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Di angoli è fatto il mio cuore
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A tutti i miei affetti:
familiari, amiche, amici
che mi hanno sostenuta in questo emozionante “viaggio”.
A tutte le persone ed ai molti animali che ho amato
e… non sono più accanto a me.
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Nuova vita
Esci
Da questo silenzioso buio della Notte
Lamento
Non rimanere sommerso dal fango della Paura
Singhiozzo
L’Alba di questo nuovo giorno ti aspetta
Ora puoi esistere
Voce
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Di angoli è fatto il mio cuore
Di angoli è fatto il mio cuore
Angoli tondi come gusci
Profondi come abissi
Dove adagio i miei sentimenti
Piano per non farli spezzare
Di angoli è fatto il mio cuore
Angoli vitali come humus
Spaziosi come anfiteatri
Dove pongo i miei affetti
Teneramente per non far loro male
Di angoli è fatto il mio cuore
Angoli cangianti come le stagioni
Imprevedibili come un temporale
Dove cerco il filo che li unisce
Come in un gioco sempre nuovo
Nel dedalo delle emozioni
Ascolto la musica dei miei silenzi
Ad occhi chiusi
Così da non perdermi
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Ed era un giorno di sole
Forse era ottobre
Ed era un giorno di sole
Raggi morbidi e dorati
Foglie fluttuanti
Leggere adagiate sulle acque
Da Castello alla Renella
I miei passetti veloci
La mia piccola ossuta mano
Stretta in quella di mio padre
Che del suo fiume custodiva memoria
Racconti amari di “barcaroli e regazzini”
Fiumaroli su barche appena aggiustate
Canti d’amore e gelosia
“Er bionno Tevere”
Che di frescura riempiva l’aria
Acqua che accoglie e restituisce
Culla di sogni e lamenti
Un Fiume silenzioso e mormorante
Accompagnava i nostri passi
La mia piccola e ossuta mano
Stretta in quella di mio padre
Forse era ottobre
Era una domenica mattina
Sì ed era un giorno di sole
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Finestre
D’inverno chiuse silenziose
D’estate aperte rumorose
Trapelanti di suoni e immagini
Subbuglio di affascinanti emozioni
Tante le mie finestre sul Mondo
Suoni argentini di giochi e pianti
Ambulanti urlanti carretti tintinnanti
Rumori di passi ingannevoli
Preziose croste celano delusioni e speranze
Quadri naïf di paesaggi nascosti
Tutto stupisce me bambina
In piedi dietro un fido vetro appannato
Impronta della mia mano disegna giocose figure
Tante le mie finestre sul Mondo
Vissuto Scrutato Immaginato
Palcoscenico di Vita
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Come olio sul mare in tempesta
Lì nella stanza al buio solo
Fruscío della puntina tuo unico compagno
Seduto sulla seggiolina il capo tra grandi mani
Schiacciavi mostri artefici dei tuoi disagi
Le sinfonie antidoti ai tormenti
Non avevano segreti per te
La toppa della serratura mio oblò
A volte mi permettevi di entrare
Emozionata sedevo in terra ascoltavo
Eravamo soli al buio io e te zio
Suoni calmi imperiosi allegri tristi
Battiti improvvisi salivano in gola
Genialità e Stranezza regnavano indissolubili tra loro
Come il giorno e la notte come la quiete e la tempesta
Parlottavi bofonchiando incomprensibili parole
Personaggi ignoti del tuo mondo fantastico
La tua Follia amata e odiata
Compagna di me bambina
Vulcano di anarchiche emozioni
La tua Follia come polvere di stelle
Spargeva sul mio essere preziosi saperi
Lì nella stanza al buio Insieme
Rapiti da vibranti melodie
Lì nella stanza al buio isola cheta
Come olio sul mare in tempesta
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Era un sogno
Era un sogno un bel sogno colorato
L’erba al ginocchio un prato bagnato
Gambette ossute e calzini abbassati
Corriamo tutti con sguardi meravigliati
Corriamo corriamo le braccia sbattiamo
Ad occhi aperti Albatros diventiamo
Il sole sulle teste sudate e scapigliate
Hula-op campane corde improvvisate
Per la gran sete acqua da casa portata
Per la gran fame pane e marmellata
Era un sogno un bel sogno colorato
L’erba al ginocchio un prato bagnato
Era un sogno un bel sogno colorato
L’erba al ginocchio un prato bagnato
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Ci chiameremo per nome
È il pensiero di te
Che mi assale...
Il Segreto come macigno
Impietosamente ti ha carpito
Dissolvendo la tua esistenza
È il pensiero di te
Che mi penetra...
Germano senza volto né odore
Neanche un nome da ricordare
Vorrei vedere i tuoi occhi
Forse sono o sono stati come i miei
È il pensiero di te
Che mi porta lontano...
Nell’Eden culla sicura
Una mano affusolata si muoverà
Carezza da me amata
Forse da te bramata
Inizierà i nostri giochi
In un tempo senza tempo
Mi apparirai sorridente
Germano con volto e odore
Nel Cerchio che ci unisce
La tua voce sarà musica
Ci chiameremo per nome
Teneramente
Ci chiameremo per nome
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Immagini e versi

Occhi di Bimba
… Occhi di bimba
Grandi come fari nella notte…
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Non ti ho detto addio
… In un tempo immobile
In un tempo senza forma
Qui io resto…
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Non so cosa sognavi
Eloise
Tutto tace
Qualsiasi scelta è azione...
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