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Un nuovo sole 
 
 
 
Questo sole non ti riscalda più 
Non ti da la forza per continuare 
Tasselli mal riposti maglie scardinate 
Eppure hai cercato il bello come mai 
Perché siamo imperfetti e  
tutto gira in un modo confuso 
E non disegna più soli 
Ma cerco uguale la luna e le stelle 
In attesa di un nuovo sole che  
girando in un vortice 
Inghiottirà anche la tristezza  
e il tuo non vivere 
Senti il mare l’estate arrivare 
ma tu non ci sei dentro 
Passa anche questa luna  
e io non ti ho rivisto 
O non ti ho riconosciuto 
Siamo angeli caduti sulla terra  
con le ali a metà 
Che non riescono più a volare  
ma tu vola nella mia stanza 
Come facevi nella mia infanzia e  
Portami via in un altro mondo  
retto da un altro sol 
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Stella polare 
 
 
 
Sei tu la mia stella  
Il sentiero la via 
Solo se prendi lo zaino insieme a noi 
E dimmi che tu verrai 
E andremo lontano 
Dove si perdono i confini del mondo 
Mi sono perduta nel tuo cuore  
e non trovo più ritorno 
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Luci nel cielo 
 
 
La luna si stende si allarga si sdraia nel cielo stellato  
e va più su a guardare il creato 
E tu sei sempre li tu a cercare  
un punto nel cielo  
un segno una luce che ti dica  
quale è il tuo destino... 
cosa fare da dire... dove andare.. 
 
Tanto che non sai dove guardare tu  
e non sai dove cercare  
e dove scappare... 
Ma guarda la luce lassù fissa la luce  
gli chiederai di guidarti quaggiù  
malgrado i vuoti riuscirai  
e il buio non ricorderai 
solo le canzoni che hai cantato per via  
e le stelle che hai trovato contato.... 
 
Bello ricominciare  
ma la paura di cadere  
in un abisso sperduto  
di vuoti relazionali buio  
e superficialità 
Mancanza di una linea di crescita  
sviluppo di vita e di allegria 
Sana senza le tante paure e  
menzogne celate o diffuse 
 
Cosi canta con me amore mio  
Non rattristarti per il buio della via 
Ma pensa alla speranza della vita  
che paura non fa 
Solo a chi la vive pensando all’eternità 
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Di un fuoco acceso che fiamma  
enorme diventerà 
E fagocitando i nostri errori  
e le nostre paure  
I nostri rancori a rischiarare verrà  
la strada ritrovata cercata sempre amata 
 
Con le bandiere corriamo sul monte 
Per raggiungere la vetta del cielo  
che con le sue stelle si accenderà. 
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Occhi intorno a noi 
 
 
 
Occhi intorno a noi  
Vaganti non si accorgono di te 
Nella folla del centro città  
Cercano frettolosi pensierosi distratti 
Comunicano ti guardano  
da un balcone in periferia  
All’imbrunire quando ti siedi  
e non vuoi più andare via 
Nel mondo nel tempo milioni  
di occhi ti guardano  
Ti hanno guardato chissà cosa  
di te hanno pensato 
Hanno dato un furtivo sguardo e via 
Forse anni fa ci si guardava di più  
Ci si fermava di più 
Milioni di occhi oggi guardano il web 
guardano lo stesso video la stessa scena.  
Cambia il mondo e cambiano anche gli occhi  
guardano guardano guardano di più 
e chissà se queste cose le hai già viste pure tu 
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Sentiero 
 
 
 
In questa notte vestita di luna  
Ti ho visto pregare le stelle 
Ho sentito le tue note più belle 
Sarai tu il mio amore più vero  
Ma non ti sento più  
ed ho perso il sentiero 
Ti ho cercato nella notte di luna 
Ti ho rivisto nella luce al mattino 
Nel cappello solo tanti colori 
per dipingere un vuoto d’amore 
Ritornare alla vita e con il sole 
per provare il tuo mondo con nuove parole 
E frammenti di stelle nel cuore  
mai liberati 
per sognare il tuo quadro  
con sentimenti mai disegnati 
Troverai la tua strada in questa notte  
in tempesta 
il tuo cuore brilla era insieme al suo  
come stelle corona sulla tua testa 
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Il segreto di una vita 
 
 
 
Quale sarà il cammino destinato  
Quello che non rivediamo 
Che illumina all’improvviso 
E ci rivela come siamo  
E cosa in realtà da sempre  
noi vogliamo  
Sì proietta in un istante come flash  
nella tua casa 
Quale mai sarà e dove se ne andrà  
Saranno cose scelte casualmente 
O loghi nati li per niente 
Languide parole dettate solo  
dal tuo cuore 
Che nascondono verità  
Non si sciolgono come cera?  
 
Chissà cosa mai sarà  
Dove mai sarà  
La tua strada  
non è come tu hai sognato  
Il tuo mondo non brilla come tu volevi 
Solo sogni che svegliandoti al mattino  
vanno via 
Solo pallidi volteggi che non sono realtà  
Che mai sarà  
Dove mai sarà  
La ricerca della tua strada infinita  
E il dono che ti hanno regalato in vita  
 
Che non hai capito  
o che non hai voluto 
Quando me lo dirà  
Segni le pietre di una mappa  


