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PREFAZIONE DELL’AUTORE 

 

 - “Amore” è una parola grande. Bisogna esserne persuasi 

quando la si pronuncia. – 
 

Quante volte nella nostra vita abbiamo detto - Ti amo -? 
Quante volte è stato detto forse troppo in fretta, trasportati 
più dalla passione che dal sentimento? L’Amore, con la “A” 
maiuscola, è una piccola parola ma estremamente complessa 
da comprendere, perché richiede tempo prima di maturare 
davvero e, soprattutto, cambia il suo aspetto negli anni, 
costringendoci a rimodulare gli affetti. Che si tratti di un 
amore vero questo lo si saprà soltanto vivendolo, fra gli alti e 
i bassi del quotidiano, superando le intemperie che si 
incontreranno lungo il cammino, imparando a tollerare a 
vicenda i difetti dell’altro. 

 
È solo attraverso i piccoli gesti, le continue attenzioni e 

l’essere sempre presenti, che si può esprimere la propria 
vicinanza a una persona. Servono a poco le belle parole se poi 
sono disattese dai fatti. La novità e il desiderio straripante 
dell’assiduo volersi, sono elementi che hanno un’energia 
destinata ad esaurirsi e se non si è pronti a trasformare quel 
tipo di amore in un altro, il cambio del partner sarà inevitabile, 
o in alternativa si avrà una storia trascinata nel tempo fra 
continui dissapori. 

 
Va detto che vivere senza amare è quasi impossibile, non 

c’è battito di cuore che la mente sappia controllare, quando 
gli occhi incontrano lo sguardo di una persona per noi 
speciale. L’amore è un qualcosa di incredibilmente grande, 
perché sa essere universale, conquista la tua anima senza 
chiederti chi sei e, soprattutto, non ti giudica mai. 
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Attraverso le liriche presenti nella silloge “Amore”, si 
affrontano le molteplici sfumature che questo tema permette 
di cogliere: amori vissuti, sognati, negati, combattuti; passioni 
travolgenti e delicati pensieri, fra giochi di rime e versi sciolti; 
storie intense, raccontate a volte con l’ausilio del verace 
dialetto romanesco, capace di saper scavare dentro l’anima in 
una maniera a dir poco sorprendente. 

 
Innamorarsi è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per 

sentirci veramente felici e in armonia con il mondo. La vita 
sembra meno complicata se la si condivide con qualcuno, 
perché le dà più valore, le assegna un fine concreto. Lasciarsi 
andare ai sentimenti può donare un senso alla nostra 
esistenza. 
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ALCHIMIA D’AMORE 

Sei alchimia d’amore 
nella chimica dei sensi, 
sei un battito di cuore 
che sussulta nel petto. 
Stringerti fra le braccia 
è come un gesto d’istinto 
che scuote la mia mente 
per starti sempre accanto. 
Mi vien voglia di cantarti 
come inno della passione 
che risuoni nelle orecchie 
ad ogni nostro incontro. 
Tutte le volte, come la prima, 
sei una meta da conquistare, 
una rosa da corteggiare 
sfiorandone i petali. 
Qual è il tuo segreto 
che sempre mi strega 
lasciandomi impacciato 
senza parole da dire? 
Pendo dalle tue labbra 
in attesa che le parole 
mi diano il permesso 
di amarti come voglio. 
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COME UN GIORNO DI SOLE 

E così ti rivelasti a me 
lucente come un giorno di sole 
in un mattino di inizio estate, 
mentre l’animo mio ancor ferito  
raccoglieva stanco e confuso 
i pezzi di quel che restava del cuore. 
 
Donasti all’amore un volto nuovo 
plasmando le tracce dei miei sospiri 
divenuti materia da cui ripartire, 
un’identità vergine per ricostruire 
ciò che temevo d’aver fatalmente perduto 
nel triste naufragio dei sentimenti. 
 
Vidi in te un accogliente rifugio, 
un’oasi di carezze e complici sorrisi 
raggiunta dopo un lungo vagabondare 
fra deludenti chimere e false realtà; 
un traguardo insperato tagliato d’istinto 
dopo l’ultimo scatto d’orgoglio. 
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LA TUA FOTO 

La tua foto tra le dita 
è un istante rubato al tempo, 
il frammento di una vita 
che non vola via col vento. 
 
È come l’eco di un ricordo, 
un’armonia del passato 
vibrante in ogni accordo 
che non credi d’aver suonato. 
 
Sai parlarmi nel silenzio 
mentre sfioro quel sorriso, 
sai donare amore immenso 
con lo sguardo del tuo viso. 
 
Ed io t’avvicino al cuore 
per poggiare sul mio petto 
quell’assenza che mi duole 
ormai da giorni, a dispetto. 
 
Non esistono distanze 
così lontane da dividerci, 
a noi basta un solo istante 
per continuare a viverci. 
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NUOVI GIORNI INSIEME 

Ti donerei la gioia 
di un viaggio nuovo, 
verso luoghi lontani 
dove non c’è dolore. 
 
Vorrei vederti felice 
mentre danzi nel sole 
sopra i prati fioriti 
dell’eterna primavera, 
col sorriso raggiante 
di chi crede nell’amore 
e attinge alla sua fonte 
dissetando la passione. 
 
Soltanto la tua allegria 
potrà conquistar la mia, 
nella palpitante attesa 
di nuovi giorni insieme. 
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AMORI DI UNA SOLA STAGIONE 

Sì che furono giorni lieti quelli, 
con il libeccio ad asciugar la pelle 
tirata dal sale sotto raggi cocenti 
e le onde arrendersi alla battigia 
a scandire un tempo leggero, 
testimone di quegli anni acerbi. 

Oh che palpiti nell’attesa tua, 
con l’animo avvinto dall’incertezza 
di scoprire se penare ancora 
o finalmente averti accanto, 
per perdersi in giochi proibiti 
da tacere nei complici sguardi. 

Amori di una sola stagione, 
germogliati in fragili promesse 
di cuori tracciati sulla sabbia. 
Amori nati per essere eterni, 
restando abbracciati sotto un telo 
davanti al fuoco, nella giunta sera. 
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QUESTO NOSTRO PRESENTE 

Si chiama amore quel viso 
che non ti stanchi di guardare 
e il restargli accanto per istinto 
tra un sorriso e un bacio mai banale. 
Ritrovarsi davanti la stessa onda 
mano nella mano, pronti a saltare; 
senza aver paura di vivere 
il tempo da passare insieme. 
Il reciproco aversi, qui ed ora, 
è l’epifania della felicità, 
e non c’è un ieri 
e non c’è un domani 
che sia più vero 
di questo nostro presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMORE ♥ MARCO NICA 

14  

IN TE MI PERDO 
 
C’era una stanza grigia 
di giorni sempre uguali, 
con lo sguardo alla finestra 
per dare ali ai miei pensieri. 

Quante volte a occhi chiusi 
ho sognato d’averti accanto, 
fra passi solitari dell’anima 
nel buio di momenti tristi. 

Ho aspettato a lungo l’alba 
dentro notti orfane di luna, 
con le labbra già protese 
al primo bacio del sole. 

Tutto il vuoto vissuto 
nei forzati miei diletti 
non ha lasciato traccia 
di un sorriso duraturo. 

Ora sei qui con me 
a colorare questi ricordi, 
per non scordare mai 
il sapore dell’amore. 

Ed in te mi perdo, 
dimenticando un mondo amaro 
per vivere il mio tempo 
nell’eterno abbraccio tuo. 
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IO TI AMERÒ 
 
Noi complici amanti, 
sentieri diversi 
che portano al mare. 
 
Seduti sulla sabbia 
tra languidi sguardi 
senza dire parole. 
 
Qui ho raccolto te, 
perla solitaria 
fra queste dune. 
 
Sei nelle mie mani 
e il tuo esistere 
mi fa star bene. 
 
Io ti amerò, 
perché sei un dono 
che non so spiegare. 
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COME TU MI VUOI 

Prendimi per quel che sono, 
con tutti i pregi e i difetti 
che disegnano la mia persona. 
Non attribuirmi parole 
mai uscite da questa bocca, 
né pensieri mai fatti. 
Apprezza quello che dono, 
perché non posso essere 
come tu mi vuoi. 
Accettami per la volontà 
che metto nel piacerti, 
giorno dopo giorno. 
Io non chiedo nulla in cambio, 
a me basta stare a posto 
con la coscienza. 
Vedi in ogni piccolo gesto 
un tentativo per dirti - Ti amo -, 
anche se sotto mentite spoglie. 
Posso dare il meglio 
solo se non avrai pretese, 
solo se mi sentirò compreso. 
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SULL’AMORE 

La stagione dell’amore 
dura tutta l’esistenza 
quando all’impeto di gioia 
non si oppone resistenza. 
 
Accade che uno sguardo 
senza ausilio di parole 
possa sciogliere di colpo 
le persone più pignole. 
 
Però attenti alle illusioni 
perché spesso sembra fatta 
ma il cantare già vittoria 
può portare alla disfatta. 
 
Se è già scritto vi accadrà 
in un giorno inaspettato 
d’incontrare sulla via  
quell’amor tanto bramato. 
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RINASCERÒ 

Rinascerò, come spiga di grano 
in un fulgido giorno di sole, 
nel carezzevole ninnolio del vento 
sui campi dorati di una collina. 

In quel mio altrove lontano 
sarò come pane dal sapore nuovo, 
pronto a sfamare chissà quali sogni 
per convivere con la mia coscienza. 

Non avrò memoria del passato, 
dei pianti e degli amori vissuti, 
di tutte le gioie e delle speranze 
che non potranno più appartenermi. 

Vagherò per sentieri sconosciuti 
alla ricerca di un volto d’amare, 
lasciando all’indole del mio cuore 
il saper riconoscerti ancora. 
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PUPILLE INCANTATE 
 
Vorrei essere un amore da raccontare, 
una storia che mandi fuori di testa 
e non faccia chiudere occhio, 
lasciando contare ogni singola ora 
a chi m’attende nel nuovo incontro. 
 
Avrei voglia di leggere i pensieri 
per capire dove nascono le parole 
e scoprire quelle ancora non dette, 
mentre il mio volto si riflette 
sul brillare di pupille incantate. 
 
Compierei delle gesta indicibili 
pur di ripagare semplici attenzioni, 
sopperendo agli affetti troppo avari 
che dispensano a lungo andare 
un vuoto impossibile da colmare. 
 
Mi abbandonerei alla sensazione 
di essere l’unica scelta possibile, 
l’irrinunciabile ragione di vita, 
quel fulcro su cui fare leva 
per raggiungere mete lontane. 
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ATTIMI DI TE 
 
Ci sono attimi che non puoi dimenticare, 
ci sono momenti che segnano la vita 
lasciando il ricordo di un’emozione 
impressa nella mente, indelebile. 

Ci sono canzoni che segnano un’epoca, 
ci sono parole che donano un sorriso, 
altre che si bagnano di un lungo pianto 
quando tutto diventa storia, la nostra. 

Ci sono luoghi che regalano un bacio, 
ci sono fredde notti di un lungo inverno 
dove vivi nel calore di due corpi che si uniscono 
in splendida armonia. 

Quale strada non è insidiosa, 
quale percorso non è privo di ostacoli, 
in questo mondo così incerto 
che lascia all’amore ogni destino? 

Voglio prenderti per mano 
e camminare con te in riva al mare, 
dove lo sguardo si perde all’orizzonte 
fra il canto dei gabbiani e l’averti accanto. 
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EMOZIONE D’AMORE 
 
In quanti sguardi ti ho cercata, 
sperando ogni volta che fosse amore. 
Ma dopo il risveglio non c’eri più, 
lasciando solo un letto vuoto di te. 
 
Ora che il destino ha un volto 
posso vivere un’emozione d’amore. 
Tu mi vuoi per quel che sono 
senza cercare un uomo altrove. 
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INNAMORARSI ANCORA 

Innamorarsi ancora, 
come fenice di cuor ferito 
per volare verso l’infinito 
adesso più di allora. 

Tornare ad aspettare 
ogni istante che ci separa, 
anche se la vita è amara 
e non si può cambiare. 

Ritrovarsi a cantare 
le note dell’adolescenza 
per vincere l’impazienza 
di amarti e ricominciare. 

Innamorarsi ancora, 
a dispetto della gente 
che non può capire niente 
di quest’uomo che ti adora. 
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ETERNO AMORE 

Pronunciata promessa 
innanzi all’altare della vita, 
puro come il bianco nuziale 
in candidi intenti d’amore. 
Una barca costruita 
per superare le intemperie 
disseminate lungo la strada, 
fra gli alti e bassi del cuore. 
Sapersi comprendere 
senza presentare il conto, 
semplicemente accettando 
il pregio e il difetto. 
Togliere il dito dalla piaga 
per non farla sanguinare, 
distendere bende e non sale 
sulle parti lacerate dal dolore. 
Essere una cosa sola 
in un mondo che divide, 
nei giorni senza sole 
dove l’anima trema. 
Chiamarlo eterno amore 
può non bastare 
se manca una preghiera 
che scacci via il male. 
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COMPRENDERSI 

Smisurato è il senso dell’appartenerti, 
del fare e disfare i nostri progetti, 
dello scoprirti complice nelle fantasie 
che rendono unico questo viverci. 
 
Abbiamo puntato il cuore intero 
per vincere la stessa scommessa, 
consapevoli degli inevitabili rischi 
di un incontro imprevedibile. 

L’amarsi non prevede garanzie, 
non si trova in una premessa, 
ma nel risultato dei singoli gesti 
compiuti con reciproco interesse. 
 
Più che dell’essere felici 
l’essenziale è comprendersi, 
perché gli errori che si fanno 
sono maggiori dei baci dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMORE ♥ MARCO NICA 

25  

LUCIDA FOLLIA 

L’amore non può attendere, 
tracima gli argini delle parole 
scorrendo impetuoso nelle vene, 
spinto dal cuore impazzito. 

Prende vigore dagli ostacoli 
spazzando via tutte le invidie 
che come l’acido corrodono 
il germogliare di un sentimento. 

Nulla può arrestarne il corso, 
neanche la più ferma delle ragioni, 
perché l’amore è lucida follia 
e vince, vince su ogni cosa. 
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MANO NELLA MANO 
 
Attraversarono la strada lentamente 
incuranti del guardarsi attorno, 
come se tutto il resto fosse inesistente 
o dovesse portar loro del rispetto. 
 
Il tempo non aveva scalfito 
la corazza del loro amore, 
camminavano mano nella mano 
procedendo incerti, a piccoli passi. 
 
La forza interiore di quel legame 
compensava la precarietà dei corpi, 
poiché quell’essere ancora uniti 
donava il coraggio di andare avanti. 
 
Sereni verso il vicino tramonto 
godevano di un sole ancora caldo 
che li rendeva così tanto orgogliosi 
di tutti gli anni vissuti assieme. 
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IL GIOCO DELL’AMORE 
 
Fitta la rete 
di sguardi incrociati 
nel gioco d’amore 
di cuori agitati. 

 
Diamanti di amanti 
riflettono la passione, 
nel desiderio proibito 
della dolce perversione. 
 
Crescendo di respiri 
nei teneri affanni, 
dove sottili parole 
coprono gl’inganni. 

 
Egoismo d’amplesso 
per soddisfar se stessi, 
senza la finta morale 
che appartiene ai fessi. 

 
L’erotico orgoglio 
di preda conquistata 
lascia brevi sapori 
di virilità rinata. 

 
Nessuno è fedele 
all’istinto del possesso 
che ci rende poligami 
per natural riflesso. 
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TI ASPETTERÒ 
 
Ti aspetterò paziente 
come si attende per le cose belle, 
senza alcuna fretta di averti, 
di sentire il tuo respiro. 
 
Sembrerà una seconda occasione, 
la possibilità di avere occhi nuovi 
nel ripercorrere gli stessi passi 
con differenti consapevolezze. 
 
Sarai quell’inizio che non c’era, 
quel prezioso tassello mancante 
nel mosaico della felicità, 
la vera ragione del tutto. 
 
Io ti aspetterò qui, sempre, 
anche se non fosse questa 
la vita giusta per incontrarti, 
anche se sembrerà troppo tardi. 
 
E se non ti vedrò arrivare, 
se mai io potrò abbracciarti, 
allora ti penserò più forte 
per placare la mia coscienza. 
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TENERA ILLUSIONE 
 
Di nuovo qui 
a parlar di te, 
fuoco che bruci 
nella mente mia. 
 
Complice compagna 
di vita vissuta, 
fra giorni d’amore 
e amari disinganni. 
 
Tenera illusione 
che il tempo consuma 
col passare degli anni, 
fra mille amanti. 
 
Quel dolce ricordo 
di averti avuta, 
quel primo gemito 
nell’intimo respiro. 
 
Nulla è per sempre 
ma qualcosa rimane 
che ci fa rinascere 
e tornare a volare. 
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MUSICA IN POESIA 

Amore sei uno schianto 
se ti guardo poi balbetto, 
sto con te e me ne vanto 
voglio dirlo bello schietto. 
 
È stato come un lampo 
che m’ha trafitto il cuore, 
folgorato senza scampo 
e stordito dal fragore. 
 
Tra il tintinnio dorato 
e il fruscio dei contanti, 
scelgo d’esser ripagato 
da calde notti vibranti. 
 
Dentro di te mi perderei 
cedendo ad ogni pazzia, 
solamente perché tu sei 
musica in poesia. 
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UN MARE D’AMORE 

Ti guardo e t’amo 
nel sole estivo 
di candide vele 
soffiate dal vento. 

Torna il sereno 
e la dolce aria 
della bella stagione 
appena iniziata. 

Onde nel silenzio 
staccano la riva 
lasciandoci soli 
sotto questo cielo. 

Voglio viverti qui 
lontano da tutto, 
per poterti dare 
un mare d’amore. 
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FAAT 

Sei il fuoco che brucia in me 
con il desiderio d’averti ardente 
nelle notti d’intima passione. 
Sei l’acqua che disseta la voglia 
di tenerti sempre accanto 
per rendere unico ogni momento. 
Sei l’aria che respiro a pieni polmoni, 
quella frizzante di un mattino d’inverno 
che mi fa sentire vivo. 
Sei la terra dove coltivare sogni 
pronta ad accogliere i frutti 
di un amore senza confini. 
Sei l’insieme di tutti gli elementi 
che dona armonia alla mia vita 
rendendola unica e meravigliosa. 
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AMORE 
 

“Amore” è una parola grande. 
Bisogna esserne persuasi 
quando la si pronuncia. 
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TU SEI 
 
Tu sei l’alba 
di ogni mattino, 
il sole che nasce 
e mi resta vicino. 

Tu sei il mare 
dopo la tempesta, 
la dolce onda 
che calma la cresta. 

Tu sei il vento 
che porta allegria, 
la musica vera 
della mia poesia. 

Tu sei la gioia 
di vivere la vita, 
il sogno di avere 
una storia infinita. 
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PASSO DOBLE 
 
L’averti qui con me 
è un incessante danzare, 
nell’alternanza di essere 
a volte schiavi, altre padroni, 
nei ripetuti scambi di ruolo 
che ci abbandonano esausti  
sullo stesso piano. 
 
Il tempo guida i passi 
ed avvinghia i nostri corpi 
lasciando il fiato corto, 
dentro mille evoluzioni 
di piedi piroettanti 
e di braccia sicure 
fino all’ultimo casquè. 

Fiducia e rispetto 
si fondono nell’idillio 
di sguardi penetranti, 
che non distolgono 
nemmeno per un istante 
il fermo desiderio 
di restare una cosa sola. 

 

 

 

 

 

 

 



AMORE ♥ MARCO NICA 

36  

DAMMI UN LEONE 
 
“Dammi un Leone” 
quando le dirò – Ti amo – 
e le sue labbra socchiuse 
andranno a caccia d’un sospiro 
nella voglia di baci rubati. 

“Dammi un Leone” 
e saprò leggere il viso 
del suo sguardo distante, 
ed ogni singola ruga 
nata da un turbamento. 
 
“Dammi un Leone” 
per capire i suoi occhi, 
quando una lacrima 
scenderà sulla gota, 
scivolando piano. 

“Dammi un Leone” 
per godere di un sorriso 
che illuminerà il futuro 
di una storia incantevole 
da vivere insieme. 
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PRINCIPI E PRINCIPESSE 
 
Tenerezza. Quanta tenerezza 
nel vederli sfilare dinanzi a me, 
tenuti da un incrocio di mani, 
con la leggerezza dei loro anni 
che pare faccia fluttuarne i passi. 
 
Aspiranti principi e principesse, 
in un’epoca di castelli di sabbia 
fatta di promesse e di rabbia, 
con la sola spinta del cuore 
nel cercare un angolo d’amore. 
 
Dovranno imparare a salvarsi, 
a dosare la spinta dell’ego 
nell’incessante gioco delle parti, 
dovranno superare le intemperie 
che disperdono i sentimenti. 
 
La loro favola sarà resistere 
lasciando che affiorino le rughe, 
vedendole diventare così profonde 
da riuscire a capire il senso 
di una promessa ormai lontana. 
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MEDITERRANEO SPLENDORE 
 
Mediterraneo splendore, 
nei lunghi capelli neri 
sulla vellutata pelle 
sulle curve dell’amore. 
 
Un sorriso così raggiante 
fa del suo viso un fiore, 
frutto proibito di passione: 
dolce, piccola ed elegante. 
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PICCOLA STELLA 
 
Piccola stella, ascoltami. 
Illumina l’infinito cielo, 
prendi il mio cuore 
e portami lontano. 
 
Fammi vivere un sogno, 
una storia senza tempo, 
una favola meravigliosa 
che non scorderò mai. 
 
Pensami tutte le volte 
che ti sentirai sola, 
quando la fitta pioggia 
cadrà dentro i tuoi inverni. 
 
Ricorda il profumo del mare, 
quelle dolci onde mai stanche, 
il rosso romantico tramonto 
che dipinge l’orizzonte. 
 
Come la farfalla apre le ali 
mostrando la sua bellezza, 
così tu brilli di luce propria 
perché hai scelto di esistere. 
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FIOR D’ARIA PURA 

Vorebbe tanto che ’st’occhi mia 
riuscissero adesso a fatte capì 
quant’è granne ’sta poesia 
che stà ner còre e nun zò di’. 

Perché nemmanco la parola, 
detta assieme a tutte l’antre, 
cor fiato che je fà da spola 
l’amore mio nun sà spiegatte. 

Quante vôrte t’ho penzata 
pe’ nun zentitte più distante, 
ma mó che te ne sei annata 
vojo ditte che sei ’mportante. 

Fior d’aria pura torna presto, 
sinnò alla luna che je ricconto, 
senza de te io nun ce riesco, 
er bene tuo nun cià confronto. 
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COME UN INCANTESIMO 

Accade, 
di rado ma accade, 
come un incantesimo 
che rende mute le parole. 

Gli occhi son magneti 
per sedurre l’anima 
in quell’istante eterno 
dove nasce l’amore. 

È l’intima magia 
che cela il segreto 
dell’immensa felicità 
fatta di piccole cose. 

E non c’è ricchezza  
più grande di una conquista 
capace di nutrire l’ego 
del proprio esistere. 
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AMOR NEGATO 
 
Ciò che la penna scrive è qui 
fra le pagine di questo libro, 
dove decido di lasciarmi andare 
fra i pensieri e le mie poesie. 
 
Comprendo quegli illustri poeti, 
geniali romantici del loro tempo, 
che hanno regalato fiumi di versi 
alle donne segretamente amate. 
 
Questa è per te, musa ispiratrice. 
Ma dovrai perdonare il dispetto 
del mio non voler dire chi sei, 
in risposta al tuo amor negato. 
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AMORE MIO 

Te cercavo da ’na vita, 
senza avecce quella fretta 
de trovamme ’na sciacquetta 
che vô brillocchi su le dita. 
So’ felice de avé aspettato 
inzino ar capello casscio e pepe, 
perché mó nun ciò più sete 
de vendetta cor passato. 
Ce so’ state storie strane 
e me pareveno ’mportanti, 
ma ereno amori come tanti 
che dureno poche settimane. 
A ripenzacce me viè da piagne: 
bionne, rosse, more e castane, 
m’hanno fatto sentì ’n cane 
che sopporta le stesse lagne. 
Oggi me posso ritené fiero 
dei pericoli ch’ho scampato, 
perché l’amarezze der passato 
m’hanno portato all’amore vero. 
Pe’ ogni tresca che c’è stata 
er destino s’è dato da fa’ 
così tanto da facce avvicinà 
inzino a quanno t’ho ’ncontrata. 
M’è successo all’improvviso, 
quasi manco me ne so’ accorto: 
me so’ trovato cor fiato corto 
e cor còre pazzo de quer viso. 
Nun ho pensato a come pijatte, 
a perde tempo co’ le fesserie, 
t’ho stretta fra le mano mie 
e so’ uscite le parole esatte. 
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FRAGILI EQUILIBRI 

Fragili equilibri uniscono 
nel quotidiano stare insieme, 
come un filo di cristallo 
pronto a cedere alla pressione. 

Universi di versi non bastano 
per decantare un amore eterno, 
nei momenti spenti di passione 
quando la tristezza cala un velo. 

Senza una spinta reciproca 
che non faccia perdere la rotta, 
anche solo un piccolo scoglio 
può far naufragare nell’abisso. 
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LÀ PARISIEN 

L’obliquo basco rosso 
come il lucido rossetto, 
i capelli lisci e neri 
sopra un viso d’incanto. 
Lunghe calze in pizzo 
per gambe accavallate 
su un alto sgabello 
davanti una tazza di caffè. 
Chissà chi attende 
la giovane parisien 
in questo affollato bistrot 
mentre scende la sera. 
È una vita fra le tante 
alla ricerca della felicità 
o di un modo più agevole 
per trascorrere il suo tempo. 
Mi siederei accanto a lei 
per scoprirne il profumo, 
ascoltando una voce 
fatta di suoni sconosciuti 
che le donano fascino. 
Basterebbe un solo sguardo 
per entrare in atavica sintonia. 
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NON C’È VERSO 
 
Non c’è verso 
di scrivere un verso 
che non parli di te. 
 
Non c’è rima 
che da sola esprima 
quanto provo per te. 
 
Non c’è poesia 
che conosca la via 
per condurmi a te. 
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SEI COSÌ BELLA 
 
Sei così bella 
da togliere il peso agli anni miei, 
fino a far sentire alle labbra 
il dolce sapore dell’amore. 
 
Il tuo viso è come ossigeno 
per il mio indomito cuore, 
vinto dal fermo desiderio 
di poterti stringere a sé. 
 
Se solo ti avessi accanto 
guarderei il mondo con occhi più puri, 
saziando questa voglia di libertà 
che farebbe di me un uomo migliore. 
 
Sei così bella 
da far perdere valore alle parole, 
lasciando al silenzio degli sguardi 
la purezza di un’intesa sincera. 
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FOGLIA D’AUTUNNO 
 
Soffia il vento 
sulla sabbia bagnata. 
Solo ricordi. 
Questo autunno, 
che passa così lento, 
stringe il cuore. 
Ti ho amata, 
unica vera stella 
della mia notte. 
Cosa mi resta 
di un lucente sogno 
ormai finito? 
Come la foglia 
dal ramo appassito 
cade silente 
quella lacrima 
ti scese piano per me. 
E fu addio. 
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L’AZZURRO DEGLI OCCHI TUOI 
 
Sa di cielo e di mare 
l’azzurro degli occhi tuoi, 
che m’incanto a guardare 
sognando quel che vuoi. 
 
Come fata turchina 
indichi il mio rientro, 
sei dispetto di gattina 
del sole che hai dentro. 
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BACIAMI 
 
Le tue labbra sono petali di un fiore 
fresco profumo del tuo tempo migliore, 
morbide e delicate come tenero frutto, 
vero pensiero del desiderio mio tutto. 
 
Baciami radiosa incantevole fanciulla, 
fa che il tuo petto diventi una culla, 
lasciati stringere fra le mie braccia, 
preda che nel cuore segna una traccia. 
 
Dirmi non puoi che questo è già amore 
ma lascia che il tempo inganni le ore, 
trova un momento per startene accanto 
a colui che ti ama con impeto e vanto. 
 
Pensa alla vita ricordando il passato 
cercando qualcosa che hai dimenticato, 
poi guarda al presente libero d’oblio 
perché quel che cercavi adesso son io. 
 
Ferma un istante lo sguardo nel cielo, 
scegli una stella rischiarata di zelo, 
così che io possa sentirti più vicina 
unica e splendente come eterna Regina. 
 
Guardami adesso e regalami un sorriso, 
rappresenta questo sogno sul tuo viso, 
stringimi forte per sentire il calore, 
baciami con dolcezza e chiamami amore. 
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L’AMORE È COME ER VENTO 

Chi nun ha mai provato, 
armeno pe’ ’na vorta, 
l’emozzione che dà er còre 
quanno batte forte forte, 
perché ha già capito 
che stà a nasce l’amore? 

Chi se li scorda quei giorni 
pièni zeppi de baci e carezze, 
passati facènno le promesse 
e tutti li mejo proggètti 
p’arispettà la parola data, 
inzino a quer “Sì” su l’artare? 

Come se pônno dimenticà 
le passioni de quei disidèri, 
puranche se fòchi de paja 
destinati a spégnese ner tempo, 
ma bòni pe’ métte ar monno 
er bene più prezzioso? 

E chi potrà mai lamentasse 
d’avécce avuto quarcuno 
pe’ condivide quer calore, 
che fà sentì così felici 
sibbè che l’anni passeno 
portannose tutto apprèsso? 

L’amore è come er vento, 
cambia cor passà der tempo. 
Però nun c’è da preoccupasse 
è ’na conzeguènza naturale, 
perché er modo sarà diverso 
ma l’affetto resterà tàrquale. 
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UNA PARTE DI TE 
 
C’è una parte di te 
che non morirà mai. 
La porterò con me per sempre, 
in tutti i giorni di questa vita. 
Vedrà nel riflesso degli occhi miei, 
sorriderà alle gioie che proverò, 
asciugherà le lacrime che cadranno 
e scalderà il mio cuore 
ogni volta che ti penserò. 
Farà sentire il tuo profumo 
in ogni mio respiro, 
ascolterà questo continuo battito, 
saprà sussurrare dolci parole 
davanti ad un tramonto, 
o accarezzare il mio viso 
sotto un cielo di stelle. 
C’è una parte di te 
che non andrà più via, 
mi farà riascoltare la tua dolce voce, 
mi ricorderà il tuo splendido sorriso, 
quelle rosee labbra delicate 
sotto meravigliosi occhi smeraldi. 
Nel ricordo del nostro amore, 
rivivrà il calore del tuo giovane corpo, 
così sensuale e delicato 
come il petalo di un fiore, 
sopra di me, per saziare il desiderio 
di godere il nettare tuo. 
Ti ricorderò per sempre vicino a me, 
perduta nel silenzio di un abbraccio 
capace di fermare il tempo, 
solo per un istante, ma lungo tutto una vita. 
Per capire che cos’è l’amore 
bisogna viverlo e conoscerlo, 
ed io ho conosciuto te. Vivendoti. 
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NELLA MIA RIMA BACIATA 

Sarà che t’ho desiderata 
nella mia rima baciata, 
come un verso di poesia 
che non potrà volare via. 
 
Sarà che saprò come amarti, 
con il cuore che vorrà darti 
in dono questa mia vita 
d’accarezzare tra le dita. 
 
Sei petalo di bianco fiore 
candido e di soave odore. 
Sei desiderio che germoglia, 
l’acqua per l’assetata voglia. 
 
Quasi fossi il mio respiro 
ti cerco ad ogni sospiro, 
con l’ardire d’averti accanto 
intonando insieme un bel canto. 
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PROVA D’AMORE 
 
La prova più dura per l’amore 
è superare le quotidiane ovvietà, 
è quell’insieme di medesime azioni 
che fanno dei giorni tanti cloni 
lungo l’alternanza delle stagioni. 
 
Viversi come eterni Romeo e Giulietta, 
lasciando che sia la distanza 
fra la strada ed un balcone 
a tenere acceso il comun desiderio 
dell’unirsi a qualunque costo. 
 
Non esiste idillio se tutto è scontato, 
se è continuo quel versare acqua 
dentro la bottiglia del miglior vino 
fino a non gustarne più il vero sapore. 
 
La monotonia è il diabete della passione, 
la uccide lentamente senza dare segnali, 
ritrovandosi soli, all’improvviso. 
 
Il compito più arduo per due persone 
non è tanto il riuscire a trovarsi, 
quanto avere la reciproca volontà 
di non volersi mai perdere. 
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LA TUA BELLEZZA 
 
Rosa di un profondo mare blu, 
foglie d’argento che donano luce, 
dolce profumo che inebria respiri, 
rapido battito di cuore e di ali. 
 
Lo sguardo fermo rapisce l’incanto 
davanti al tempo che passa veloce, 
che tutto consuma tranne il colore 
di una bellezza che toglie parole. 
 
Quando vedo i tuoi occhi intensi, 
quando sfioro le labbra delicate, 
dimentico tutto l’inutile passato 
per vivere solo del tuo presente. 
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UN “SÌ” PER L’INFINITO 
 
Entrasti come un raggio di sole 
luminosa col tuo abito bianco, 
mi ricordo che eri un incanto 
e dalla gioia nacque il sorriso. 
 
Seguì la promessa più sincera 
ben oltre quella fede al dito, 
io e te in un “Sì” per l’infinito 
verso nuovi giorni d’amore. 
 
Ogni istante trascorse sereno 
e la mente lo fece cristallo, 
per tornare un giorno a mirarlo 
con la stessa purezza di allora. 
 
Immagini, suoni e profumi 
furon vissuti tutti d’un fiato, 
attinto dall’etere eccitato 
da limpida e vera felicità. 
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FUGA DI MEZZANOTTE 

Ci perderemo 
nel vagare notturno, 
seguendo il canto 
dei grilli campestri. 
Vedremo le luci 
di un borgo lontano 
divenir tremule, 
come lumi di candela. 
La mia mano sarà il faro 
che ti guiderà nel buio, 
si farà luna piena 
in un cielo senza nuvole.  
Scoprirai che le paure 
sono spesso illusioni, 
figlie di demoni prestigiatori 
che confondono le certezze. 
Ti porterò in riva al mare 
ad ascoltare la sua voce, 
fra conchiglie spiaggiate 
sotto un lenzuolo di stelle.  
Resteremo pazienti 
a guardare l’orizzonte ignoto, 
perché in fondo ad ogni notte  
c’è sempre un’alba che attende. 
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PRIMA DEL PIANTO 

Che attesa sarà 
quella prima del pianto 
nella voglia di prenderti 
fra queste ferme braccia? 
Quale sarà il pensiero 
che mi passerà per la testa 
quando ti accoglierò 
dentro la mia vita? 
So già che t’amerò 
di un amore mai amato, 
sopra ogni limite 
che io possa immaginare. 
Sognerai il tuo futuro 
ed io sarò lì a dirti 
di non arrenderti mai, 
di lottare ogni giorno. 
Mi sembrerà di rinascere, 
di avere un’altra chance 
dal sapore di rivincita 
da dare al mio destino. 
Seguirò i tuoi passi 
così fragili e indecisi, 
fino a quel giorno 
dove tu seguirai i miei. 
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FIORE 

Deserto di sentimenti 
nel vento di aride parole, 
che chiamano amore 
ciò che amore non è. 
 
Affondano nella sabbia 
le solide certezze, 
costruite per capire 
un mistero senza volto. 
 
Alla ricerca d’un fiore 
fra le pietre spaccate, 
verso oasi di speranze 
in un abbaglio d’illusioni. 
 
Com’è finta la convinzione 
di averlo saputo cogliere, 
quando la realtà c’insegna 
il suo lasciarsi prendere. 
 
Il miracolo dell’amore 
non accade mai per caso. 
È un insieme di attimi 
nella logica successione. 
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CIUMACHELLA 

L’antro giorno stavo ar Pincio 
quanno a ’n tratto, quasi de sguincio, 
te vedo arivà ’na ciumachella 
che ’n te stò a di’ quant’era bella. 

A fianco a me ’n òmo sposato 
me confessa rassegnato: 
“Quanno passa nun c’è sòrta: 
ahó, tutta Roma s’arivòrta!” 

Così che, curioso e sbarazzino, 
parto de córza p’annaje vicino; 
infonno alle donne je fà piacere 
de mostrà all’omo er ber zedere. 

Arivato a ’n passo je fo: “A bòna, 
sei ’na sirena che canta e sòna!” 
Lei se gira come Venere de Saffo 
e cor zoriso nun me dà ’no schiaffo! 

Certo che er coraggio nun je manca, 
ar posto de la mano cià ’na palanca! 
Quasi ’mbriaco e co’ la faccia scossa 
nun me rassegno e torno a la riscossa. 

M’ariavvicino e cor modo delicato 
cerco de dije indov’è che ha sbajato: 
“Nun è fare da signora arzà le mano, 
l’omo che apprezza nun è mai villano.” 

Lei m’arisponne aripijanno er fiato: 
“M’ancora nun te ne vai ammoriàmmazzato?”. 
Detto questo, cor torto o la raggione, 
ce so’ rimasto male, pe’ nun di’ da cojone. 
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VOLERTI 
 
Questo forte volerti 
come aria che respiro, 
per riempir l’ego mio 
del più grande sospiro. 
 
Oro puro fra le mani 
risplendi come estate, 
tu preziosa terra mia 
fra tante conquistate. 
 
Lente gocce di te 
scavano profondi segni, 
per contener l’immenso 
dei tuoi lucenti regni. 
 
Sei un soffio vitale 
che vibra strumenti, 
nella foga di averti 
per indelebili momenti. 
 
Volerti, come d’istinto, 
l’ultimo estremo gesto 
di un fugace morderti, 
prima del fuggire lesto. 
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TI PENSO ANCORA 

Ti penso ancora, 
tramonto mio sospeso 
che hai nascosto le stelle 
nell’attesa di una notte 
mai consumata. 
Ho desiderato averti 
in un amore assoluto, 
prestandomi a divenire stelo 
per essere àncora della tua crisalide, 
fino a vederti spiccare il volo. 
Ingenuo il sentimento mio 
lacerato da ferite incurabili, 
con quel tornare a sanguinare 
ogni volta che bussi ai ricordi. 
L’amore può diventare dolore 
se il suo è un tempo immaturo, 
se sboccia nella stagione sbagliata 
privo di vigore nell’interrare radici. 
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CONQUISTAMI 
 
Contro la natura 
dell’uomo cacciatore, 
la donna con ardore 
il cuore mi cattura. 
 
Rompere gli schemi 
è cosa ben gradita, 
in amore la partita 
si gioca su più temi. 
 
Conquistami allora 
schiava del pudore, 
esci da quel torpore 
e il frutto mio divora. 
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SENTIERI 

Camminerò con te 
lungo i sentieri della vita, 
tenendoti stretta per mano 
qualunque sia la partita. 
Saremo una cosa sola 
di fronte ad ogni scelta 
e decideremo insieme 
senza avere fretta. 
Ci scambieremo i sogni 
schiudendoli alla realtà, 
con la leggerezza di un sorriso 
del chi vivrà vedrà. 
Se tutto questo è un gioco 
fatto di regole precise, 
noi saremo l’eccezione 
contro le scelte già decise. 
Passo dopo passo 
faremo la nostra storia, 
restando sempre accanto 
sulla stessa traiettoria. 
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ALFABETO DELL’AMORE 
 
Amore, baciami con dolcezza, 
eterna favola gioiosa. 
Ho immortalato labbra morbide, 
neri occhi profondi. 
Questo ribelle sospiro trascina 
una vita zingara. 
 
Attraverso brillanti comete, 
delicato elisir, focosa gemma, 
hai illuminato lunghe 
meravigliose notti. 
Ordunque, possono questi ricordi 
sconfinare tormentati universi, 
verità zelanti? 
 
Armoniosa bellezza, celestiale destino, 
eliocentrico fiore. 
Guardandomi hai ispirato 
la mia naturale originalità. 
Passionale, questa rosa 
simboleggia, talvolta, 
un virtuoso zodiaco. 
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APPLAUSI SENZA FINE 
 
Dimentica il passato 
e ferma questo tempo, 
bianco fiore mio 
ornato di sorrisi. 

Resta in silenzio 
a guardare il cielo, 
rosso di un tramonto 
amato dal nostro cuore. 

Domani sarà vita 
ancora da scoprire, 
nel coraggio di evitare 
ostacoli e paure. 

Sola non resterai 
e se mai un giorno 
il tuo nido odierai 
lontano io ti porterò. 

Adesso sono qui 
mia ragion d’essere, 
immensa favola rosa 
accudita dal mare. 

Vesti questo amore 
in abito di scena. 
Ce la faremo e saranno 
applausi senza fine 
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GIOVANE AMORE 

Giovane amore senza pensieri, 
mi ricordo un bacio innocente 
e la purezza dei giorni leggeri. 

La tua voce lieve e suadente 
fu canto di sirena nel cuor mio, 
inebriando un corpo ardente. 

Ci perdemmo nel pieno turbinio 
di sensuale e rovente passione, 
intenti a sfamare il desìo. 

Quell’impeto ubriacò la ragione, 
spingendola in lucida follia 
della connivente infatuazione. 

Divenne assillo la frenesia 
di trovare le alcove segrete 
dove poter vivere l’euforia. 

Di rado placammo la forte sete, 
perché la nostra carne era sale 
sul banchetto delle ore più liete. 

Ora che il pensiero mi assale 
ricordando quella prima conquista, 
penso a te come all’ideale. 
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DEBORA 

Lasciati guardare ancora una volta, 
ho bisogno del tuo sorriso radioso 
e di quegli occhi così intensi e veri. 
Ogni ricordo che ci accarezza 
è già storia che parla di noi, 
vissuta nel segreto del cuore 
come un fiume ormai in piena. 
Voglio abbracciarti e sentire il battito 
che cresce stringendoti forte, 
quando il mio viso sfiora il tuo 
e le labbra si bagnano di baci. 
Ho cercato una stella nel cielo 
per pensarti quando non ci sei, 
ma non ce n’è una che sappia brillare 
di quella luce che solo tu sai donare. 
Sei come un viaggio senza una meta, 
che sa portarmi attraverso gli oceani, 
le montagne e le pianure, i deserti e le foreste 
che fanno di te l’unica terra mia. 
Vivi questa vita senza il peso del domani, 
senza ritrovarti ogni volta a pensare 
se il bene che dai sia giusto o sbagliato, 
senza perderti nei pregiudizi altrui. 
Donati al mondo con tutta te stessa 
evitando l’angoscia di una rinuncia 
e contemplando le cose con la maturità 
di chi non si fa ingannare dalle apparenze. 
Trova in me ciò che hai sempre cercato, 
lasciati andare al sentimento che provi 
restando l’unica padrona del tuo destino, 
poiché niente e nessuno ti dovrà cambiare. 
Aiutami a fermare questo istante, 
perché non voglio che si perda nella notte 
quello che ora noi chiamiamo Sogno 
e che all’alba di domani sarà Amore.
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PER TE 
 
Per te, 
che sai amarmi in silenzio 
accarezzando le emozioni 
di questo stare insieme. 
 
Per te, 
umile e discreta compagna, 
petalo di rosa bianca 
che non sa appassire. 
 
Per te, 
che sai essere amante e sposa 
nel tuo continuo scegliere me 
senza incertezza alcuna. 
 
Per te, 
che sai regalarmi un sorriso 
ogni volta che ti cerco, 
sapendo già che ci sei. 
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SOTTO L’ALBERO 

Che ci sia il perdono 
sotto l’albero di Natale, 
fra i regali più desiderati 
che ho voglia di scartare. 
Il perdono per il dolore 
e le tante incomprensioni, 
per le parole che hanno ferito, 
per quelle che non ho detto. 
Il perdono per i giorni cupi 
dove mi sono scontrato 
senza chiedere scusa, 
senza cercare di far pace. 
Sia l’occasione per amarsi 
più forte di prima, 
perché l’amore è un dono 
che non deve mai mancare. 
Che l’armonia trionfi 
dentro un tenero abbraccio 
con la persona giusta, 
per non sentirsi mai soli. 
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COME DUE AMANTI 
 
Riflessi di luce 
sfiorano il tuo volto 
come carezze. 
 
Sei un incanto 
in questa notte nuda 
d’amore vero. 
 
Stringimi forte 
fra tenere parole 
di voce lieve. 
 
Fino a quando 
saremo due amanti 
nulla cambierà. 
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NEREIDE 
 
Guardandoti negli occhi 
vidi il mio cuore 
rapito dal tuo sguardo, 
sentendomi parte di te. 
Bastò un solo istante 
e fu subito amore. 
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INSIEME 
 
L’ingenuo tuo esistere 
nel nostro essere felici, 
nudo incanto di momenti 
fra gli ostacoli del cuore. 
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L’AMORE VERO 

Quanno vôi pe’ lei 
tutto er bene 
che ce stà ar monno; 

quann’è triste e piagne 
e tu l’abbraccichi forte 
pe’ caccià via er dolore; 

quanno faresti er matto 
pe’ faje uscì un zoriso 
e ’n’anticchia de felicità; 

quanno camperesti cent’anni 
perché nun ciài er coraggio 
de lascialla mai da sola. 

Allora, e solo allora 
la vita t’avrà ’nzegnato 
qual è l’amore vero. 
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TACCHI A SPILLO 

So già che tratterrò il respiro 
quando ti vedrò arrivare 
dentro quelle succinte vesti 
che accendono il desiderio. 
Proverò d’istinto l’ardore 
del guardarti senza fiato 
mentre ti muoverai sinuosa 
sull'equilibrio di tacchi a spillo. 
Sarai la Venere tanto attesa 
che sazierà questa fame d’amore, 
mentre ti stringerò con vigore 
fra lunghi baci di passione. 
Conterò i minuti che separeranno 
il nostro rivederci ancora, 
conserverò il tuo profumo 
stampato sulla mia pelle. 
Ti porterò nel mio cuore 
per custodire ogni momento 
che regaleremo a questa storia 
come due fervidi amanti. 
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PASSIONE 
 
Ti voglio così, 
rosso di fragola 
maliziosa idea 
tenera voluttà. 
 
Dolce fragranza 
erotica lussuria 
calda passione, 
pura femminilità. 
 
Labbra seducenti 
sorrisi disarmanti 
affanno di respiro 
sussurri di parole. 
 
Piaceri avvolgenti 
momenti piccanti, 
fra gambe sensuali 
dove nasce la prole. 
 
Sguardo invitante 
desiderio proibito 
celestiale visione 
sapore di vanità. 
 
Sei la mia luce, 
un raggio di sole 
una pietra preziosa, 
la mia fecondità. 
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INCONTRO DI LABBRA 
 
L’amore ci sorprenderà, 
senza avviso, all’improvviso, 
e sarà un nascondersi 
per farsi trovare, 
in quel ti vedo ma non vedo 
di sguardi sedotti. 
A poco servirà 
trattenere un sorriso 
quando sorrideranno gli occhi. 
Occhi in estasi, 
pronti a confessare l’anima. 
Ci ritroveremo 
fra le nostre braccia 
e non esisterà posto migliore 
di un incontro di labbra 
per arrivare al cuore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMORE ♥ MARCO NICA 

78  

SE TU FOSSI ACQUA 

Se tu fossi acqua ti berrei 
un poco alla volta, 
a piccoli sorsi, come baci 
di un piacere fresco e puro 
che bagnano smaniose labbra, 
ostinate a dissetar la mia sete. 

Se tu fossi acqua spegneresti 
il fuoco che brucia nel sangue, 
quando scende la sera 
e ritorno nel nostro nido 
con le ferite di sempre, 
che non so mai curare. 

È in quei silenziosi abbracci 
il mio sentirti amore eterno, 
ad occhi chiusi, a respiro lento, 
come a trattener quell’attimo 
prima che il tempo ce lo rubi, 
portandolo via con sé. 
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SULLA TELA VERGINE 

Ti dipingo a mani nude 
sulla tela vergine di un sogno, 
come un quadro di Van Gogh 
d’inestimabile valore. 
 
Nel brillar di ogni colore 
sei arte pura fra le mani, 
coi tratti semplici e decisi 
di chi seduce e illude. 

Possa diventar cornice 
l’abbraccio mio d’amore, 
nell’unione consacrata 
da ogni singola emozione. 

Mirarti è soddisfazione 
mentre scelgo dove metterti 
fra le pareti del cuore, 
riponendo la vernice. 
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TI VOGLIO 

Ti cerco nella frenesia d’averti, 
di sentire il tuo respiro stanco 
dentro notti di ritrovato amore. 
Ti voglio accanto più che mai 
al chiaror della luna piena, 
danzando sotto le lenzuola. 
Sei carne dal sapore nuovo 
così sinuosa sul mio corpo 
da lasciarne il profumo addosso. 
Le mie mani fameliche 
cercano di afferrarti d’istinto 
per catturare l’ambita preda. 
Ho atteso a lungo questo istante, 
dopo una corte estenuante 
a caccia del tuo prezioso – Sì -. 
Ora che passi da sogno a realtà 
mi sembra di volare davvero 
sulle ali d’un sentimento sincero. 
Sarai mia prima dell’alba, 
prima che un raggio di sole 
possa illuminare il tuo viso. 
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RESTAMI ACCANTO 
 
Restami accanto 
qualunque sia la strada, 
nei giorni di allegria 
e in quelli di pianto. 
Tu restami accanto, 
quando la mia mente 
crea sguardi assenti, 
nel taciturno vagare 
di un poeta sconosciuto 
in cerca dei suoi versi.  
Restami accanto, 
perché non può mancare 
l’incontro col tuo viso, 
quel sentirti presente 
in modo discreto 
e il saperti nell’attesa, 
paziente, del mio ritorno. 
Per ogni gesto distratto 
che possa portarmi altrove, 
per ogni parola non detta 
nella voglia di scriverne cento, 
non credermi mai perduto. 
Tu restami accanto. 
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UNA RAGIONE DI VITA 

Ti sento distante 
ogni volta che il silenzio 
diviene un frastuono 
e non ascolta la ragione. 
È forse una parola di troppo 
quella che ci rende muti, 
nascondendo la delusione 
dietro un’amara tristezza. 
Il gioco delle parti 
a volte lacera i sentimenti 
lasciando ferite profonde 
che solo il tempo può curare. 
Vederti qui accanto 
ma così irraggiungibile 
può togliere il fiato, 
far crollare la mente. 
Sei una ragione di vita, 
l’ossigeno che serve 
a nutrire i polmoni 
nel respiro più profondo. 
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ETEREA VISIONE 
 
Sei ovunque io chiuda gli occhi, 
come una eterea visione 
che riluce nei miei rimpianti. 
Se sapessi ciò che penso 
scopriresti quant’è piccolo 
il cuore di un amore immenso, 
e dei suoi continui sospiri 
soffiati lievi sulla tua fiamma 
per lasciarla sempre accesa. 
Non so quante notti 
ho trascorso insonne 
nel frastuono del silenzio, 
fra battiti picchiettanti ricordi 
sfiniti dalla gelosia. 
Chissà se questa è follia 
o solo il fremere per averti, 
fra quei forse sì e forse no 
sospesi su labbra indecise, 
dove appendersi pazienti 
in attesa della tua resa. 
Potrei lacerarmi l’anima 
per giungere ai baci tuoi, 
ma non posso supplicare 
quel che mi spetta da te. 
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AMORI GRANDI 
 
Che mi resta di te 
se non un ricordo sbiadito, 
attimi vissuti insieme 
e consegnati alla storia. 
Ci sono amori grandi 
che segnano un’epoca 
lasciando in bocca 
il sapore agrodolce della vita. 
Il tempo non cancella 
quei giorni d’amore, 
li anestetizza solo un po’ 
per non farti soffrire. 
Il destino è fatto di strade 
e per ogni scelta compiuta 
se ne affrontano le conseguenze 
nel bene e nel male. 
Lasciarsi o restare insieme, 
chi può dirlo cosa sia giusto 
quando cala il desiderio 
o ci cambia il mondo attorno. 
Va seguito il proprio cuore 
perché la ragione confonde, 
porta a logiche conclusioni 
ma la logica non serve. 
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BUONANOTTE 

Buonanotte stella mia, 
vai a brillare nel cielo 
così che io possa vederti. 
Ti sogno ogni notte 
anche se ti ho accanto 
in questa vita insieme. 
Non posso fare a meno 
del tuo dolce viso 
che mi regala un sorriso. 
Buonanotte amore mio, 
chiudi gli occhi serena 
perché ti starò accanto. 
Terrò la tua mano 
per non lasciarti andar via 
in posti sconosciuti. 
Domani sarà un altro giorno 
che vivremo uniti, 
guardando al futuro. 
Buonanotte tenero fiore, 
inebria il mio respiro 
per non scordarti mai. 
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LA MIA SCELTA GIUSTA 

Ti salverò dalla noia, 
da quelle giornate grigie 
dove la vita sembra fermarsi. 
Ti prenderò per mano 
nell’emozione di un nuovo viaggio 
che ci porti lontano da qui. 
Sarà come vedersi dentro 
per scoprirsi ancora liberi 
di volare verso il domani. 
Colorerò ogni momento 
per renderlo sempre diverso, 
per renderlo sempre unico. 
Ti lascerò un sorriso, 
così che tu possa ricordare 
che può esistere un futuro. 
Cammineremo insieme 
sui sentieri dell’esistenza, 
rispettando ogni destino. 
Sei tu la mia scelta giusta, 
quel sogno divenuto realtà 
fra mille chimere. 
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LIEVE RESPIRO 
 
Sarà lieve il respiro 
nel dormirti accanto, 
in questa storia d’amore 
divenuta un vanto. 
Mi basterà sfiorarti 
per sentirti mia, 
fra candide lenzuola 
che accendono la fantasia. 
Resterai in un abbraccio 
a cullare il futuro, 
mentre il vivere insieme 
abbatterà ogni muro. 
Non chiedo di più 
a questa vita contorta, 
non mi serve altro 
per trovare la porta 
che conduce alla felicità 
palesata in piccoli gesti. 
Sarai sempre il mio domani, 
quella ragione di vita 
che mi farà volare ancora 
in un’alba infinita. 
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NON VOGLIO SVEGLIARTI 

Le prime luci del mattino 
accarezzano il tuo viso 
mentre ancora dormi serena. 
Non voglio svegliarti 
per continuare a mirarti 
mentre respiri dolcemente. 
Chissà quali sogni fai 
e se io sono lì con te 
tenendoti per mano. 
Sei un luminoso incanto 
per i miei occhi innamorati 
mai stanchi di guardarti. 
Non voglio svegliarti 
per non rompere l’incantesimo 
della principessa addormentata. 
Quando ti desterai 
ti accoglierò con un sorriso 
e sarà un lieto giorno 
da vivere insieme. 
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PAESAGGI 
 
Ci sono paesaggi che ci attendono, 
viaggi che non possiamo rimandare 
per dare un senso al nostro vissuto, 
colorandolo di nuove emozioni. 
Ci sono luoghi che meritano 
di essere visti con lo stupore 
degli occhi di un bambino 
e raccontati come una favola. 
Con la valigia sempre pronta 
per lanciarsi in nuove scoperte, 
è così che voglio vivere 
in quei ritagli del mio tempo, 
per avere sempre un sapore nuovo 
fra le labbra dell’esistenza. 
Voglio farlo insieme a te, 
unico amore del mio destino 
perché ho aspettato tanto 
il momento per averti a fianco. 
Non importa quale sarà la meta, 
sapremo rendere il viaggio 
una splendida pagina nuova 
dell’album della nostra vita. 
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PIANOFORTE 

 
Suonerò il pianoforte 
vibrando animate corde 
in un crescendo d’armonia. 
Sarai qui accanto a me 
per cantare una canzone 
che porti via la malinconia. 
Fra le note improvvisate 
prenderà vita un ritornello 
lasciando impressa la melodia. 
Diverrà la colonna sonora 
del nostro fragile amore 
e sembrerà una magia. 
Troveremo ancora tempo 
per intonare d’un fiato 
quest’innocente allegria. 
E resteremo uniti, 
sopra un pentagramma 
di lucida follia. 
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POSSO SOLTANTO AMARTI 

Amore senza tempo 
è il sentimento che provo, 
per te che rapisci il cuore 
e lo fai prigioniero. 
Non riesco a dimenticarti, 
a fare a meno delle tue labbra 
che assaporo dolcemente 
come un nettare prezioso. 
Ti ho dato la mia vita 
perché ne sei la ragione; 
nulla può sostituirti 
in questo mondo di persone. 
Ogni giorno vissuto con te 
è una pagina di storia 
che scolpisco sulla pietra 
per renderlo indelebile. 
Non so fare a meno 
di quello sguardo sensuale 
dei tuoi capelli al vento, 
del sorriso che mi regali. 
Sei l’immenso che sorprende, 
l’unica via d’uscita 
dalle trappole del presente, 
sei il domani promettente. 
Posso soltanto amarti, 
è l’unica cosa che so fare; 
di fronte a tanta bellezza 
è il minimo che posso dare. 
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QUANTO AMORE SEI 
 
Quanto amore sei 
tra i petali di un fiore, 
il nettare migliore 
per chi l’impollinerà. 
Voglio stringerti a me 
durante un temporale, 
non ti farò del male 
perché sono sincero. 
Lasciati andare a me 
resta con gli occhi chiusi, 
non saranno mai delusi 
da ciò che ho in serbo. 
Semmai un giorno 
ti sentirai sola, 
vedrai che il tempo vola 
e tornerò subito da te. 
Attendo un tuo segnale 
anche un solo messaggio, 
il nostro è un rapporto saggio 

che mai si scalfirà. 
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SPLENDIDA CREATURA 
 
Banale è il dirti che sei bella 
tra l’incanto del tuo viso 
e le curve del tuo corpo. 
Scontato è il dirti “ti amo” 
se tutte le parole del mondo 
non bastano per lodarti. 
Sei quel fiore mai colto, 
sei il ritornello di una canzone 
che ti entra in testa. 
Respiro il tuo profumo 
per starti più accanto, 
ma tu voli via da me. 
Libero è il tuo spirito, 
libera è la tua mente 
e non ti leghi mai. 
Con te va colto l’attimo 
e subito dopo vai via 
verso nuove realtà. 
Non posso fermarti, 
non voglio fermarti, 
mi basta il vissuto con te. 
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VORREI 
 
Vorrei essere una farfalla 
per posarmi sul tuo fiore, 
vorrei mantenermi a galla 
mentre nuoti nel mio cuore. 
Vorrei stringerti sopra al petto 
mentre dormi così serena, 
vorrei restare nel tuo letto 
a guardare la luna piena. 
Vorrei camminarti a fianco 
fra le vie della tua vita, 
vorrei non sentirmi mai stanco 
e non dire mai che è finita. 
Vorrei baciarti al tramonto 
di un’estate da ricordare, 
vorrei leggerti un racconto 
che non puoi più scordare. 
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