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A Tutte le Donne della mia vita. 
A tutte le donne che hanno amato. 

A tutte le donne che hanno avuto amori sbagliati. 
All’amore mai corrisposto. 

All’amore tenuto nell’ombra solo per stargli vicino da amico 
e amarla in silenzio nella notte nei suoi pensieri più nascosti 

e vedere il suo volto nello specchio dell’acqua 
e sentire il suo profumo portato dal vento. 
A tutte le donne che hanno avuto l’amore, 

quello vero, che esse non hanno saputo riconoscere. 
A tutte le donne amate nel silenzio. 
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Amarti in un Sogno 
 
 
 
Sognarti è come amarti. 
Amarti di nascosto nel mio silenzio. 
Silenzio fatto di suoni lontani, 
di ritmi sinuosi come il tuo corpo, 
che nella mia mente si forma 
in una mescolanza d’umori e profumi pregiati, 
che nella tua pelle si confondono  
nel mondo che ti circonda. 
Per questo Sognarti è come Amarti. 
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Angelo Caduto 
 
 
 
Mi sento come un angelo caduto. 
Nel calore del tuo corpo, 
vivere in sogno senza fine, 
sentire la tua bocca sfiorare 
le tue mani leggere come un battito d’ali, 
io lì, caduto dal cielo, con un tuo battito di ciglio. 
Tutto nel silenzio di una notte, 
disciolto la mattina come brina ai primi raggi  
di sole. 
Quello che mi rimane di lei  
è soltanto un ricordo. 
Ormai le ali non battono più. 
ma ora è il cuore che batte solo al ricordo di lei.   
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Cos’è un Bacio 
 
 
 
Un incontro d’umori, 
un vortice di sensi, 
un soave soffio di vento di passioni. 
Passioni. 
Passioni accese solo da un bacio. 
I baci dati al tramonto. 
Baci dati al vento per la gioia di vivere. 
Baci dati una notte nel turbine dei corpi. 
Baci mai dati. 
Come disse il poeta: 
“Un bacio è un apostrofo rosa sulla parola ti amo.” 
Amai nella notte nei tuoi sogni, 
nelle tue fantasie. 
Amare, Amare sempre, come se fosse sempre  
la prima volta 
colei che sempre amerò.  
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Donna fonte d’amore 

Donna bella e perfetta 
come la natura, 
radiosa come una giornata di primavera,  
splendente come la vita, 
fresca e armoniosa 
come una fonte. 
Fonte d’amore e gioia, 
fai vivere gli altri della tua propria luce. 
Luce che infonde calore nel cuore di chi ti ama. 
Ti amerà per sempre. 
Io per questo ti ringrazio 
perché esisti. 
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Un attimo nel tempo 
 
 
 
Ho visto il corpo nell’iride dei mille colori, 
nella rugiada del tuo corpo e nei tuoi umori, 
quando il tuo corpo vibra come corde musicali. 
Sentirti in un corpo,  
come l’argilla che si crea nelle mani di un artista 
e dà forma ad un unico corpo. 
Come la vite sui filari  
che estendono fino all’orizzonte, 
che prende mille forme nella penna di un poeta, 
che amò sempre colei nel profondo della sua anima. 
Forse io sto lì dove i sogni diventano realtà, 
dove la luna e il sole per un attimo  
si rincorrono come teneri amanti. 
Chissà se un giorno ci rincontreremo in altre vite. 
Forse ti passerò vicino e sentirai solo un brivido 
ma sarà sempre il ripetersi  
nel tempo il nostro sfiorarsi e mai incontrarsi. 
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Il mio Amore 
 
 
 
Lei è bella,  
bella quanto il sole del mattino. 
Gli occhi del mio amore sono diamanti. 
Le sue lacrime sono perle. 
Il suo corpo sinuoso 
come onde del mare. 
I suoi seni colline in fiore 
dove scorrono ruscelli. 
Il suo ventre fonte di vita. 
Il mio amore è la mia passione. 
  


