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L ’am ore è lo spazio e il tem po resi 

sensibili al cuore…  

M arcel P roust 
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Prefazione dell’autore 
Scritta il 4 marzo 1993 

 
 
 

Tale raccolta, frutto di ricerche fra i manoscritti sparsi 
nella mia biblioteca, raccoglie il periodo della mia vita 
che si può definire della prematurità. Infatti iniziando 
con Il sogno della vita, che dà il titolo all’opera, in 
cui avevo sedici anni, si sviluppa in 36 poesie, fino ad 
Apriti mio cuore , in cui avevo ormai diciannove anni. 
Sono quasi tutte poesie d’amore, anzi Amore con la A 
maiuscola come amo scrivere, poiché escludo quelle 
forme di amore ridotto, in cui il sentimento si esprime 
in maniera ristretta o coercitiva, amo invece l’amore 
passionale che si svolge come un fiume di emozioni 
da esprimere al prossimo, all’amata prima di tutti; ma 
allo stesso tempo non ho voluto riempire le pagine di 
solo sentimento, ma c’è anche qualcosa di più serio, 
anche se sempre dominato dalle passioni della 
gioventù; c’è un inno alla natura, un’ode a Roma, città 
che adoro dall’età di otto anni, e un capolavoro quale 
è Aspettando l’alba, in cui si esprime il pensiero 
della mia mente, in una singolare occasione. Infatti da 
quello che si nota, le mie poesie sono scritte tutte di 
notte, e d’estate. Quale situazione migliore del fresco 
della notte in estate, e quale sorgente migliore per le 
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passioni di un cuore innamorato, e quella poesia si è 
espressa in quasi tutta una notte, l’alba non riuscii a 
vederla, ma la speranza mi giocò un “brutto” scherzo, 
la mano si sciolse e la penna incominciò a fluire sul 
foglio, e tutte le speranze di un’estate, il futuro da 
trascorrere, l’anno che doveva venire, in cui sarei 
andato per la prima volta all’università, era incognito 
per me, ma era la routine di altri anni passati in tale 
condizione, che mi fece pensare alle finestre che 
rimarranno chiuse, e che rimangono sempre chiuse 
d’inverno, ed all’alba di Natale, come quel gioire delle 
rondini che tornano a primavera, e poi Roma, che 
ormai visito almeno quattro volte l’anno, ed è sempre 
più bella. In queste 36 poesie è un sogno che si 
svolge, il sogno di essere amato, da chi è degno del 
mio Amore, ma anche da chi vorrà amarmi, oggi mi 
chiedo come mai le poesie sono rimaste solo parole, 
solo una si è avverata ma è stata la più brutta 
esperienza. C’è un declino della forza della passione 
col passare del tempo e dalla “passione stupenda” o 
dal “ho bisogno di te che sei la vita mai”, si giunge 
alle “coltri ghiacciate” del cuore addormentato nel 
“sonno abulico di quel settembre che ti fece perder 
l’Amore”. Purtroppo tante delusioni non giovano 
certo, e forse l’ultima poesia sarà una dichiarazione di 
sconfitta quando la mente “che blocca le parole che 
vorresti urlarle per sempre” vincerà sul cuore, ed 
allora l’Amore rimarrà quello che solo queste poesie 
esprimono; spero che così non sarà, perché a venti 
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anni è difficile dire così, ed allora altre poesie 
verranno ancora più passionali, ma solo dopo che 
l’Amore avrà trionfato. Alcune poesie sono di tema 
edonista, un po’ ispirate al grande Walt Whitman, che 
decantò le bellezze della natura, ed esaltò la posizione 
di questa per l’uomo. Un’ultima racconta della 
bellezza della propria famiglia, della paura di uscire 
allo scoperto, ma anche del bisogno e della necessità 
di farlo, perché un giorno l’alone non ci sarà più, e 
quel giorno saremo noi a vivere ed a lottare. Per 
questo ringrazio mia madre che mi ha fatto crescere in 
salute e libertà, che ha sempre rispettato le mie idee, 
che mi ha sempre voluto bene, e a cui non potrò mai 
rendere grazie pienamente per quello che fa e che ha 
fatto. E ringrazio il lettore che vorrà perdere un po’ del 
suo tempo con me, spero non sia tempo sprecato, ma 
se lo è stato lo prego di scusarmi, non era mia volontà 
farlo. 

 
Ettore Lomaglio Silvestri 
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Volti, incompresi, guardano insoliti bottiglie di assenzio… 
Dentro la loro vita, libertina insolvenza, 
Mirano incompresi 
Bottiglie di assenzio… 
Bevono, ingordi 
E i loro occhi rimirano 
Il sogno nudo di notti proibite 
Modigliani, Mallarmé, Baudelaire 
Stanno 
Incompresi 
A guardare e a bere 
Bottiglie di assenzio. 
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Aspettando l’alba 
 

Voglio vedere l’alba  
Di questa mattina 

L’alba di un agosto, 
per me che vado a letto tardi, 

e tardi mi sveglio, 
l’alba mi trova 

sognante ed incapace 
di visitarla, 

nella mia vita ho visto 
molti più vesperi, 

l’inverno ne è pieno, 
ma oggi la luna, 

calante verso la scomparsa, 
c’era già prima del tramonto, 
pochi giorni fa essa era piena 

alta nel cielo, 
che illuminava le acque del porto, 

poco dopo il calar del sole, 
chissà se ci sarà, 
domani alle lodi, 

all’alba che ora attendo, 
sveglio e chino su questo foglio 

nel mio letto che non mi rinfresca, 
sento il desiderio dell’acqua 

or ora mi son sciacquato 
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il volto forse stanco  
che da diciassette ore 
è teso con lo sguardo, 

e mostra il color bianco 
ma non sente il dolore 
per non esser codardo 
e lotto, ancora tre ore, 
forse meno, ed il sole  
sorgerà da lontano, 

annunciando l’agosto, 
mese torrido, 

ma oggi ha piovuto, 
che strano il tempo quest’anno 

non ci lascia liberi, 
ancora non ho visto 

il mare, ed oggi che potevo andarci 
le nuvole m’hanno bloccato 

nella mia casa, 
grande ma senza balconi, 
da dove si vedono auto 
che vanno e vengono 

su un’autostrada di città, 
un po’ gli occhi mi bruciano, 

ma resisto, 
e dalla mia casa di città, 

dieci stanze ma tutta 
cucina e camera da letto 

sono andato al parco pubblico, 
per vedere un po’ di amici,  
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che lì si reincontrano ogni sera, 
chi racconta il bagno sotto la pioggia,  

chi progetta una partita, 
chi chiama due ragazze 
per attaccare discorso, 
ma tutti ci muoviamo 
verso le nostre case, 

quando giunge la notte, 
perché c’è chi domani va a lavorare, 

io, invece, 
rimango qui, e posso dormire o vivere, 

come voglio, 
domani nessuno mi sveglierà, 

nessuno mi vorrà, 
ed io, libero, potrò alzarmi 

quando vorrò, o non alzarmi, 
solo il pranzo mi richiama, 
rito solenne a cui nessuno  

rifiuta di partecipare, 
il piatto è pieno, 

fra un po’ sarà vuoto, 
e mi riposerò a volontà 

dopo, fino all’ora del parco,  
così è trascorso questo luglio 

già terminato, 
e così trascorrerà il resto 

dell’estate, magnifica stagione, 
ma poi giungerà un autunno, 
che toglierà tanto alla libertà, 
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si ricomincia a studiare, 
anch’io dovrò lavorare, 

non potrò rivederla più l’alba, 
ogni giorno sarà più corto, 

si andrà a letto presto,  
il freddo metterà le coperte al mio leggerissimo letto, 

vestirà le mie frettolose carni, 
di pesanti abiti di lana, 

tornerà la stufa riposta in cantina, 
le finestre rimarranno chiuse, 

il parco non ci sarà più, 
tristi pagine di libri  

di diritto romano mi attendono, 
fredde aule di università, 

nemmeno il calore delle mie 
vecchie amicizia mi riscalderà, 
chi è partito per luoghi lontani 

chi rimarrà nella mia città 
ma ciascuno per la sua strada 
inesorabilmente perso l’amico, 
l’inverno si avvicinerà ancora, 

più freddo alla mia casa, 
e forse mi sveglierò allo scuro, 
e dopo il pranzo ancora tornerà  

il buio, 
il letto sempre più pesante, 

lo studio più forte, 
ma un’altra alba vedrò,  
al Natale che giunge, 
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ed ancora un nuovo anno 
tornerà a far gioire per l’amico che ritorna 

due lieti settimane attendono, 
e poi, dopo l’Epifania, 
di nuovo a lavorare, 

ma con uno spirito diverso, 
qualcosa cambia, 

ma la Pasqua è ancora lontana, 
ancora il freddo attende, 

più forte, 
eppure la primavera è vicina, 

dopo le tremende nevi, 
le piogge del mese pazzerello, 
e finalmente il dolce dormire 
ed il ristoro della prima vera, 

stagione forse più bella, 
i letti si alleggeriscono, 

più gioioso torna lo studio, 
e di più splenderà il sole,  
riscaldandoci sempre più 

fino alle vacanze, 
quando, come stanotte, 

tornerò ad attendere l’alba,  
per una notte almeno. 
Ora mancano due ore, 
meno duro è il sonno, 
non so se resisterò, 

fra un po’ aprirò le finestre, 
e come l’anno scorso  
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sentii cantare i galli 
dopo di me, in una mattina di giugno, 

oggi godrò del fresco mattutino, 
che rinfranca l’animo, 

e sento musica, 
forse mi terrà sveglio. 

Ti prego, vieni presto alba, 
e sii luminosa come per la prima  

mattina d’agosto, 
sii fresca che non abbia a soffrire 

il caldo durante il giorno, 
sono le quattro, 

un po’ di chiaro trasparirà all’orizzonte, 
alba di città, 

tardiva appari allo sguardo, 
forse non sei suggestiva  

vista dal basso, 
ma io m’accontento 

di scrutarti dalla mia finestra, 
col silenzio sulla strada 

che non fa dormire, 
ma che ora sembra chiusa, 
sei la mia alba questa notte, 
di cui ho visto il tramonto, 
questa mia notte, fresca 

come una notte di mezz’estate, 
breve da vivere, 

vorrei essere su una  
dorata spiaggia sabbiosa, 
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infinita per scrutare il sole 
che sorge dal mare, 

accarezzato da una dolce brezza, 
vorrei essere su un monte 
per vedere ancora prima 

emergere dallo spartiacque 
il primo fugace raggio, 

ancora più luminoso delle bianche nevi 
ancora persistenti sui ghiacciai 
da cui sembra scivolare il sole, 

vorrei poter volare 
per andare incontro al sole  

mentre sorge, 
vorrei essere un pesce per sentire 

il suo calore 
prima che da terra sia visibile, 

sono qui sul mio letto 
a centodieci minuti dall’alba 
col rischio di addormentarmi 

e penso ad uno stupendo tramonto 
su una sublime spiaggia 
col mio vecchio Amore 

di un anno fa 
in una gita a maggio, 
i suoi occhi lucevano, 

al rosso del sole, 
e la sua voce era splendida, 

ed i miei occhi piangenti 
fissavano il tramonto nelle sue pupille, 
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peccato che è rimasto solo quel ricordo, 
non lo meritava, 

mai più così bei tramonti 
il mio cuore ha passato, 

e se ci fosse lei ora, 
forse non scriverei, 

ma l’alba sarebbe giunta più veloce 
su quella spiaggia, 

ed ancora cento 
i minuti che mi distaccano, 

riascolto ora una stupenda canzone di vent’anni fa 
mi ricorda la più bella città 

da me conosciuta, 
l’Eterna, la Caput mundi, 

l’Irripetibile, 
le più belle albe le ho vissute lì, 

quella del gallo,  
quella della Stazione, 
incredibile crocevia 

di mille civiltà, 
molti non pensavano 

ad un’alba 
che sorgeva su Roma, 

ma io giungevo colla corriera 
proprio all’alba, 

e piangevo vedendo pian piano 
l’Eterna buia dal milione di luci insieme accese, 

che pian piano si schiariva,  
ed entrando da Cinecittà 
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chiusa ma così piena di ricordi 
ed attraversando Roma 

mentre si svegliava, 
le strade si riempivano 
e si giungeva al centro 

già alle otto del mattino, 
quando i Palazzacci si riempivano 

di impiegati, 
e la Stazione già brulicava 

di stranieri ricchi e straccioni, 
di coloro che scappavano, 
e di coloro che ci vivevano 

chissà da quando 
forse ancora per poco, 

i treni che arrivavano e partivano, 
e per me che amo la gente 

era uno spettacolo stupendo, 
nei sotterranei, per la metro 

i lunghi corridoi a volte 
percorsi lentamente perché 

non si attendeva mai a lungo, 
e l’alba era veramente  

l’inizio della vita, 
non era solo il sole 
che sorgeva lontano 

ma era la luce di quella città 
che sorgeva, e con essa 

la vita di un popolo 
a cui io appartengo 



15 
 

 

 

ed ogni alba mi ricorda quella di Roma, 
con gli autobus che partivano a centinaia 

verso le mille strade di Roma 
che portano in tutto il mondo, 

con i taxi che fuggono 
con i primi clienti, 

con me, 
che forse volevo godere il sogno romano 
e andavo verso le più belle vie a piedi, 

verso il meraviglioso Pincio, 
alto sui colli. 

L’alba è come un ritorno,  
a vivere,  

ma spesso è dimenticata, 
ed il sole trova pochi 
a dargli il benvenuto, 

da cento minuti scrivo, 
e fra ottanta sorge il sole, 

vado a farmi un the, 
sarà dolce quest’alba? 

 
 
Scritta il primo di agosto del 1991.. 
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Il sogno della vita 
 
 
 

Mi addormento, 
rincorso da un sogno, 

stanco del rincorrere i giorni, 
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giorni che il giorno dopo sono già passato, 
giorni che passi una vita per farli finire, 

 
addormentarsi, 

triste riflessione di una vita, 
bellissima ed insopportabile, 

 
appare il sogno della vita, 

sogno infinito, 
amore di un giorno, 

la vita ci pervade, ci torna in mente, 
ci fa sognare, sogni bellissimi, 

che la triste dolcezza di tornare a riviverli, 
fa finirli, 

 
una notte si consuma in un sogno, 

e il triste risveglio ci fa odiare la morte, 
e il sogno continua… 

 
 
Scritta l’otto di luglio del 1989. 
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Corto Maltese 
Nella sua giubba marinaresca 
Chiusa come vele  
Nel vento impetuoso 
Si fermano 
Come i suoi occhi chiusi 
Affinché il pensiero 
Già sospinto d’assenzio 
Non abbia a disperdersi 
Incrociando lo sguardo 
Della dama inconscia 
Che lo rimira 
Dietro l’amaro calice 
Della bottiglia d’assenzio 
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AMORI 
 

Amori, 
Amori infiniti, Amori pallidi, 
Amori seri, Amori divertenti, 

ci assalgono, 
corrompendo il piombo nero, 

che copre il nostro cuore, 
riscoprendo la fiamma sopita 

ed incitandola ad ardere. 
 

Amori, 
sono il nostro elisir, 

la sorgente della nostra giovinezza, 
la fomite di una vita, 

che ci sorprende, 
che ci assale, 

che ci fa Essere. 
 

Amori, 
che qualche volta si perdono, 

senza lasciarsi ritrovare, 
che ci fanno soffrire, 
ma che non muoiono, 

sacrificandoci per sopravvivere. 
 

Amori, 
eterni come la luce, 

infiniti come l’universo, 
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unici come la vita, 
belli come un sogno in una notte di mezz’estate, 

vissuti, amati, sofferti. 
 

Amori, 
gesti di una vita, 

che palpita, respira, 
sangue rosso che ci fa 

Essere degni di essere amati 
Degni di Vivere. 

 
 

Scritta l’otto di luglio del 1989 



21 
 

 

 

 
Dietro l’albero… 
Venezia sta 
Andiamo… 
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Stupendo è 

 
 

Stupendo è, 
veleggiare in un sogno 
di un’estate che passa 

come una nuvola 
che, piano piano, diventa 

una forma conosciuta, 
ma che poi, 

sopraffatta da se stessa, 
si sforma, 
e va via, 

così com’era venuta. 
 

Stupendo è, 
conoscere un’attesa, 

di un amore che è partito, 
attendere l’amore, 

che non potrà mai venire, 
e così passare un’estate, 

nel dolce rollio dei giorni, 
che passano piano, 

ma che si vorrebbe farli passare 
a tutta velocità 

fino a che quell’amore, 
desiato per infiniti oceani 

venga raggiunto, 
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e allora il risveglio 
farà sopravvivere il sogno, 

rendendo la vita 
una cosa stupenda. 

 
 
Scritta il dodici di agosto del 
1989

 
Guarda il toro 
Corre 
Fugge 
Dal torero incitato 
Banderuolas 
Matador 
Sta il toro 
Davanti 
E fugge dalla morte 
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ANGELA 

 
 

Angela, 
ragazza stupenda, 

occhi in cui affogherei d’amore, 
bocca stupenda da guardare, 

per vedere uscire 
le sue stupende parole che, 
come un fiume riempiono  

il mio letto. 
 

Angela, 
splendido mare il tuo corpo, 

in cui farei il bagno 
abbronzandomi al sole dei tuoi occhi, 

e attendendo insieme a te la sera, 
mentre i tuoi occhi, 

come il sole, 
si addormentano sul mio petto 
per risorgere il giorno dopo  

dallo stesso 
e continuare a illuminarmi 

in un sogno. 
 

 
Scritta il tre di aprile del 1990 
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Donna che io amo 
Ti guardo nuda 
Di spalle e di fronte 
Non solo sono 
Altri occhi ti rimirano 
Dietro quel triangolo di stoffa 
Guarderò io soltanto? 
 



26 
 

 

 

 
 

Ci sarò io 
 

Se avessi 
Bisogno di qualcuno, 
se momenti di gioia, 
diventassero attesi, 

 
se la vita, 
per caso, 

ti scivolasse dalle mani, 
 

se il tuo cuore, 
vinto dall’odio, 

tentasse disperatamente l’ultima battaglia, 
 

se il giorno 
diventasse buio 

ed ogni ora 
ti facesse perdere un’ora di vita, 

 
se spinta dalla disperazione, 

stessi perdendo le chiavi della vita 
delle porte della libertà, 

 
allora, 

ci sarò io, 
a soddisfare la tua attesa, 
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a bloccare la tua vita 
ed a lasciartela in mano, 
ad aiutarti per vincere 

l’ultima disperata battaglia, 
a farti luce nei giorni più bui, 
a ritrovare le tue ore perdute, 

 
ci sarò io, 

ad aiutarti ad aprire 
le porte della libertà, 

ci sarò io, 
il tuo Poeta, 

e con il mio Amore per te 
ritroveremo la gioia, 

e sogneremo insieme… 
Scritta il sei di aprile del 1990 
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Ecco i volti di coloro 
Che ti guardano 
Migliaia 
Occhi ancora a doppio 
Ti fissano 
E tu nuda nell’animo 
Stai sola 
Ed io nelle tue terga 
Disperato 
Spero 
Di poter guardare 
Il tuo animo  
Senza esser guardato. 
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Vorrei 
 

Vorrei, 
vivere con te 

i giorni della mia vita, 
passare in rassegna 

i miei sogni che tu realizzi. 
Vorrei, 

Essere con te, 
nella mia vita, 

conoscerti, 
parlarti, 
viverti. 
Vorrei, 

entrare con te, 
nella magica porta della vita, 

della gioia, 
dell’Amore. 

Vorrei, 
continuare a vivere 
con te questo sogno, 
e farne dolce realtà. 

Vorrei, 
consolarti se sei triste, 
gioire se sei allegra, 
piangere se piangi, 

darti forza se sei stanca 
concepire con te nuove strade, 

nuove gioie, nuove forze, 
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distruggere vecchie tristezze, 
vecchi pianti, vecchie ansie. 

Vorrei, 
essere con te al risveglio, 

da questo sonno 
già giunto al termine 

dopo averti conosciuta, 
dopo averti conosciuta, 

essere con te  
per non ricaderci, 

ti prego, 
fammi dire che vorrei ma posso, 

perché non viva ancora tra gli incubi. 
Scritta il sei di aprile del 1990 
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Cupole… 
San Pietro 
Mecca 
Sinagoga 
Chiese e pretini 
Anelano 
Ma Dio non li ascolta 
Non c’è è andato 
Stupidi… 
Guardate e vedrete  
Che la cupola 
Vi travolgerà… 
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Ti attendo 

 
Ti attendo, 

passione stupenda, 
di questa mia vita 
fatta di debolezze, 

fatta di carne, 
fatta di Amore. 

 
Ti attendo, 

come un sogno, 
ed i miei pensieri 

non evadono dalla ricerca 
della tua presenza, 

del tuo sorriso, 
del tuo sguardo. 

 
Ti attendo, 

ti do la mia vita, 
ti do il mio cuore, 
ti do il mio Amore, 

ma tu rimani con me. 
 

Ti attendo, 
ora tu non ci sei, 

e so, 
che fino a quando 

i miei occhi 
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non saranno riempiti 
dalla pienezza della tua vita 

io starò male, 
ed anelerò a te, 

 
e ti attenderò, 
mio Amore, 
mia vita, 

mio cuore. 
 

 
Scritta il sette di aprile del 1990. 
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Ecco 
Figli miei, preti spretati 
Le cupole vi han travolto 
E voi volate 
Non verso il paradiso celeste 
Ma verso la gioia degli uomini 
E  i profani vi deridono 
Andate…ite ite ite 
Missa est… 
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Eccomi 
 

Eccomi, 
ancora qui, 
davanti a te, 

che ti guardo, 
adorandoti, 

 
e tu, 

alzi il tuo stupendo capo, 
e dolcemente mi sorridi, 

ed i tuoi occhi 
si illuminano, 

ed i miei d’immenso, 
ed il mio cuore 

scopre nuovamente l’Amore, 
e non riesco a proferir parola, 
solo un dolce ma timido saluto, 

e carpisco quel dolce attimo 
che fugge mentre tu, 

abbassi la testa, 
e fai rimanere 

la fiamma sopita del mio Amore per te, 
 

e si ritorna alla vita, 
e ti guardo i capelli, 
e sogno i tuoi occhi 
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ripensando quell’attimo 
fuggito goduto fino all’ultimo 

e ripensando a quando  
rivedrò il tuo stupendo volto, 

e ti amo ogni giorno sempre più… 
 
 

Scritta il sette di aprile del 1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ho bisogno della tua acqua 
 
 

Sorge, 
come acqua dalla sua fonte, 

questo mio infinito, 
limpido, puro, generoso, 

dissetante, impetuoso Amore. 
 

E  
Del mio Amore per te, 

io vivo  
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e per Lui io morrei. 
 

Ma la mia bocca è secca, 
ha bisogno della tua acqua, 

che ancor più  
infinità, limpida, pura, 

generosa, dissetante e impetuosa 
mi farà 

vivere del tuo amore per me. 
 

 
Scritta il ventotto di aprile del 1990 
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Stiamo insieme 
Su quelle barche 
Incerte 
Nel porto aperto 
Attendiamo il quotidiano 
Reflusso 
Della marea instabile. 
Andiamo figli miei 
Odisseo ci chiama 
Andiamo… 
Circe non ci spaventa 
Polifemo non ci divora… 
Andiamo… 
Penelope tesse la sua tela 
Noi costruiamo il nostro sogno 
Ercole pose le colonne 
Affinché le superassimo 
Andiamo… 
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Cerco in te le parole del mio amore 
 

Cerco di  
Scoprire 

Nei tuoi occhi, 
lo sguardo; 

 
cerco di 

raggiungere 
nella tua mente 

il pensiero; 
 

cerco di 
leggere 

nelle tue labbra 
le parole; 

 
cerco di 
palpare 

nella tua pelle 
il fremito; 

 
cerco di 
sentire 

nelle tue mani 
la carezza; 
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vorrei scoprire 
nel tuo cuore, 
i miei sguardi, 
i miei pensieri, 
le mie parole, 
i miei fremiti, 
le mie carezze, 
che pian piano 

ti dicono che ti amo. 
 

Scritta il ventotto di aprile del 1990 
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Prima vera 
Signori miei 
Prima vera stagione 
Inizia da lei il sogno 
Imperituro 
Di rinascita 
Di questo mondo 
Fatto di uomini mortali… 
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Straniero 
 

Straniero, 
nella mia Patria, 
nella mia società, 
nella mia casa. 

 
Straniero, 

a me stesso, 
ai miei amici, 

e alla mia anima. 
 

Straniero, 
sono,  

se non ho te, 
e soffro. 

 
Straniero 

Nel mio mondo, 
 

ho bisogno di te, 
che sei la mia vita, 

che se la mia dolce casa, 
che sei la mia dolce anima, 

e ti vorrei tenere con me 
per sempre, 

 
mai più, 

straniero sarò 
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perché ho te. 
 

 
Scritta il ventinove di aprile del 
1990.

 
Ah… 
Estate… caldo 
Mieti il grano  
Contadino 
Che le spighe 
Maggiori di te  
Sono… 
E il sole infuoca  
Le tue carni bianche 
Mieti 
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E come in quel giorno 

 
E come in quel giorno, 

immersi nel verde, 
di quella spiaggia, 

al calar di quel dolce meriggio, 
 

e come in quel giorno, 
io, scorto da dolci pupille, 

scorsi le tue stupende vittorie 
che rispecchiavano 

nel tuo incommensurabile 
volto di beltà, 

l’assoluto trionfo della perfezione  
e della bellezza, 

 
e come in quel giorno, 

per fortuna della mia anima, 
riuscii a parlarti, 

ormai dopo due giorni che ti osservavo, 
sperando in te, 

che eri irraggiungibile, 
 

e come in quel giorno, 
parlammo, 

degustando quel gelato, 
che pian piano volea sciogliersi, 
al solo respiro della tua anima, 
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bloccandolo alla mia debole anima, 
 

e come in quel giorno, 
giocammo di parole, 

e con la macchina fotografica 
ci immortalammo, 

ed il nostro amore rimarrà  
sempre lì 

su quella lucida parola della nostra immagine; 
 

e come in quel giorno, 
parlammo prima di addormentarci, 

ed io ti cantai la buonanotte 
e tu mi dicesti grazie 

facendomi vivere ore stupende, 
così, mia cara ed amata Angela, 

io t’amerò, 
e così io vorrei 

vivere con te ogni giorno della mia vita, 
guardandoti, parlandoti,  

degustando un infinito gelato con te, 
facendo fotografie con te, 

cantandoti un’eterna buonanotte, 
sapendo che avremmo dormito sempre insieme, 

e che tu saresti rimasta sempre con me 
nell’eterno sogno della nostra vita insieme. 

 
Scritta il ventinove aprile del 1990. 
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Autunno… 
Ritorniamo a costruire 
Cadon le foglie  
Si riempion i letti d’acqua… 
Il cielo terso 
Non più bollente 
È come l’azzurro 
Celeste ed indecente… 
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Cammino, sorretto dal tuo amore 

 
Sorretto, 
da questa 

stupenda forza di vivere, 
cammino, 

per le strade di questa 
stupenda città, 

 
e ti cerco, 

osservando 
i volti di donna 

che mi passano innanzi, 
e cercando in essi 

un inconfondibile segno, 
in cui ti riconoscerei, 

ma tutto ciò non trovo, 
 

e spero,  
tornando triste alla mia dimora, 

di trovarti 
nel nuovo giorno che verrà, 

e nelle stupende ore 
in cui ti cercherò per salutarti, 

e godere il sogno 
del tuo sguardo, 

che faccio in una notte,  
contando i minuti 
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che mancano al mattino, 
a quando potrò rivederti. 

 
E continuo a camminare, 
sorretto dal tuo saluto, 

e dal sogno del tuo volto, 
fino a che non ti troverò, 

per amarti, 
e svegliarmi dal sogno, 

per vivere con te un giorno 
lungo una vita, 
vissuta con te, 
per dirti solo 

“Ti amo”, 
e scappare da quel punto, 

dove finisce il sogno 
e inizia la vita, 

 
e ti chiamerò 

per non morire, 
senza il sogno del tuo Amore, 

svegliatomi senza vedere, 
 

e tu verrai 
dandomi la gioia di vivere, 

amandoti… 
 

 
Scritta il ventinove aprile del 1990 
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Ah…. 
Inverno 
Stagione purificatrice 
Correnti d’aria 
Flutti infruttuosi 
Sconvolgete, 
Il freddo 
Gela le impurità vostre 
A prepararvi 
Alla prima vera… 
Che tornerà  
Come le foglie 
Sui rami vostri. 
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Vita mia 
 

Vita mia, 
che passi lenta, 

che mi fuggi di mano, 
che ti fai attendere, 

che non ti fai raggiungere. 
Vita mia, 

piena di amori mai giunti al termine, 
piena di sogni che continuerò a sognare, 

piena di errori che continuerò a fare; 
Vita mia, 

tanti giorni sono passati, 
tanti anni passeranno ancora, 

chissà quanti amori avrò ancora, 
chissà quanti errori farò ancora, 

e chissà se quando 
giunto sarò alla pace eterna, 
contando i sogni, gli errori, 

e gli amori, 
potrò dire 

che la mia vita è stata 
veramente mia,  

veramente vita mia. 
 

 
Scritta il trenta di aprile del 1990 
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Per le marine 
Navi con vele spiegate 
Viaggerò 
Per mari impetuosi 
Sempiterni strali  
Di piagge mai spente 
Invaderò  
I vostri animi 
Silenti soldati!!! 
Ite, ite 
Disse Ulisse 
La vela cazzata 
La ronda stremata 
L’albero teso 
E voi mai mi fermerete… 
Aspettatemi Colonne d’Ercole 
Infinito è il mio sogno 
Infinito è il mondo 
Infinito il mio viaggio. 
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Viaggerò 
 

Viaggerò, 
il mondo intero, 
e per cercarti, 

uscirò dall’atmosfera, 
e nel freddo vento dell’universo, 

ti raggiungerò. 
 

Viaggerò, 
per infinite valli, 
per infiniti mari, 

per infiniti ghiacciai, 
per infiniti deserti, 

scavalcherò quel monte immenso 
perché alla sua cima, lassù, 

oltre l’universo, 
ci sei tu, 

ed io con te lì sarò, 
Amore mio, 

che sei l’immenso… 
 
 

Scritta il trenta di aprile del 1990 



53 
 

 

 

 
Un mulino giunse 
Di fronte ai miei occhi 
Ed io dissi 
“Ecco il nemico”… 
Il mio fido scudiero 
Non lo sconvolse 
Don Chisciotte ero 
Nella Mancia raccoldi 
La mia pazzia 
Affinché non riempisse 
I giorni miei 
Di vacuo attendere 
Un nemico trovai 
E i mulini girarono 
Braccia enormi furono 
Ed io le distrussi… 
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Cos’è? 

 
Cos’è un sogno? 
Cos’è la Vita? 

Cos’è l’Amore? 
Amando, viviamo  e sogniamo. 

 
Amore, 

fomite di tutto, 
per te si vive, 

per te si sogna, 
per te si muore… 

Ma la morte è lontana da me, 
la vita mia sei tu, 

Amore mio, 
ed io amandoti vivrò. 

 
Il mio sogno sei tu, 

vita mia, 
ed io sognandoti, t’amerò. 

 
Il mio Amore sei tu, 

sogno mio, 
ed io vivendo ti sognerò 

e ti amerò… 
non un giorno, 
non un sogno, 

ma una vita intera,  
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una vita eterna, 
come l’amore che io provo per te… 

 
Scritta il trenta di aprile del 1990. 

 
Bottiglie da sole 
Riempivano il panorama 
Natura fu 
Morta era 
Cosa era 
In loro 
Vino, acqua, assenzio 
Io bevvi 
Ed ora guardavo 
Le mie vittime 
Inermi… 
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Quando si ama 
 

Quando si ama, 
si passano con gioia 
gli errori della vita. 

 
Quando si ama, 

la speranza è con noi, 
 e di speranza 

un’illusione cresce, 
e diventa un sogno. 

 
Quando si ama, 

la realtà ci appassiona, 
e si lasciano le ingiustizie da parte, 

compiendo, 
uniti nell’Amore, 

infiniti atti di pietà, 
e si comprendono, 

vincenti nell’Amore, 
le ansie degli altri, 

e si superano, 
si diventa felici, 

spariscono i dubbi, 
scompaiono le ansie, 
si leniscono i dolori, 

si accendono le passioni, 
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ardono i cuori, 
e la fiamma prima sopita 

si sveglia, e brucia, 
e ci riscalda, 

e noi vivremo sempre amando, 
felici, ed ardenti di passione, 

nella speranza di poter gridare 
il nostro eterno Amore, 

dall’alto dell’infinito universo; 
così che l’umanità sappia che ci amiamo, 

noi, esseri di questo mondo, 
io e te,  

dolce passione mia, 
io e te… 

 
Scritta il trenta di aprile del 1990 
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Stavo da solo 
A disegnar l’infinito 
Nella campagna  
Fatta di spighe 
Di grano nascente 
Guardavo montagne 
Terreni diversi 
Io mi rilassavo 
Contadino inerme 
E vidi 
Lontano 
Altro campo di grano… 
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Dal “Diario di un’estate che passa” del 1990 

 
Capitolo II 

 
Ah, sorso pallido del sogno fuggente, 

che si consuma in noi, 
e che, sublime, ci riempie, 

com’avrei voluto, mentre scrivo 
esser con lei, 

 
Ah, donna del mio sogno, 
fugace spunto di mia vita, 

tu, mia stessa vita, 
non più solo son stato, 

e il mio Amore, 
sopito nel mio cuore, 

si svegliò quando ti vide. 
 

Ah, che sogno fu parlarti 
Dopo due mesi, 

gioioso fu il mio cuore, 
e visse quei minuti 

con te, 
sorbendoti nella pienezza del tuo sguardo, 

e carpendo l’attimo fuggente 
che ogni tuo suono spingeva. 

 
Ah, coglierò per te la rosa al momento, 
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non lascerò appassire, 
il fiore del mio Amore. 

Sabato prossimo ci rivedremo, 
innanzi ai miei occhi ti avrò per sempre, 

e ti amerò… 
 
Scritta il ventisei di maggio del 1990 
 

 
Vidi barche, 
Navi battute 
Da onde del vento 
Da marine infuocate 
Case bagnate 
Dal mio sogno fuggente 
Montagne lontane… 
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Capitolo III 
 

Perché la luce del sole  
Non passò più sul mio capo, 
stretta da nuvole bianche, 

ad esse proposi il mio sguardo 
e quel forte vento che correva 

da lontano all’infinito, 
fermandosi sulla mia pelle, 

tutto a pieni polmoni lo assorbii,  
e la freschezza delle fronde, 

che, come me, lasciavano di sorbire 
quel vento alla loro pelle, 
mi faceva sentire libero 

come una farfalla che si posava sulle fronde, 
una farfalla variopinta, 

e che fa di un giorno una vita intera, 
come vorrei volare, 
tra vento e tempesta, 

fra sole e quiete, 
i mari, le colline e i monti 

attraverserei, 
e conoscerei tutto ciò che mi circonda. 

Una farfalla pensante 
 vorrei essere, 

e pensare di essere gioioso di tutto 
ciò che è attorno a me, 

che meraviglia è la natura, 
e sarei gioioso come un uomo 
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che guarda dolci fronde al vento. 
 

Scritta il ventisette di maggio del 1990 

 
Ecco i volti di un Giano 
Imperfetto 
Che guardava al suo intorno 
Facce sconvolte 
Ecco il desìo  
Di esser assenti 
Al pensiero immane 
Di chi non si  
Spegne…. 
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Capitolo IV 
 

Ah, sole, che stanco ti addormenti, 
nel morbido letto dell’infinito orizzonte, 

arrossendoti timido ma sovrano, 
e che lasci posto alla notte 
sublime radice di Amori, 
a questa notte di sabato 

io ho anelato e quella ragazza 
che mi fece cantar di gioia, 

ha scritto nuovi motivi  
per cui io canterò fino 

al prossimo sabato, 
e di lì all’infinita estate 
che passeremo insieme 

nel mio sogno pronto ad avverarsi 
sì! Verserò con te 

le gocce di rugiada 
sulle nostre foglie, 

in una notte piovosa di fine agosto, 
quando il nostro Amore sarà eterno presente, 

nell’immediato futuro e nel conosciuto passato 
rendendoci attimo per attimo 

il sogno della nostra vita. 
 

Ah!, quando t’amo,  
ed il mio amore per te 

non rimarrà solo poesia scritta, 
ma farà parte della mia vita, 
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della tua, della nostra vita, 
un eterno canto al nostro Amore 

vissuto insieme,  
giorno per giorno, 

lasciandoci bagnare dalla rugiada 
che noi stessi versiamo. 
E viaggeremo insieme, 
avrò una spider rossa, 

ed il vento, e la pioggia ci bagnerà, 
ed i tuoi capelli seguiranno 
la scia delle onde del vento, 

ed il sole sbatterà 
i suoi raggi sul nostro viso, 
e verso un’isola correremo, 

un’isola al nord della Francia, 
dove recupereremo i nostri sogni,  

permettendo loro di avverarsi finalmente, 
lì, a Mont Saint Michel. 

 
Ci ameremo, 

e i nostri sogni, anche futuri, 
diverranno realtà stupenda, 

tra me e te, tra noi, 
e la tua vita sarà mia, 
 e la mia vita sarà tua, 
e si confonderanno in 
sogno, Amore e Vita. 

 
Scritta il tre di giugno del 1990 



65 
 

 

 

 
Milady 
Amore mio 
Stai ferma 
In attesa 
Del tuo goccio d’assenzio 
Che ruberai al mio cuore 
Non al mio soldo 
Altri ti guardano 
Ma il tuo petto 
Sarà solo mio 
Dolce Milady  
Dal cuore imperfetto 
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Capitolo V 
 
 

Roma, Città Eterna, 
città aperta, 

capitale del mondo, 
sogno di un’estate che passa, 

tema di infiniti poemi, 
scritti da eterni poeti, 

culla della civiltà 
girandola di sogni pindarici, 

vestale dei Cesari, 
gloria degli Augusti, 

periplo della vita 
gesto perfetto di un DIO meraviglioso; 

 
ROMA, 

mio sogno, mia vita, 
mia sorgente, mia culla, 
quest’estate che passa, 

non passerà giorno 
senza che la mia vita 

non torni a rimembrarti, 
sei la mia fidanzata, 

ed io sono il tuo pupillo, 
non riesco a descriverti 

nel pieno della tua bellezza, 
infinito dovrebbe essere il mio lessico, 

infinite dovrebbero essere le mie parole, 
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innumerevoli le frasi, 
infinito l’inchiostro che dovrei usare, 
la mia mente si gonfia e si riempie,  

e così fino a quando scoppierà, 
ed ancora non avrò descritto 
che piccola parte del sogno 
che vivo quando sono con te, 

mi perderei nelle mie stesse volte del labirinto, 
non basteranno milioni di volte 

visitarti, 
perché tu ogni giorno scopri di te  

volti nuovi, 
e non finirai mai di cambiare, 

di crescere, 
ubriaco sono di te, 
bella donna ROMA, 
confondi i miei sensi, 

ed il deliquio raggiunsi 
solo percorrendo una delle migliaia di vie 

nella quale tu trasfondi te stessa, 
non seppi mai descriverti a genti, 

popoli, a singol uomo, 
perché soddisfare è impossibile 

tale bisogno di conoscerti completamente, 
 

stupenda sei, ROMA, 
ed io mi sono innamorato di te, 
perché non mi dai il tuo sogno, 

sprigioni ad ogni passo 
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passione, storia, gioia, vita, 
ed è bello sentirti sotto i piedi 

e vederti alta e maestosa 
di fronte ai miei occhi, 

piena di quasi tremila anni di storia, 
monumento alla civiltà, 

anticamera dell’Eterna Bellezza, 
ferma lì a rappresentare 

l’Uomo e DIO, 
nella loro pienezza di storia e fede,  

uniti come forze 
da te, in te e per te, 
politica e religione,  

scienza e mito, 
uomini e DIO, 

la tua morte non ci sarà  
il giorno della fine dei tempi 

assurgerai direttamente all’eterno cielo, 
tu nuova Eden, 

come sei bella, ROMA! 
 

Scritta il cinque di giugno del 1990 
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A Roma 
Nessuno lo sa 
Ma l’assenzio 
Imperava 
Come fosse Montmartre 
E la mia dama 
Nuda distesa 
Attraeva sguardi 
E sogni fugaci 
Di quegli uomini 
Che furon rapaci 
Io solo ti avrò 
Milady prostituta 
Perché nel tuo bicchiere 
Resterà solo  
La mia carne… 
Per sempre 
Voluta… 
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Le voci di dentro 

 
Dolcissimi sguardi 

Sulla mia vita 
Posano la loro 

Infinita leggerezza; 
mi riempiranno di vita, 

me, escluso, 
me, dolcissimo sguardo, 

meglio di Babeli 
 svuotate violentemente  
ai miei poveri timpani, 

cascate insensate di parole 
che stordiscono, 

che non toccano il cuore, 
che affannano volontà; 

meglio, certamente, 
un dolce intenso 

poggiare lo sguardo 
dei tuoi occhi sui miei, 

e i nostri cuori, 
il mio e il tuo, 

grideranno più forte di un megafono, 
che io ti amo, 
che tu mi ami, 

e il mondo rimarrà 
silente ad ascoltare le parole, 

ma per un attimo, 
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gli altri non ascolteranno 
la voce dei nostri cuori, 

non hanno occhi 
per ascoltare le voci di dentro, 

per questo  
ogni tuo dolcissimo sguardo 
è una dichiarazione d’amore, 

ed io ti fisso per ascoltare 
i tuoi occhi in ogni momento 

in cui essi vorranno parlarmi, 
sublime amore mio. 

 
Scritta l’undici di settembre del 1990 
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L’Amore non ha tempo, perché io ti amo 
 
 

Un’altra estate è passata, 
un altro sogno è svanito, 

o si è avverato, 
chissà qual era il sogno  

con cui, tre mesi fa, 
iniziai questa stagione, 

forse ho vissuto in  
un’onirica passione, 

tanta gente ho conosciuto 
tanti volti ho dimenticato, 
quanta gente si ricorderà  

di me? 
In quanti cuori 

Ci sarà un posticino ancora 
Per me, 
chi lo sa, 

un’estate è passata, 
non è un giorno, 
non è una vita, 

ma un’estate ci sarà di nuovo, 
e tante altre, 

e tanti autunni, 
e tante primavere, 
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e tanti inverni, 
noi cresciamo, maturiamo, 
invecchiamo e moriamo, 
il tempo non perdona, 

non raggiungeremo mai il futuro, 
non è qui davanti a noi, 

sempre un attimo dopo di noi, 
noi lo rincorriamo, 

ma egli è lì, 
unico, mutevole, 

passato del suo futuro, 
è tutto un presente, 

è tutto vita, 
è tutto Amore, 

dirò domani, ma egli è oggi, 
ed è ieri, 

l’Amore non ha tempo, 
perché io ti amo, 
oggi,ieri, domani, 

come se fosse solo oggi, 
non è il crepuscolo  

e l’aurora che misureranno 
i miei giorni, 

ma i battiti delle tue dolci pupille, 
i fremiti della tua stupenda pelle, 

le palpitazioni del cuore vivo, 
l’alito dei tuoi polmoni 
che batte come brezza 

leggera sulle mie labbra 
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appoggiate alle tue, 
in simbiosi eterna, 

che durerà magari un secondo, 
ma che l’eternità 

del mio Amore e del tuo 
renderà infinita. 

 
Scritta l’undici di settembre del 1990 
 

 
Montmartre 

E tutti andavano 
Al Sacre Coeur 
A guardare la vita 
Dove siete voi 
Modigliani, Mallarmé e Baudelaire 
State ancora disegnando, scrivendo e pensando 
I vostri fiori del male? 
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MILANO  

 
 

Diritte Vie 
Percorrevo 

Per le strade di Milano, 
a lor tempo 

grattacieli imperiosi 
si stagliavano, 

sotto i miei occhi, 
nell’aria, 

e stanchi palazzi 
densi di cultura 

più, certo, dei freddi giganti  
di cemento armato 
perché più piccoli 

ma più vecchi, 
Milano vive 
Sotterrata, 

gialli lombrichi 
sfrecciano nelle tane 

costruite per loro  
dagli uomini, 

folle armate di fretta, 
non vedono più Milano 

ma ne conoscono a memoria le sue fogne, 
non hanno tempo 

di godere i giardini, 
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di godersi l’aria di Milano, 
chissà, il loro svago sarà 

uscire, talvolta, a piazza Duomo, 
sì, è stupendo 
salire le scale 

e vedere sorgere  
dall’alto al basso 

il Duomo 
mastodontico esempio 

della bellezza di Milano, 
rimanere a bocca aperta 
nel visitarne l’interno, 

noi, pugliesi, 
abituati alle basse cattedrali romaniche 

della nostra terra, 
sentiamo il nostro animo 

elevarsi al cielo, 
e per un momento 

potremo dimenticare la fretta, 
ed il buio 

della metropolitana. 
Io amo 

Girare per le vie di Milano,  
passeggiare tranquillamente 

per corso Buenos Aires, 
pensando all’immagine 

che si è appena 
staccata dalla realtà,  
di quel Pirellone che 
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è simbolo di Milano moderna 
una gaiezza sprizza 

dai miei giovani pori, 
e la pelle diventa d’oca; 
“Sono a Milano”, penso, 
e sorrido, compiaciuto 

della conquista or ora fatta, 
frenetico, mi volto attorno, 
appena preso dalla paura 
di perdermi un solo attimo 

del tempo di questa mia nuova conquista, 
le idee si accavallano, 
guardando una vetrina, 

piango di felicità. 
Torno alla Stazione, 
stupendo edificio, 

che fa comprendere 
 a chi giunge che 

la città dov’è 
è una metropoli, che racchiude 

i sogni e le speranze  
di ogni suo abitante, 

ed anche il classico ed il moderno 
della stessa Stazione 

e del suo vicino, 
il grattacielo più bello di Milano, 

una città da sognare 
ma soprattutto da vivere. 
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Scritta il quattordici di settembre del 1990 
 

Una lacrima non più solitaria 
 

Che bello sedersi 
Fra pini ed abeti, 

pensare alla dolcezza 
della selvaggia natura, 
che sta circondandomi 

com’è generosa la natura 
penso, 

il sole mi perfora le pupille, 
ed una lacrima solitaria, 
ma carica di qualcosa, 

scende, 
e penso, 

struggendomi al chiedermi perché, 
perché quella lacrima, 
io vivo, sì, ma piango, 

e la morte scende nel mio cuore, 
io penso, sì, ma piango, 

e la pazzia scende nella mia mente, 
“non poteva essere “, 

mi dicevo, 
e intanto il sole 

mi brucia il capo, 
non vedo più gli alberi, 
sento bruciarmi dentro, 

una lacrima non è più solitaria 
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quando si ama davvero, 
pieno ero, e piangevo, 

silenziosamente, 
guardavo la terra, 

pensavo alla morte, 
non sarei stato capace di morire, 

ma un pugnale era già nel mio cuore, 
risposi a quella domanda, 

il mio Amore era con un altro uomo, 
e caddi a terra svenuto. 

 
Scritta il ventiquattro di settembre del 1990 
 
 
 
 
 

Fremiti e passioni 
 

Fremiti e passioni 
Sconvolgono un uomo, 

non mente colui che dice 
che l’Amore è vita, 

subitaneo innamorato, 
vengo preso da scosse, 

che il cuore dà alla mente, 
le lacrimanti pupille 
non mi fanno vedere 

la sua bellezza 
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ma lei forse 
non mi vede, 

è accecata da altre vite, 
non vuole le mie lacrime 
se le vedesse capirebbe 
chiedo ad un mio amico 

 se Lei mi ha visto, 
ma non sento la risposta, 

mi asciugo le lacrime, 
vorrei fargliele sentire, 

per fargliele notare, 
ma ricomincio a guardarla 

pian piano mi entrerà in mente, 
no, mi è già entrata 

il cuore me ne dà avviso, 
le lacrime ne erano presentimento, 

vorrei toccarla, 
baciarla, sentirla mia 

ma mi è ancora precluso, 
mi saluta sorridente, 

ma oltre non c’è Amore, 
c’è quasi indifferenza, 

invece io avvinto dal suo sogno, 
le vorrei stringere la morbida mano, 

baciarla sulle guance, 
magari, e sussurarle 

nell’orecchio ancora chiuso 
“Ti amo”. 

Scritta il venticinque di settembre del 1990 



81 
 

 

 

 
 

Dolcemente indifesa anima 
 

Sarei capace di giurare 
D’averti sempre amata 

Se ciò ti fosse soddisfacente, 
sarei capace di farlo 

per il tuo Amore, 
per tuo piacere, 
o dolce vita mia, 

il mio cuore è ora il tuo, 
e lo sarà sempre, 

ma la tristezza ti assalirebbe 
se sapessi che ho amato 
altre donne prima di te, 

nessuna però, 
e ciò è di conforto, 
mi ha mai amato, 

per loro ero semplice amico, 
e poi, gioventù ama veloce 

e scorda rapida, 
tali amori furon fuggitivi, 
tu ora sei il mio Amore, 

il mio desiderio, 
se non mi vorrai, 
ti dimenticherò, 

ma un’altra profonda ferita 
scaverai nel mio cuore, 
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e chissà se quell’Amore 
che io provavo per te, 

riuscirà ancora a tenere insieme 
le mie membra, 

dopo averti perso, 
esse vagheranno con la mia anima 

cercandoti eternamente 
finchè ritroveranno 
il loro spirito eletto, 

forse in un’altra persona 
ma ora io amo te, 

sublime sguardo che cattura 
la mia indifesa, 

o quando una cosa fu più 
dolcemente indifesa, anima. 

Scritta il ventisette di settembre del 1990 
 

Sogno di un Amore 
 

La mia mente è aperta, 
verso il sogno che tu generi, 

non aspetta altro che rivedere 
nei suoi occhi la tua immagine, 

e, mentre soggetta a continui lampi, 
riforma il tuo volto, 
chiaro s’addolora, 

perch’esso al subito sfuma. 
 

Ah! Come vorrebbe che non solo poche domeniche 



83 
 

 

 

d’estate 
Riveda te, il tuo stupendo volto mulatto, 

splendere come virginea luce nera, 
come il sole in eclisse, 

che nero spande i suoi raggi. 
 

Poco vuole il mio cuore per Amare, 
poco chiede per sognare, 
ma tanto dà a chi lo ama, 

perché riconosce chi lo ama veramente. 
 

Ma molto egli ha sofferto, 
perché è difficile essere amati, 

egli è timido, è silenzioso, 
poche sono le orecchie che ascoltano 

la sua flebile voce, 
che ora ti sussurra il suo Amore. 

 
Non essere sorda, perché anche tu sogni ancora, 

non temere e non farmi soffrire. 
Un’altra domenica, ora, siamo distanti, 
ti sento vicina, chissà tu se pensi a me, 

ti fischieranno le orecchie, chissà, 
ora starai dormendo, cosa sogni? 

 
Un verde prato dove rotolarsi 

Guardandosi negli occhi, 
stretti fra le braccia, 

chiusi in un bacio che non vuole, 
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no, non vuole, 
rimanere un sogno.  

Perché un sogno è duro da svegliare, 
perché un sogno vuole diventare realtà, 
e perché quel bacio è suggello d’Amore. 

 
Abbiamo parlato per ore ed ore, 

ascoltando le nostre parole, 
che entravano nel cuore, 
prima che nella mente, 

il loro contenuto non era importante, 
era il suono di esse che faceva vibrare i sensi, 

e poi fissarti negli occhi, 
perle nere d’Oriente, 
sempre in movimento, 

che cercavano qualcosa sul mio corpo, 
qualcosa che non so, 

i tuoi occhi sono castani, 
ma la distanza li rendeva neri, 

come la tua pelle. 
 

Senso di gioia l’essere con te, 
per quelle sei ore, 
seduti di fronte, 
l’uno all’altra, 

mangiare insieme, 
cercando di prolungare il pasto, 

e poi soli a parlare, 
il cuore tremava, 
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ma non parlava, 
perché, perché taceva! 

Egli ha paura, 
forse preferisce continuare a sognare 

forse ha paura della realtà, 
si chiede se tu mi ami, 

e tentenna nell’esprimere 
le poche parole che potrebbero cambiare la sua vita, 

rendendolo felice, 
oppure potrebbero affondarlo 

in un mare di tristezza, 
svegliandolo dal sogno 

che vorrebbe diventare realtà. 
 
Scritta il venticinque-ventisei di giugno del 1991 
 
 
 

Piacere di un sogno d’amore 
 

Felice non sono, 
perché tu non ci sei, 

la mia mente è su di te 
che fissa i suoi permanenti sogni. 

Essa si chiude perché non può vederti, 
essa vuole te davanti ai suoi occhi, 

essa rifiuta l’immagine dell’altra donna, 
ed il cuore rigetta, 

ahi! Sento egli che si chiude, 
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l’idea che altri uomini tu riveda 
il sole, la luna, quando, 

chiamata da essi, 
tu, sorgente delle mie lacrime calde d’amore, 

tu, vai con loro e non rimordi me. 
 

Tristi lacrime escono dagli occhi, 
riscaldate dal cuore, 

ed in questa calda estate 
dolore più forte è il loro 

rigoglio sul mio viso, 
già bollente per il sole 
che lo ha riscaldato 

mentre aspettava di vederti. 
 

Voglio rivederti, ma tu sei lontana, 
torna al tuo giaciglio, 

perché io possa rinfrescare 
le tue carni, e tu bagnarmi 

la pelle assetata  
col dolce momento del tuo tatto sudato. 

 
Nei tuoi occhi neri io rivedo l’infinito, 

specchiarsi d’incanto, 
ed in esso mi perdo 

sconvolto dalla sua indeterminatezza, 
scorgo, sfuggenti striature castane, 

come piccoli chiarori, e resto estasiato 
dalla loro simiglianza con la tua pelle color 
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mandorla, 
ah! Vorrei passare con le striature dei polpastrelli 

sulla tua serica pelle, 
sentendoti fremere al passaggio 

delle mie dita bagnate sul tuo assolato corpo, 
fremerei io con te, 

corroborato dalla tua innocente voluttà, 
ed estasiato dalla tua giovanile venustà. 

 
Perché, perché non ci sei? 
Solo, nel mio letto ti penso 

E la penna sfugge sul foglio, 
scrivendo di te, 

ecco la mia passione voluttuaria, 
non è violenta, ma soffre. 
Il mio cuore ama l’Amore, 

perché giunge forte all’anima, 
strizzandone il piacere, 

ma c’è un muro che tu potresti abbattere 
aiutami, amami anche tu, 

perché esso sia finalmente contento. 
Gli torna in mente che tu sei, 
tu sei un’amabile adolescente, 

che mi ha pervaso, immanentemente, 
della tua freschezza. 

 
Voglio trovare conferma, 
la tua simpatia per me 

è Amore? 
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E allora pensa e sogna 

Noi due distesi al fresco sole del tramonto, 
mano nella mano, stanchi 

da una corsa che ci ha visti vincitori, 
unici partecipanti, 

anche se più volte caduto 
per quella ancora calda sabbia 

che i piedi rigetta, 
ma che bagnata dal mare 
era bellissima sentirla, e 

che si fermava così sui piedi, 
rendendoli pesanti, 

ed allora a tirare con le mani 
ancora congiunte, 

e sogna, distesi al tramonto, 
che i nostri occhi, 

i miei risplendenti di acquamarina, 
i tuoi che preannunciavano la stupenda notte 

si guardavano, 
e pian piano le nostre bocche 

emettevano un sempre più flebile sussurro, 
dopo aver gridato per tutto il caldo giorno, 

avevano bisogno di chiudersi, 
e si chiusero una sull’altra, 

e chiudemmo gli occhi, 
i quali vedevano oltre, 

che sogno, 
un bacio a labbra incollate, 
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il respiro divenne sognante, 
e così passandomi le 

tue unghie sul mio collo, 
ed io, accarezzandoti, 

ci addormentammo, al fresco tramonto, 
che per noi diventò alba, 

tanta era la luce che i nostri cuori 
trasmisero ai nostri occhi. 

Ed un fremito corporeo ci pervase, 
giunse un’onda, ma non ci svegliammo 
perché i nostri corpi si abbracciarono, 
ed il fresco della notte divenne per noi, 

un caldo sonno abbracciati su quella spiaggia. 
 

Questo sogno mi sconvolge il cuore, 
esso è lontano, forse, quanto te ora, 

che dormi chissà, non pensando a niente che mi 
riguardi. 

Perché sei così crudele? 
 

Fremi al dolce suono delle sue labbra, 
o cuore mio che soffri, 

fissa il dolce contorno del suo volto, 
o mente mia che ami, 

parla del mio amore per lei, 
o bocca che tremi. 

 
E tu,  

parlami d’Amore, 
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o voce soave al mio cuore, 
fatti vedere nella tua bellezza, 
o viso stupendo ai miei occhi, 
ascolta il mio amore per te, 

o dolce Francesca che io amo. 
Scritta il ventotto di giugno del 1991. 
 

Un minuto, una vita 
 

Oggi ho ripercorso 
Le vie dove nacque il mio Amore, 

ho rivisto i luoghi, 
dove i nostri sguardi si incrociarono, 

ho giocato a tennis, 
come quando lo facevamo insieme. 

 
Ho sofferto al pensare 

Che un’estate ci separa, 
dal rivederci lì, 

un’estate in cui tu potresti dimenticarti di me, 
amando un altro, 

ho tentato di abbracciarti, 
ma tu non eri lì  
accanto a me, 

parlando della scuola, 
mi son sentito improvvisamente solo, 

una lunga estate è troppo per non vederti, 
perché ogni ora di ogni giorno, 

 e nell’ora il minuto, 
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io cerco di vederti, 
perché mi rifugge la tua presenza, 

dal minuto all’ora, 
dall’ora al giorno, 
dal giorno al mese, 

è lunga la sofferenza della tua assenza. 
 

E lì, dove noi per tre anni siam stati vicini, 
sono stato oggi, 
e ti ho cercata, 

ma non ti ho trovata, 
dove eri, allora? 

Forse nella tua villa, 
seduta su quel dondolo, 

cercandomi nella sdraio di fronte, 
e pensando solo a me, 
passavi ore anche tu 

con gli occhi fissi sulla mia ombra, 
che vorrebbe essere lì. 

 
Mi manchi, il giorno, la notte, 
mi manchi al sole, alla luna, 

mi manchi al semplice richiamo 
che il cuore ti fa, 

perché non rispondi? 
È altro che ti consola 

Lì vicino a te? 
Non lo voglio pensare, 

ti immagino pudica e fedele 
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come ti ho con osciuta. 
 

Certo fra tre mesi saremo di nuovo lì 
A fissarci negli occhi, 

a giocare a tennis, 
 a parlarci di scuola, 

ma perché aspettare tanto, 
io ho bisogno di te ora, 

per non perderti, 
per non soffrire, 

per Amarti, 
sempre, minuto per minuto, 

giorno per giorno, 
mese per mese, 

anche dopo quest’estate, 
e le altre, 

e le primavere e gli inverni che verranno. 
 
Scritta il ventinove di giugno del 1991 
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L’estasi negli occhi 
 
 

Raggiunge l’estasi 
Per te 

E ti scruta, e ti osserva, 
e ti studia il viso, 

che illumina d’immenso, 
i suoi occhi, perle vaganti, 
del tuo stupendo sguardo, 

meraviglia al giorno, 
splendore alla notte, 

donano essi, 
e dopo un giorno e una notte, 

l’occhio mio 
fesso nel tuo sguardo, 
cade sulla tua bocca, 

ah, verace camino ardente d’Amore, 
con cornice superba  

di fiammeggianti labbra rosse, 
esterne al palato, 
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accoglienti usci, 
per il mio respiro talmente caldo 

che in te trova rinfresco, 
schiuse le labbra all’ardente bacio, 

dilatate le nari per accogliere 
il respiro fuggevole, 

chiusi gli occhi a veder con il cuore, 
le nostre bocche si unirono, 
e solerti ci infiammammo 
in un solo fuoco d’Amore, 

sconvolto il corpo di ritorno 
aprimmo le vesti 

e come i cacciati dall’Eden rimanemmo, 
gli occhi ancora assorti, 

e le braccia, infine, all’altro corpo avvinghiate, 
finchè le bocche scivolarono l’una sull’altra 

come il brivido che fulmineo fuggì; 
quello sguardo che struggeva 

la fortezza della mia mente al cuore, 
mi lasciava stonato, 

solo i tuoi occhi guardavo, 
ma in essi vedevo il tuo cuore, 
e mi bloccavo con lo sguardo 

sbarrato dall’estasi, 
che il mio cuore raggiungeva  

per te. 
 
Scritta il ventisette di luglio del 1991 
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Un’incubo da dimenticare 
 

Correvo nella notte, 
sfuggivo da un incubo, 

eri tu che fuggivi da me, 
nell’incubo, 

libere le strade della notte, 
andavo veloce, 
volevo urlare, 

perché quell’incubo 
sarebbe potuto diventare realtà. 

 
No, non è vero, non sarà vero, 

tu saresti rimasta con me, 
non potevi lasciarmi, 

c’era una cosa al di sopra del resto, 
del danaro, del potere, del lusso, 

c’era una cosa per cui 
tu non potevi rinfacciarmi i miei errori, 
per cui io non potevo essere geloso di te 



97 
 

 

 

e tu di me, 
un sogno non doveva distrarci, 

un sogno non doveva far scadere quella cosa, 
che ci univa, 

forse fra cinquant’anni 
il sogno svanirà, 

ma ora esso non è un incubo, 
è un sogno che rappresenta 

il nostro Amore, 
e non l’incubo che tu mi lascerai, 

è il nostro Amore che ci fa vivere insieme. 
 

No, non te ne andrai, 
è l’alba, e al ritorno tu mi attendevi sull’uscio, 

in attesa, 
chissà forse piangevi, 

ma l’Amore di rivederci, 
fece piangere me, 

e ti amai ancora di più, 
come se fossimo insieme da pochi giorni, 

erano tanti anni, 
forse cinque, dieci o quindici, 

e cacciai quell’incubo, 
vergognandomi della mia mente, 

e amando il mio cuore 
e col mio cuore 

amavo te. 
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Scritta il ventisette di luglio del 1991. 
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Sta scendendo la notte 
 

Sta scendendo 
La notte, 

sui dolci mari, 
sui verdi campi, 

sulle luccicanti città 
sugli aspri monti 

e su di te 
mio dolce Amore. 

 
Ma la vita non s’addormenta, 

continua alla confusa luce di una discoteca 
o nel buio di una stanza, 
continua perché domani 

non deve risvegliarsi preso, 
ama la notte, 

il dolce fresco che da essa promana, 
che ci rinfresca dal caldo del giorno, 

assolata afa estiva. 
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Nella notte ti cerco, 

per una via, 
al telefono, 
al tuo uscio, 

cerco te, 
la tua mente, 
il tuo cuore, 
il tuo corpo, 
ma tu ci sei, 

solo nel sogno però mi rispondi, 
perché la notte dormi, 

ed io nel tardi chiudo le palpebre al sonno, 
e sogno te, 

che forse sogni me, 
oppure non sogni, 

o forse altro occupa la tua mente, 
sognarci reciprocamente, 

in questa notte, 
nella quale un temporale 
mi tiene ancora sveglio, 
dove sei, mio Amore? 

Chissà se esisti, 
al di fuori del sogno, 

chissà se sei qui  
o lontana, 

chissà che fai, 
ora e nel giorno, 

nella vita e nella notte, 
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ti ergi nel mio sogno 
come unica donna, 

vero Amore, 
riempi di me, 

come il lampo, 
riempie il cielo illuminandolo 

a giorno. 
Se ci sei non ti allontanare, 

se non ci sei nasci 
perché io possa 

realizzare il mio sogno 
e averti sempre vicina. 

 
 
Scritta il ventotto di luglio del 1991 
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Contando la nostra vita 

 
Scorre la vita, 

lenta ed inesorabile, 
ma ogni giorno è importante, 

ogni giorno vuole essere vissuto, 
con le sue ore, 
i suoi minuti, 
e i suoi attimi, 

vivere è sognare, 
vivere è pensare, 
vivere è Amare, 

non si finisce mai di amare, 
amiamo gli altri, 

la natura, 
ed amiamo una sola persona che 
ci rimane accanto per sempre, 
ed è con le che scorre la vita, 

lenta come il lieve vento 
che sfiorandoci ci rinfresca; 

in quest’estate calda, 
come dolce brezza, 

che ci avvolge mente 
contiamo i secondi. 

Un giorno però 
Avremo contato che un anno è passato, 

solo allora, quando il sole 
sorgerà di nuovo, e alto 
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sulle nostre teste abbronzerà 
le nostre dolci pelli tornate candide, 

sentiremo un altro anno 
nel nostro cuore, nella nostra mente, 

e ricominceremo a contare, 
più tristi, ma più forti, 
e più attenti alla vita,  

che scorrerà sempre più veloce, 
ed inesorabile ci lascerà, 

soli col nostro corpo, 
il giorno in cui smetteremo di contare, 

fa che quel giorno il mio Amore 
continui a contare 

per me, fino alla sua fine, 
e che abbia anche lei molto da contare, 

da vivere, 
ed inesorabilmente si spenga 

vivendo l’ultimo istante 
da vera protagonista. 

 
Scritta il ventinove di luglio del 1991 
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Tetti di case 
Io volerò su di voi 
Per raggiungere il mio amore 
Dove sarà 
Me lo chiedo ancora 
Ma su di voi, 
Tetti informi 
Sto volando 
Per amare 
Un desiderio 
Che ancora 
Non so definire… 
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Cercando il senso della vita 

 
 

Ho vagato per mari e monti 
Alla ricerca di un senso 

Alla mia vita, 
oggi sono qui, 

fermo, per riposarmi, 
ma non so se l’ho trovato. 

 
Sono stanco, 

ed ho voglia di fermarmi, 
non per un attimo  
ma per molte ore, 

per rallentare questa lunga corsa 
in questa stagione 
 che rallenta tutto, 

ma che è la più veloce ad andarsene, 
lasciandoci sempre con un dolce ricordo 

di bagni mai fatti, 
di ubriacate mai prese, 

di pazzie mai viste. 
 

Ma il dolce ricordo  
Ci rimane per tutta la stagione 

In cui le nostre menti 
Fuggono veloci prese da lavoro, 

ma che scorre lenta 
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coperta da mari pluviali, 
o da dolci e candide distese nivali, 

e che passa così facendoci 
attendere la nuova  

calda stagione, 
in cui, finalmente, 

forse ci bagneremo o ci ubriacheremo, 
contenti di vivere 

quel momento importante, 
e rallentando noi il corso 
inesorabile di quest’estate 

che non passa mai. 
 

Così forse ritroverò 
Il vero senso della mia vita 

Che avrò perso in un momento, 
sfuggitomi di mano 

di qualche lontana estate 
di queste diciannove, 

l’ultima ancora a metà, 
 

o forse la vita 
è un continuo cercare il suo senso? 

 
Scritta il trenta di luglio del 1991 
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Pagine ingiallite 

 
Ritaglio pagine 

Di un vecchio giornale 
Nato già ingiallito, 

ascolto musica, 
che quando uscì 
non era niente, 

e che oggi è revival, 
tempi andati, 
mai amati, 

sempre vissuti, 
poco voluti, 

troppo ricordati. 
 

Dov’è il presente? 
Dov’è l’imprevisto? 
Dov’è l’inatteso? 

 
Perché viviamo su un passato 

Che non ci appartiene, 
errori dei nostri avi 

ne conosciamo pochi, 
sempre perfetti loro, 
avranno mai avuto 

l’età del futuro, 
di quel futuro senza passato, 

che noi oggi viviamo, 
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sono forse nati già vecchi? 
Avranno perso la dolce età 
Del dubbio e del sogno? 

Noi certamente no, 
è oggi il sogno che s’avvera, 

è domani che sogneremo di nuovo, 
perché la storia ci giova, 

ma anche Cesare fu bambino, 
e adolescente, ma nessuno 

sa che faceva, egli è passato, 
rimanga nei libri, 

la nostra vita avrà un passato 
quando saremo vecchi, 
oggi dobbiamo vivere, 
senza addormentarci, 

sulle perfezioni incostruttive dei vecchi, 
viviamo il giorno, 

il futuro è affascinante, 
il passato è sepolto, 

è acqua passata sotto i ponti della vita, 
che finisce nel mare 
della storia ignota, 

noi dobbiamo conoscere il nostro presente 
e viverlo pensando al futuro. 

 
Ma tutto questo 

Ora non è possibile, 
continuo ad ascoltare musica, 

a ritagliare giornali,  
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e ad attendere 
un Amore che è nel futuro, 

ma non nel presente, 
mentre io vivo nel passato 

solo e sognante. 
 

 
Scritta il trentuno di luglio del 1991 
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Quell’Amore di nostra madre 
 

Vivrei in un Amore 
Che circondasse 

La mia vita, 
in un alone  
d’incenso, 

e così mi tenesse 
conducendomi pian piano, 

presso la triste realtà della vita, 
non dovrebbe disperdersi 

in chiacchiere futili, 
libero dovrebbe spandersi 

per monti e per valli, 
per mare e per cielo, 

gridandomi al suo esterno, 
come io lo chiamo dall’interno, 

‘chè la gente possa sentire, 
anche i sordi, 

‘ché la gente possa vedere, 
anche i ciechi, 

ciò che mi avvolge 
dalle loro tristezze 
dai loro problemi, 

un Amore che conosce 
l’impeto di vita 
che c’è in me, 
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sognante la sincronia 
di tempi e volontà 

che nel mondo  
diacronici invadono 

le nostre libertà, 
si da rompere l’idillio, 

di una vita vissuta, 
così come un sogno, 

quel giorno la gente ci chiamerà 
maturi, 

ma lo è poi matura la gente, 
che dice che siamo immaturi, 

lo è veramente, lei, 
che è creatrice del suo caos, 

il quale ci tormenta 
facendoci desiderare  
sempre più lontano 

il giorno in cui  
quell’alone scomparirà 

e i nostri occhi vedranno 
la triste faccia 

del mondo senza sorprese, 
stupiti ed attoniti 

indietro non guarderemo più 
impareremo a vivere, 

ma non sogneremo più, 
e la nostra fine si avvicinerà, 

mentre quell’alone 
tenteremo di riformare, 
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ma la madre della nostra gioventù 
non avremo più 

e soli con noi stessi conteremo 
le rughe sulla fronte 

nostra e di nostra moglie, 
ed i bambini a cui 
daremo protezione 

per un’altra generazione 
e per altre ancora, 
la realtà del mondo  
ci renderà uomini, 
non più sognatori 

come i nostri genitori 
con i loro  

fino all’avvenire dei tempi. 
 

 
Scritta il primo di agosto del 1991 
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Ultima domenica d’agosto 
 
 

Agosto è passato, 
forse mi sto innamorando, 
pensavo fosse diventato  
ormai difficile per me, 

invece il mio cuore 
non è ancora indurito, 

perché pian piano i giorni 
che passano lo stanno intenerendo 

ad un nuovo Amore. 
 

Forse è un Amore giovane, 
forse ci vorrà ancora parecchio, 

di quel tempo che lo rende più prepotente, 
forse la conquista è dura, 

fatta di tante piccole battaglie da vincere, 
e di una guerra 

che sarà conquistata  
solo con l’Amore reciproco. 

 
E pian piano piccole battaglie 

Le sto vincendo 
Il risultato è ancora molto incerto, 

il campo non è spianato, 
sono facile a giovanili errori, 
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e la freschezza di gioventù 
non deve essere spenta 

dalla mancanza di risultati, 
ah! Se vivere è Amare, 

la morte io scaccio da me, 
come l’odio, perché solo 

la morte io odio, 
e solo l’odio è degno di morire. 

 
Verrà quel giorno 

Che l’Amore trionferà per me, 
e, prima che il mio cuore diventi duro, 

venga subito questo giorno, 
che il mio corpo 

non s’intristisca nell’attesa, 
e la donna che oggi io amo, 

sia la gioia del trionfo, 
che io attendo, 

perché non sia invece 
una nuova delusione, 
che non sia geloso 
se prima qualcuno 

l’abbia fatta innamorare, 
nessuno è stato trionfante. 

 
E se due mesi sono pochi per conoscersi, 

sia paziente il mio cuore, 
come lo è stato fino ad oggi, 

e domani giunga una telefonata 
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e la sua voce mi rallegri  
i sensi, 

quella voce così gentile, 
feminea e solleticante, 

non sia la mia vita 
 un triste ripetersi  

di mosse convenzionali, 
ma sia un qualcosa di diverso 

con lei da quel giorno 
in cui le rivelerò 

l’Amore che provo per lei, 
ed allora vincerò 

la grande guerra della mia vita 
d’Amore. 

 
 
Scritta il primo di settembre del 1991 
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Indimenticabile Ferragosto 
 

Ardevo alla fiamma lucente 
Di quel sole 

Che fino ad oggi  
Mai ci vide insieme. 

 
Ma ora ardo alla luce 

Di una lampadina 
Che illumina la mia notte 

Nella mia stanza. 
 

La mia penna 
Dopo mesi è tornata 

A lavorare  
Su un foglio 
Muto prima, 

ma che dopo griderà me stesso. 
 

Scrivo liberamente 
Pensando l’estetica di una frase, 

fosse il cuore a scrivere 
farebbe la mente 
prodigo silenzio 

in questa notte di mezz’agosto 
sorda a razionali versi sussuranti, 



117 
 

 

 

è il cuore, si,  a comandare 
pensa a te, 

e scrive, riempiendo pagine 
di dolci parole, 

il sonno è spento, 
la notte è lunga, 

le pagine bianche sono tante, 
una dolce musica 

da una radio non estranea, 
in una fanciullezza che si allontana 

mi accompagna, 
io, sospinto ormai verso una precoce maturità, 

una goccia scende per la fronte, 
cresce il sudore, 

io ho conosciuto te 
che or ora entri nell’adolescenza, 

tu, ormai sembri grande, 
tu, che ti avvicinasti a me, 

mi invitasti a ballare, 
accettar non mi fu vano, 

da allora rimanemmo vicini, 
ed anche l’altra domenica, 

a riscatto di un solingo sabato, 
rimanesti con me, 

ora attendo una tua chiamata, 
ma il tuo numero conosco, 

potrei chiamarti, 
vorrei farlo, 

perché non uscire insieme, 
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una sera, con la mia macchina, 
vedere il mare di notte, 

adorare Nettuno, 
chiamare i nostri nomi nella notte, 

sognare che un delfino 
ci porti ad Atlantide 
dove l’Amore trionfa, 

e rimanere sulla sabbia fresca, 
o su uno scoglio, 

lontani dagli altri, 
vicini ai nostri cuori, 

con le orecchie che ascoltano 
l’ultimo respiro, 
prima dell’apnea 

di un sogno 
che lì vicini 

fissandoci negli occhi 
abbracciati in un discorso  

senza voce, 
estasiati dalla risacca ai nostri piedi 
e le stelle nel nero delle tue pupille 

nel cielo ci portano, 
di un sogno che allo stremo 
delle forze unendo un labbro 

all’altro, l’altro all’uno, 
espresso un bacio, 

da dove passò la mia anima, 
e la tua alla mia, 

una stella cadente nei tuoi occhi, 
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un desiderio solo, 
l’Amore ci stringe per sempre 

nella notte, 
sdraiati fino alla precoce alba 

che ci risvegliò. 
 

Un bacio, una notte d’amore, 
la passione ci avvinse, 

correranno le auto  
dietro di noi, 

e chi le sentirà, 
il sogno si avvererà 
è vicino Ferragosto 

ed io ti aspetto, 
lì, sulla pista da ballo, 

potremo realizzarlo 
e rendere questa estate 

indimenticabile. 
 

 
Scritta il dodici di agosto del 1992 
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Apriti mio cuore 
 

Apriti dolce cuore, 
chiuso da un’estate 

che t’ha lasciato ferito, 
per un Amore falso e fuggito, 

apriti al sole che forza 
le tue coltri ghiacciate, 

è l’autunno, stagione matura, 
che ti sveglia dal sonno 

abulico di quel settembre 
che ti fece perdere l’amore. 

 
Apriti a questo nuovo amore 

Che bussa prepotente alla tua porta 
Non tacere all’urlo che ti chiama, 

rispondi, 
Lei potrà riportarti sul viale della vita, 

Lei potrà ricordarti che tu sapevi Amare, 
Lei che ti rimase impressa 

Nella mente 
Pel suo bellissimo volto, 

Lei che ti pare uscita dal pennello del Botticelli. 
 

O dolce cuore, 
apriti ad un sogno 

che fa lacrimare i tuoi occhi 
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al pensiero di non vederla, 
la stai cercando, 

giorno per giorno, 
non tacerle il tuo Amore, 
trova la forza di dirlo, 
è quella sua dolcezza, 
che ti fa dimenticare 

i problemi e la durezza della vita. 
 

Ah! Mio cuore, 
perché non uccidi 

quella timida mente 
che blocca le parole 

che vorresti urlarle per sempre, 
uccidi chi ti blocca 

nell’espressione del tuo Amore, 
quante volte hai sofferto, 
perché la bocca taceva, 

non farmi vivere solo del suo sguardo, 
fa che qualcosa liberi in Lei 

l’Amore in te; 
 

so, mio povero cuore,  
so e comprendo 

cosa provi nel vederla, nel sentirla, 
tu sei capace di Amare sopra ogni cosa, 

quella donna stupenda, 
ma tante sono le ferite che nessuno ha mai ricucito, 
tanti sono gli Amori che nessuno ti ha corrisposto, 
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concedi un’altra possibilità a te stesso, 
e a me che ti ascolto. 

 
Lei l’hai conosciuta una sera, 

subtio t’ha colpito, 
e l’hai tenuta sempre presente, 

il suo nome sempre sulle tue labbra, 
quella voglia di una sua parola gentile 

quegli occhi che sorridono, 
capaci di far soffrire se soffrono, 

quel volto per cui gli aggettivi sono 
una semplice foglia di quell’albero 
che ha per frutto la sua bellezza. 

 
Ecco non concepisci che Lei non ti veda, 

ma la mente non promana onde che possono 
renderle inferiore ciò che tu provi per Lei, 

vorrei accarezzarle i capelli, 
seguire il suo profilo con un dito, 

leggerle parole d’Amore sulle labbra, 
vorrei asciugarle col fazzoletto 

le lacrime che il suo dolcissimo cuore 
è capace di piangere, 

vorrei sentire al gusto il sapore della sua pelle, 
vorrei scaldarle le fredde mani sul mio cuore, 

vorrei stringerla forte in un abbraccio 
in cui Lei senta in sé la radice del mio Amore, 

che non si stacchi più dal suo cuore, 
vorrei farle ascoltare con la musica 
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di quel sottile fiume d’inchiostro 
che esce dalla mia penna, 

le mille canzoni che le sue orecchio 
avranno ascoltato mille volte, 

ma senza quel dolce velo d’Amore 
che il mio cuore le dà, 

vorrei vederla felice per un mio aiuto, 
vorrei che nella sua vita 

ci sia ancora Amore, 
come lo voglio per il mio cuore 

noi che abbiamo sofferto, 
noi che siamo stati puniti 
per aver lasciato entrare 

chi non lo meritava 
nel nostro immenso mare d’Amore, 

noi perché non tornare a vivere 
a vivere in questo mondo 

che non ci chiede 
di lasciarlo fare 
ma di costruirlo 

insieme, 
con l’Amore 

che, forse, fra noi 
potrà essere  

la realizzazione 
di un sogno 

di una volontà 
che oggi e ieri e domani, 

mi sta riempiendo 
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il cuore, 
finalmente 

aperto a te . 
 

 
Scritta il ventisei ottobre del 1992 
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Languido giunge 
Al mio cuore 

Il pallido grido dell’Amore 
Quel mio cuore che un altro inverno 

Ha passato senza ascoltare 
Ecco, oggi che termina un’altra estate 
Sospirarlo innanzi alle venuste carni 

Di coloro che desia. 
Un’estate è passata, 
in mente un sogno 

che, per pochi giorni, 
splendido si è avverato, 
e che poi, d’improvviso, 
è rimasto solo un sogno, 

ma il cuore che prima non ascoltava, 
oggi tende le orecchie 

all’assordante richiamo 
di quell’Amore 

che ha lasciato lontano. 
Ogni giorno  
La rivedevo 

E,pian piano, 
ella entrava nel mio cuore, 

parole riversavo, 
parole ascoltavo, 

un dialogo sorgeva fra i nostri cuori, 
è stato interrotto, 

perché proprio allora! 
E’ rimasto quel ricordo, 
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di un falò mai acceso sulla spiaggia, 
di quel falò che si accese nei suoi occhi, 

mentre le accarezzavo i capelli, 
mentre le massaggiavo la schiena stanca, 
mentre le cantavo mille canzoni d’Amore 

e mentre gli amici si divertivano 
lei rimase con me, 

mi guardava con i suoi occhi 
lucenti come due stelle 

nel cielo scuro del suo volto, 
mancò quel bacio che 

avrebbe suggellato il nostro Amore, 
mancò sulla spiaggia, 

quando eravamo vicini, 
mancò lei, quel giorno a Venezia, 

quando una gondola passò, 
ed una lacrima scese, 

mancò lei, quel Ferragosto, 
ed ancora oggi 

le lacrime passano lente 
rigando un volto 
segnato da Amori 

mai giunti a termine. 
Chissà se mancai io a lei 

Quando quel giorno al mare 
Non mi vide arrivare, 

scendendo dallo scalone, 
eppure gioì quando ritornai, 

e la sera mi parlò di lei, 
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ma io sarei tornato presto a casa 
ero triste al pensiero di lasciarla. 

Le mancherò oggi? 
Oggi in cui sono steso nel  mio letto 

Con il suo volto nel cuore 
Lei mi penserà? 

No! Non voglio pensare 
Che lei mi ha già dimenticato, 

troppo duro sarebbe, 
ma è impossibile, 

le ho mandato tante cartoline, 
ma perché non mi telefona? 
Come vorrei raggiungerla  

Per poter rivedere 
La spiaggia del falò 
Quando l’abbracciai  

E la tenni stretta 
Perché troppo presto son tornato 

A morire d’Amore qui, 
volevo fosse lei ad uccidermi 

per poi riportarmi in vita 
con quel suo bacio 
che mancò nelle 

due brevi settimane 
in cui è sorto 

l’Amore in questo cuore 
che si era indurito 

al gelo della solitudine.  
Scritto l’undici settembre del 1993 
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Costruzioni 

Com e parole inform i 

Su quadri 

R affiguranti sogni…  

H o fatto 

Signori m iei 

Per allietare i m om enti 

Che trascorrerete 

N el legger i m iei  versi. 

H o scritto frasi 

In  m om enti duri 

E ro innam orato 

D ell’A m ore vero 

Q uello che ti 

B rucia il cuore 

Che ti scalda l’anim a 

Che ti spinge il corpo 

A  fare cose 

Che m ai fareste…  

V enti anni sono passati 

E d ora ve li propongo 

D a uom o m aturo 

Che nulla vuole indietro 

Se non il sogno 

D i aver am ato invano 

Chi non lo am ava 

Perché non sapeva am are. 

 

Grazie a tutti voi per aver letto questa raccolta. L’ho infiorettata 
un po’ con i quadri di Carlo Giuliani e con qualche mio verso 
aggiunto. Oggi continuo ad Amare come amavo allora…ma gli 
anni mi han dato maggiore esperienza ed amo meglio perché so 
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scegliere… 
I quadri sono di un gran pittore, ancora vivente, che spero 
gradirete… 
Io l’ho fatto ed oggi son suo amico, nonché collezionista di sue 
opere che un domani saranno gran patrimonio. 
I sogni…ecco cosa è la nostra vita, realizzarli è il nostro 
impegno. 
Amare non lo si fa per gusto di possesso. 
Amare lo si fa per amore del bene, che ognuno di noi sa dare, 
prima del ricevere. 
Ho amato ed amo…per tutta la mia vita ancora breve. 
Oggi non chiedo niente alle donne se non l’essere amato e 
l’accettare il mio dare… 
Hoc habeo quidcumque dabi…diceva d’Annunzio…io sposo 
quello che lui ha detto…e sempre avrò ciò che ho donato. 
Grazie ancora a tutti i miei lettori. 
Abbiate cuore di amare ciò che è bello, abbiate cura di amare 
ciò che vi piace. 
La vita è una…non ci è data replica… 
Amo anche voi che mi leggete ancora… 
E se ebbi a disturbare la vostra vita…non l’ho fatto di mia 
voglia…ve ne chiedo scusa affinché mai più si ricolga il frutto 
amaro del fastidio inatteso. 
Se invece avete gradito la parola data…sappiate che essa è il 
mio seme nel vostro cuore fertile… 
 
Ettore Lomaglio Silvestri… 
Dovevo nascere nel XIX Secolo… 
Nacqui nel XX e crebbi ancora nel XXI… 
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