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01 AMOR CORTESE (Lancillotto e Ginevra)
Se c’e un destino vero, vorrei saper chi scrisse i nostri nomi cosi vicini che basto guardarsi
un giorno da mescolare il fiato e poi fermarlo in noi...
Se c’e un destino, vedi, vorrei capir se questo segreto fiume e gia peccato o una goccia
naturale che scivola sul fiore che si colora e poi...
Se c’e un destino, spero non sia di ferro e fuoco, ma di passione e fiordalisi, sopportando
che ti voglio ed invece sei lontana e vivo dentro te...
02 UN SOLO BACIO (Amore e Psiche)
Un solo bacio basto a dare senso all’infinito che c’e, e in quelle notti piene d’ogni oscurita,
questo segreto vivra di noi.
Che cosa ho fatto lo so, t’abbandonai per orgoglio, pero io benedico il vuoto che si
espanse in me e che vibro nel mio pianto per te.
Lo gridero sul volto degli dei che piu ti voglio e ancor di piu tu mi vorrai, un fuoco che
rimane eterno, un universo senza dubbi ne perche.
Adesso stringimi un po', che tutto resta immortale cosi, nessuna trama credi ci dividera,
nella passione l’oblio verra
Lo gridero sul volto degli dei che piu ti voglio e ancor di piu tu mi vorrai, un fuoco che
rimane eterno, un universo senza dubbi ne perche.
03 MIA (Otello e Desdemona)
Tra questa seta d'oriente si modella l'amore, in questo letto d'argento apro gli occhi ed il
cuore, per un sogno caduto e perduto vicino a te io lo ritrovo..
Io ne seguo il profilo di colline alla luna e di valli e radure, dove soffi il respiro come un
vento al tuo corpo sospinge il mio sguardo che discende si accende..
Mia! Mia! passione, vita ed energia, tu non immagini che non hai limiti in me.
Mia! paura sia di perderti.
Il nostro tempo e l'estate nelle notti d'agosto, che di baci profondi arde sotto la pelle,
mentre un sordo tremore risale nei pensieri con mille tuoni.
Ora macero il dubbio, costruisco le nubi che nascondono il chiaro di noi anime pure, negli
abissi implosi d’amore un lago c’e dove nuota il niente.
Mia! Mia! passione, vita ed energia, tu non immagini che non hai limiti in me.
Mia! paura sia di perderti.
Mia! Mia! ali di fiamme di pazzia, da non guarirne mai, durasse secoli in me.
Mia! per pochi attimi. Mia! paura sia di perderti.

04 SE TU MI PARLI ANCORA (Salomone e Makeda - regina di Saba)
Se tu mi parli ancora forse scopriro la grande verita, io vengo dal deserto, con la sete di
conoscerti di piu, e dare un senso a questo mio... mio turbamento.
Se tu mi parli ancora con la sabbia questo vento scrivera che tutto cambia, mentre quel
tuo seme che si e radicato in me e un fiore che non mente, e la sorgente...
Non sara, non sara solo un’incontro di due mondi in sintonia, un amore non si puo portar
via, e come il cielo che discende, che si tocca e non si prende.
Se tu mi parli ancora nella stanza si respira l’anima, devota e limpida, con i miei colori
d’africa per te, che tingono il tuo cuore di sentimento.
Se tu mi parli ancora voglio stringere questi attimi di te vicino alla finestra, gocce d’ambra
vedo scendere su noi, e luce del tramonto, il nostro canto...
Non sara, non sara solo un’incontro di due mondi in sintonia, un amore non si puo portar
via, e come il cielo che discende, che si tocca e non si prende.
Se tu mi parli ancora...
05 Erato (strum.)

06 AMORE PERSO (Orfeo e Euridice)
Ogni nuovo canto e solo l’ultimo sospiro, e l’unica mia cura per il fiore ormai reciso, per
tutto questo vuoto, per ogni cosa che scolora, mentre tutta la tua bellezza la ricordo qui tra
le mie dita.
E lungo questi giorni troppo lunghi e troppo chiusi negli angoli di stanze che nascondono
quel pianto del nostro grande amore, che non mi lascia e che non muore, io lo cerco
dentro cupi abissi, fondi e tetri come dei silenzi.
Canto e ancora canto dentro l’universo, canto e ancora canto dentro questo inferno, brucia
il mio tempo nella sete almeno di uno sguardo, canto e ancora canto questo amore perso.
Tutto quanto ruota dentro il vortice del fato in questo buio denso mentre stringo la tua
mano, o forse e solo un’ombra, compagna muta del mio passo, in questa prova su per la
salita, per quella luce sempre piu vicina.
Canto e ancora canto dentro l’universo, canto e ancora canto dentro questo inferno, brucia
il mio tempo nella sete almeno di uno sguardo, canto e ancora canto questo amore perso,
canto e ancora canto, canto e ancora canto, brucia il mio tempo nella sete almeno di uno
sguardo, canto e ancora canto questo amore perso.

07 E ADESSO (Davide e Betsabea)
E adesso che metto sempre i miei vestiti ma non mi sento piu quell’uomo che ero io, e
adesso che trema pure il mio pensiero per quella trama che detto la mia pazzia ma questo
amore che ora vive dentro te se lo scoprisse il mondo intero io non vorrei che fosse vero.
E adesso dovro pagare per intero per il tuo corpo che brucio la mente mia, e adesso come
una crepa di colonna che fa crollare tutto il tempio su di me, ho tutto il cielo che stordisce
l’anima perche ti bramo per davvero e resto qui sul tuo sentiero.
Io lo so, non meritava questo lui di te, innamorato e onesto, ma l’amore che ti acceca non
ha regole e giustizia, non considera gli eventi ne la voce degli assenti, ne le piogge di quei
venti.
E adesso la notte piango la mia pena, finche nel tempo, si perdoni questo re, e adesso io
che respiro il tuo profumo, che vivo e bevo da quel calice di te, ho tra le dita quel tuo viso
candido e nei tuoi occhi del mattino la vita mi sorride ancora.
Io lo so, non meritava questo lui di te, innamorato e onesto, ma l’amore che ti acceca non
ha regole e giustizia, non considera gli eventi ne la voce degli assenti, ne le piogge di quei
venti.
E adesso...
08 SORRIDI (Sansone e Dalila)
Della luna non c’e magia, la notte e nera per la follia, scavando i segreti miei in questo
amore conviene poi sdraiarsi piano vicino a me, come un’attrice perfetta tu sorridi, mm.
Ingenuo ti parlero di ogni angolo dentro me, con il cuore rivolto a te ti regalo la verita, con
la lentezza di una carezza la parte reciti, “come va?”, sorridi, mm.
Non centra la dignita, non ha peso la forza qui, l’orgoglio, anche se sai perche tutto finisce
qui, che fai? sorridi.
Domani non saro piu cosi, un uomo fragile diventero, quale futuro c’e se tutto si pieghera a
questi voleri tuoi, li hai stesi sul corpo mio... ancora... sorridi.
Quel sole che mi sorprende gia mi percuote piu duramente nell’incredulita finche mi sento
ridotto a niente, con il destino di molta gente qui sulla porta mi vedi andare, sorridi, mm.
Pensi che il tradimento abbia sempre le sue attenuanti, davvero? Ma questo taglio che
non difende, e nel dolore sapro capire chi eri, chi eri... Nella mia forza trascinero la storia
di te e di me, fino a portarla a Dio, deciso a distruggermi per liberarmi sai di te che te ne
vai... ancora... ancora... sorridi.

09 TRA LE TUE BRACCIA (Antonio e Cleopatra)
Tu che sei la mia regina tra le guerre e lo sconforto soffia sempre su quel fuoco perche
non si spenga mai, quei palazzi d’oro e sabbia sono intrisi del profumo della favola e
romanza che ora scrivono di noi.
Ho lottato fino in fondo circondato e umile, ho lottato nell’onore per tornare qui da te,
disprezzato dal mio cuore ora stringo la mia spada, che deride il mio lamento e il mio
tempo che va via.
Tra le tue braccia, il mio sorriso lascero, tra le tue braccia vedro le lacrime per me, e il
dolore sembrera piu niente, tra le tue braccia fin quando tutto finira, tra le tue braccia con
poco fiato ti diro che l’universo non sara piu grande adesso di noi due.
Il veleno di un amore e l’assenza piu profonda, e quel vuoto che si espande ma t’implode
l’anima, e quel morso che solleva dalla pena piu severa, e una luna che nel mare non
respira e poi scompare.
Tra le tue braccia, il mio sorriso lascero, tra le tue braccia vedro le lacrime per me, e il
dolore sembrera piu niente, tra le tue braccia fin quando tutto finira, tra le tue braccia con
poco fiato ti diro che l’universo non sara piu grande adesso di noi due.
10 JUNO (strum.)

