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A mio padre Aldo 
che ha insegnato al mio cuore 

a posar su quel foglio ingiallito dal tempo 
l’anima dei miei sentimenti. 
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La bocca del cuore 

Magia infinita 
unica e grande 
quel sentimento celato 
negli anni di vita. 
Rimarrà dolce e profumato 
come la linfa di un fiore 
come a stringer quella mano 
e donar dolci parole. 
Sarà quella vita 
vissuta nel tempo 
a sprigionar quella forza 
di immensi colori. 
Uomo della terra 
non potrai mai tu 
soffocar questa forza 
allontanando i pensieri. 
Ma un giorno vedrai 
anche se lontano e infinito 
nella brezza di una sera 
scriverai su quel foglio. 
Saranno parole 
alla luce di un lume 
mentre negli occhi tuoi 
brillerà una lacrima. 
E quel vecchio pennino 
a ondeggiar incantato 
su quella pagina bianca 
che profuma di freddo. 
E la mano si muove 
nel silenzio della notte 
è la bocca del cuore 
a dettar le parole. 
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Vita mia 
 
E odo 
con lo sguardo mio infinito 
i tuoi piccoli battiti 
come a sussurrar dolci parole. 
 
Là, da quella vecchia finestra 
sul mondo che aspetta 
e nella mia mente 
trascorre piano la vita. 
 
Gioie, speranze 
timori e pensieri 
s’aggrappano pian piano 
come angeli custodi. 
 
Ed il dolore più grande 
con occhi sudati 
è dolore di gioia 
di una vita che nasce. 
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Tutto parla di te 

C’è un profumo nell’aria 
diverso da ogni altro 
un profumo velato nella dolce melodia 
che solo io posso respirare 
con la mano mia sul petto. 

Su di te amore mio 
cadono i miei più lunghi pensieri 
dove sento sussurrar 
dolci e calde parole 
è l’amore. 

Il mio cuore batte forte 
per l’amore ormai vissuto 
ed il gabbiano sul mare calmo 
col suo lento battito d’ali 
porta geloso i ricordi tuoi. 

Questa infinita strada, parla di te 
queste dolci campane, parlano di te 
questi infiniti pensieri, parlano di te 
questo cuore sciupato dal dolore 
parla di te. 

Ed io seduto lì 
su quella dura e fredda pietra 
al tramonto della sera 
guardo lontano all’orizzonte infinito 
e la nostalgia mi prende la vita. 

Sento lontano passi quasi impauriti 
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sono quelli d’una fanciulla 
e nella sua tenera mano 

col silenzio negli occhi 
porta quelle fotografie sbiadite dal tempo. 
 
E mentre con la mano 
accarezza il mio viso 
gli occhi miei si bagnano 
d’un leggero riflesso 
e la mia fredda mano stringe forte la sua. 
 
In questa magica notte 
i suoi occhi nei miei 
il suo cuore nel mio 
e le labbra sue sussurrano parole 
Raccontami perché, tutto parla di me. 
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Mani d’amore 

Mani alte in quel cielo sfinito 
mentre nel buio delle notti 
dove lenta sorvolava 
la sete di salvezza 
offrivi quel sacrificio divino. 

Umili le tue mani d’amore 
camminavano interminabili 
nel silenzio di ombre 
vestite di speranza 
nei giorni più bui. 

E mentre il silenzio 
copriva i nostri aspri affanni 
la tua divina parola 
come raggi d’arcobaleno 
illuminava di speranza. 

Quei tuoi calzari 
nell’inverno più freddo 
come simbolo umile 
ad offrire nell’eco dei giorni 
i tuoi infiniti passi. 

E mentre il colle aspettava 
nel silenzio di quel giorno 
la luce infinita delle tue parole 
penetrava nei deboli cuori 
di capi chinati al tuo cospetto. 

Ed il tuo servile gregge 
forse perso su quella terra 
parsa fredda e scialba 
imparò a gioire nella fede 
grazie all’umanità del tuo amore.
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Pensavi tu uomo 
di esser vinto per sempre 

ma le tue mani 
non ascoltano il tuo dolore. 
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