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La Cicatrice…  

Non la puoi cancellare la cicatrice sul cuore… 
È vero non si vede… ma fa più male…  
Non lascia segni esteriori, 
ma fa piangere i cuori. 
Difficile fare finta di niente,  
la cicatrice dilania la mente. 
Apre il tuo corpo,  
lo rende insicuro, 
passi indecisi senza futuro. 
Un pezzo di carne che manca  
al tuo essere umano. 
Il cuore ferito ti invita a fare piano. 
Non rimuovere la cicatrice…  
solo in quel posto troverà pace…  
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L’ultima stella…  

Brilla forte in cielo  
non si arrende al buio totale 
ha ancora qualcosa da fare 
un sorriso sul volto da dare. 
Non è vero che la sua luce si è spenta 
si è solo girata dall’altra parte 
sei tu che devi capire da che lato  
la vedi brillare. 
Nel tuo cuore sarà sempre presente 
non potrai far finta di niente 
non vuole vedere il tuo viso 
dalle lacrime invaso. 
Solamente il tuo sorriso  
la farà splendere ancora 
perché il buio agita e non consola. 
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Felicità…  
 
 
 
Dura solo un attimo…  
a volte non ti accorgi di lei 
troppo impegnati a vivere 
poco disposti a ridere 
lei attende sorridente che la guardi 
spera per te che non farai tardi 
perché rischi di non vederla più. 
Non sta ferma la felicità 
gira e cammina per il mondo intero 
che una volta mi accarezzi io lo spero  
in fondo forse me lo merito davvero…  
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Emozioni…  
 
 
 
Mentre mi parli, penso…  
che in certe situazioni  
mi provochi emozioni…  
non so spiegare il perché…  
ma tutto dipende da te…  
Sarà la tua voce,  
quel senso di pace…  
Saranno i tuoi occhi,  
sarà che mi piace 
Sentirti parlare,  
ma quando accade 
non mi fai respirare…  
il cuore che batte più forte del normale. 
L’amore che provo è quello che vale…  
un turbinio di sensazioni,  
che hanno un solo nome… emozioni. 
 
 
 
  


