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“Ormai non ci scriviamo più
e forse non l’abbiamo fatto mai…
Le tue lettere sono solo ricordi inventati…”

Contatti

Ho spento il fuoco
in poche parole cenere, ormai…
Ho detto tutto
o forse niente,
abbiamo parlato
come estratto proiettili dal cuore…
Sei più vicina
come un confessore
come per amore
in poche parole stretta, ormai…
Ho detto tutto
o forse niente
o forse poco,
si è spento il fuoco…
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Catene

Dormivi...e ti fotografai...
le tue mani sul cuscino
non volevi che volasse via...
non volevi che volassi via...
Catene
sentimenti condivisi
in un angolo al buio...
Catene
bugie mai raccontate
su una panchina inutile...
parlavi...ed io mi innamorai...
le tue stelle negli occhi
non credevi che volassero via...
non credevi che volassi via...
catene
sognavi o eri sveglia
quando mi innamorai...
catene
rivoli di sangue
tra le cosce bianche...
un dito in bocca per non piangere
...ed io ti abbandonai...
“Sei nuda
come solo un corpo può esser nudo...
come solo la notte può esser nuda
sei nuda
come tu riesci ad esser nuda
come solo i miei occhi possano vederti nuda...”
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Lei è

Lei è nelle dita che giocano
con una catena d’argento
è ogni respiro
è ogni parola soffiata...
Lei è in un sorriso che non c’è
Lei è nella croce pendente da un lobo
è in un sogno, in un incubo...
Lei è in ogni singola lacrima
Lei è negli occhi...
È in un pennello, nel viola
è una lancetta di orologio
ferma sullo stesso numero
è ogni piccolo istante...
Lei è ogni centimetro delle mie mani
sulle sue mani...
Lei è il suo nome
gridato per strada
Lei è la strada...
Lei è un anello gettato in mare...
Lei è una scelta tra due scelte
è vivere
oppure vivere...
Lei è lo stesso vento
che mi porta da Lei...
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Vanessa

Ridi del tuo tempo
dolce figlia mia
non sono un padre io
ma capisco lo stesso,
capisco tutto io
come sembro figlio di Dio…
Ridi, tu che puoi
dolce figlia mia
hai il seno di crema
il culo che trema,
capisco tutto io
come sembro figlio di Dio…
Accendi una costellazione
per ogni tua complicazione
e ridi del tuo tempo
dolce figlia mia…
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Le mani
Cercai di seguire le sue mani
Ad ascoltare ciò che mi dicevano,
sentirne almeno l’odore…
ne affogo
sento l’odore
Un fiume in piena
Le accarezzai i piedi
Ascoltai le parole
Le mani curarono
La mia sciocca cecità
Non vidi la realtà
Poi dormimmo al buio,
nel silente fragore
delle sua mani…
Uccisi il suo uomo,
ne affondai la vita
nella dolcezza delle sue mani
nella dolcezza delle sue mani
Dormii con lei,
guardandole i piedi
sentii il suo odore
chiodi nelle sue mani
Anime e fantasmi,
sole sulla neve
erba cresciuta in breve
si tolse le scarpe
e mi donò le sue mani
profumo di domani
senza rumore
le annusai, e
trovai un perché…
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Ninfe
Quello che dici...ho paura e mi piace
sulle note del cuore, espliciti
dolci ma così
essenziali o tristi...
Non vedi il sole nelle cose
sole invadente
ci illumina anche se
non lo vogliamo...
Le ninfe non esistono
e tu non esisterai...
Ma se ti guardo e sorridi
allora esisto io...
Sarei un folle
nel sorridere al nulla...
Ma se mi guardi e sorridi
non puoi farne a meno
perderesti la magia
e se perdi la magia
perdi il “vivere”
Sei una metà...metà di un insieme
sulle corde del mare, insoliti
bui ma così
esistenziali viscidi...
Le ninfe non sorridono
e non sorriderai
ma se ti tocco e scompari
in un attimo io...
Sarei un morto
che si alza e cammina
per divorarti la pazzia
strapparti la pazzia
per mai più vivere...
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Piccola Bionda Oro

C’è un ottobre d’estate che
mi fa rimpiangere di non esserti accanto
Quando in realtà il mio pensiero vola via…
Piccola bionda oro
C’è uno splendido inferno
in cui ti porterei...
berrei il tuo sangue per renderti me
Piccola bionda oro
C’è nel mio mondo, nel mio fuoco
Freddo di notti lunatiche
Ci sono meravigliose tristezze...
Piccola bionda oro
non volare mai troppo in alto...le mie ali non ce la fanno
sognare
ad occhi aperti,
per veder le nuvole negli occhi di qualcun altro..
c’è un cielo nero e la pioggia é la sua sposa
c’è la sabbia che danza
tra le braccia della schiuma
desiderio e paura
profumo ed alchimia
fanno l’amore con te, immagina...
Piccola bionda oro
ci sono fate che non volano
ci sono stelle che non cadono
immagina una luna viola
che si specchia in una bolla d’aria
Piccola bionda oro
vorrei non incontrarti più
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per mantenere nel cuore la magia dello sguardo
che avevi stamattina…
Piccola
Piccola bionda oro…
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