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Dedicato a tutte le persone  
che fino ad oggi hanno fatto parte  

della mia vita,  
ognuno di loro mi ha insegnato  

e lasciato pezzi di Vita. 
 

Dedicato ai miei genitori,  
a mio fratello…  

Angeli silenziosi che sento 
sempre vicino; 

 
…e a te persona speciale  

che hai saputo più di tutti capirmi  
e comprendermi,  

 
te ne sarò sempre grato… 

Elisabetta! 
 

 
 



 
5 
 

 
 
 
Ogni volta che ti guardo  
mi si strugge il cuore… 
Non posso non sentire il calore  
della fiamma che si accende  
all’improvviso dentro di me… 
Vorrei che le tue mani prendessero le mie… 
Vorrei fissarti per ore ed arrivare  
a carpire i tuoi pensieri 
più profondi… 
Sentire il tuo desiderio e condurlo  
dolcemente accanto al mio… 
Ma tu rimani impassibile,  
assolutamente composta ed impenetrabile. 
Riesco soltanto a percepire una luce  
nei tuoi occhi, forse la stessa che  
brilla ormai da giorni nei miei occhi…  
per te… 
Così resterò anch’io in silenzio  
e non ti dirò ciò che sento,  
perché in fondo  
l’amore non ha bisogno di parole. 
L’amore sa penetrare il cuore di chi lo vuole ascoltare 
e tu, forse un giorno,  
lo lascerai entrare… 
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Ho visto i tuoi occhi brillare  
come le stelle 
nel buio del cielo  
i miei occhi vicino ai tuoi  
diventeranno stelle cadenti  
che toccando le tue labbra 
riescono a far brillare  
nel cielo il nostro amore  
riflesso nel mare dei ricordi. 
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Non mi allontanare,  
non mi far scivolare via,  
non rendere vana l’onda 
che arriva dal mare,  
non permettere che quei primi  
fiocchi di neve 
che hanno dipinto la nostra pelle  
di velluto 
restino gli unici,  
non lasciare che le nuvole  
prendano il sopravvento,  
o che quella pioggia gelata  
diventi ghiaccio,  
non dimenticare le mie labbra,  
non lasciare la mia mano,  
…devo portarti sullo scoglio,  
devo baciarti con la pelle umida del mare,  
devo asciugarti milioni di lacrime 
e devo unire la mie alle tue,  
devo condire la mia risata con la tua,  
devo suonare per te ancora mille volte… 
…ancora mille volte,  
devi essere la mia musica… 
…perché tu sarai sempre la mia musica. 
È impossibile, ormai,  
allontanarmi,  
scivolarmi,  
evitarmi,  
nessuna parola potrai dire 
per farmi pensare il contrario… 
e io sarò sempre al tuo fianco,  
forte anche per te. 
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Mi sono innamorato di te 
quando ancor non conoscevo 
l’odore della tua pelle. 
Mi sono innamorato di te 
quando ti ho visto sorridere,  
poi, guardandoti negli occhi 
riflessa ho visto la mia immagine,  
sicuro d’aver trovato  
la copia del mio essere. 
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Noi due che ogni giorno di agosto 
al tramonto passeggiavamo sulla spiaggia 
ed io con grande amore  
prendevo la tua mano 
la stringevo forte e mentre camminavo 
guardavo quelle acque cristalline,  
quelle onde che s’infrangevano  
sugli scogli e la spuma delle onde  
che rifletteva nei tuoi occhi 
“splendidi” occhi color comodino… 
Ora tutto questo non c’è più 
il destino ha voluto separarci 
ma io ancora non riesco ad accettarlo 
quindi, amore, prendi una conchiglia  
e recitale una poesia per me,  
io sarò qui ad aspettare  
e buttala in mare…  
appena la troverò potrò forse  
tornare da te  
perché il mio cuore ti aspetta. 
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L’amore è riservato a creature speciali che,  
con le ali bianche e aperte  
riescono a volare 
lontano oltre ogni limite. 
L’amore vive nelle anime di chi  
si ama veramente,  
è una luce che non si spegnerà mai. 
L’amore è fatto di pioggia di lacrime  
e di un mare di baci 
l’amore è il sentimento più grande  
che esista,  
ed è riservato solo  
a persone speciali  
come lo siamo io e te…! 
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Ho pensato alla mia vita senza di te! 
Ho conosciuto la paura per la prima volta. 
In quel momento la mente mi è affogata  
in una voragine di pensieri mai nati. 
Ho pensato al giorno e alla notte,  
che si rincorrono e non si possono  
mai incontrare. 
Ho pensato al mare che alla riva bacia  
la spiaggia senza poterla mai avere. 
Ho pensato al sole e alla luna che non si incontrano 
mai, e fondono il loro amore solo in una eclissi. 
Poi ho ripreso il respiro  
e la prima cosa che ho pensato è che TI AMO!  
In cinque lettere ti ho detto  
la cosa più grande al mondo!!! 
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Io so che esisti, perché sei nell’aria e io ti sento… 
so che esisti… che sei nella pioggia…  
Perché sento le tue lacrime scendere  
su di me. 
Sei nella notte, so che ci sei,  
perché vedo una stella 
risplendere più delle altre. 
Quando soffia il vento, so che ci sei,  
il tuo respiro mi accarezza  
e io mi lascio trasportare per raggiungerti…  
So che ci sei perché sento la tua voce  
risuonarmi dentro… 


