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Mi hanno insegnato che finché l’essere umano ha ricordi il passato dura come
una fucina di pensieri che ci insegna la vita senza istruzioni reali, senza
manuali tangibili e senza distinzioni tra bene e male affinché la mente
umana non sia indotta a scegliere una sola direzione.
Cresciamo con congetture, paradigmi e stereotipi che, inconsapevolmente, ci
vengono trasmessi dalle figure genitoriali che ci vengono in supporto fin dalla
nascita.
Nel percorso della vita ci accorgiamo che sta a noi decidere come proseguire il
nostro cammino se popolarlo di serpenti od opportunità.
La vita da un lato ci priva di qualcosa dall’altro ci arricchisce e, giorno dopo
giorno, ci guida nella conoscenza di molteplici maschere, molti volti e rarissime
anime.
Il respiro più maturo mi ha insegnato che nella vita non si può solo
ringraziare le persone che sono ancora nel nostro presente ma anche coloro che,
in qualche modo, non sono più nel nostro divenire.
Ci sono persone che si legano a noi in modo del tutto casuale, costruiscono con
noi un pezzo del loro cammino diventando essenza di quel legame
indissolubile.
Nel nostro cammino gioiremo e soffriremo.
Ecco perché mi sento di ringraziare indistintamente tutti sia coloro che fanno
parte ancora del mio oggi e sperando anche del mio domani sia coloro che in
qualche modo non sono più presenti.
Ringrazio quelli che mi hanno fatto crescere, che mi hanno insegnato il senso
della vita o, perlomeno, ci hanno provato e coloro che volontariamente o
involontariamente hanno deciso di far del male perché penso, fermamente, che
dalle ferite e dagli squarci che l’altro è in grado di provocare in noi stessi entri,
comunque, LA LUCE.
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Ruggine…
Io che ho sofferto ruggine
Tu che hai sofferto aria
Questo mondo che non ha
Niente da chiedere niente da dire niente da dare
Tu che mi guardi
E non riesci a spiegarti
Io che ho provato troppe volte a toccare
Il cielo in una stanza
L’altalena in un giardino di campagna
Tu che mi ricordi
Quanta pace può esserci nel silenzio
Noi che c’eravamo lasciati andare
Con un sorriso pieno di rimpianti
E di solitudine
Adesso ci rincontriamo
Dove l’aria è polvere
Dove il cielo è poesia
Dove le montagne ti chiamano per nome
È lieto sedersi in un angolo e scrivere
Che tu sei ritornata
Ad essere tutto il mio
Mondo.
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Angeli…
Il volo delle colombe si è interrotto
Le stelle non parlano
I miei ricordi travolti dalle onde
Le lame tagliano sempre di più
I rovi fanno sempre più male
La mia calma apparente si svela sempre più
Le rose appassite in un giardino ibernato
La solitudine di un uomo di passaggio
Ho riconosciuto il tuo sguardo in quello di un passante
Le mie emozioni cancellate
Da questo mondo crudele
I miei sorrisi alimentati dai tuoi
Le anime ricordate solo per urgenza
I gesti di un uomo non ascoltati
Corse verso monti mai esistiti
Le lacrime asciugate al sole
Le parole mai dette
Le persone che non esistono
Occhi ricordati ma mai visti
Tu che cancelli
Ogni mio passo sbagliato
E mi porti verso un futuro
Migliore.
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Ali…
Vedo le tue ali
Bianche e intonse
Vedo le mie ali
Sporche e rotte
Di questi anni bruciati al vento
Gli sguardi innocenti
Gli occhi bagnati da lacrime
Le mie ore passate seduta
Aspettando che tu venissi
La mia rabbia
Oppressa dai tuoi sorrisi
I volti indifferenti della gente
Le stelle spente dalle notti paludose
Le parole sono stanche ma so che tu mi ascolterai
I gabbiani di periferia
le mani chiuse
gli sguardi spenti
dietro ogni persona c’è un vissuto
dietro i tuoi occhi c’è tristezza
dietro i miei c’è sangue
ma adesso i tuoi occhi brillano
e mi guardano
sotto un cielo
d’Africa.
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E penso…
Dedico a te il mio futuro
Dedico a te i voli del cuore
Dedico a te il mio sorriso
Dedico a te l’abbraccio amico
Dedico a te il rumore di ogni mio passo
Quando mi ritrovo
In queste quattro mura guardo indietro
E penso
che mi sei accanto
Anche quando non ti vedo
E per tirarmi su penso a te
Ad un tuo sorriso rivolto al cielo
Quando mi tocchi e capisci che sto male
Quando mi guardi
Aspetto un tuo passo per alzarmi
E penso
Che ormai il passato non può tornare
Ma mi consolo e mi dico
Che ora sto bene
Così senza di lei
Sarà un grazie per la vita
Sarà un mondo diverso
Ma penso che ancora sono qui
Dopo mille sconfitte e vittorie
quando cado mi rialzo
E trovo forza per andare avanti.
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Le mani chiuse le mani ansiose…
Guardando il mare
Guardando la luna
Ripensando al passato
Sperando nel futuro
Ti guardo e ho voglia di ricominciare
Le mani chiuse le mani ansiose
Lascia che io nasconda il mio amore
Lascia le mie ferite
Mi farai ancora più male
Cercando il mio futuro
Ritrovo il passato
Le melodie di un violino
Le grida di persone che ormai piangono
Avendo paura
Avendo coraggio.
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Dove sei...
Dove sei?
Perché te ne sei andata
Guardando i miei occhi
Pieni di lacrime
Dicendomi tornerò …
E adesso io
Sono da sola
In un mondo che
Non si ferma
Davanti a nulla
Le mie mani tremolanti
I miei occhi speranzosi
Ma ancora tu
Non sei
Ritornata.
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Silenzio…
Mai più toccherò
La tua vita
Quante volte abbracciandoti
Dietro una porta
In silenzio
Quante volte mi hai fermato
Con la tua mano sulla mia spalla
Con lo sguardo di chi
Aveva deciso
Seduta a guardare
Fuori dalla finestra
La quotidianità
Della vita che passa
Di gesti a volte
Lasciati al tempo.
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