io mi specchio, 
e in quell’azzuro io mi perdo, 
stare assieme a te io rischio, 
ma mi son perso nel tuo sguardo. 
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Davanti a quel portone 
 
Davanti a quel portone, 
solo noi due 
e la luce di un lampione, 
ed io immerso ad ascoltar le dolci parole tue. 
 
Abbracciandoti e stringendoti, 
passerei tutte le ore 
di questi giorni vuoti 
di queste insonni sere. 
 
Non mangio, 
non dormo, 
cammino adagio, 
ho dentro me un dolore estremo. 
 
Ciò che non ho fatto vorrei fare, 
vorrei poterti riabbracciare, 
teneramente coccolare, 
dolcemente baciare. 
 
Una voce molto lieve 
interrompe questo momento, 
un saluto molto breve. 
Io vorrei rimanerti accanto. 
 
Ora solo 
davanti a questo portone, 
con il morale che tocca il suolo, 
e l’ incomprensione! 
 
Me ne vado a malincuore, 
ripensando a quelle parole, 
quei minuti vorrei fossero state ore, 
io mi sentivo tra le nuvole. 


