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Introduzione 

Le più belle frasi d’amore di tutti i tempi, da dedicare alla persona a cui 
volete bene con un biglietto, una mail, un messaggio. 

In questo libro troverete oltre mille frasi, buona parte delle quali non sono 
le solite che si trovano in Internet, perché sono il risultato di una ricerca e 
di una selezione che ha privilegiato i contenuti per presentare le frasi in 
grado di parlare davvero al cuore della persona che si ama. 

Le frasi sono elencate in ordine alfabetico e sono presenti anche sezioni 
dedicate a delle "occasioni particolari": per una buonanotte, per un 
buongiorno, per chiedere scusa. 

Inoltre, alla fine de libro, sono presenti brevi note biografiche sugli Autori 
più famosi delle frasi riportate.  
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A 

Abbattimi come fa la tempesta, prendi tutto quello che possiedo, invadi il 
mio sonno e ruba i miei sogni. (Tagore) 

Abiti un rubino, istante incandescente, goccia di fuoco incastonata nella 
notte. (Octavio Paz) 

A chi più amiamo, meno dire sappiamo. (proverbio inglese) 

A colui che non avrà saputo che amare corpi, forme, apparenze, la morte 
toglierà tutto; colui che ha amato le anime, le ritroverà. (Victor Hugo) 

Accadde una sera che l'universo si frantumasse, ma io vedevo brillare al di 
sopra del mare i tuoi occhi. (Louis Aragon) 

A donna dona baci. 

Aiuto, aiuto! Sto annegando nell'amore che provo per te. 

Allor fui preso, e non mi spiacque poi; sì dolce lume usciva dagli occhi suoi. 
(Francesco Petrarca) 

Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato, allora 
ama il tuo peccato e sarai innocente. 

Ama chi ti ama, non amare chi ti sfugge, ama il cuore che per te si distrugge, 
non t'ama chi amor ti dice ma chi ti guarda e tace. (William Shakespeare) 

Ama e fai quel che vuoi. (Sant’Agostino) 

Ama e ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente; dai diamanti non 
nasce niente, dal letame nascono i fiori. (Fabrizio De André) 

Amami di un amore forte come la voglia di vivere e di morire, amami di un 
amore dolce come la materia di cui sono fatti i sogni: è tutto ciò che chiedo 
al tuo cuore.  

Amami ogni giorno, e non ti preoccupare che sia di pioggia torrenziale o 
vento, non importa, perché in mezzo a qualunque tempesta il nostro amore 
si trasformerà nel sole più splendente. 

Amami ora. Più tardi sarà troppo tardi: la nostra vita è adesso.  
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Amandoti ho capito che la vita non è bella perché è nostra, è bella perché 
esiste qualcuno a cui donarla. 

Amano davvero quelli che tremano a dire che amano. (Philip Sidney) 

Amare ed aver senno è a malapena concesso ad un Dio. (Publilio Siro) 

Amare è gioire, mentre crediamo di gioire solo se siamo amati. (Aristotele) 

Amare è la metà di credere. (Victor Hugo) 

Amare è mettere la nostra felicità nella felicità di un altro. (Gottfried 
Wilhelm von Leibniz) 

Amare è scegliere, baciare è la sigla della scelta. 

Amare è vivere col cuore, con la parte più viva e consolante di noi 
stessi. (Jean-Baptiste Henri Lacordaire)  

Amare non vuol dire impossessarsi di un altro per arricchire se stesso, bensì 
donarsi a un altro per arricchirlo. (Michel Quoist) 

Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui. (Albert 
Camus)  

Amare qualcuno significa vedere un miracolo invisibile agli altri. (Francois 
Mauriac) 

Amare senza sognare è come visitare Venezia senza andare in gondola. 

Amare significa agire ed esaltarsi senza tregua. (Emile Verhaeren)  

Amare significa scrollarsi di dosso reciprocamente l'ultima solitudine.  

Amare te è come vivere. 

Amare una persona significa preoccuparsi per lei dimenticandosi della 
nostra stessa persona, e se un giorno non sarà più accanto a noi ritrovarsi 
con un'immensa voragine nel mezzo del nostro cuore.  

Amarti per me, mio dolce amore, è così naturale che potrei piuttosto 
dimenticarmi di respirare, ma non di non pensarti.  

Amate, amate, tutto il resto è nulla. (Jean de La Fontaine) 
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Amatevi l'un l'altro, ma non fate dell'amore un'alleanza che vi incateni. 
Riempite ciascuno la coppa dell'altro, ma non bevete solo da una stessa 
coppa. Mettetevi fianco a fianco, ma non troppo vicini. Perché la quercia 
non si rialza all'ombra del cipresso. (Kahlil Gibran) 

Ami domani chi non ha mai amato, e chi ha amato già ami domani.  

Amo due cose della vita: te e la vita. Te perché mi dai la vita, la vita perché 
mi ha dato te. 

Amor che a nullo amato amar perdona. (Dante Alighieri) 

Amor che nella mente mi ragiona, cominciò egli a dir sì dolcemente che la 
dolcezza ancor dentro mi suona. (Dante Alighieri)  

Amor è provar piacere nel vedere, toccare, sentire con tutti i sensi e da più 
vicino possibile, un oggetto amabile e che ci ama.  

Amor s'io posso uscir dei tuoi artigli appena creder posso che alcun altro 
uncin mai più mi pigli. (Giovanni Boccaccio) 

Amore, amabile follia. (Chamfort) 

Amore, amore, che schiavitù l'amore. (Jean de La Fontaine) 

Amore. Ecco un volume in una parola, un oceano in una lacrima, un turbine 
in un sospiro, un millennio in un secondo.  

Amore è amore di qualche cosa di cui si ha bisogno. (Platone) 

Amore è credula creatura. (Ovidio) 

Amore è dare altrui la propria anima, è animare altrui con la propria anima, 
è illuderci di dare altrui una vita felice e profonda che altrimenti gli 
mancherebbe. (Alberto Savinio) 

Amore è desiderio di conoscenza. (Cesare Pavese) 

Amore è desiderio divenuto saggezza; l'amore non vuole possedere nulla, 
vuole solo amare. (Hermann Hesse) 

Amore: è la felicità di dare. Non dare alla dea, all'eletta, alla persona fuori 
dal comune, ma all'essere pieno di difetti, debole, incompleto, con cui 
viviamo. L'amore inizia nel momento in cui cessiamo di esigere. 
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Amore è questo: due solitudini che si proteggono, si toccano, si uniscono. 

Amore è rivelazione improvvisa: il bacio è sempre una scoperta. 

Amore è tutto ciò che aumenta, allarga, arricchisce la nostra vita, verso tutte 
le altezze e tutte le profondità.  

Amore è tutto. Amore è una vita in un attimo. 

Amore, fuoco una volta mi trasse con un sol, lungo bacio tutta l'anima di 
tra le labbra, così come il Sole beve la rugiada. (Alfred Tennyson) 

Amore guarda non con gli occhi ma con l'anima. (William Shakespeare) 

Amore, hai presente dove il mare si confonde con il cielo? Ecco, il mio 
amore arriva fino lì. 

Amore mio, né il vento né la pioggia né il sole potranno mai intaccare il 
nostro amore ma potranno solo dare più vita alla nostra passione. 

Amore mio, non pensiamo al domani e cogliamo insieme quest’attimo della 
vita che trascorre. 

Amore, nessuno sa quanto ti voglio bene, quanto amo il tuo sorriso, i tuoi 
occhi, il tuo corpo, le tue espressioni, nessuno lo sa, nessuno... tranne il mio 
cuore. 

Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende a 
svanire quando l'altro s'allontana. Oh no! Amore è un faro sempre fisso che 
sovrasta la tempesta e non vacilla mai. 

Amore non muta in poche ore o settimane, ma impavido resiste al giorno 
estremo del giudizio; se questo è errore e mi sarà provato, io non ho mai 
scritto, e nessuno ha mai amato. (William Shakespeare) 

Amore non è guardarsi a vicenda, è guardare insieme nella stessa direzione. 
(Antoine De Saint-Exupéry) 

Amore, o bella luce del cuore, fiammella eterna che il mondo ha in sé, mesta 
carezza, lieto dolore, la vita è in te. (Pietro Mascagni) 

Amore, quando il tuo sguardo mi ha rapito ho detto a tutti di non pagare il 
riscatto, perché essere rapito da te è la cosa più bella della mia vita. 
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Amore, quando ti bacio e ti abbraccio vorrei farti capire ciò che con le parole 
non si può dire trasmetterti fiducia e tutto il mio amore: sei tu la mia vita. 

Amore, se stai guardando il cielo, fissa un punto e pensa che tutto il resto è 
l'amore che provo per te. 

Amore, ti amo non col cuore ma con l'anima. perché un giorno il cuore 
smetterà di battere la mia anima resterà in eterno. 

Amore, ti sto sognando e desiderando, avrei voglia di stringerti a me e unire 
i nostri sensi in un vortice di passione. 

Amore, tu sei una stella ed io la luna… perché insieme siamo qualcosa di 
magico… ma divisi nulla. 

Amo te come la primavera che porta la vita. Vivo per te come un fiume che 
scorre al mare. 

Anche solo lascia un bacio nella coppa, e io non chiederò vino. (Ben Jonson)  

Ancora una volta mi addormento pensando a te. Ancora una volta una 
lacrima sul mio viso c'è. E mentre tu sei lontano da me, io vivo ancora una 
volta sognando di te. 

Angelo mio, che voli nei miei pensieri, fermati e amami, solo così 
scopriremo insieme il vero senso della parola Paradiso. 

Anima, Bacio, Cuore: l'ABC dell'amore.  

Approfitto di questo giorno per dirti ti amo, il resto della mia vita non 
basterà per dimostrartelo. 

A provocare un sorriso è quasi sempre un altro sorriso. 

A questo mondo non ti deve piacere il più bello; il più bello di tutto è quello 
che ti dà piena soddisfazione. (Friedrich Ruckert) 

Ascolta bene. Non le mie parole, ma il tumulto che si scatena nel tuo corpo 
quando ascolti te stesso. 

Aspetto te come la chiave della prigione d'amore dove sono rinchiuso, credo 
in te come il sole che sorge nelle mie giornate più buie, vivo per te come un 
fiume che scorre nel mare d'amore che provo per te. 

A te che mi hai dato il tuo amore io darò tutta la vita. 
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Attendere vale di più se dall'attesa arriva il frutto della passione.  

Attraverso gli occhi l'anima ascolta un'anima. E nulla è più bello che una 
confessione d'anime. (Emile Verhaeren) 

Avere un posto nel cuore di qualcuno significa non essere mai soli.  

Avevo bisogno di un sogno… e sei arrivata tu. 

A volte basta un attimo per dimenticare una vita, a me non basterà una vita 
per dimenticare l'attimo in cui ti ho conosciuto. 

A volte ci sentiamo fragili come un filo d'erba al vento, ma quando si 
incontrano persone come te quel filo d'erba si trasforma nell'arbusto più 
forte. 

A volte confondo il tuo nome con il mio perché penso più a te che a me 
stesso. 

A volte dicono che per toccare il cielo basta un dito. A me è bastato un tuo 
sorriso per abbracciare l'universo. 

A volte mi domando cos'è un sogno, poi a un tratto la tua immagine mi 
attraversa la mente e allora capisco qual è la risposta alla mia domanda. 

A volte mi sembra che tutto l’amore del mondo provenga da te, perché 
nasce quando sei con me e muore quando te ne vai. 

A volte piangere per qualcuno può sembrare stupido, ma spesso accade che 
le lacrime sanno esprimere le due parole che si vorrebbe dire: Ti Amo. 

A volte quando sono qui solo vorrei per un solo momento non essere qui 
ma essere lì per darti, forse ricevere, un dolcissimo bacio. 

A volte rimango a guardarti e poi penso a quanto sono fortunato ad avere 
te, perché è davanti alle cose più belle che ci si ferma in silenzio ad 
ammirarle. 

Avresti sentito in un bacio la mia anima, avresti subito capito se ti amavo; 
e io per questo avrei dato all'inferno, alle sue fiamme, la mia anima da 
bruciare per sempre.  
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B 

Baci ardenti come il sole, baci profondi come la notte. 

Baci avuti facilmente si dimenticano facilmente. (proverbio inglese) 

Bacia gli occhi della tua donna se sono velati di lacrime. 

Baciami 100 e 1000 volte all'ora e più, se più baciarmi ancor tu puoi: 
pareggino le stelle i baci tuoi, ed il numero lor raddoppia ognora.  

Baciamoci, Aminta mia, io bacio, se tu baci: bacia che bacio anch'io.  

Bacio: abbandono del cuore quando non è più solo. 

Bacio: amore, fedeltà, amicizia, affetto, adorazione, dolcezza. 

Bacio. Primula nel giardino delle carezze. (Paul Verlaine) 

Baci: parole che non si possono scrivere. 

Baci uguali non esistono: ogni bacio ha un suo sapore. 

Bene tu fai, Amore, a celebrare la tua festa solenne nel virginal febbraio.  

Bisogna scegliere tra amare le donne e conoscerle: non c'è via di mezzo. 
(Chamfort) 

Bocca baciata non perde ventura, anzi si rinnova come fa la luna. (Giovanni 
Boccaccio) 

Bocca dolcissima, se parli o taci sei tutta amori, sei tutta grazie e sempre 
affabili, sempre vivaci.  

Buio infinito timida è la luce di questa lampada: per vincere la sua piccola 
paura accendi infinite stelle. 


