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Amore in tempesta  
 
 
 
Il cuore nella tempesta  
D’aria gelida e fuoco d’inferno  
L’amore che brucia dentro  
Il gelo che soffia dal nord  
Lottare nella testa 
E perdere 
Perdo io 
E vince il cuore 
Lui vive. Io muoio  
Muoio ogni volta  
Di te 
Muoio perché vivo per te  
E mi uccidi  
Mi uccidi sempre  
E sempre mi ridai vita 
Resisto a te 
Resisto ma senza armi 
Senza lottare  
Le mani alte mentre sono a terra 
Amore ti chiedo pietà  
Ti chiedo di andartene  
E di tornare subito 
Per farmi vivere ancora  
E ancora morire 
Vivo per morire d’amore 
Quando arriva  
Esplode dentro  
E brucia  
Brucia da morire 
Niente lo spegne 
Amore 
Niente ti spegne  
Bruci e te ne vai  
Per tornare ancora  
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Per darmi il calore 
In una vita gelida  
Amore 
Vivo per te 
Perché senza il tuo fuoco 
Il gelo per sempre  
Non c’è altra via 
Per me 
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Un mare di spighe  
 
 
 
Soffia ora forte il vento 
Sui campi di marzo 
E il mare di spighe  
Ondeggia nel sole 
Ancor gelato e timido 
E ora sgomento  
Esco io dall’inverno  
Che m’ha tenuto  
Bambino e indifeso 
Chiuso e impaurito  
Con occhi di fessura 
Guardandoti andare 
Freddo e odiato. 
Esco nel vento che  
Mi taglia la faccia  
E forte frastuono  
Io odo freddo 
Corro nei campi  
Schiaffeggiato dal sole 
Frustato dal vento e  
Graffiato da ogni spiga 
E questa corsa lontana. 
Mi giro e guardo la casa  
Per l’ultima volta 
Io compio quel gesto 
E il primo vento di primavera  
Mi porta lontano 
E dolore non ho più  
L’aria ancor fredda 
Non brucia nei polmoni  
Il giallo raggio  
Non ferisce il mio occhio 
E questo mare di spighe  
Ondeggia e non mi incanta più  
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Ora ho capito  
Lascio per sempre la casa 
E non più riparo mi darà  
Perché ci ho lasciato la paura 
L’inverno se ne va con me 
E monti lontani alle spalle  
E questo campo sterminato  
Di spighe e germogli  
Come mare ondeggiante 
Mi trascina al largo 
E stella potente 
Ora non più gelida e fiacca 
Mi da calore e guida  
La mano aperta avanza 
E carezza di spighe intreccia 
Ogni dito  
Alzo il viso al cielo 
Il blu acciaio mi sommerge 
Il giallo del sole non più ferisce 
Sono partito  
Un giorno di marzo io ho lasciato  
La paura e l’inverno  
E nel mare di spighe io sicuro  
Avanzo 
Non mi volto più  
Perché vado incontro  
Alla mia estate  
Alla mia vita 
Al mio destino  
Che possa iddio  
Proteggermi 
Perché sto arrivando  
Ora 
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Ti aspetto  
 
 
 
Ti aspetto perché ne sono capace 
Ho aspettato da sempre  
E non sono mai 
Rimasto deluso  
Ti aspetto perché so farlo  
E so capire bene 
Ogni tua difficoltà  
So rimanere nell’attesa 
Fermo e calmo 
Perché di ogni cosa 
L’attesa è la sua vita 
Ti aspetto perché  
È importante per me 
Che tu torni 
Ti aspetto perché lo meriti 
Perché ogni persona va aspettata 
E tu più di tutti  
Mia ragione di me stesso  
Io ritrovo sempre  
Quello che sono  
Quando finalmente  
Arrivi tu 
Ti aspetto come fiore 
Che attende il sole d’ogni alba 
E attende pioggia, finalmente  
Per dissetarsi  
E tu 
Mio sole e mia pioggia  
Torni sempre  
E ogni attesa 
Diventa così importante  
Perché mi fa rinascere 
Mia amata attesa  
Ti aspetto perché io sempre  
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Ho bisogno di te 
E quando non ci sei 
Tutto sembra  
Infinito tramonto 
Su campi gelati e spenti. 
Ti aspetto perché  
Ogni giorno tu riempi 
E ogni tua presenza  
Mi sveglia dal torpore  
Della mia solitudine  
Ti aspetto come un respiro  
Dopo profonda immersione 
In ogni buio abisso  
Di mancanza. 
Ti aspetto perché di sorriso 
Io voglio vestirti  
E ora sempre sorriso  
Perché mai attesa  
È stata vana. 
Ti aspetto perché torni sempre  
E nel tuo ritorno  
Io chiudo i miei occhi 
Sto bene.  
Ti aspetto perché mio bisogno  
Il tuo arrivo 
E non esiste attesa più vera  
Della tua nei miei pensieri. 
Ti aspetto perché io inverno  
Non voglio più 
Arrivi sempre  
E calore mi dai 
Perché di te, io 
Amo tutto.  
Ti aspetto anche quando tu non vuoi  
Ma, in silenzio, io rimango vicino  
Ti guardo sorridendo  
Ce la fai 
Ti aspetto perché mio unico scopo 
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Tu sei 
Non rendi mai l’attesa  
Inutile.  
Ti aspetto perché il cuore  
Spinge lì  
E la voce del cuore, ora, ripete il tuo nome 
Ti aspetto perché sei in me 
E non posso io  
Fuggire da te 
Ti aspetto perché non voglio niente altro  
Arriverai ancora. 
Ti aspetto perché non sono io a condurti  
Da me 
Tu conosci la strada, tu torni da me  
E io morire non posso  
Perché vivo per te 
Ti aspetto perché ho imparato  
A farlo  
E tutto questo ci rende  
Uniti  
E quante volte io mi chiedo  
Se tu stai pensando a me 
Nei momenti  
In cui io lo faccio  
E quante volte io mi chiedo 
Come sarebbe questa mia vita 
Senza di te 
E quante volte 
Io ti aspetto  
E calmo io ti attendo 
Per ogni tuo ritorno  
Io ti aspetto perché  
Non voglio fare altro  
E ti sento arrivare  
Tutte le volte che desidero  
Il tuo bisogno  
Ti aspetto perché mi riempi  
Ogni singolo momento  
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Quando ci sei 
Quando mi manchi 
Quando te ne vai 
Quando torni e mi ritrovi sempre  
Ti aspetto perché ti ho capita  
Ti aspetto perché sei così  
Unica e vera  
Ti aspetto perché sono qui 
In attesa  
Sono seduto li vicino 
E tendo i miei sensi 
Per sentirti arrivare 
Ti aspetto perché senza di te 
È tutto più triste 
Ti aspetto perché mai è inverno  
Tra le tue braccia 
Ti aspetto in silenzio  
Perché tu non bisogni 
Di troppe parole  
Ma ti serve solo 
La mia attesa  
Perché solo io posso capirti  
Perché solo a me 
Tu hai donato 
La vera te  
Ti aspetto perché sono stato scelto  
Da te 
E dovessi vivere per sempre  
Sempre ti aspetterò  
Perché ormai so chi sei 
E ormai io so 
Che aspettare te 
Significa aspettare anche me 
E quanto tu arrivi 
Io, finalmente  
Torno me stesso  
Ti aspetto perché non mi serve 
Niente altro  


