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1) TI GUARDERO' 

 

Ti guarderò dormire 

nelle stanze vuote  

dove l'assenza è un vuoto immenso 

ed il bianco sudario del mio amore 

sarà larva nel tuo cuore. 

Ti guarderò dormire  

e sarà come la prima volta 

e avranno occhi le stelle 

e voce di tempesta il mare. 

Ti guarderò dormire 

ed ancora avvertirò quel sottile turbamento 

quel filo leggero della tua malinconia, là 

dove nuda e adagiata  

l'anima mia si svela. 

E poi riposeremo insieme 

fra le pallide braccia della notte 

e quando ti solleverò da ogni affanno 

non avrai più paura 

di parlar d'amore 
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2) VORREI 

 

Vorrei ancora ubriacarmi 

con aspro vino d’amore 

cavalcare emozioni 

come puledri selvaggi e sentirmi leggera 

come i danzanti petali del ciliegio. 

Vorrei mordere la vita, 

voluttuosa fragola matura 

di eterni amanti  

e distendere le membra 

e volare 

nel tuo cielo diverso 

nel tuo cuore discorde… 

come se tu fossi me 

ed io fossi te. 

Con tutto il tempo che abbiamo consumato 

racchiuso in una clessidra vuota  

senza spazi nascosti 

 o dimenticati 

senza i gusci vuoti dei ricordi. 

Senza il duro sarcasmo che fa di me un’aspra megera  

cui l’infelicità divora il cuore. 
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3) CHIEDILO AL CIELO 

 

Regalami  il tempo. 

Il tempo di un sorriso 

il tempo di una lacrima, 

regalami 

l’attimo misterioso 

in cui il sogno svanisce… 

Regalami momenti dispersi 

sfuggiti alla stretta del dovere 

cosicché io te lo racconti 

questo amore 

e scriva con dita d’inchiostro 

il tuo nome  

sul mio cuore di carta. 

E ti narri dei miei molteplici cuori 

o della semplice bellezza dell’allodola. 

Ma se il tempo ti fuggisse fra le dita  

come sabbia di mare 

non domandare a me  

dov’è finita la tenerezza 

chiedilo al cielo lui ti risponderà. 
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4) Aver amato 

 

Le abbiamo scritte sulla sabbia 

Le nostre storie  

E l’onda  

senza prendersene cura 

Le ha cancellate 

Cosa resterà del nostro  

Aver amato? 

Solo l’eco lontano 

Di un battito del cuore 

 

5) ANSIA 
 

Ruzzola ruzzola la palla sul tappeto 

Batte batte la penna sul tavolo 

Formicolio alle braccia.. 

L’occhio che traballa… 

Manca il fiato 

e corre spedito il cuore. 

Turbinio di pensieri nella mente, 

instabilità dell’anima… 

Come Amleto ti interroghi: 

sul passato intoccabile, 

il presente ballerino 

di un equilibrista funambolo 

e il futuro incerto. 

 

Sudi freddo, per poi accenderti...come un fiammifero!  

E subito... torni di gelo. 

Frenesia di un attimo che pare eterno 

e invece non dura che un battito di ciglia. 
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6) Isolati dal mondo 

Non farci pensare a ciò che non abbiamo, rimpiango ogni singola carezza 

la pelle morbida e candida di un amico che sfiora la mia con delicatezza 

come una farfalla che giace su un fiore. 

Siamo prigionieri di noi stessi, isolati dal mondo, 

l'uomo cade nella trasgressione, attirato dal sussurro delle piante viene stimolato a liberarsi 

da questa segregazione. 

Non trarci in inganno festosa primavera 

che radiosa fai risvegliare i nostri animi perduti come un'alba gioiosa. 

Non farci pensare, non trarci in inganno. 

Ti supplico, ti supplico... 

 

7) Son'io diventato 

Non chiedermi com'era mi vien un nodo alla gola, non farmi pensare 

forse era destino 

Un albero spoglio son' io diventato, senza di lui 

non possiedo niente 

Non ho nulla a cui aggrapparmi il suo abbandono 

era l'ultima crepa 

per far crollare il mio muro di menzogne 

Sono io diventato una farfalla senza ali, 

il sole senza i suoi raggi, l'arcobaleno senza alcun colore 

Ormai posso aggrapparmi solo a un ricordo, 

ormai sfocato... 
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