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Fammi appoggiare

Lasciati portare 
prova a immaginare 
che non sei più soLo

e Lo sai che L’ho sentito chiaramente che 
iL nostro incontro è nettamente più importante e 
L’ho sentito chiaramente che iL nostro incontro è 
nettamente

tu che sei La mai caLma  
e quando rido rido soLo se sei qui con me  
tu che sei iL mio sorriso 
Labbra suLLe Labbra e sorridiamo insieme

Spalanca

sono contenta di raggianti Finestre 
e voLumi aLti 
di estati andate e di inverni a venire

sono contenta di capeLLi e di peLLe  
di camminare e di aLzarmi 
di voci e di stanze 
di candidi respiri

spaLanca Le Finestre e Lascia entrare iL soLe 
spaLanca Le Finestre e Lascia entrare iL mare

angelo bianco dagli occhi cerchiati

angeLo bianco 
che guardi ed hai sLanci 
hai occhi cerchiati  
poi cadi e rimpiangi

come in un sogno desidero e cieco  
hai guardato aLLo specchio  
hai guardato davvero

io non torno a guardare dove già guardai 
non torno a toccare dove già toccai 
mi scopro a pensare dove non pensai  
mi scopro a voLere queL che non voLLi mai

candida rosa che ti oFFri e ti sLanci  
hai petaLi rossi 
sFiorisci e rimpiangi 
come in un sogno desidero e cieco 
hai toccato Lo specchio  
L’hai toccato davvero

io non torno a guardare ...

angeLo bianco dagLi occhi cerchiati 
truccati con troppo kajaL 
dammi un bacio o stammi Lontana 
incontriamoci ancora 
Lontane da specchi indiscreti 
La peLLe vicina  
interrompi Lo sguardo  
mia candida rosa 
beviamo ancora da mani proFane 
iL vino proFano versato per noi 
per noi

dico a tutti coSì

caro mio sconosciuto 
non credere aLLe paroLe 
non credere a queLLo che dico 
vedo Le montagne che  
pugnaLano iL cieLo 
è sovraccarico 
prima o poi pioverà

quando in siLenzio dirò ciò che hai sempre voLuto 
non sarà vero  
se però chiudi gLi occhi ed immagini ancora 
Lo vedi iL ghiaccio si sciogLie un po’ 
si versa su di noi

caro mio sconosciuto 
se ti dico ti amo 
Forse non sai dico a tutti così 
vedo già i tuoi occhi che  
osservano iL cieLo 
è sovraccarico 
prima o poi piangerai
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Vorrei

ogni cosa è aL suo posto 
quando aL mattino La Luce è chiara 
tutto si posa Leggero neLL’aria

sembra un sorriso 
sorride gentiLe 
tutto si posa Leggero neLL’aria

e ancora come ieri 
hai sguardi doLci per me 
percorro i tuoi sentieri 
ho sguardi doLci per te 
vorrei vorrei vorrei 
portarti aL mare  
Fare L’amore 
dimenticare  
Le cose amare

ogni cosa è aL suo posto 
ti sei vestito bene 
hai Fatto iL caFFè 
Fuori non piove 
ed hai un sorriso grande grande 
piu grande di te

e ancora come ieri ...

Mia Madre

mia madre ha avuto soLo un uomo 
e Lui Lo sa 
non esce mai non ride mai 
mia madre 
Lei che vorrebbe Fare Le scaLe due a due 
sorride e mi dice “vai!” 
mia madre non baLLa mai

come dirLe che 
Le vogLio bene se 
non mi ha insegnato a dirLo 
come dirLe che 
Le vogLio bene se 
riesco soLo a cantarLo

chissà se quando è soLa in casa piange o canta 
se quando è soLa in casa si annoia e conta 
mia madre sa se sono stanca 
sa queLLo che manca e si accontenta

mia madre non sa mandare messaggi con iL teLeFono 

come si prende un treno 
mia madre non Lo sa 
Lei che vorrebbe Fare Le scaLe due a due saLuta e mi 
dice “vai!” 
mia madre non parte mai

come dirLe che ...

angolino

neLLa casa che hai costruito non c‘è 
un angoLino per me  
un angoLino

La strada che mi hai consigLiato non ha  
vie d’uscita per me 
vie d’uscita

LasciaLi Lì LasciaLi Lì  
i ricordi che ho conservato 
ho conservato  
LasciaLi a me LasciaLi a me  
gLi abbracci che ti ho rubato  
ti ho rubato

Le mani che ho accarezzato 
non hanno carezze per me  
non hanno carezze 
i segreti che ti ho conFidato 
sono armi contro di me  
sono armi

LasciaLi Lì LasciaLi Lì ...

guarda come iL campo è dorato 
guarda come iL soLe si è aFFacciato

prendi ancora La tua direzione 
e non pensare a me 
non pensare 
i ricordi che ho consumato 
Li tengo ancora per me 
Li tengo ancora

Se poteSSi

La mia insonnia è uno spasmo 
e non mi chiude gLi occhi 
sento scorrere idee veLenose  
non mi chiudono gLi occhi

se potessi parLare 
se potessi baLLare 

se potessi baciare

come parLerei  
come baLLerei

La mia insonnia è  
reazione aLLergica 
anaFiLattico shock 
mi trema tra Le mani

non mi chiude gLi occhi

Foglie

questo tempo è queLLo che mi aspetto di vivere 
se sapessi... non nascondo che amore 
L’ho sentito mi eri accanto 
risvegLiandomi ho trovato soLo FogLie

FogLie voLano mosse daL vento 
come una scossa vanno  
voLano mosse daL vento 
come una scossa

mi spaventa questa idea di soLitudine 
ho scoperto che mi appoggiavo 
suLLa tua certezza deboLe

bianca

bianca ha Lasciato Lo specchio sporco 
bianca esce presto aL mattino  
e non va a Letto La sera 
bianca si specchia 
bianca si guarda 
bianca si asciuga sotto un soLe che manca 
bianca va sempre di Fretta 
bianca nasconde quaLcosa nei jeans

puLisci Lo specchio bianca e LasciaLo Lì  
iL tuo riFLesso Lo vedi da te

bianca ha Lasciato La Luce accesa anche ieri 
era tra i suoi pensieri  
vaghi Leggeri 
bianca Lo ha detto 
Lasciatemi stare  
non ho più tempo di stare a guardare 
bianca non aspetta  
bianca nasconde quaLcosa nei jeans

non ci Sei Mai

mi preparo per uscire 
mi preparo e aspetto 
mi preparo a sorridere

mi preparo per domani 
mi preparo per dormire 
mi preparo per te

timida timida consoLazione 
non ci sei mai

mi riparo daLLa pioggia 
mi riparo dai coLteLLi 
mi riparo dagLi inganni tuoi

mi riparo che sono spaccata 
mi riparo i tagLi  
mi riparo indietro 
mi riparo intorno

Sereno di pioggia

mi sdoppio e rido taciturna 
neL giorno dupLicato 
sceLgo L’abito e mi spogLio 
scaLza scherzo e voLgo

Lo sguardo aLtrove mi trema 
bocca chiusa non parLo 
muta sceLgo L’abito che vogLio 
mi spogLio bersagLio

sereno di pioggia neL giorno dupLicato

uno zero deboLe mi incastra 
in un Letto verticaLe 
mi voLgo sorda e vogLio 
L’abito che sceLgo e mi spogLio

tu che Sei

tu che sei iL mio amore  
dovresti sapere 
di quando danzo FeLice 
e se sei iL mio respiro  
ascoLta queLLo che iL mio respiro ti dice

tu che sei La mia casa  
non dimenticare  
di quando ci muoviamo insieme 
e se sei iL mio nido 
se vedi che cado 


