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di Lisa Di Giovanni 

Vi siete mai sentiti come dei funamboli che stanno in 
equilibrio, sospesi nel vuoto, su di una fune tesa? Cercando 
di non cadere e di non impazzire? 
Che dire, l’amore è meravigliosamente folle! 
Le storie più belle sono quelle dove ti manca il respiro in 
ogni momento, cammini per strada col sorriso stampato in 
faccia e gli occhi sognanti che brillano come stelle.  
Poi il tempo vola ed è sempre estate anche quando piove.  
Le storie più belle nascono e non te ne rendi nemmeno 
conto, ti accorgi che l’ami quando impazzisci perché ti 
manca da morire un suo abbraccio, un buongiorno e conti i 
minuti che ti separano dal prossimo incontro. 
Le storie più quelle sono quelle dove bisticci e non sai 

nemmeno per quale motivo e fai pace senza parlare. 
Fabrizio Del Vecchio nel suo ultimo libro Un sogno chiamato noi ci porta nel suo mondo alla ricerca della donna e 
dell’amore ideale e chiaramente conferma, ciò che ognuno ha sicuramente assaporato nella vita, che le storie più 
belle sono quelle folli. ftNews vi presenta la poesia Le storie più belle.  
 
 
LE STORIE PIU' BELLE  
 
Le storie più belle  
sono quelle folli.  
Quelle in cui impazzisci, 
quando ti addormenti  
cercando il suo abbraccio. 
Quelle in cui fanno vivere 
aspettando di vedersi, 
pur una volta al mese. 
Quelle in cui discuti  
avvolto dalle gelosie,  
ma che inducono alla pace  
baciando le sue labbra. 
Quelle in cui vorresti  
toccare ciò che la sua  
vita ha già sfiorato. 
Quelle in cui pensi  
cosa stia facendo 
ed improvvisamente 
il sentore giunge  
con una sua sorpresa. 
Quelle in cui la mente  
dice che è pazzia! 
Quelle in cui il cuore urla "non ha importanza". 
Le storie più belle  
sono quelle folli. 
Quelle in cui si è innamorati 
e che ci si ama veramente. 
 
 

Fabrizio Del Vecchio -  
nato a Roma il 31/03/1969 dove attualmente vive. Autore di Romanzi, poesie, aforismi, citazioni e racconti.  
Ha pubblicato tre libri di poesia:  
In te io mi disseto, Polvere di stelle, In un sogno chiamato noi. 
Ha pubblicato un romanzo, letteratura rosa: Una rosa nel bosco. Romanticismo, dolcezza, passione e desideri, con la 
speranza di trasmettere il senso della vita.  
La poesia è di chi crede nella speranza: non per chi ne loda la scarsezza.  
 
blog: http:// www.fabriziodelvecchio.com  
sito: https:// www.facebook.com/Chvaliers  
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