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“Dedico questo libro a 
tutta la mia famiglia 

 ai miei amici e alle mie 
amiche con particolare menzione a 

Vincenzo che ha sempre creduto in me.” 
“Voglio poi dedicare questi 

versi alla vita e all’amore  
due grandi tesori che 

 ci vengono donati ogni giorno e che dovremmo custodire 
con molta cura” 

 
  



 

 
 
 

“L’amore non è grande né piccolo: è soltanto amore. 
Non si può misurare un sentimento come si misura 

una strada. Se lo farai, comincerai a fare paragoni con 
ciò che ti è stato raccontato, o con ciò che ti aspetti di 

incontrare. E così ti ritroverai sempre ad ascoltare una 
storia, invece di percorrere il tuo vero cammino.” 

 
Paulo Coelho 

 
  



 

 
 
 

“Quando l’amore vi chiama, 
seguitelo, anche se le sue vie sono ardue e ripide.” 

 
Khalil Gibran 
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Vita 
 
 
 
Vita dono celeste  
che riveste i nostri fragili occhi. 
I tuoi suoni riempiono  
questo etereo spazio di tempo. 
Ammiro con amore  
ogni singolo dettaglio  
che da te ha preso il via. 
Il suono dolce del mare,  
il silenzio delle stelle,  
piange un uomo capace  
ancora di amare.  
Ascolto questi potenti silenzi. 
Ricordo in questi sprazzi di luce  
notturna il tuo volto. 
Il solo capace di farmi capire  
che calore ha la parola: Amore! 
Ora mi stringo a te. 
Nel mio cuore  
desidero condividere  
ancora con te  
questi fuggenti  
attimi di vita. 
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La vera amicizia 
 
 
 
La vera amicizia  
è pioggia di gioia  
sulle strade della vita. 
La vera amicizia  
è quella speranza  
che gira con il vento d’amore. 
Soffre e gioisce  
della strada percorsa insieme. 
Aprimi il tuo cuore  
e ascoltami. 
 
I tuoi ricordi così preziosi. 
Cos’è l’amicizia  
se non un tesoro senza fine? 
Cantate l’amicizia  
che è l’amore dell’anima. 
Cantate l’amicizia  
fedeltà del cuore. 
Cantate l’amicizia  
la fonte vera di gocce di vita. 
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Teneri amanti 
 
 
 
Amore mio,  
fiore del mio cuore,  
compagna del mio quotidiano 
viaggiare. 
Amica fedele di dolci promesse. 
Le stelle,  
eterne viandanti del cielo,  
raccontano le nostre dolci parole. 
Il fato ha deciso  
le sorti di noi teneri amanti. 
Ora dolce amore devo lasciare  
le tue eburnee braccia.  
È stato deciso. 
Il nostro amore  
deve tramontare,  
come il caldo sole  
che saluta il mondo. 
Ora mentre mi allontano  
penso a te,  
il cuore è distrutto  
ma dolci ricordi mi pervadono. 
Vedo nascere stelle  
dalle tue lacrime versate,  
ma ora mio tesoro  
ti invito ancora ad amare. 
Il Creato intero è fisso,  
commosso da queste gocce d’amore. 
I viandanti del cielo  
ripetono l’abbraccio  
degli sventurati. 
Le tue carezze,  
i dolci baci,  
i tuoi teneri abbracci  
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rimangono doni immensi  
del tuo cuore. 
Chi consolerà  
questi tristi amanti? 
Chi raccoglierà l’amore  
di questi teneri sventurati? 
Un ultimo abbraccio  
unisce i loro innamorati cuori. 
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Sono qui che ti attendo mio amore 
 
 
 
Sono qui che ti attendo,  
mio amore. 
rosso nel petto,  
questo è l’effetto che doni al tuo  
primo apparire. 
Rosso di una sorprendente emozione. 
Quale? Potrai chiedermi. 
Ma ora accogli  
il timido raggio di sole  
che ti circonda  
con il suo calore. 
Osserva i fiori di campo  
volgere il capo al giorno. 
Quale gusto porta con sé  
l’odore della notte? 
Io fisso ammiro le stelle,  
ma tu sprigioni la luce  
della bellezza. 
Ora ti chiederai  
perché ti dico tutto questo. 
Faccio questo  
perché quel sentimento  
che mi pervade è l’amore. 
Il sentimento  
che riveste il mondo  
dei suoi colori  
e dei suoi timidi suoni. 
Il mio amore cresce  
come il più piccolo  
e delicato seme. 
Esso vive la vita con il suo stelo. 
La grazia della vita,  
la scruto nella profondità  
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dei tuoi occhi. 
Mi rinfreschi  
con le tue silenziose lacrime. 
Doni amore parlando  
e nel cuore tutto cresce  
silenzioso. 
Come la barca viene spinta  
dal forte vento,  
nel tempestoso mare di vita,  
così io trovo in te  
la spinta verso nuovi orizzonti. 
Senti la brezza del mare  
nella burrasca. 
Senti la bonaccia del vento,  
ma solo il tuo dolce viso  
non crea sgomento. 
Il crepitio della pioggia,  
lacrime del cielo versate per noi. 
Ora se guardo fuori  
tutto mi invita ad andare via. 
Guardo la tempesta  
lì che incombe. 
Guardo  
e con il coraggio del cuore  
ti dico:  
«Sono qui che ti attendo  
mio amore.» 
  


