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Mare d’inverno 

 

 

 

Un incrocio di sguardi, 

due bocche si baciano, 

un incrocio di mani, 

lacrime che cadono, 

l’urlo del mare, 

l’azzurro del cielo 

nei tuoi occhi amore. 

Profumo e sapore di salsedine 

nei tuoi baci struggenti, 

tenerezze, 

brividi lungo la schiena. 

Non è il mare o la notte 

a donare queste bellissime sensazioni 

è l’amore... 

Quell’emozione 

che prende alla gola, 

scivolando pian piano 

nel profondo del cuore. 
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Amore 

 

 

 

Ho bisogno di te 

amore mio, 

della tua dolcezza, 

del tuo modo di amare, 

della tua compagnia, 

del sapermi donare. 

Ho bisogno di te 

caro amore mio, 

del tuo dialogo, 

del tuo cuore così grande, 

della tua onestà 

del tuo affetto, 

che ci lega ogni giorno 

di più, 

del tuo amore 

per viverti, 

per amarti ogni giorno 

di più. 
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Amare 

 

 

 

Dolcemente il sole 

muore dietro la collina. 

L’ultimo raggio 

ti accarezza il viso, 

schiudendo a poco a poco 

il tuo sorriso. 

Galoppo felice 

per mano a te 

piccolo amore mio 

sul prato ormai cupo 

della sera. 

Il mio cuore è felice 

accanto a te. 

Imbavaglio il mio dolore, 

le tue dolci parole 

slegano velocemente 

quel nodo che ho jn gola 

che strozza l’urlo d’amore. 
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Anima mia 

 

 

 

Ascoltami senza parlare. 

Voglio immergermi 

nella tua anima 

per cercare gocce di te, 

del tuo amore. 

Ogni giorno 

voglio scoprire 

frammenti di vita, 

di baci, 

di languide carezze, 

cenni di sogni, 

speranze alate. 

Voglio adagiare 

l’anima mia, 

la mia mente, 

il mio cuore innamorato 

in te 

e respirare felice 

i tuoi respiri, 
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accarezzarti. 

Sei la sostanza dei giorni miei. 

Voglio immergerti nei tramonti dell’anima 

per tutta la vita 

dolce amore mio. 
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Bambino 

 

 

 

Piccolo bimbo 

resta cosi come sei 

nel tuo piccolo mondo, 

nel tuo mondo così bello, 

ingenuo, pulito. 

Assapora in silenzio 

la vita che scorre, 

lascia germogliare 

il tuo desiderio di luce, 

di fiori che sbocciano, 

dei canti d’uccelli, 

di battiti d’ali. 

Il cielo, 

le note leggere di un’arpa 

si uniranno 

e ti regaleranno 

musica soave 


