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“Per Benito che mi rialza sempre dopo ogni caduta.” 
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“Per zio Gianni 
Sembra un po’ difficile crederci 

Mi ricordo ancora l’abbraccio di capodanno 
per darci gli auguri 

L’ultima volta che ti ho visto 
Ti ho vissuto così tanto da piccola 

Che adesso vorrei tornare indietro solo per vederti giocare 
al computer 

Oppure dare le caramelle a me ed a Ylenia 
Andavi nel tuo armadio e ce le davi 

Oppure quando tornavi da lavoro e mi portavi giocattoli 
che trovavi non ho mai saputo dove li trovavi ma solo il 

fatto che mi pensavi mi basta 
Mi ricordo ancora quel giocattolo  

che mi portasti quel polipo era il mio preferito ed io ero 
felicissima e so che lo eri anche tu vedendomi felice 

Mi ricordo quando mi facevi ridere con zia Luisa vi pia-
ceva farmi ridere come una pazza siete stati la mia fami-

glia e tu sei stato come un padre 
Io, Valeria, Anna, Stella e zia 

siamo state le più fortunate ad averti vissuto appieno 
Adesso penso sempre chi si lamenterà  

alle cene di famiglia che fa freddo 
Dopo tanti anni ti hanno  

fatto cambiare anche il posto 
Adesso nel nostro cuore rimarrai 

un impronta grandissima 
Mi hai un po’ uccisa anzi no  

un po’ ma tantissimo 
Se sapevo che c’era così poco tempo 

 ti avrei vissuto per l’ultima volta 
Tornerei all’ultimo Natale insieme 

Solo per farti quella domanda sciocca 
Solo per parlare di nuovo con te 

Anche per un secondo 
Vorrei averti vissuto di più negli ultimi anni 

Spero che un giorno potrai perdonarmi 
La tua nipotina che non ha mai detto di preciso il tuo 

nome ti voglio un mondo di bene.”  
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La scorsa notte 
 
 
 
La scorsa notte 
sei inciampata nel mio cuore 
senza scuse e senza rimpianti, 
la scorsa notte 
hai danzato con il mio cuore 
senza scuse e senza rimpianti, 
spiegami perché 
vuoi restare sola 
se poi quelle labbra  
sono sempre occupate da qualcuno 
che non siano le mie 
ma sempre di qualcun altro 
ed è un’ingiustizia. 
Solo le mie labbra  
dovrebbero toccare le tue, 
solo le mie labbra  
possono sfiorare la tua pelle, 
un ultimo tentativo 
te lo dico adesso 
e non lo dico più, 
la scorsa notte 
sei entrata nel mio cuore 
e da lì non ti sei mossa. 
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Per te senza niente 
 
 
 
Per te senza niente 
stavo sul precipizio della finestra, 
per te senza niente 
con il tuo viso angelico 
mi hai raccolta da sotto terra 
sporca e giudicata dalle belle parole 
quando stavo per spiccare il volo, 
con la tua aurea intelligente  
mi hai protetta  
mi hai fatto capire 
che non c’è cosa più bella di te, 
per te senza niente, 
per te che non ho fatto niente, 
per te che mi hai fatto tutto, 
il rimorso mi sta distruggendo. 
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Apprezzare 
 
 
 
La mia mente apprezza 
la tua arte  
quella che fai con le mani. 
 
I miei occhi apprezzano  
la tua arte 
quella che fai con la bocca. 
 
Il mio corpo apprezza 
la tua arte 
quello che fai con gli occhi. 
 
Apprezzo tutto ciò che fai  
apprezzo il tuo movimento con le mani 
quello che fai per vederti allo specchio. 
 
Apprezzo il tuo sorriso 
che regali a tutti con così facilità, 
dovrebbero sapere  
che una cosa così rara, così preziosa, 
dovrebbe stare al riparo da tutte le crepe  
da tutti gli spiragli delle anime altrui 
bugiarde e così piene di incomprensioni. 
Apprezzo quando rovesci gli occhi 
lì sì che apprezzo. 
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Nessuno può vedere 
 
 
 
Nessuno può vedere 
quanto amore sporco 
conservo nel mio cuore per te, 
se solo tu potessi vedere 
quanto amore sporco 
conservo nel mio cuore  
allora tutto  
si aggiudicherebbe al primo posto. 
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Tradimento 
 
 
 
Ed io lo so 
che lui c’era quando tu stavi con me 
che le tue labbra hanno toccato le sue  
già da prima quando mi sussurravi di amarmi 
ed ora che lo so, non mi importa 
mi chiedo solo perché  
continuare a fingere che io non esista 
continuare a dire che lui è giusto per te 
ma io lo so molto bene 
che tu sei così, 
cadi alle avance di tutti  
e non ti importa  
se il tuo cuore è di un altro  
e giuri amore eterno, 
sentendo il rimorso sulla tua coscienza 
e vorresti solo fare la cosa giusta  
vorresti scegliere la persona  
che ti si addice, 
che credi di amare, 
che credi ti resterà sempre a fianco 
e ti prometto che ne troverai altri cento 
ma nessuno sarà come il nostro amore, 
ti prometto che ci saranno altri mille 
ma nessuno ha il nostro profumo. 
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Carte 
 
 
 
Ho giocato l’ultima carta del mio mazzo 
ma non è servita per fare joker, 
ho giocato l’ultima carta del mio mazzo 
ma non è servita per prendermi tutto, 
ed ora con l’ultima carta rimanente nelle mie mani 
la gioco con tutta la mia forza di volontà 
con astuzia e furbizia, 
la guardo, 
la scruto, 
cazzo il mio istinto non mi ha mentito 
tu sarai mia di nuovo. 
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Mani sulle mani 
 
 
 
Mani sulle mani 
urlano i miei occhi 
che guardano  
l’unica cosa giusta di questo mondo, 
mani sulle mani urla il mio corpo 
che toccano l’unica cosa giusta  
di questo mondo, 
mani sulle mani 
urlano le mie orecchie 
che sentono la sinfonia  
delle nostre mani a contatto,  
mani sulle mani urla il mio naso 
che annusa l’unico profumo  
che ti porta a casa. 
  


