
POESIA, LA VITA

1 Adesso che non so più niente

2 Al tuo corpo che rifiorisce 

3 Amici, credo che sia

4 Amo i gesti imprecisi

5 Bambina mia,

6 C’è nella tristezza un contagio

7 Cercavo te nelle stelle

8 Di che reggimento siete

9 Di tutto restano tre cose:

10 Difficilmente torno felice da teatro

11 E come potevamo noi cantare

12 E il cuore quando d'un ultimo battito

13 Finito è il tempo 

14 Sprofonderà l’odore acre dei tigli

15 Forse perché della fatal quïete 

16 Forse un mattino andando in un’aria di vetro

17 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

18 I ricordi, queste ombre troppo lunghe 

19 In un momento 

20 Io sono innamorato di tutte le signore 

21 L’ultima, proprio l’ultima

22 Meriggiare pallido e assorto

23 Mi piaci quando taci perché sei come assente

24 Nella cena mi avanza

25 Non avere paura del mio silenzio

26 Non ho smesso di pensarti

27 Non so dove i gabbiani abbiano il nido

28 Oggi che t’aspettavo

29 Posso scrivere i versi più tristi stanotte

30 Poteva accadere

31 Quando sto zitto

32 Quando ti metterai in viaggio per Itaca 

33 Quella sera che ho fatto l'amore

34 Ragazzo mio

35 Ritorna spesso e prendimi

36 Rivedo le tue lettere d'amore

37 Se non dovessi tornare

38 Se saprai starmi vicino

39 Se tuo figlio scrive versi 

40 Sempre caro mi fu quest'ermo colle



41 Sento la vita come un coltello nella carne 

42 Si sono incrociati come estranei

43 Sii dolce con me. Sii gentile

44 Sono entrambi convinti

45 Sono nata il ventuno a primavera

46 Sovente, per divertirsi, i marinai 

47 Spesso la dolcezza arriva

48 Ti do me stessa

49 Tra il mio sguardo e il tuo

50 Tramontata è la luna

51 Tu sei orizzontale

52 Una sera come tante, e nuovamente 

53 Verrà la morte e avrà i tuoi occhi


