
CERCANDO L’AMORE

Dimmi cosa cerchi
tra le dune del Sahara
sulla neve delle Ande
là, fin lassù
nell’aurora boreale
nel blu delle onde
nel taglio della luna

quanta bellezza
ci circonda e poi scompare
dietro nebbie del pensare
ma resterò
nei confini del mio cuore
finché tornerà
il raggio del tuo sole

ora questo amore
come un brivido risale
scuote l’anima più sola

vedi quanto amore
ci riveste e ci ripara
dall’inverno, dal dolore

sa cosa fare
quando il resto può fallire
non ha limiti
e adesso io lo cerco in te

qui, troverai
tutto il senso di una vita
in me guarderai
con me poi, scoprirai te



PARLAMI DI TE

Uno dei miei desideri di bambino
era liberare quei palloncini al cielo
tutti insieme, mille gocce di colore              
nell’azzurro, animarsi piano piano
come sboccia un fiore…
io lo volevo,
non l’ho mai fatto…

quanta dolcezza nelle frasi che scrivevo
sul mio diario,  rivedo com'ero
rose bianche, qualche lacrima del cuore
dei messaggi segreti, una foto,
la mia grande amica
non l’ho più vista,
adesso è un vuoto

parlami di te, dei tuoi pensieri
del tempo che non so,  che tu non eri..il mio mondo

parlami di te, dei tuoi pensieri
del tempo che non so,  che tu non eri
ora ti darò i miei colori
tingiti di me … con le tue mani

ora sul petto, le tue onde di capelli
fan navigare le parole, nel passato, 
nel mio libro,  fino a pagine più nuove
fino a quella che mi vede qui con te,
a scrivere un amore
che non avevo,
adesso è tutto

parlami di te, dei tuoi pensieri
del tempo che non so,  che tu non eri
ora ti darò i miei colori
tingiti di me … con le tue mani… 

parlami di te, (compatibili diversi)
dei tuoi pensieri (in una sfera ormai)
del tempo che non so, (eravamo due pianeti)
che tu non eri (ora siamo l’universo)
ora ti darò i miei colori
tingiti di me … con le tue mani… 



BUONGIORNO DOLORE

Buongiorno dolore,
che mi segui e mi tormenti,
che con me ti svegli,
che con me ti addormenti.
Eri un sole caldo e luminoso,
ora un buco nero e cavernoso.
I tuoi raggi e il tuo calore,
consapevolezze che oggi bruciano di dolore.
Sento un vortice infuocato,
una spirale che si stringe fino a chiudermi la gola...
Voglio tornare a respirare,
voglio riprendere a sognare.
Duellerò con te fino all'ultimo respiro,
perché possa io un giorno
guardarmi indietro,
sentire i tuoi raggi...
e accendere un sorriso...



NON ANDARE

Piove piano
ora l’autunno sui vetri
ti vede e vorrebbe toccarti
bagnare un tuo solo pensiero

questa casa 
piena di quadri e profumi
non crede che la primavera
sia solo questione di tempo

non andare
non mi lasciare il silenzio
non andare
che quel che sembra non è
ogni cosa
ogni cosa
mi chiederà
per sempre
e sempre
non capirà

il tuo sguardo 
pieno di mille parole
mi sfiora poi torna ferito
nascosto dai lunghi capelli

le tue mani
fuggono dentro le tasche
il labbro lì stretto tra i denti
e tutto mi sembra irreale

non andare
non mi rubare il tuo mondo
non andare
che quel che sembra non è
ogni cosa
ogni cosa
mi chiederà
per sempre
e sempre
non capirà



IN VERITA’

Fuori di qui
c’è la realtà
che non perdona
apri però
la finestra e guarda su
oltre  nuvole più stanche

stringiti a m
sogna così 
di volar via
stelle ce n’è
scegli quella che vuoi tu
e partiamo questa notte

in verità,  non mi serve l’infinito
dove potrei anche perderti nel buio
lo sai,  non rischierei

come vorrei
darti di più
per questa vita
scritta da te 
sulle pagine di me
con l’inchiostro del tuo cuore

in verità,  ogni giorno condiviso
resta per me, tutto quello che volevo
lo sai, non cambierei
noi siamo qui, come vele tese al vento  
lo sai, non cambierei
in fondo sei il mio spazio,  la mia terra  
lo sai,  non rischierei

in verità,  non mi serve l’infinito                         
dove potrei anche perderti nel buio
lo sai,  non rischierei
in fondo sei   il mio spazio,  la mia terra  
lo sai,  non rischierei



L’ANGELO DELL’AMORE

Uomini che
vivono se ci sei
tra le stelle su,  come gli dei 

Altri lo sai
perdono te finché
cadono laggiù, dentro l’oblio 

puro,  immenso, nascosto o ardente che sei     
pervadi il mio sangue, il mio canto
ogni giorno e minuto passato con lei
tu rendilo eterno

non voli mai
figlio di logiche 
né di geometrie e prigionie

ma scenderai
all’improvviso poi
nella luce lì, negli occhi suoi

puro,  immenso, nascosto o ardente che sei     
pervadi il mio sangue, il mio canto
ogni giorno e minuto passato con lui
tu rendilo eterno
puro,  immenso, nascosto o ardente che sei     
pervadi il mio sangue, il mio canto
ogni giorno e minuto passato con lui (lei)
tu rendilo eterno

puro,  immenso, nascosto o ardente che sei     
pervadi il mio sangue, il mio canto
ogni giorno e minuto passato con lui
tu rendilo eterno
puro,  immenso, nascosto o ardente che sei     
pervadi il mio sangue, il mio canto
ogni giorno e minuto passato con lui (lei)
tu rendilo eterno



NON SO CHE ORA E’

Non so che ora è
di questa notte infinita
riposa la città
sotto la neve, nel silenzio 

sento di te
ogni respiro e tutti i lineamenti tuoi
tra i raggi della luna vedo la tua pelle, la sfiorerò
lento così … senza svegliarti però

-------------------------------------------
non sembra vero che
tu sei rimasta questa volta
gli amici andati via
noi soli quando suona il cuore

fa che non sia
come quel nido che al vento si fa fragile
per sogni sterili,  caduti nella sorda malinconia
priva di te… fa che non sia mai così

---------------------------------------------------
Non so che ora è
ma so che niente può cambiare
la voglia che ho di te
e dei tuoi giorni da baciare

scivolerò 
piano al tuo fianco rischiando poi di perdermi 
tra limpide maree,  di quei capelli tuoi,  così lucidi
pieni di te… di questa vita che c’è

Non so che ora è



OCCHI

Occhi da batticuore,
che incantano, in silenzio.

Occhi di vivi entusiasmi,
che donano raggi di gioia.

Occhi impauriti,
che cercano gli occhi dei buoni.

Occhi che il sonno richiude,
cullati da un mare d'affetto.

Occhi bagnati dal pianto,
ma pronti a fermare il dolore
e a riprendere il volo.

Occhi che scoprono sogni nel nulla
e li donano agli altri.

Occhi che irradiano luce
dal centro del cuore.

Occhi
I tuoi occhi
Magia



SOLO COSI’

In quanti strani mondi laggiù
più sconosciuti e pericolosi
ho combattuto quello che c’è…
senza tradirti tornerò

ti darò
la purezza del mio fiume
io sarò
come luna e tu marea 

Ero rinchiusa fuori di te
e non capivo quel sacrificio
in compagnia di nuvole nere
senza una musica per me

ti darò
tutti quanti i miei sospiri
tingerò
ogni tela col tuo nome

sono ferito e forse di più
ma mi trascino sino al confine
della tua vita spesa per me
salvami ora o mai più

ti darò
la purezza del mio fiume
io sarò
come luna e tu marea 

ti darò 
la purezza del mio fiume
io sarò
come luna e tu marea 

ti darò 
tutti quanti i miei sospiri
tingerò
ogni tela col tuo nome

solo così,  vivrò…
vivrò



IL PIANISTA E LA CANTANTE

E ora sono qui
qui,  con te davanti 
perché un sogno può 
avverarsi sai e cambiare tutto

e scindere così
quello che c’è ora
da tutte quelle cose
che non hanno mai avuto,  né amore né  importanza

un brivido, lo avrò
vedendo che mi ascolti
in quel modo che
che nessuno mai, lo aveva fatto ancora 

e ora, intorno, c’è un mondo per noi
tutto da scoprire e che si può partire, contando su di te
che non mi lasci sola…

stavo chiuso lì
dietro le finestre
senza quei momenti 
che un uomo vuole sai,  per dire quanto vale

muovimi le mani
perché mi sento vivo
ora più che mai
penserò che sei, anche il mio domani

e ora, intorno, c’è un mondo per noi
tutto da scoprire e che si può partire, contando su di te
per completare il volo…
…………………………………………….
………………………………………………
e ora, intorno, c’è un mondo per noi   
tutto da scoprire e che si può partire, contando su di te
per non restare soli…
che scorra il tempo via e scivoli così..
dolce su di noi
come una canzone


