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INTENSITÀ DI UN ATTIMO FUGGENTE 
 
Il tempo scorre inesorabilmente  
Come sabbia che scivola fra le dita. 
 
Sei nei miei pensieri. 
 
Con queste gelide mani  
Traccio nell’aria i contorni del tuo viso  
Mentre il silenzio avvolge il mio abbraccio  
Perso nel vuoto 
Della quiete assordante di questa lunga giornata senz’anima che volge al termine. 
 
La solitudine permane nel rimpianto  
Di non averti incontrato prima  
Con la brama di combattere queste lacrime  
Che scorrono e tingono il mio viso di tristezza  
Per poi posarsi sulle labbra con un bacio salato. 
 
 
Aspetto l’alba che ci farà rinascere 
Nel calore della sua luce danzante 
Cancellerà le lacrime e tu sarai con me 
Quando finalmente splenderà il sole della speranza 
Solo allora la mia anima sarà libera dalle catene 
Mi sento completa quando so che sei accanto a me anche solo con il pensiero. 
 
Vorrei essere la mano che asciuga le tue lacrime 
Vorrei perdermi nei tuoi silenzi  
Vorrei provare sulla mia pelle una parte dei tuoi struggimenti 
Per alleggerire il tuo cuore  
Mentre le tue sensazioni si fondono con le mie. 
 
Sei la parte della mia anima che ho ritrovato e non voglio più lasciare. 
 
Sarà la promessa che inciderò come un marchio sul mio cuore. 
 
Assaporerò il doloroso amore riflesso nei tuoi occhi 
Intenso tormento e dolce allo stesso tempo 
Quando l’estasi ci invaderà come una tempesta. 
 
Ombre nella notte di mani intrecciate 
Sinfonia di emozioni che trascinano lontano  
Come le onde del mare. 
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Intensità di un'attimo fuggente. Acquerelli e matite colorate su foglio A4.   
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ALI NEL CIELO 
 
Vagavo con le mie ali candide 
Spiegate al vento 
Sotto questo meraviglioso cielo azzurro 
Lo stesso cielo dove ho incontrato te 
Mio ed unico splendente raggio di sole  
Che ha riscaldato la mia gelida anima 
Congelata dalla durezza della vita. 
 
Abbiamo volato insieme 
L'azzurro limpido del nostro cielo  
Ci aveva totalmente avvolti  
Nella sua infinita e divina luce  
Portatrice di speranza. 
 
Però un giorno senza un perché ti sei allontanato  
Dal nostro cielo 
Che da allora divenne cupo e vuoto 
A me basta che ci sia tu al mio fianco  
Altrimenti senza di te le ali per volare in questo cielo non le voglio più. 
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Ali spezzate. Matite colorate e acquerelli su foglio A4.   
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OLTRE LA DISTANZA 
 
 
Quando le insicurezze e il timore del domani assalgono il mio cuore 
Mi immergo nell’oscurità della notte  
Lasciandomi avvolgere dalla luce rassicurante della Luna 
Che unendosi armoniosamente col buio  
Osserva il mondo nell’immensità del cielo scintillante di stelle. 
 
Lei 
Silenziosa ed eterna testimone della vita 
Consola le mie paure baciando il mio viso  
Con la sua luce argentea 
Rivolgo alla Luna le mie lacrime 
I miei sentimenti  
E le mie emozioni.  
 
Ogniqualvolta che sento la tua mancanza  
Guardo la Luna vagante nel blu 
Poiché anche se non possiamo abbracciarci accarezzarci e baciarci 
Se stiamo guardando lo stesso cielo siamo vicini  
Come che tu sia qui con me. 
 
I nostri occhi  
I nostri pensieri  
E le nostre anime in quel momento  
Sono unite sotto lo stesso cielo. 
La distanza in un attimo svanisce  
E diventa solo un’illlusione.  
 
Quando guardi la Luna pensami 
Pensami intensamente  
Come se io fossi lì con te 
E nei tuoi pensieri  
Accarezzami teneramente il viso mentre mi stringi forte a te 
Cosicché io rassicurata dai battiti del tuo cuore  
Non abbia più niente da temere. 
Anche se non mi vedi  
Nei miei pensieri sono sempre accanto a te. 
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Oltre la distanza. Acquerelli e matite colorate su foglio A4.   
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SUBLIME PENSIERO 
 
Vola il mio pensiero  
Verso destinazioni impossibili 
Come un drappo di seta preziosa  
Avvolge la mia mente 
Scivola nella mia anima  
Per poi posarsi e morire nel cuore.  
 
Sublime.  
 
Stammi vicino almeno nei miei miei sogni 
Non lasciarmi 
Illumina il mio cammino  
E guidami verso la speranza.  
 
Giorni vuoti 
Ma pieni di te 
Calda e rassicurante luce  
Che da un senso alla mia vita  
E diviene l’unica àncora di salvezza  
In questa valle di lacrime.  
 
Ascolta il battito della vita che arde nel mio petto… 
Lo senti?  
Sofferenza.  
Grido d’amore.  
Rinascita. 
Unica passione che come un raggio di sole 
Invade e riscalda il mio corpo.  
 
Mi fai rinascere ogni giorno 
Più forte di prima 
Migliore di prima. 
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Sublime pensiero. Matite colorate su foglio A4.   
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PAROLE NEL VENTO 
 
Parlami 
Accarezza la mia anima con la tua voce 
Calda 
Rassicurante ed intensa 
Capace di far cedere ogni mia difesa. 
 
Parlami 
Mentre i brividi si impossessano del mio corpo 
E i fremiti del mio cuore 
Mi fanno sprofondare  
In un abisso di delirio e passione. 
 
Parlami 
Avvicinati lentamente alle mie labbra. 
Nel silenzio riempito dai nostri soavi sospiri 
Le parole divengono flebili sussurri. 
 
Non c’è più bisogno di parole 
Ora che le nostre labbra sono unite 
Ora che le nostre anime si sono incontrate 
Sotto questa limpida ed immensa volta celeste. 
 
Ora solo il cuore parla di noi. 
 
La natura ci avvolge  
E il sole riscalda i nostri corpi 
Mentre le nostre voci sommesse 
Si perdono nel fruscìo delle fronde mosse dal vento  
Che sfiora la pelle. 
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                         Fruscio delle fronde. Acquerelli su foglio A4. 
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PAROLE CELATE NELL’ANIMA 
 
Quante parole non dette si celano nell’anima. 
Parole che vengono dal profondo del cuore  
Ma sono così timide di nascere dalle labbra. 
 
Avrei voluto dirti tante cose. 
I miei sogni segreti 
Le mie emozioni 
Sensazioni che attraversano il mio corpo  
Con un brivido freddo. 
 
Il mio cuore freme ogni volta che vorrei parlarti 
Le emozioni mi avvolgono nelle loro spire soffocanti e travolgenti. 
 
Sono le parole 
Vogliono liberarsi nell’infinito per raggiungere il tuo cuore. 
Vorrei donarti ogni mia emozione. 
Vorrei donarti il mio cuore. 
 
Le spire serpentine dell’inconscio  
Stringono quei piccoli e preziosi tesori invisibili  
Chiamati parole che vengono dal profondo di me stessa. 
Diventa uno struggente connubio di passione repressa e dolore. 
Non vogliono diventare parole perdute 
Vogliono arrivare da te a qualsiasi costo. 
 
Alla fine le parole si ribellano  
E con tutta la loro appassionata forza 
Emergono dall’oscuro abisso  
Seguendo quella piccola luce rassicurante che prende il tuo nome. 
 
Ora sono libere.  
Sono arrivate al tuo cuore. 
Emozioni avvolgenti.  
Sensazioni uniche e profonde. 
 
Mi lascio avvolgere da quel seducente abbraccio che inebria i miei sensi 
Ogni tesoro materiale è inutile dinanzi al candore  
E al calore avvolgente delle parole  
Che vengono dal profondo del cuore. 
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                Parole perdute. Acquerelli e matite colorate su foglio A4. 
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SENSAZIONI 
 
Seta scivola su di me 
Sublime carezza che mi avvolge  
E diviene come seconda pelle cucita addosso 
Nel suo abbraccio suadente e prezioso.  
Come seta sono le tue braccia rassicuranti  
Che donano sollievo alla mia vita e cingono il mio cuore. 
 
Effluvi di soave profumo ambrato invadono la mia mente  
Come volute d’incenso 
Caldo aroma di distillati preziosi 
È la fragranza con la quale avvolgi il tuo corpo. 
 
Le tue labbra così vicine indugiano sulle mie 
Si sfiorano esitanti 
Attimo in cui il caldo respiro dell’anima inebria i nostri sensi 
Sospiri che danzano e richiamano la smania di noi. 
 
Occhi che si incontrano  
Gioco di sguardi indagatori 
Si studiano 
Si rincorrono 
Si specchiano gli uni negli altri in una sfida fra abbandono e tempra  
Che porterà entrambi al limite del parossismo. 
 
Il tempo si ferma in un silente istante che pare eternità 
Mentre una musica lenta invade la sala dove ci siamo incontrati 
Senza più tempo né spazio  
Dove il sofferente e armonioso vibrare delle corde di un violino  
Si insinua nell’udito 
Fa fremere i nostri cuori, 
I cui battiti imperversano come acque tempestose. 
 
Eterna lotta fra cuore e mente 
Dove l’uno domina sull’altra con potenza e fervore 
Osano e generano un connubio indissolubile di passione e dolore  
Che ammalia e lacera l’anima allo stesso tempo. 
 
 
Momento in cui ogni resistenza diviene vana 
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Le  sensazioni sovrastano la ragione. 
Sensazioni che dilagano 
Attraversano le vene 
Accarezzano la fragile pelle  
Con l’ardente tocco della passione.   
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                     Sensazioni sulla pelle. Grafite su foglio A4.   
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NEI TUOI OCCHI 
 
I tuoi occhi 
Un mondo interiore immenso e senza fine 
Ai quali non riesco a sottrarmi e in essi mi perdo ammaliata. 
 
Occhi trasparenti come limpide acque dove posso specchiarmi  
E profondi come l’oceano 
Dove mi lascio andare  
Per poi annegare senza possibilità di ritorno. 
 
Occhi arcobaleno di colori e riflessi di mille emozioni 
Raggianti di felicità 
Struggenti di tristezza 
Teneri di dolcezza 
Ardenti di rabbia 
Affascinati d’amore. 
 
Sensazioni che parlano senza bisogno di parole 
Testimoni silenziosi dei sottili fili della vita  
Le cui labbra non hanno il coraggio di tessere. 
 
Occhi che a volte  
Non ho il coraggio di incontrare 
Per non rischiare di leggere i segreti del tuo cuore. 
 
Nei tuoi occhi si trova tutto il più profondo essere di te stesso.  
Cicatrici doloranti nell’anima  
Desideri 
Sogni segreti e passioni 
Ricordi ed emozioni celate 
Oramai sfumate dal tempo 
Ma mai dimenticate. 
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Occhi che parlano di noi come sapiente scrittore 
Narrano la storia scritta nel libro degli sguardi. 
 
Gli occhi tuoi 
Che ogni volta sanno sorprendermi 
Avvolgono i miei sensi nel loro intrigante fascino inconsueto. 
 
Occhi che come ardito amante 
Accarezzano la pelle con mani vellutate 
Conoscono ogni dettaglio del mio corpo  
E mi baciano languidamente il cuore. 
 
 

 
 
                          Il profondo dei  tuoi occhi. Matite colorate su foglio A4. 
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RICORDI OFFUSCATI SOTTO LA PIOGGIA 
 
Una sensazione occulta riempie l'anima  
È come legno che arde nel petto 
Dei sospiri è intriso il respiro  
Che diviene ansare con difficoltà.  
 
Nella mia mente il tuo ricordo si fa sempre più vivido 
Colgo ogni attimo vissuto con te  
E ne faccio il mio più prezioso tesoro.  
Amo la pioggia che scende impetuosa confondendosi  
Con le mie lacrime mentre lava e cancella  
La sofferenza che mi deturpa l'anima 
Lascio che tutto scorra con essa. 
 
Esprimo un desiderio silenzioso 
Mentre vago senza destino  
E senza una meta da raggiungere 
Sotto questo cielo senza stelle. 
 
Ricordi offuscati riaffiorano alla mente  
Reminiscenze d'un amore profondo  
Le mie labbra ebbre dei tuoi baci  
Che un tempo si sono cibate del tuo amore  
E di quei baci ora vorrebbero essere ancora sfamate.  
 
Su di me sono ancora presenti i brividi  
Della nostra fatale attrazione 
Momenti in cui stendevi lentamente  
Vellutate carezze come pennellate  
Sulla tela della mia pelle  
Mentre le tue mani  
Mndeggiavano delicatamente  
Seguendo le curve del corpo.  
 
Ora posso solo immaginare la tua presenza accanto a me  
Mi sembra di vederti camminare fra i passanti  
E di sentire la tua voce 
Ma è solamente un'illusione  
Dettata dalla nostalgia di te 
Ombre che prendono forma nel subconscio. 
Sola vago senza meta fra queste strade  
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Smarrita nel labirinto dei ricordi.  
 
Proseguo il mio cammino incerto  
Immersa nelle luci della città  
Senza Luna né stelle 
Ma cielo che piange  
La pioggia si schianta contro i tetti e le strade  
Ora allagati di lacrime.  
 
Senza di te non posso vivere  
Ti vorrei accanto ora come non mai 
Ad asciugare il mio viso  
A lenire le ferite del mio cuore  
Il tuo nome mi muore affranto sulle labbra  
Mentre scompaio silenziosamente  
Nel diluvio notturno.  
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        Ricordi sotto la pioggia. Matite colorate e acquerelli su foglio A4.   
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SFUMATURE 
 
Sfumature di un momento che pareva 
Frammento d'eternità  
Quell'attimo in cui la tua voce  
Ha sfiorato la mia coscienza  
Facendo vibrare il mio corpo  
Come foglie tremanti in balìa del vento. 
 
Ho sentito le tue languide parole  
scivolare sul mio collo  
Anelito silenzioso  
Che lambisce e brucia il sottile velo della pelle. 
 
La mia anima si estasia alla sensazione  
Del respiro che muore sulle tue labbra 
Per poi posarsi sulla pelle fremente  
Accarezza i sensi  
Avvolti e travolti in quell'istante  
Di vita offerta alla passione che inonda le vene. 
 
Le tue mani saranno l'unico vestito  
Che indosserò orgogliosa  
Come il più prezioso tessuto 
Che avvolge il mio corpo 
In questa sera d'incanto.  
 
Il tuo petto diviene l'unico luogo sicuro  
Che mi fa sentire amata e protetta  
Sento di non aver più niente da temere  
Stretta fra le tue braccia rassicuranti  
Posso chiudere i miei occhi afflitti  
Per poter così riposare serenamente.  
Ora solo noi esistiamo  
Il mondo esterno è solamente  
Un punto perso  
Nell'immensità dell'universo.  
 
Inebriata dal tuo cuore palpitante  
Musica soave della vita che arde 
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I cui battiti conturbanti e il respiro lento  
Si uniscono all'unisono  
Ai battiti calmi e ritmici del mio cuore 
Infonde nuova vita in me  
Mentre desta un'emozione commovente.  
 
Le tue labbra si impadroniscono delle mie  
Divenendo un tormentoso crescendo di baci 
Mentre tutte le sensazioni  
Si fondono con le sfumature di noi. 
Il sangue scorre vivo nei nostri corpi 
Labbra che danzano nell'impeto  
Della passione perturbante.  
 
Ho compreso che non avrei mai più dimenticato  
Quelle mani forti ma colme di tenerezza  
Quei baci roventi che imprimono 
Brividi sul mio corpo 
Mi sono resa conto  
Che non avrei potuto desiderare labbra diverse dalle tue. 
 
Vorrei che questo momento  
Durasse per sempre  
Sfumature di passione  
Non effimero desiderio  
Ma solo delirio che perdura.  
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           Sfumature di passione. Grafite e matite colorate su foglio A4. 
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PASSIONE RIFLESSA NEL MARE NOTTURNO 
 
Lame di luce sferzano il cielo 
Ora illuminato da una fredda luce argentea 
Le ombre si allungano  
L'acqua si infrange fragorosamente sulla sabbia 
Cancellando attimi di vita passata 
Non esiste tempo né spazio 
In questa illusione chiamata realtà. 
 
Sento un forte calore che invade il mio corpo 
Sono i miei sentimenti per te  
Trafiggono il mio cuore 
Lasciando sul corpo un torpore  
Che blocca il respiro  
Sensazioni di passione 
Parole che muoiono sulle labbra 
Con un sospiro che raggiunge l'anima. 
 
Le nostre vite sono unite 
Non abbandonarmi 
Non smettere di amarmi 
Non voglio morire di freddo  
Stringimi,dormi al mio fianco 
Non desidero altro che te  
Non far terminare questa illusione 
Sei l'unico pensiero che mi tiene in vita 
Come un fuoco inestinguibile. 
 
I sentimenti abbandonati sul pavimento del cuore 
Si riflettono ancora negli attimi  
Che scorrono come un film nei nostri occhi 
Non lasciar cadere questo mio ardore 
Come se fossero petali aridi 
Tieni in vita quel fiore prezioso 
Che germoglia nel mio petto. 
 
Siamo connessi 
Fino alla fine  
Non andartene 
Sei l'invisibile forza che mi protegge 
Indelebile marchio della mia esistenza. 
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Non smettere di amarmi 
Se questo è un sogno ho paura di svegliarmi 
Voglio dormire per sempre 
In modo da non separarmi mai da te. 
 
È un desiderio senza fine 
Come acqua salata 
Che non disseta 
E fa crescere la sete 
Così è la passione che mi consuma 
Mi baci e mi abbandono totalmente 
In questa danza di labbra 
Come se volessi bere da esse 
Tutto il tuo amore  
Così da poter placare  
questa sete di te. 
 

 
 
Abbandonata alle tue labbra. Grafite e matite colorate su foglio A4. 
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SOGNI E PAROLE 
 
Ti ho incontrato quel giorno 
Forse era un sogno 
O realtà mista ad atmosfera rarefatta  
e sognante d'una sera d'inverno. 
I miei occhi hanno incrociato i tuoi 
Un filo invisibile ha legato le nostre vite 
Con un sentimento profondo che trascende l'anima 
Oltre ogni limite 
Ti abbraccio con la mente 
Poichè le mie braccia non possono raggiungerti. 
 
Ti cerco 
E ogni notte ti trovo nei miei sogni 
Mi sembra di ascoltare la tua voce nel vento 
Mi sembra di accarezzare la tua pelle 
E di sentire il tuo calore sul mio corpo 
Nel buio ho sfiorato un'ombra accanto a me 
Ho provato a convincermi che fossi tu  
Per non morire nell'incubo di non averti accanto. 
Mi sembra di vederti sorridere 
Nell'ardore del Sole 
Mi sembra di sentire le tue labbra sulle mie 
Nella sensualità della Luna 
Ma è solo un'illusione 
Sto ancora sognando. 
 
Mi sveglio e guardo fuori 
Vedo un mondo al quale non appartengo 
Un vuoto incolmabile mi assale 
Tu non ci sei  
Non so cosa fare  
Vorrei solamente cancellare tutto  
E ricominciare daccapo 
La mia vita al  tuo fianco. 
 
Ho bisogno di un luogo sicuro 
Dove poter affidare i miei sentimenti  
Un luogo denso di intimo significato 
Che possa contenere almeno un po' di te 
Per poter così rivivere le emozioni 
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Che ci avvolsero 
Come nel nostro sogno.  
 
Questo luogo esiste 
Non è la città  
Non è una casa 
Sono pagine bianche 
Da riempire di pensieri 
E lasciar andare le parole 
Che imprimono con l'eternità dell'inchiostro 
Dei segni indelebili e concisi  
Su quelle candide pagine 
Come desiderio che brucia la pelle. 
 
Allora quelle pagine divengono la mia cura 
E la mia casa 
E quella penna 
Diviene la mia voce  
Che parla in silenzio 
Questo è il luogo dove possiamo vederci e parlarci 
Dove rivivere il nostro sogno 
Ed amarci come se fossimo insieme 
La forza delle parole 
Adagio impresse sulla carta 
Come lento morire d'amore. 
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                      Sogni al chiaro di luna. Acquerelli e matite colorate su diario. 
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UNA NOTTE 
 
Il giorno lascia spazio ad un'altra notte 
Quiete apparente fuori da questo luogo 
Dove la mente si perde 
Nell'intreccio surreale 
Fra le ombre e le luci soffuse 
Che colorano le fronde degli alberi 
Sinuosi e ondeggianti capelli  
Dai quali timidamente filtra 
La luce lunare 
Che argentea le foglie. 
 
L'anima inizia il suo canto 
Nel buio che mi avvolge 
E quel dolce morire  
Che incide il mio cuore 
Infiammato di quell'amore 
Che mi brucia il petto 
E il mio pensiero 
In te rivive. 
 
Lacrime silenziose 
Scendono come pioggia 
Che lava il mio dolore 
E come la pioggia 
Purifica e ravviva 
Un sogno mai sfumato. 
 
Un giorno ci vedremo 
È il mio grido di speranza 
A te rivolto con il cuore 
Che giace fra le mie mani 
Tremanti di carezze  
Desiderose di attraversare  
Ancora una volta  
Quel corpo tanto amato 
E il delirio dei tuoi baci  
Che ammaliano come languida carezza. 
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E questa notte 
Voglio rifugiarmi 
Fra le tue braccia 
Almeno nei miei pensieri. 
 
Ancora una volta la mente vaga 
immersa nella notte 
Dove ogni confine  
Oltre noi 
È solo un'immagine 
D'un quadro d'autore 
Che ritrae il nostro sogno 
Di vita condivisa. 
 

 
                         Una notte. Matite colorate e acquerelli su foglio A3. 
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RISVEGLIO 
 
L'alba ci sorprende 
Deboli fili di luce  
Che sinuosi filtrano  
Dai velati tendaggi  
Creando giochi di luci e ombre 
Che vanno a posarsi  
Sopra i nostri corpi. 
 
Ti avvicini piano a me senza far rumore 
Mi sfiori la guancia con tenerezza 
Per non spezzare la magia  
Di questo momento 
Che tocca la mia anima. 
 
Vorrei fermare il tempo  
Per averti sempre accanto 
La tua voce ammaliante 
Lento anelito  
Che accarezza il mio collo 
Mi avvolge in un caldo sussurro 
“ ti sarò sempre accanto” 
Vorrei che fosse per sempre 
Svegliarmi fra le tue braccia 
Unico nido d'amore che mi protegge. 
 
Hai paura di svegliarmi  
Per non destarmi dalla quiete  
Non riesci a stare indifferente  
Dinanzi al mio viso sereno e sognante 
Sento una morbida carezza  
Posarsi sulle labbra e il cuore freme  
Un battito fa sussultare il petto 
mi rifugio nel tuo abbraccio  
Che tutto il tuo amore racchiude. 
 
 
 
 
 
I nostri occhi lucidi si incontrano  

 
33 



 

Fra sogno e realtà  
Mentre con le tue labbra 
Disegni i contorni  
Dei miei occhi socchiusi  
Lentamente mi guidi 
Verso il risveglio  
E già sento la nostalgia della tua lontananza. 
 

 
             Sarò sempre accanto a te. Grafite su foglio A4. 
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UN TRAMONTO ARDE NEL CUORE 
Il sole cala lentamente 
Colorando di passione il cielo  
Connubio suadente di ombre misteriose 
E fiamme che lambiscono lo sguardo 
Abbraccio finale fra Cielo e Terra 
Che porta via con sé 
Desideri proibiti  
E sogni rubati  
Di questa giornata che volge al termine. 
 
L'ardore del cielo  
Mi infiamma il cuore 
Ammaliato dal caldo velo del tramonto 
Ed ora ti penso più intensamente 
Mentre imprimo i miei pensieri  
Lentamente su questo foglio 
Inchiostro come un tatuaggio  
Impresso in eterno  
Sulla delicatezza della pelle 
Parole silenziose 
Accorate e dedicate  
Alla passione e nostalgia  
Che sento per te 
Intreccio che toglie il respiro. 
 
Atmosfera surreale 
Che intriga il mio sguardo 
Mi abbandono totalmente 
All'amore che mi invade 
E come il cielo stasera 
Vorrei ardere nella tua passione. 
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      Un tramonto arde nel cuore. Acquerelli e matite colorate su cartoncino. 
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DISTANZA 
L'anima inizia il suo canto 
Di passione e tormento 
Deliri che si legano  
E si intrecciano nel cuore 
Vestendo il silenzio  
Con l'assenza di te  
Che permea il mio corpo. 
 
Sfiorarci e amarci nei pensieri 
Senza toccarci  
Desiderio represso 
Di corpi lontani 
Distanza  
Che strazia  
E mi lacera nel profondo  
In attesa che questa marea si plachi 
Per ritornare ad amarci e accarezzarci 
Come prima della tempesta. 
 
Ti incontro nelle parole  
Ti sento nel suono inebriante ed intimo 
Della tua voce che mi avvolge 
Unica carezza permessa  
Che sfiora la mente 
Come un abbraccio lontano. 
 
Sentire inerme 
La pelle che brucia  
Arsa dalla sofferenza 
Febbrile di ricevere  
Quel calore che donava sollievo  
E le labbra aride come il deserto 
Dove la pioggia ha cessato d'esistere 
Impazienti d'essere inondate dei tuoi baci. 
 
Raggiungimi nei tuoi pensieri 
In essi non esiste distanza 
Amami nella mente  
Come se fossi al tuo fianco 
Accarezzami nei sogni e  ascoltami nei battiti del tuo cuore. 
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                                   Carezza. Matite colorate su foglio A4.   
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VORREI  
Tra la mia esistenza e il vivere  
Ci sei solo tu  
Le tue mani  
Come sublime patimento 
I tuoi occhi scuri  
Capaci d'incidere nella mia memoria 
Le tue più profonde sensazioni 
Abisso di emozioni cristalline 
E le tue parole delle quali mi fai dono 
Come confessioni del tuo cuore. 
 
Vorrei scrivere con i baci 
Sulla tua pelle tutto il mio amore 
E nei tuoi sospiri vorrei esalare ogni mio respiro 
Vorrei rifugiarmi nella tua anima  
E provare su di me i tuoi dolori 
Per alleggerire il peso delle tue 
sofferenze. 
 
Vorrei fare mia ogni tua emozione 
Il mio destino è unito al tuo  
E lo scorrere dei miei anni ti appartiene 
Nessuno immagina quanto ti amo  
I miei sensi crollano 
Come vetri rotti  
Quando mi parli e mi guardi 
Mi sento totalmente tua 
In ogni istante che compone  
La mia esistenza a te offerta. 
 
Sono come una zingara che vaga 
Alla continua ricerca del tuo amore 
Il tuo pensiero impregna i miei sogni 
E inonda i miei deliri. 
 
Quando non ti ho i miei giorni divengono sempre più corti 
Il fiato viene meno 
Come se il battito del mio cuore cessasse 
E morissi lentamente per te. 
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Voglio solo te 
La tua bocca  
Come calice d'ambrosia 
Il tuo corpo che mi accoglie  
In una comunione di carni 
Le nostre mani intrecciate 
Fra i rossi fili della passione 
E le mie labbra che lentamente 
Assaporano la tua pelle 
In questa danza di vita. 
 
Lasciami morire nel tuo desiderio 
Che mi trascina  
Senza poter opporre resistenza 
Nell oscuro limbo senza via d'uscita 
Che porta il tuo nome. 
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         Ti penso intensamente. Grafite e matite colorate su foglio A4.    
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PERCEZIONI 
Il tuo tuo viso mi ritorna in mente 
Ti cerco  
Nei gesti che mi ricordano i tuoi movimenti 
Ti sento 
Nella musica che ascolto  
Dove si specchiano le parole  
Che il mio cuore ogni giorno 
Ti dedica nel suono 
Di ogni battito. 
 
Ancora oggi come se fosse ieri 
Il profumo della tua pelle 
Impregna i miei sogni  
Tra le venature sottili 
Del silenzio ridondante 
Dove si riflette il rimpianto 
Dei momenti perduti 
Quando il tuo amore 
Ricuciva le mie ferite. 
 
Ogni attimo trascorso senza di te 
È come bere amaro fiele 
Persa nel lento tintinnio 
Delle lancette di un orologio 
Fermo nell'eternità dei giorni 
Vissuti in bilico su un filo invisibile 
Fra la ragione e il desiderio. 
 
Non esistono ali spiegate  
Per volare in questo cielo  
Cupo ai miei occhi  
Poiché ogni notte è gelida  
Senza il tuo calore  
Che si imprime su questo corpo 
Arso di passione  
Che brama di essere solo tuo 
Come vivo senza te?  
 
 
 
Del mio cuore ti faccio dono 
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Imprigionato dai rovi della passione 
E sanguinante dalle spine  
Che si insinuano nella carne. 
 
Ed ora amami 
Rendimi parte del tuo corpo 
Sangue nel tuo sangue 
Fammi sentire viva  
Fra le tue forti braccia. 
 
Appartienimi 
Nel respiro che trafigge  
La pelle fino a raggiungere 
Le destinazioni più recondite dell'anima  
Con i nostri corpi che giacciono 
Sopra i petali inebrianti 
Dell'amore impossibile. 
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                                    Percezioni. Matite colorate su cartoncino nero. 
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DAVANTI AL MARE, TI PENSO 
 
Il rosso velo della sera  
Si stende sul mare addormentato 
Una leggera e tiepida brezza  
Stuzzica la mia pelle  
Mentre i miei occhi si perdono 
Nel blu che gradualmente 
Si fonde col fuoco del sole  
Che lentamente muore all'orizzonte. 
 
Il ricordo di te si fa più vivido 
Si specchia nei meandri dell'anima 
Dove ancora posso ritrovarti 
L'unico luogo dove posso viverti 
Mentre le onde che si infrangono 
Sulla sabbia cancellano  
Le reminiscenze 
Dei ricordi impressi nella mente. 
 
Un giorno in più vissuto 
Con il peso sul cuore 
Della nostalgia che ho di te 
Senza nascondere  
Le lacrime silenziose 
Dal sapore salato che baciano 
Le mie labbra al posto dei tuoi baci 
Paradossale similitudine 
Con l'acqua del mare 
Dove queste lacrime si fondono. 
 
Voglio incontrarti  
In tramonti come questo 
Voglio che le mie parole 
Ti raggiungano  
Sussurrate in una conchiglia 
E portate dalla brezza del vento. 
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Mi allontano lentamente 
Lasciando effimere orme 
Sul manto vellutato della sabbia 
Con la speranza di rivederti 
Incapace di chiederti  
Di non dimenticare i miei occhi 
E il mio corpo. 
 
Non mi sento più io 
Senza i tuoi baci intensi 
Senza il calore delle tue braccia  
Due anime inseparabili 
Come questa terra e questo mare 
Che aspettano di essere riunite. 
 
Riaverti al mio fianco 
Questo è il mio unico desiderio 
Che affido al mare 
Custodito con amore 
Dentro una bottiglia di cristallo 
Portata lontano dalle onde. 
 

 
     Davanti al mare, ti penso. Acquerelli e matite colorate su foglio di diario.   
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A TE DEDICO LE MIE PAROLE 
 
A te dedico i miei pensieri 
Mentre imprimo queste righe  
Che divengono la mia voce 
Parole silenziose 
Capaci di gridare  
Il senso profondo del mio dolore 
Che echeggia in queste ore vuote 
E ogni minuto diviene un secolo 
Attesa che mi percuote il cuore 
E mi graffia la pelle. 
 
Pieni di dolcezza  
E felicità sono i ricordi  
Che emergono dalla memoria 
Quando una tua parola 
È in grado di illuminare  
Come un raggio di sole 
Le mie giornate grigie 
Facendomi rinascere  
In ogni istante. 
 
Ti dedico le mie parole 
Così piene di me  
Esprimono la soavità  
Di quel legame che  
Mi fa sentire protetta 
In un abbraccio invisibile. 
 
A te che sai parlare al mio cuore 
Pieno delle mie inquisizioni più profonde 
Ti dedico amorevolmente 
Il meglio di me 
Ed io come sacra vestale 
Custodisco i tuoi pensieri 
Facendone il mio tesoro più prezioso. 
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Hai permesso ai miei sogni 
Di uscire liberi dallo scrigno  
Del cuore senza più paura 
Non esiste numero  
Per poter contare i sorrisi  
Che a te riservo 
Ringraziando ogni giorno 
Di averti conosciuta. 
 
Quando mi parli 
Mi sento rinascere 
Ed un sorriso si accende  
Sul mio viso triste 
Illuminando l'anima 
E aprendo un varco  
Fra le nubi scure. 
 
Ciò che ho imparato da te 
Lo porterò sempre dentro di me 
Quando vorrai io ci sarò 
Ascolterò i tuoi dolori 
E sarò al tuo fianco 
Perché senza di te  
Volare in questo cielo  
Non ha più senso. 
 
Prendi queste parole 
E racchiudile nel tuo cuore 
È l'unico dono che posso darti 
Per ringraziarti con tutta me stessa 
Parole piene di dolcezza 
che arrivano a te  
In un leggero soffio di vento 
Come se fosse una carezza 
Che viaggia oltre ogni distanza. 
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        Dedicato a te. Matite colorate su foglio A4 ed elaborazione grafica. 
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VELO INDACO 
 
Morbide trame di carezze proibite 
Intessute tra i fili  
Del tessuto della pelle  
Che si ravviva al tocco leggero  
Delle tue mani tiepide 
Nella notte dal velo indaco 
Che diviene seta d'oriente. 
 
Un gioco di ombre che si rincorrono 
Voci che si intrecciano 
E sensazioni che lacerano  
Il corpo scaldato 
Dalla fragranza della passione 
Nella notte vellutata 
Ricettacolo d'amore. 
 
Scivolano fra la pelle e il respiro 
I battiti del cuore  
E i sospiri per te esalati 
Ora accoccolati fra le pieghe  
Della mia anima dolente. 
 
Attimi sospesi nei baci 
Caldi soffi di vita  
In bilico fra il tempo e lo spazio 
Che ci unisce sotto questo cielo 
Ammantato di Stelle  
Piccole stille di luce 
lacrime di cristallo 
Nate dal firmamento  
Che brillano nell'eternità del cielo 
Dove ti rivedo ogni sera brillare. 
 
Non posso fare a meno di cercarti 
Negli occhi simili ai tuoi 
In ciò che ami 
Dove ogni bacio non dato  
È preludio di nostalgia. 
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L'indaco del cielo notturno 
Diviene lenzuolo che ci avvolge 
Con i suoi inebrianti profumi 
Mentre adoranti 
Veneriamo i nostri corpi 
Abbandonati al desiderio. 
 
Bacia la mia bocca  
In questo crescendo di estasi 
Fammi sentire i brividi  
Attraversare gli strati più profondi  
Della pelle bruciante. 
 
Amami, vestimi delle tue braccia 
Lasciami 
Poi amami ancora 
Prima che il sogno finisca 
Prima che l'indaco diventi luce 
Che farà dissolvere 
Il delirio che racchiude in sé 
L'evanescente mistero  
Peccaminoso della notte. 
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    Velo indaco. Matite colorate e Grafite su foglio A4 ed elaborazione  grafica. 
ARMONIA VERDE 
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Adagio mi lascio cadere 
Nell'accogliente abbraccio 
Della terra umida e fragrante 
Distesa fra i sottili fili d'erba 
Inspiro il profumo  
Fresco e delicato della natura 
Nel culmine del suo splendore. 
 
Le fronde degli alberi  
Danzanti in balìa  
Del fruscio del vento 
Come fitti capelli di ninfe  
Vegliano su di me 
Intrecciando sognanti trame 
E spiragli di luce  
Nel verde ed intenso respiro  
Che ravviva l'anima 
E infonde nel cuore  
Il suo alito di vita. 
 
Ti siedi al mio fianco 
Fra le foglie che scintillano di rugiada 
Alla luce calda del sole  
Come se fossero piccoli diamanti. 
 
Il tempo di un'istante  
Dove i nostri occhi si incontrano  
E si specchiano gli uni negli altri 
Mi perdo affascinata 
Nel loro intenso verde  
Limpidi come l'acqua più pura 
Un mare dove annegare 
Nella loro dolce malinconia. 
 
In essi sono racchiuse  
Tutte le sfumature del verde 
Foreste rigogliose ed incantate 
Mondi inesplorati di selvaggia bellezza 
Dove entrambi vorremmo perderci 
Per camminare sulle vie  
Della nostra passione. 
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Ti distendi nella verde coccola 
Di questo immenso prato  
Ed una piccola foglia  
Ti cade sulle labbra 
Come un flebile bacio. 
 

 
Armonia Verde. Matite colorate e Grafite su foglio A4 ed elaborazione grafica.   
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ARDORE ROSSO 
 
Con prepotenza ti immergi 
Nel fuoco delle mie labbra  
Laccate di rosso 
Come se volessi rubare  
L'essenza di me. 
 
Labbra roventi di desiderio 
Bruciano la carne 
E tolgono il fiato  
Respiro nel respiro 
Le nostre bocche di cibano  
Della passione latente. 
 
Tu sei il fuoco che ammalia i miei sensi 
Fuoco che attraversa  
Con subdola maestria  
E consuma gli strati più intimi della pelle 
Mentre cedono le morbide le curve 
Alle tue languide carezze 
Fiamme che danzano dentro. 
 
Non c'è via di scampo 
I nastri di fuoco lambiscono 
Stringono il corpo nelle loro spire 
Mani intrecciate  
Fra sussulti e sospiri 
Sensi perduti nei meandri della passione 
Nell'ombra spaccata dal calore danzante 
Di un lume di candela 
Avvolti fra lenzuola di seta amaranto. 
 
Il tuo profumo inebriante 
Ivade i miei sensi abbandonati 
Fra le tue calde braccia  
Mentre mi sussurri sul collo  
Tutto il tuo amore 
Sensazione che avviluppa l'anima 
Scendendo fino a leccare il cuore 
Ed il sangue scorre ardente nelle vene. 
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Lentamente ti allontani 
Ed imprimi il tuo bacio 
Sul fragile vetro di un calice  
Custode del sensuale vino  
Prezioso nettare sanguigno 
Ti lasci appagare dal suo gusto raffinato 
Che invade la tua bocca e i tuoi sensi 
Tocco finale del fuoco che scalda la notte. 
 
Prendimi ancora 
Fai di me il tuo vino in cui ubriacarti d'amore. 
Adorami completamente 
Amami fino alla completa perdizione 
Fino ai meandri più profondi della passione 
Che si insinua nei nostri corpi 
Danzanti di vita. 
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     Ardore Rosso. Grafite e matite colorate su foglio A4 ed elaborazione grafica.   
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SUADENTE OSCURITÀ 
 
Di nero si tinge il sogno 
Diviene incubo nell'oscurità che dilaga 
Avviluppa e intriga nelle sue sinuose spire 
Elegante è il suo suadente mistero  
Mi cattura, mi fa sua 
Diventa la mia seconda pelle 
Buio, mio unico amante 
Distende il suo ampio corpo 
E il suo calore mi invade 
Donando nuova vita a questo corpo gelido. 
 
La resistenza cede al richiamo dell'oscurità 
Segretamente ti aggiri 
Nei meandri dell'anima 
Il nero passione eterna 
Della notte che amo. 
 
Rapsodia di tenebra 
Richiamo che gela  
Nel silenzio assoluto 
Un brivido scorre veloce 
Mani calde lungo la schiena  
Sotto lo sguardo del cielo 
Avvolto dal nero manto che inquieta  
E ammalia i sensi perduti 
Nella sua profondità senza tempo. 
 
I tuoi capelli neri come ali di corvo 
Ricadono danzando sul mio latteo viso 
Rovente contrasto sono le tue labbra... 
Labbra sanguigne che bramo  
Dove riverso la mia passione 
Mentre l'eco del mio battito  
Ci assale fra dolce dolore 
Esaltando i sensi  
Nell'incubo che spazia. 
 
Le tue parole sono nero inchiostro 
Scorrevole carezza che infonde tormento 
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Imprime sulla mia carne  
Le tue passioni proibite 
Tatuaggio che si insinua fino all'anima 
Ombre che si stagliano, si intrecciano 
In un luogo indefinito  
Illusione della mente sopraffatta 
Dalla magia del brivido che attraversa  
Gli strati più profondi del corpo. 
 
Raggiungimi ora. 
 
Siamo state due anime separate  
Spezzate dal destino infausto 
Che vagavano come due spettri erranti 
Nel luogo del non ritorno 
Ora siamo ricomposte in un unico essere 
Di essenza e carne 
Pronti a rinascere nelle tenebre  
Della notte suadente.   
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Suadente Oscurità. Grafite e matite colorate su foglio A4 ed elaborazione 
grafica.   
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MARE E RICORDI 
 
Rinasco in te ogni giorno 
Vivo nei battiti del tuo cuore 
Quando la sera le tue mani 
Cercano il mio corpo 
La tua presenza è vita 
È come l’acqua che disseta le mie labbra 
Dalle quali ti nutri del mio amore. 
 
Divieni l’aria che respiro 
Il tormento interiore 
Che si aggrappa alla mente 
Quando ti penso. 
 
Entrambi persi nel sublime sapore salino 
Delle labbra che si uniscono 
Fino a fondere il nostro calore 
Abbandonati fra i flutti della passione 
Come le onde del mare che abbracciano 
La sabbia tiepida e dorata 
Che si modella docilmente 
Sotto la sinuosità dei nostri corpi. 
 
Il tuo viso 
Il tuo tocco 
Diviene come un ricordo 
Lontano nel tempo 
Impresso su fotografie stinte 
A rammendare nella memoria 
Attimi sospesi nell’oblio del sogno 
Dove mi sembra di udire il velluto 
Della tua voce scorrere sulla pelle 
Ribellandomi con tutte le mie forze 
Alla struggente sensazione di non averti. 
 
 
 
 
 
 
Quando non sei con me il mio respiro 
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Si blocca per la atroce sofferenza 
L’anima diviene un groviglio di dolore 
Mentre il cuore trema dal freddo 
E ti cerco nella coltre del buio avvolgente 
Sotto la luna che inargenta la sabbia 
Sfumando di chiaro il blu del cielo. 
 
Vorrei avvolgerti ancora le labbra 
Per sentire scivolare i tuoi baci 
Sentirmi morire 
Nell’infinito delle sensazioni sconvolgenti 
Che annebbiano i sensi. 
 
Vorrei svegliarmi con addosso il brivido 
Di un bacio che rimane impresso 
Sulla pelle e nei ricordi 
Una spirale di delirio 
Che si infrange poderosamente 
Sui corpi provati dalla passione 
Come le onde che lambiscono gli scogli. 
 

 
                              Mare dei ricordi. Acquerelli su foglio A4.   

 
62 



 

 
PENSIERI DELLA SERA 
 
Arriva quel momento della giornata 
Dove la mente vaga senza meta  
Nei sentieri dei pensieri silenti 
Fatti di strade buie 
Senza fine apparente 
 Qui risuona l'eco del mio dolore.  
 
Un unico pensiero scorre 
Fra mille perché senza risposta 
È un brivido che corre veloce 
Dal cuore tremante 
E si insinua negli strati  
Più profondi della pelle. 
 
Chissà se mi stai pensando 
Come il pensiero di te 
Riempie la mia esistenza 
E nutre i miei giorni 
Trascorsi nell'attesa dolorosa 
Di sentire la carezza della tua voce  
Che pronuncia il mio nome. 
 
La tua lontananza 
Grava su di me  
come se mi avessero strappato 
E gettato via l'anima 
Le parole cadono a terra 
E si sgretolano spargendo 
I cocci del mio cuore  
Fragile come il vetro. 
 
Sento la tua mancanza 
Il rumore della tua assenza  
È ridondante più che mai 
Nella mia esistenza 
Vissuta senza il calore 
Della tua preziosa presenza. 
 
Vorrei baciare i tuoi silenzi 
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E abbracciare il buio  
Che porti nell'anima 
Per farlo divenire luce. 
 
Vorrei leggere fra le righe  
Dei pianti che non dici 
Lacrime invisibili 
Che vengono dal cuore 
E poter scrivere sulla tua pelle 
Tutto il mio amore. 
 
I miei occhi si perdono 
E sognano di incontrare  
Ancora una volta i tuoi 
Nella mistica cappa oscura 
Trapunta di stelle.   
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                                              Avvolgimi. Inchiostro su foglio A4.   

 
65 



 

KINTSUGI 
 
Frammenti stretti 
Fra le mani tremanti 
Crollati dal cuore 
Fratturato dalla passione 
Che ho provato per te  
Anelito di vita 
Che tu hai soffocato 
Facendo morire d'amore 
La mia anima che si struggeva 
Riflessa nei tuoi occhi. 
 
Cerco la calma del paradiso 
Nei riverberi ammalianti 
Dei sentimenti ancora freschi 
Che mi bruciano il petto 
Ad ogni tua parola 
Mentre assaggio il silenzio 
Della tua assenza  
Come essenza avvolgente 
Che inebria il mio corpo. 
 
Onde sinuose 
Come rami di dorati coralli  
Serpeggianti di voluttà 
Si arrampicano e si insinuano 
Fondendosi con la pelle 
In una danza intimamente intensa 
Che solo l'anima può sentire. 
 
Oro traslucido discende 
E colma il vuoto fra le spaccature 
Esaltando i frammenti del cuore 
Ora uniti in un prezioso mosaico 
Per l'eternità impresso  
Fra carne e ricordi. 
 
Avvicinati a me  
Fai scivolare lentamente 
Le tue sapienti dita  
Lungo le auree insenature 
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Che si intrecciano disegnando 
Preziose venature della mia rinascita 
E bacia le cicatrici del mio cuore  
Esaltate dalla bellezza fiera 
Di una nuova vita che scorre in me. 
 
Trame intessute di preziosissime ferite 
Punti di forza come decorazioni 
Ho riunito i fili di me  
Perfezione nell'imperfezione. 
 
Adorami come sono 
Ti faccio dono dei miei patimenti 
Abbine cura e custodiscili  
Nel tuo tuo nobile cuore 
Che io ho sempre amato 
E dove ora sono rinata.   
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           Kintsugi. Tecnica mista su foglio A4 ed elaborazione grafica.   
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RIFLESSI AL TRAMONTO 
La fragranza del tramonto 
Filtra attraverso i sensi  
E si infiltra nella pelle umida e bruciante 
Come il sole che infiamma 
Il cielo stasera incendiando la sabbia 
Dove si riflettono le ombre  
Dei nostri corpi stretti. 
 
Mi abbandono fra le tue braccia 
Sento il tuo respiro  
Che accarezza il mio viso 
Mentre ti cerco nelle labbra 
Dove perdermi nel delirio ridondante 
Della passione che danza 
Dentro il nostro petto  
Nella fremente attesa 
Di scrivere nel libro dell'anima  
La storia della nostra passione.  
 
Mi perdo ad ammirarti  
Opera d'arte baciata dal sole d'oro 
Accarezzo veli d'eternità sotto le dita 
Al contatto con la tua pelle tiepida 
Baciando le parole di cui mi fai dono 
E percorrono ogni curva del mio corpo 
Mentre il desiderio di amarci 
Diviene un brivido caldo 
Trasportato dal vento. 
 
Il desiderio di te, di averti  
Consuma l'ultima ragione dei sensi 
Immersi nei riflessi del sole  
Che si specchia sull'acqua. 
 
Colgo ogni attimo di noi  
Cucito sul cuore  
Lascio che le tue mani scivolino 
Ritrovando in noi gli stessi pensieri  
Che si fondono come i nostri corpi 
Arsi dall'ardore della passione.   
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                               Riflessi del tramonto. Acquerelli su foglio A4.   
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PROTETTA 
 
Accanto a te mi sento protetta 
Sostenuta dalle tue larghe spalle 
A cui posso affidare senza timore 
Le mie parole non dette 
Sentori di sentimenti silenziosi 
Celati nelle profondità dell'anima. 
 
Sei la mia spalla su cui piangere 
Fonte del mio coraggio 
Sei l'invisibile presenza 
Che dà un senso alla mia esistenza 
Nonostante la mia indifferenza 
Mista a falso orgoglio 
Che ostento per non amarti 
Invece il tuo nome è scandito  
Fra i battiti del cuore in tempesta. 
 
Sei la roccia che mi sostiene 
Unica carezza sul mio viso  
Rigato di lacrime  
Dove quella lacrima che nasce dagli occhi 
Si posa sulle mie labbra al tuo pensiero. 
 
A volte il senso di colpa mi assale  
Non so se potrò mai compensare  
Il sacrificio che mi dedichi. 
 
Quanti domani ci saranno di te e di me 
Quanto dovremmo soffrire in questa vita 
Prima di poter stare insieme? 
 
Tu che hai accarezzato la mia anima 
Prima del corpo  
Il tuo corpo 
Luogo sicuro dove vorrei stringermi  
E far fiorire brividi di passione  
Sotto le dita frementi. 
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Vorrei 
Poter ascoltare per sempre  
Il cuore che si schianta  
Contro il nostro petto 
E le nostre mani che si intrecciano 
Al ritmo della nostra passione. 
 
Il mio respiro sfiora la tua pelle 
Mentre commossa ti dedico parole d'amore 
Vorrei che le mie parole divenissero 
Dei tatuaggi in modo da poter  
Imprimere su di te  
Questa passione che mi lascia senza respiro. 
 
Tremo al solo pensiero di saperti  
Lontano da me 
Così come non si vive senza aria 
Senza di te io non avrei vita. 
Tienimi stretta al tuo corpo 
Non andartene  
Amami 
Voglio sentire mia tutta la tua passione 
Che mi invade e brucia il cuore 
Le tue braccia sono la mia casa 
E la tua pelle è la mia 
Siamo due anime lontane  
Che si sono riunite in un unico corpo.    
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                       Proteggimi. Grafite e matite colorate su foglio A4.   
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LEGAME INDISSOLUBILE 
 
Le nostre vite sono sempre unite 
Oltre ogni limite 
Limite che non può essere imposto 
Ora che ci siamo ritrovati  
Uniti dal sottile filo invisibile 
Che intreccia le nostre anime 
Nate per incontrarsi 
Unendo i nostri due mondi lontani. 
 
Ci cerchiamo  
Ci respiriamo  
Ci ritroviamo sempre  
Nei nostri pensieri 
E nelle parole che si adagiano sul cuore. 
 
Non possiamo stare distanti 
I nostri sensi si cercano  
E questo cielo non rappresenta un limite  
Che ci divide come una lastra di vetro 
Ma diviene un ponte da attraversare  
Per incontrarci e viverci intensamente. 
 
Quante notti  
E quanti giorni mi perdo affascinata 
Nei sospiri che pronunciano il tuo nome 
E fanno fremere la carne  
Ad ogni esalazione che diviene  
Sofferenza corale 
Per la voglia di averti accanto  
E sentire il tuo respiro sul mio petto 
Adeguarsi ai battiti del cuore 
Che brama il tuo amore. 
 
Voglio imprimere nella mente 
Ogni sfumatura sottile  
Della nostra passione  
Quando le mie labbra bevono  
L'estasi delle tue  
Il mio corpo si rigenera 
E la vita ricomincia a scorrere  
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Come lava nelle vene. 
 
Note estatiche che permangono 
Nel mio corpo che vive di te  
Sei la passione proibita  
La perdizione dei sensi  
Che appassiona e trafigge  
Il mio cuore malato della tua presenza.   

 
75 



 

 
 
             Pensieri avvolti nel rosso. Grafite e Acquerello su foglio A4. 
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Pensiero e Sentimento 
 
La notte discende su questa stanza 
E la luce della luna filtra  
Attraverso il velo trasparente 
degli impalpabili tendaggi 
Le ombre giocano sulle pareti  
Dalla mente nascono storie 
D'immaginaria realtà. 
 
Un bicchiere di vino rosso 
Ondeggia fra dita leggere 
E scivola sulle labbra  
Desiderose di baci 
Una goccia scende lentamente sul collo  
E va a posarsi sul petto caldo e fremente. 
 
Gli occhi sfiorano le pagine di un libro 
La mente viaggia ammaliata 
Fra storie proibite di amanti  
E il pensiero accarezza l'amore 
Che scorre sul corpo 
E incendia il cuore. 
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                    Notte riflessa. Matite colorate e Acquerello su foglio A4. 
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Vestita di Amaranto  
 
I tacchi risuonano sul pavimento 
Scacchiera del destino 
Incedere deciso dei passi  
Tacchi battenti al ritmo veloce del cuore 
Ridondanti nel silenzio  
Che permea nella sala lussuosa 
Sguardi straniti e forse invidia 
Impressa nei volti degli eleganti 
Fantasmi viventi coperti d'oro e seta. 
 
Sapore di te  
Sul mio corpo velato di amaranto  
Con la passione addosso 
Ti cerco fra i presenti  
I nostri occhi si incrociano  
E si rincorrono  
Nel pericoloso gioco del corteggiamento 
Senza vincitori né vinti 
Solo ardore che attrae i nostri corpi.  
 
Corrono i brividi sulla mia schiena nuda 
 Al tocco delle tue mani  
Voglia dei tuoi baci  
Desiderio di mani prepotenti  
Voglia dell'amore  
Che danza sul cuore 
Quando mi attiri al tuo corpo  
E con la veemenza del desiderio 
Cerchi le mie labbra 
Dove riversare la tua passione. 
 
Affondi il viso nei miei capelli  
Il battito cardiaco si fa più intenso 
E inspiri il profumo ambrato  
Della mia pelle calda  
Che ti invade e ti ubriaca  
Come il miglior alcolico. 
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Mi vorresti tua, qui ed ora 
Non ti preoccupi degli sguardi  
Delle statue di carne senz'anima 
Vuoi solo me 
Donna dal vestito di amaranto. 
 
Non apparteniamo a questo mondo 
 Andiamocene via  
Lontani 
Da questo luogo intriso d'oro e diamanti 
 privi di sentimento. 
 
Viviamo la nostra passione 
Impressa sui sensi  
Rendiamo indimenticabile  
La nostra attrazione inevitabile 
Vestiti solo dell'amore che avvolge la pelle. 
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                    Vestita di Amaranto. Matite colorate su foglio A4. 
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                   ABOUT ME 
 
 

 
 
                      Ylenia Ely 
 
Mi chiamo Ylenia ho 24 anni e la mia più grande passione è l'arte attraverso la 
quale esprimo le mie emozioni e sentimenti. Adoro scrivere racconti e in 
particolare, amo scrivere poesie. La scrittura e il disegno fa parte di me fin da 
quando ero piccola,  
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