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CoN me

Per averti con me
passerei tra le spine
per donarti una rosa. 
Romperei quel pensiero
che ti tiene rinchiusa
come la torre di un vecchio castello. 
Parlerei nei silenzi
che ti rubano il tempo
e ti lasciano solo del vuoto. 
Guarderei nei tuoi occhi
portandoti i colori del mondo
per vederli sorridere
per vederti finalmente nel cuore. 
Per averti con me
saprei che respiro donarti,
andrei dove tieni le emozioni più belle. 
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SIreNa

Ti cercherò tra i banchi di pesci,
tra le conchiglie di madreperla,
nelle foreste di Posidonia,
sul fondo del mare in mezzo ai coralli,
ti cercherò nel tuo mondo, Sirena. 
Ti porterò in riva al mare,
tu dentro all’acqua, io lì sulla sabbia,
ci baceremo per tutta la notte,
faremo l’amore tra le tue onde,
ci sdraieremo a guardare la luna. 
Il mattino vedrà il nostro lasciarci,
vedrà la tua coda sparire nel mare,
vedrà le mie orme sulla sabbia bagnata. 
Poi, alla sera, ti cercherò ancora,
per tutte le sere, per tutte le notti,
per questo amore senza tempo e confini. 
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FIlo dI perle

Filo di perle,
non tutte uguali,
una ne manca,
quella speciale,
quella che avevo,
quella che amavo. 

Filo di perle,
lei non è qui,
quella splendida perla,
quell’unica perla,
ma la sua bellezza,
la sua magia,
sono qui nel mio cuore,
nei miei silenzi pieni di lei,
nel mio sorriso ancora per lei.
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Filo di perle,
c’è un posto vuoto,
nessun’altra potrà riempirlo mai,
nessuna perla sarà come lei,
nessun’altra perla,
sarà la mia perla. 
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appeSo

Appeso al soffitto il pensiero che hai
ti guarda e sorride, lo vedi e sorridi,
ti passano dentro tutte quelle immagini,
ti scavano dentro quei sogni che hai. 
Distesa di mare attorno a te,
soltanto il pensiero ti tiene a galla,
ci navighi sopra, ci navighi dentro,
cavalchi le onde dei tuoi desideri,
ti tocchi, ti sfiori, ti ascolti e ti senti,
sei nella tua stanza, sei dentro di te. 
Inimmaginabili e forti emozioni,
incredibili atti che non hai mai fatto,
sensazioni impregnanti, momenti estasianti. 
Appeso al soffitto, quel pensiero che hai. 
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FIore

Quale fiore tu vuoi
che ti sfiori la pelle,
che ti prenda il sorriso,
per portarlo nel cielo,
dove sai d’essere amata
per quella che sei. 
Fantasia o realtà,
lo deciderai tu. 
Un fiore solo per te
che rispetti il tuo mondo,
che ti dia libertà,
che rilasci il profumo della tua dignità. 
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VoCe

Ho mandato la mia voce tra confini senza luce,
dove niente può fermarla,
dove il cuore può sentirla,
dove l’anima è il rifugio. 
L’ho mandata via, lontana,
perché giunga sino a te
e ti dica le parole che non hai sentito mai
e ti parli delle cose che il tuo cuore sta aspettando
e che dica alla tua anima di fuggire con la mia. 
La mia voce va nel vento,
vola dentro e fuori dal tempo,
prima o poi la sentirai
e con lei tu tornerai. 
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UNa StorIa CoSì

E poi c’era lui, il Cavaliere,
e poi c’era lei, la Dama del regno
e c’era quel Drago che faceva paura
e c’erano i Corvi che volavano lì
e c’era una piccola Fata folletto
e tutti vivevano nello stesso posto. 
La storia racconta che, un giorno qualunque,
la Dama sparì dal suo castello,
il Cavaliere si mise a cercarla
andando a finire nella grotta del Drago
e intanto i Corvi urlavano fuori
e la Fata folletto andò in mezzo al bosco. 
Il Cavaliere vide la Dama,
nella grotta del Drago c’era una gabbia
– lei era lì terrorizzata – sguainò la sua spada,
non successe niente, e intanto i Corvi urlavano  
 ancora. 
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Il Drago si mise a sputare fuoco,
il Cavaliere lo affrontò con coraggio
ma sembrava che le fiamme non lo toccassero,
non lo bruciassero nemmeno un po’. 
Lui non capiva, il Drago nemmeno, la Dama   
 guardava stupita la scena. 
Dal centro del bosco qualcosa nell’aria,
la Fata folletto con la sua magia
fermava le fiamme, aiutata dal vento,
i Corvi sapevano, per questo urlavano. 
Il Drago si mise allora da parte,
il Cavaliere liberò la sua Dama,
uscirono insieme da quella grotta,
andarono insieme in mezzo al bosco,
la Fata folletto li stava aspettando. 
Passarono i giorni, le settimane,
e nel castello non c’era nessuno. 
Il Cavaliere, la Dama, il Drago,
i Corvi e la Fata, come per magia, non si videro  
 più. 
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era

Era per quello che lo ascoltavi,
perché sapeva che cosa dirti,
perché sentiva le tue emozioni,
perché lui amava tutto di te. 
Lui non voleva il tuo tesoro,
aveva te, già gli bastava,
valevi più del suo forziere,
delle sue perle, dei suoi denari,
di ogni cosa desiderasse,
aveva te, aveva tutto. 
I vostri mondi erano diversi,
il vostro amore invece no,
era qualcosa di sorprendente,
era qualcosa di affascinante. 
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FUSIoNe

Fusione per sempre,
è bastata una volta,
tutto si è fuso tra noi,
i corpi, le menti, i pensieri, le idee. 
Fusione infinita,
per tutta una vita passata a cercare,
tra vuoti improvvisi e lacrime calde,
tra cento sorrisi strappati con forza,
con mani che sanno di cose stantie
e bocche per dire parole che non puoi sentire. 
Sembra lontano quel giorno
ma è ancora qui, è una fusione,
una fusione iniziata e mai finita. 
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trISte

Un triangolo alla parete
e dentro le tue fotografie,
quelle fatte con me,
quelle dove sorridi felice,
dove stai a guardare il cielo. 
E pensare che
dovrebbe essere ancora così,
però, qualcosa non andò,
però, qualcosa ti fermò,
e tutto cessò lì,
tra i sorrisi e il cielo. 
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QUI

Bustine di tè appoggiate alla tazza,
nell’angolo solo una piccola statua,
dalla finestra si vede la strada,
ci sono le auto, ci sono persone. 
Chiuso lì dentro, pensando e scrivendo
una lettera antica, come non si usa più,
con dentro le cose che dovresti sapere,
con dentro le parti che l’anima sente. 
La carta, la penna, le righe infinite,
tante le cose che tu sei per me,
tanti i respiri che volano via
e intanto le pagine si riempiono piano,
fiumi di emozioni che scendono giù,
tra il senso incredibile di averti qui. 
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domaNI

Stavi lì, seduto al tavolino,
caffè e sigaretta, e ti guardavi attorno,
le solite persone, le auto, i motorini,
le mamme con i figli, la gente a lavorare.
Guardavi tutto quanto, ma non vedevi niente,
non erano emozioni, niente sensazioni.
E poi, in mezzo a tutti, una macchia verde,
un abito normale, ma dentro c’era lei,
con quei capelli corti, con quel sorriso acceso,
lo sguardo che correva, cercando chissà cosa,
guardando chissà chi.
Si avvicinava piano, sentivi già il profumo che   
 aveva la sua pelle,
sentivi che le mani stavano sudando,
sapevi che quel verde ti avrebbe poi incantato. 
E lei arriva lì, si siede accanto a te,
non proprio accanto accanto ma nel tavolino   
 affianco,
la guardi, non capisci. La guardi e ti stupisci,
la senti che respira, e vedi solo lei.
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Prendi il tuo coraggio, le chiedi come va,
ti guarda, ti sorride, ti dice che non va,
inizi a chiacchierare e scopri la realtà.
Delusa, abbandonata, lasciata lì in disparte,
a te non sembra vero, non lo faresti mai
e parli e parli ancora, e ascolti cosa dice,
ti siedi accanto a lei, stavolta proprio accanto,
la guardi mentre parla, ti perdi nel suo mondo,
la mano che vorrebbe stringere la sua,
e poi, quella magia, nell’aria che respiri,
è tutta un’altra cosa da come t’aspettavi,
anzi, a dire il vero, non t’aspettavi niente
e invece, eccoti lì, dividi ogni secondo,
assorbi ogni pensiero, e lei sembra sentirlo,
e lei fa come te, rimane lì a parlare, non vuole   
 andare via,
rimane lì a rubare quegli attimi felici.
Vi alzate, andate via, la mano nella mano,
forse anche domani vi cercherete ancora.
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SCarpINe BlU

Erano lì abbandonate,
gettate sull’asfalto, con la polvere su
e chi passava di lì
non le vedeva nemmeno.
Piccole scarpine blu, con un fiocco davanti
e la para consumata dai giochi,
erano cadute, volate lì,
dopo quell’urto improvviso,
segni di gesso qua e là,
per cercare di capire il perché.
Quella voglia che avevano
di correre via, di saltare,
di sentirsi importanti nella semplicità,
quanti sorrisi hanno preso,
dati alla vita che scappava con loro.
Ora sono da sole, sono rimaste lì,
niente piccole dita con cui divertirsi,
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un qualcosa, un qualcuno ha deciso così,
non era certo la cosa giusta da fare,
non era certo il momento di finire lì,
potevano ancora durare nei giochi,
consumarsi tra pozzanghere e sassi,
camminare su prati fioriti,
imparare ad attraversare la strada,
potevano ancora conquistare la Terra.
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UN gIorNo

E un giorno tu lo troverai,
forse verrà a cercarti lui,
e allora tutto sarà diverso,
le tue paure, i tuoi silenzi,
le tue risate, le tue parole,
le tue carezze, le tue emozioni.
Un giorno lui verrà da te,
senza pretese, senza catene,
ti ascolterà, ti terrà stretta, come nessuno ha   
 fatto mai,
saprà capire i tuoi silenzi,
saprà ascoltare la tua dolcezza,
ti vedrà sola in mezzo a tutti,
sarai la sola dentro ai suoi occhi,
occuperai tutto il suo cuore,
con la sua anima dentro di te,
lo sentirai, ogni momento. 
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Un giorno lui sarà da te,
l’amore vero, l’amore puro,
che vedrà solo le cose belle,
che saprà solo farti star bene,
che vorrà sempre il tuo sorriso,
che andrebbe via per non ferirti,
che ti amerà anche senza averti,
che sentirai anche se non è lì.
Un giorno tutto sarà diverso
e quel che avrai rimarrà lì,
lo porterai con te per sempre,
ti porterà con lui per sempre.
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QUel poNte

Quel ponte che moriva,
che cadeva giù,
portando via la vita
di chi passava lì.
Un’altra nefandezza,
un’altra ipocrisia,
sapevano era vecchio,
che non reggeva più,
qualcuno lo diceva,
nessuno l’ascoltava.
E adesso a cercar scuse,
adesso che ormai è tardi,
adesso che le lacrime
abbondano in città,
forse, questa volta,
qualcuno pagherà per quello che è accaduto.
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QUeI dUe

Guarda quei due
che camminano stretti,
assomigliano a noi
quando siamo per strada.
Adesso, se è amore,
lui si ferma e la bacia,
lei lo stringe ancora di più.
Fanno proprio così,
sono una copia di noi,
sono anche loro rapiti nei cuori.
Amore che vola,
che prende e che scalda,
che non guarda chi sei,
ti prende, ti stringe e ti porta con sé.
Guarda quei due,
quei due siamo Noi.
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parlar d’amore

Non puoi parlar d’amore
se non ne hai pieno il cuore.
Non puoi dirle: Ti amo
e non stringerle una mano.
Non puoi dire: Mi piaci
e non cercarne i baci.
Non puoi lasciarla stare,
se gira per la stanza,
magari senza niente,
è magico toccare.
È darle attenzioni,
farla sentire amata,
cercarla in ogni istante,
solo per starle accanto;
è dirle con i gesti
che tu sei lì per lei.
È darle quell’amore,
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che solo tu sai avere;
è averla tra le braccia,
e sentire che ti ama.


