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“Ti amo col respiro; sorrisi e le lacrime di tutta la mia vita.” 

Elisabeta Barrett Browing 

“La vita senza amore è come un albero senza fiori e frutta.” 

Khalil Gibran 

“Meglio aggiungere vita ai giorni che non giorni alla vita.” 

Rita Levi Montalcini 
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Prefazione 

Il libro POESIE è nato dalla mia esperienza di vita e 
degli eventi accaduti in questo mondo. Tutte le poe-
sie scritte sono ispirate alla vita contemporanea e al 
loro interno si legge la realtà della vita.  

Nel libro troverete; 
− poesie d’amore
− poesie relative alle quattro stagioni
− poesie correlate al comportamento delle persone
− maltrattamenti negli asili, scuole, chiese
− poesie diverse

Non ho scritto poesie astratte, tutti i testi sono
leggibili e fanno intendere bene gli argomenti trat-
tati.  

 Le poesie non sonno lunghe e noiose, hanno tra 
le quattro e le dieci strofe.  

 Spero e mi auguro che vengano lette e apprezzate 
da tutti, resterò in attesa di loro commenti e perché 
no, anche critiche.  

Autrice  
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Incontro 

Abbracciati, dopo tanti anni,  
In una passeggiata tra i castagni.  
Guardandoti negli occhi vedo che 
Sei felice ancora tu, con me. 

Con il tuo sguardo molto chiaro 
Mi prendi forte una mano,  
Vicino sento il tuo cuore  
Che batte per un grand’amore.  

Mille carezze sul viso,  
Mi guardi tanto con sorriso 
E alla fine, tra i castagni,  
Un bacio forte dopo anni. 
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Dimmi 
 
 
 
Dimmi amore, con il cuore,  
Che il fuoco acceso per me  
Non si è spento ancora,  
È sempre acceso in te. 
 
Dimmi una bellissima frase  
E guardami negli occhi, se vuoi.  
A tavola insieme, stasera  
Un bicchiere è pieno per noi.  
 
Dimmi una parola d’amore  
Stringendomi forte a lungo,  
Poi con i baci sinceri 
Scaldami il corpo a nudo.  
 
Dammi l’amore per sempre,  
La vita divisa con me  
E baciami ogni secondo,  
Finché la vita non c’è. 
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Amore vero (I) 

Mano a mano passeggiamo 
Nel giardino dei profumi,  
Tra le stelle poi guardiamo  
E gli diamo i nostri nomi.  

Luna chiara ci circonda  
E ci segue ad ogni passo,  
Nella notte molto calda  
Camminiamo braccio a braccio. 

Sentiamo i nostri cuori  
Che battono più forti,  
Poi con i baci d’amore  
Fino a tardi nella notte. 

Nel silenzio del giardino, 
Su una panchina verde,  
Abbracciati testa a testa 
Finché la Luna splende. 

Nel profumo delle rose 
Gelsomini e mughetti,  
Con parole d’amore  
È passata questa notte. 
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Domande 
 
 
 
Aspetto ancora dopo tanti anni  
Per raccontare la vita che fai,  
Non posso mai dimenticare che  
Te ne sei andato senza un perché.  
 
Mi faccio le domande, dove sei finito,  
Lasciando indietro l’amore infinito? 
Un gioco tra noi due che è durato poco,  
Nessuno riesce a spegnere il fuoco.  
 
Una telefonata oppure un messaggio, 
Però non trovi in te un minimo coraggio 
Di farti perdonare. Ho sbagliato. 
Ho approfittato tanto poi sono scappato. 
  




