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
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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

Non ci sei mai

Come parlerei
Come ballerei

Mi preparo per uscire
Mi preparo e aspetto
Mi preparo a sorridere

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

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
Mi
Mi
Mi

riparo
riparo
riparo
riparo

che sono spaccata
i tagli
indietro
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

