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QUARTA DI COPERTINA 

Il quaderno di poesie intitolato “Poi…sia, un 

amore senza fine” è una raccolta di piccole 

poesie e versi che l’autore scrive guardando nel 

proprio cuore, nei propri sentimenti e nel suo 

amore verso sua moglie Bruna. 

Queste poesie parlano del dolore di essere 

diventato cieco, dei suoi sentimenti, delle sue 

speranze, di quello che all’autore manca, di 

quello che non vede più ma che vede con il cuore. 

 

L’autore Vito Antonio Ariadono Coviello è nato 

ad Avigliano il 4 Novembre 1954, risiede a 

Matera, è sposato, da trentasei anni, con Bruna 

dalla quale ha avuto una figlia. L’autore è 

diventato cieco totalmente nel 2000 per un 

glaucoma cortisonico. L’autore ha già 
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pubblicato: “Sentieri dell’anima”, “Dialoghi con 

l’angelo”, “Donne nel buio”, “Sofia raggio di sole”, 

“Il treno: racconti e poesie” e “I racconti del 

piccolo ospedale dei bimbi”. 
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RECENSIONE 

di Rocco Galante, Presidente 

dell’Associazione ACIIL Onlus 

“Poi…sia: un amore senza fine” di Vito Coviello 

è un quaderno – così riporta il sottotitolo – di 

poesie tinteggiate di amore, passione e affetto 

per sua moglie. L’eco delle sue parole, dei suoi 

gesti, del suo calore è sempre vivo dentro di lui. 

Fondamentali e fondanti sono i suoi ricordi, 

figure che squarciano i pensieri e che riempiono 

il vuoto della pagina non con un rapido accenno 

ma con dei versi pretendendo che venga a loro 

dedicato delle intere composizioni. Sono dei 

ricordi felici e pensieri positivi e se ne riconosce 

il ruolo svolto nella definizione della persona che 

è ora Vito Coviello. Troviamo nelle poesie la 

narrazione di un amore eterno che costituisce, 
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in effetti, un’intera vita, di un percorso fatto 

anche di persone, di luoghi, di suoni ma 

soprattutto di quelle emozioni che fanno 

sgorgare. È indubbia la capacità di Vito di 

tratteggiare in versi immagini intense ed 

evocative, senza perdersi nella prolissità della 

descrizione minuziosa, ma alla ricerca di una 

sintesi che sappia mantenere l’universalità di 

un’idea. La poesia per Vito è un dono, guardarsi 

dentro e aprirsi alla scrittura lasciando una scia 

che allieva i propri dolori, quasi un’ossessione da 

sognare notte dopo notte. Ringrazio Vito 

Coviello per aver permesso l’Associazione Ciechi, 

Ipovedenti ed invalidi lucani Onlus di poter 

pubblicare le sue poesie.  
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RECENSIONE 

della Dott.ssa e giornalista 

Donatella De Stefano 

Sono istantanee e profonde che descrivono il 

proprio amore per sua moglie le composizioni 

che Vito Coviello raccoglie in questa sua silloge 

poetica, “Poi…sia: un amore senza fine”. Non a 

caso infatti è possibile avvicinarsi a questa 

pubblicazione leggendola e vivendola come un 

percorso che si snoda lungo la via delle emozioni, 

del sentire, del vivere nella propria interiorità 

ciò che il mondo e la vita hanno posto davanti ai 

suoi occhi, sulla propria pelle. Un percorso del 

quale forse solo l’autore conosce l’effettivo 

riferimento, del quale ricorda in modo vivido 

l’istante immobile nel tempo che ha fatto nascere 

quelle parole di poesia, ma al tempo stesso un 



 7 

viaggio che ognuno può affrontare, rievocando 

tramite le sue parole quelle stesse emozioni, 

facendole nascere e arricchendole ogni volta. Lo 

sguardo di Vito Coviello è proiettato verso il 

futuro, non cela l’inquietudine suscitata nelle 

sue riflessioni dall’attesa di ciò che verrà, anche 

se evidenzia la grazia della Vergine e del 

Signore, ai quali viene dato il compito di 

occuparsi della sua anima oltre la morte. E ̀ il suo 

porsi nei confronti della vita, una vita dedita al 

suo amore per Bruna, una vita la cui natura 

prende forma, mai dimenticata agli occhi di chi 

ormai ha solo buio davanti a sé, magari fiumi 

irraggiungibili, ma cosi ̀ meravigliosi da non 

esserne mai sazio.  
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RECENSIONE 

di Alessandra Monetta, laureanda in 

Scienze del Servizio Sociale 

“Poi…sia: un amore senza fine” è un quaderno di 

poesie di Vito Coviello, in cui esprime il suo 

amore per sua moglie Bruna, non a caso il libro 

è dedicato a lei. Un amore che dura nel tempo, 

da trentasei anni, “nonostante quello che sono e 

per quello che sono” – così l’autore scrive. La 

silloge ha forti richiami alla natura, mai 

dimenticata: “il cielo stellato/ il colore del mare/ 

il tramonto/ l’arcobaleno/ l’aurora/ la neve/ il 

vento/ ecc.”. Una separazione non priva di 

dolore quando dovrà allontanarsi, giunto al suo 

tempo, dal suo amore. Ma un gesto necessario 

per poter vedere il mondo nella sua pienezza, 

per provare a raggiungere quella bellezza 
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d’animo che solo dal paradiso eterno si potrà 

godere. 
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DEDICA 

Voglio dedicare il quaderno di poesie “Poi…sia: 

un amore senza fine” alla mia amata Bruna, 

mia moglie. Attraverso questi versi voglio 

dichiararle mille volte ancora il mio amore, 

mille volte ancora chiederla in sposa: lei che mi 

ama nonostante quello che sono e per quello che 

sono. Voglio ringraziarla, lei per me è: la vita, 

l’amore, tutto. Grazie Bruna.  
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DEDICATA A TE 

Scriverò nel vento la mia poesia 

dedicata a te 

perché Zefiro te la sussurri dolcemente. 

La scriverò sulle onde del mare in primavera 

perché i suoi versi accarezzino il tuo corpo di 

bellissima sirena. 

La scriverò sui raggi del sole di estate 

perché le sue parole possono coprire 

di caldi baci la tua pelle abbronzata. 

La scriverò sulle ali di una rondine 

in autunno perché tu possa volare 

sempre alto nel cielo azzurro 

e poi tornare da me. 

La scriverò in inverno su un manto di neve, 

candido e puro come il mio amore per te. 
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UNA MATTINA ALLO 

SPECCHIO 

Una mattina allo specchio 

non vi ho più trovato la mia immagine 

ma solo la mia anima. 

Una mattina allo specchio, 

guardando la mia anima, 

vi ho ritrovato tutti i miei ricordi: 

un cielo stellato, il colore del mare, 

di un tramonto, di un arcobaleno. 

Il ricordo di profumatissimi fiori, 

di sonate al piano e di notturni di Chopin. 

Il ricordo degli occhi di mia moglie 

e di quelli di mia figlia 

e del loro amore per me. 

Una mattina allo specchio 

ho ringraziato il signore 
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per l’amore che mi ha dato 

e per tutto quello che mi ha donato. 

 

 

Immagine presa da Internet.                                              
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AMORE È 

Amore è amare e donare se stessi 

e ancora amare e ancora amare, 

perché dal nostro cuore 

sgorga un fiume di amore puro e cristallino 

che mai la cattiveria della gente 

potrà spezzare. 

 

 

Immagine presa da Internet.                                     
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AMORE SENZA FINE 

Amore senza fine è l’amore 

di una mamma per i propri figli. 

Amore senza fine è l’amore di un esule 

per la perduta terra natia. 

Amore senza fine è l’amore di due che, 

sulla via del tramonto,  

camminano mano nella mano 

ed ancora si amano, 

proprio come il primo giorno 

che si sono incontrati, 

quando erano giovani e belli.  

Amore senza fine è l’amore del nostro 

Padre Celeste da cui sgorga infinito, 

come fiume cristallino verso tutti noi 

e da cui figlio prodigo un giorno tornerò. 
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POESIA 

Poesia è il colore di un tramonto infuocato 

in riva al mare con te. 

Poesia è il sorriso dei tuoi occhi 

quando mi guardano, di me innamorati. 

Poesia è il sapore dei tuoi baci, 

dolcemente appassionati. 

Poesia è il profumo dei tuoi capelli 

e dei tuoi sogni 

quando dormi a me abbracciata. 

Poesia è risvegliarsi 

ancora abbracciati al mattino, 

dopo una notte di amore. 

Poesia è camminare insieme, 

mano nella mano, 

lungo la via del tramonto 

e, allora, lascia che sia 

poesia tu. 
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SOGNARE 

Dolce sognare di amore e di amare,  

dolce sognare di pace e di gioia,  

roccia di vento e cime di monti 

da rocce imbiancate,  

sogno di un uomo con il cuor di poeta.  

 

 

Immagine presa da Internet.                                        
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UNA COSA 

MERAVIGLIOSA 

L’ amore è una cosa meravigliosa,  

quando si sta insieme  

alla persona che ti ama e 

che condivide con te 

tutto quello che la vita ci offre.  

Amare ed essere amati è molto bello. 

È una cosa meravigliosa. 

 
 

 

  

  

 

 

         Immagine presa da Internet. 
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QUELLO CHE MI MANCA 

Quello che mi manca è il colore azzurro  

di un cielo di primavera.  

Quello che mi manca è il colore  

di un’aurora, all’alba o al tramonto,  

sempre così bello, struggente,  

sempre diverso. 

Quello che mi manca è il colore 

della neve, del mare in tempesta.  

Quello che mi manca 

sono gli arcobaleni ed i prati in fiore.  

Quello che mi manca è la luce del sole 

e delle stelle in un cielo agostino.  

Quello che mi manca è 

la luce tenue di quel ‘abatjour 

che illuminava le nostre notti. 

Ma quello che mi manca in assoluto 

è la luce dei tuoi occhi,  
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grandi, dolci e belli,  

che sorridevano innamorati 

ai miei bugiardi e traditori.  

Quello che vorrei, 

quando, come da sempre è stato stabilito, 

chiuderò tra le tue braccia 

questi miei inutili occhi,  

vedere ancora, un’ultima volta,  

il sorriso dei tuoi occhi  

per portarlo con me in cielo. 

 

   Immagine presa da Internet. 
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QUANDO 

Quando al buio dei miei occhi e solo, 

ripenso al primo sorriso 

dei tuoi meravigliosi occhi scuri verso i miei, 

un amore senza fine mi scorga, 

come fiumi in piena, dal cuore.  

Quando ripenso al tuo primo bacio 

una dolcezza infinita mi accarezza l’anima. 

Quando vegliando i tuoi sogni, 

a te abbracciato, ascolto il tuo respiro. 

Quando nei tuoi silenzi 

indovino i tuoi desideri. 

Quando sento la tua voce 

che arriva a me quasi musica celestiale, 

scopro di amarti come il primo giorno 

ed anche di più e so che sempre ti amerò. 
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TORNA A VOLARE 

Ad una donna che ha dimenticato  

di se stessa è di saper volare.  

Le dico semplicemente  

che non è quello che gli altri credono sia 

né quello che lei crede di essere,  

ma è un’anima, un cuore, una mente 

e, sicuramente, due meravigliosi occhi 

grandi, dolci e belli, 

praticamente, una meravigliosa donna.  

Allora che torni a volare 

come farfalla, rondine o angelo,  

ma che torni a volare alta  

in questo cielo di primavera.  

Buona primavera Donna. 
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SEI TORNATA A VOLARE 

Ti ho dato le ali e come angelo  

sei tornata a volare alto 

nell’azzurro cielo. 

Ora, io uomo devo darti le ragioni 

perché tu rondine di primavera 

possa tornare: 

amore, rispetto, sostegno, fiducia 

e ancora tanto amore 

proveniente da un cuore 

strabordante di gioia e allegria. 

 

     Immagine presa da Internet. 
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AFFACCIATO ALLA MIA 

FINESTRA 

Affacciato alla mia finestra 

ascolto il cinguettare dei bimbi, 

piccoli passerotti che affacciandosi alla vita 

provano a dispiegare debole alucce 

che un giorno li porteranno a volare lontano 

dal loro nido. 

E quando affacciato alla mia finestra  

ne ascolterò lo sbattere di forti ali, 

il mio cuore ne gioirà felice. 

Ma oggi, affacciato alla mia finestra  

ho ascoltato il frullare delle ali 

di una farfalla, erano le tue ali amore mio. 

Ed ora che sei tornata a volare, 

alto in questo cielo azzurro di primavera, 

il mio cuore esulta, felice di gioia per te, 



 25 

mio dolce amore. 

Ma ora che sento arrivare il frullare di 

nemesiali, devo salutarti, 

devo preparare le mie ali di angelo  

per volare alto nel cielo stellato. 

 

 

Immagine presa da Internet.                                              
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I COLORI DELLA NOTTE 

Il mattino ho colorato 

il buio di una notte invernale  

con tutti i colori dei miei ricordi giovanili.  

Ora sono vecchio e stanco 

e vorrei finalmente dormire, 

un sonno lungo e ristoratore  

della fatica del vivere quotidiano 

che spero sia senza alcun sogno, 

tanto di sogni nei cassetti nella mia mente 

trasbordano da molto tempo. 

                                                             

 

 

 

 

Immagine 

presa da 

Internet. 
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ANCHE SE 

Anche se nella buia notte 

del tuo freddo inverno  

la natura sembra morire, 

non vedi più la meraviglia del cielo stellato, 

né quella piccola stellina che 

alla tua nascita ti fu assegnata. 

Anche se la neve ha imbiancato 

la sua gelida morsa, i tuoi pensieri solitari. 

Anche se dopo aver tanto camminato vorresti 

fermarti a riposare, 

se nel tuo cuore alberga amore per te 

sarà sempre primavera  

e avrai sempre voglia di correre in contro 

al tuo amore per abbracciarla, 

e quella tua stellina in cielo brillerà 

più del sole per illuminare 

la tua vita tutti i giorni.  



 28 

CIAO AURORA DEL 

MATTINO 

Ciao aurora del mattino, 

fresca acqua di sorgente, 

tu disseti l ‘arsura del mio cuore. 

Ciao fresca brezza del mattino, 

tu rinfreschi la mia mente 

dai miei pensieri e vecchi ricordi 

che ancora turbano il mio sonno. 

Ciao fresca brina 

su prati di bosco al risveglio mattutino,  

tu hai imbiancato il mio capo. 

Ciao chiara aurora del mattino, 

con te nasce e sorge il sole, 

mai più ti rivedrò, 

se non con gli occhi del cuore 

e della mia mente. 
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Ciao aurora chiara del mattino, 

forse un giorno in cielo ti rivedrò.  

 

 

Immagine presa da Internet. 
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È QUASI L’ALBA 

È quasi l ‘alba, 

la natura comincia a risvegliarsi, 

affacciato alla mia finestra sulla vita attendo 

silente che il mio amico 

venga garrulo a salutarmi 

con i suoi discorsi lunghi e gorgheggiati,  

a raccontarmi di fantastici posti 

e bella gente da lui visti 

ed intanto assaporo la rugiada salata 

che mi scende lenta sulle guance 

da inutili occhi grandi e tristi,  

ma poi al suo petulante dire 

non posso fare a meno di sorridere alla vita, 

sempre bella, come il primo giorno 

che l’ho incontrata. 
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AURORA CHIARA 

Aurora chiara del mattino, 

con te nasce e sorge il sole.  

Aurora chiara, 

la tua fresca rugiada mattutina imbianca tutti 

i miei antichi pensieri, 

forse sopiti ma mai dimenticati. 

Aurora chiara, 

la tua fresca e cristallina acqua di sorgente 

monda la mia anima, da lungo viaggio, 

provata. 

Aurora chiara, 

la tua fresca brezza del mattino 

rinfranca gli ardori 

del mio vecchio cuore di innamorato. 

Aurora chiara del mattino 

ti ho sempre amata e mai dimenticata.  
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BUONGIORNO 

PRINCIPESSA 

Buongiorno principessa, 

fuori e già giorno e tu ancora stai dormendo. 

Buongiorno principessa, 

ho preparato la colazione anche per te. 

Ti ho portato un cornetto caldo 

ed il cappuccino come piace a te, a letto.  

E per svegliarti ti ho dato un bacio 

e mi hai dato un bacio. 

Buongiorno principessa,  

la vita è bella, anche per te. 

Buongiorno principessa.  
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UNA GIORNATA DI SOLE 

Una giornata di sole 

sotto i caldi raggi del carro di Apollo 

a sentirne il profumo. 

Una giornata di sole  

a sentire le garrule rondini 

e planare con loro in picchiate 

e veloci voli radenti 

in questo azzurro cielo di primavera. 

Una giornata di sole 

attacco ad ascoltare il cigolio delle altalene 

e dei giochi dei bimbi 

che si affacciano alla vita innocenti. 

Una giornata di sole, 

sottobraccio al mio amore 

a passeggio per le vie del centro. 

Una giornata di sole 

sotto la luce di nostro Signore 
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a guidare i miei passi di cieco. 

Una bellissima giornata di sole. 
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VOGLIO DARTI UN BACIO 

Voglio darti un bacio  

da toglierti il respiro. 

Voglio darti un bacio  

da riportarti in nuova vita, 

tra le mie braccia,  

innamorata e sicura che il paradiso esiste 

ed è ora. 

 
 
  

 

  

 

 

 

           

         Immagine presa da Internet. 
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IL SAPORE DEI TUOI BACI 

Mi hai dato un bacio, cosi all’improvviso, 

proprio quello che ardentemente 

da sempre sognavo e 

non osavo da te implorare, 

assetato di amore per te. 

Ed avevano il sapore di fragole 

o forse di ciliege, ma ancora non so 

e te ne chiesi ancora ed ancora, 

te ne chiederò, ed ancora, ed ancora, 

ed ancora te ne chiederò. 

 

 

 

 
Immagine 
presa da 
Internet. 
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NEL MIO CUORE 

Nel mio cuore c’è tanto amore ed affetto 

che vorrei essere un’aquila per volare 

all’infinito e vedere il mare, 

la luna e le stelle e tutti i colori del mondo, 

per poi fartene dono con questi miei versi.  

Nel mio cuore c’è un mare, un cielo,  

un universo di amore per te Bruna. 

    

  

    Immagine presa da Internet. 
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TI REGALERÒ UNA ROSA 

Ti regalerò una rosa per dirti che ti amo 

ancora come il primo giorno, 

quando te li portavo a scuola ogni mattino 

rubandole in un giardino sotto casa. 

Ti regalerò una rosa 

per dirti grazie per l’amore che mi hai dato 

ed ancora mi dai, 

per quello che sono e, nonostante, 

quello che sono. 

Ti regalerò una rosa 

ma, questa volta, vi toglierò tutte le spine 

perché la vita non abbia più a ferirti. 

Ti regalerò una rosa in ginocchio 

per dichiararti, ancora una volta,  

il mio amore per te. 

Ti regalerò una rosa rossa 

come il mio cuore che batte solo per te. 
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VIOLA DI CAMPO 

Viola di campo, fiore profumato,  

tu aspetti ancor colui che non ritorna. 

Viola di campo, fiore più bello del prato, 

il sogno più bello è quello 

che ancor non hai sognato. 

Viola di campo, fiore vellutato, 

l’amor più bello è quello 

che ancor non hai amato. 

Viola di campo, fiore dall’amor colorato, 

sarà chi dall’aria, 

ascolta i suoi sospiri e gioirà del tuo profumo 

che coglierà il tuo fiore e ti darà amore 

e sarete innamorati e felici 

ed insieme per sempre. 

 

              

                                                        Immagine presa da Internet. 
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COME FARFALLA 

Come farfalla vorresti volar via 

dalla solitudine della tua prigione 

ma, fra te e il cielo, c’è un muro invisibile, 

un vetro sul quale continui ad impattare 

i tuoi ricordi ma, 

aspetta,  

arriverà chi aprirà quella finestra  

e volerà insieme, felice, 

incurante della gente. 

  

      Immagine presa da Internet. 
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È BELLO CON TE 

É bello con te  

fare un tratto di quel sentiero impervio, 

pieno di ciottoli appuntiti  

che è la vita. 

È bello con te  

attraversare quel sentiero dell'anima  

che porta al cuore. 

Il nostro amore.  

  

     Immagine presa da Internet. 



 42 

DELTA DEL PARADISO 

Sognatore tra i mondi, 

navigatore di caravella, 

ho trovato il mare in salita. 

Angelo caduto 

ho ritrovato il delta del paradiso, 

fiume di amore immenso 

e lì anelito ritornarvi, penetrarvi 

fino al cuore della Vergine Stella. 

 

  Immagine presa da Internet. 
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UNA SERA 

Una sera d’estate t’incontrai, 

una sera d’estate ti amai, 

una sera d’estate ti ritrovai,  

una sera d’estate le nostre anime volteggiavano 

insieme, in una danza, 

quasi carezza indefinibile, impalpabile 

ma indelebile, una sera. 

  

       Immagine presa da Internet. 
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BUONANOTTE 

PRINCIPESSA 

Buonanotte principessa, 

tu ora stai dormendo ed io come antico 

cavaliere ti veglio accanto, 

veglio che il tuo sonno sia tranquillo, 

ho la spada sguainata per uccidere il drago 

alato che vorrebbe rubare i tuoi sogni di 

giovane donna e  

ti sussurro dolcemente quei canti 

che mi hai insegnato tu.  

L’alba è già vicina 

e tu tornerai dal tuo regno incantato 

tra le stelle ed io andrò via, 

fino a domani sera, 

quando tornerò da te a tenerti per mano, 
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per riportarti nel tuo castello tra le bianche 

nuvole, 

a ritrovare tutti i tuoi sogni più belli 

di giovane e dolce principessa. 

Buonanotte principessa.  

 

 

  Immagine presa da Internet. 
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TI VERRÒ IN SOGNO 

Ti verrò in sogno mio dolce amore 

per sussurrarti tutte le mie poesie.  

Ti verrò in sogno, per raccontarti  

ancora le mie storie di quando ero bambino, che 

tanto ti facevano sorridere.  

Ti verrò in sogno anima mia  

perché il nostro amore è al di là 

del tempo e dello spazio.  

Ma ora tienimi la mano,  

resta con me.  

Tienimi la mano, ho freddo.  

Tienimi la mano, non sento più la tua voce. Ti 

verrò in sogno mio dolce amore. 
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BUONANOTTE AMORE 

Buonanotte amore mio, 

tu stai già dormendo. 

Buonanotte anima mia, 

bianche nuvole culleranno il tuo sonno 

nel cielo stellato.  

Buonanotte cuore mio,  

dolci parole d ‘amore ti sussurrerò. Buonanotte 

principessa,  

io il tuo Parsifal veglierò i tuoi sogni innocenti 

ed ucciderò il drago. 

Buonanotte mia regina, 

la mia passione riscalderà le notti più gelide. 

Buonanotte mio tesoro, 

con il mio amore avrò cura di te, dolcemente, 

teneramente, 

e di te sarò per sempre innamorato. Buonanotte 

amore mio. 
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IL TUO CUORE 

Il calore del tuo cuore riscalda la mia anima e 

illumina della luce delle stelle 

la mia notte più buia, 

colorando con i colori dell’arcobaleno 

il cielo nero di questo freddo inverno 

dei miei anni, 

ed io con il capo appoggiato sul tuo seno 

ne ascolto la voce ed i suoi battiti 

che insieme ai miei parlano d ‘amore, 

nel buio della mia notte.  

 

 

 

         Immagine presa da Internet. 
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QUANDO CI 

INCONTREREMO 

Quando ci incontreremo 

tu sarai il sole e io una stella illuminata 

dai tuoi bellissimi raggi  

e voleremo insieme per tutto l’universo  

e saremo felici.  

Quando ci incontreremo  

tu sarai la mia principessa 

ed io il tuo cavaliere.  

Quando ci incontreremo  

saremo come le stelle e, tra le stelle, 

staremo insieme per sempre.  

 

 
 
 
 
Immagine presa da Internet. 
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SE ASPETTI 

Se aspetti l’amor che hai dato,  

se aspetti l’amor defraudato, 

se aspetti l’amor che non ritorna 

con il rischio di perdere l’amore vero, 

l’amor che ancor non hai incontrato,  

l’amor della tua vita,  

l’amor che il fato ti ha dato.  

 
 Immagine presa da Internet. 
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VENGO A TE 

E vengo a te  

a dissetare l’arsura dell’anima mia,  

alle fresche rime delle tue poesie. 

 

 

   Immagine presa da Internet. 
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ALLA FINE DEL MIO 

VIAGGIO 

Alla fine del mio viaggio ho ancora con me, 

il ricordo dei miei occhi che guardavano 

con stupore la meraviglia del creato.  

Alla fine del mio viaggio ho con me, 

le parole di mio padre 

che rispondeva ai tanti miei perché, 

ma tanti ancora avrei da chiedergliene.  

Alla fine del mio viaggio ho con me,  

il ricordo di tutti gli amici e le persone 

al mio cuore. 

Alla fine del mio viaggio ho con me, 

tutti i ricordi delle mie esperienze, 

giuste o sbagliate che siano, 

ma non rinnego niente.  

Alla fine del mio viaggio ho con me, 
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il ricordo del sorriso dei tuoi occhi 

neri, grandi, dolci e belli 

che mi guardavano innamorati. 

Alla fine del mio viaggio ho con me,  

tutte le tue parole d’amore per me,  

scritte sul mio cuore.  

Alla fine del mio viaggio ti lascio, 

dolce anima mia, 

il ricordo del mio amore senza fine per te. 

 
    Immagine presa da Internet. 
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IL VENTO MI PORTA 

Il vento mi porta il profumo dei fiori. 

Il vento mi porta il profumo del mare 

di un’estate ormai finita. 

Il vento mi porta il tuo canto gioioso 

di donna innamorata di me.  

Il vento mi porta a volare nel cielo infinito, 

lontano da te,  

ma ora tu dammi, tu dammi la mano,  

ora che il vento mi sta strappando da te.  

Il vento mi porta a volare lontano, 

a volare lontano, lontano da te, 

ma ora tu dammi, tu dammi la mano,  

ora che il vento mi porta lontano da te,  

ma tu, ora, ricorda che ti ho tanto amato,  

ora che il vento mi sta strappando da te. 
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QUANDO CI 

RINCONTREREMO 

Quando ci rincontreremo,  

in un altro tempo,  

saremo di nuovo giovani e belli  

ed il tempo non sarà mai passato.  

Quando ci rincontreremo, 

sarà tra le stelle. 

Quando ci rincontreremo, 

tra le stelle,  

ci riabbracceremo e ci sorrideremo 

e balleremo insieme e giocheremo  

e ci rincorreremo e faremo l ‘amore 

fino a quando ci saranno stelle in cielo. 
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LASCIA CHE SIA 

Lascia che sia, 

non rincorrere il tuo tempo 

ma lascia che sia 

e seguilo soltanto, 

lascia che sia. 

 
  Immagine presa da Internet. 
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TEMPUS FUGET 

Tempus fuget,  

ma vale la pena rincorrerlo? 

Non chiedere perché, ma seguilo soltanto. Non 

domandare del futuro e  

non stare a ricordare il passato, 

ma vivi solo il tuo presente 

per il tempo che ti è stato assegnato, 

serenamente e felicemente, 

con il tuo grande amore. 

 
    Immagine presa da Internet. 
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UN GIORNO ANCORA 

Un giorno ancor ci incontreremo. 

Un giorno ancor ci incontreremo 

alla luce dell’ultimo sole.  

Un giorno ancor ci incontreremo 

alla luce dell’ultimo sole 

di un’estate ormai finita, 

di una vita ormai vissuta. 

Un giorno ancor ci incontreremo 

per dirci amore, per darci amore. 

Un giorno ancor ci incontreremo 

per salutarci amore mio dolcissimo.  

                                                                              

 

 

 

 

Immagine 

presa da 

Internet. 
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