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Ogni Giorno 
 
 
 
Ogni giorno mi sveglio  
e credo tu ci sia 
con il tuo calore 
la tua anima che si fonde  
con la mia, 
ogni giorno mi sveglio  
liberando le mie emozioni, 
ogni giorno cerco di odiarti  
per sentirmi meglio. 
 
A volte se ami veramente  
una persona devi lasciarla, 
a volte ma soltanto a volte  
puoi perdonarla. 
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La sigaretta 
 
 
 
La luce che ci avvolgeva ora  
è un ricordo. 
Ti penso, 
spengo un’altra sigaretta, 
ripenso al sole che ti accarezzava il viso la 
mattina mentre dormivi,  
posso udire solo la mia tristezza perché ora 
sei sola, 
vorrei spegnere questa sigaretta, 
vorrei piangere. 
I pensieri ti rendono diverso, 
dopo mesi non riesci a trovare  
un senso, è notte, 
le candele illuminano la stanza, 
il mozzicone si sta spegnendo  
emanando un odore affumicato  
nella stanza, 
voglio addormentarmi  
senza dire una parola 
perché è l’unico modo  
per rivederti ancora. 
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Il tuo odore 
 
 
 
Sento ancora il tuo profumo  
in casa, 
il tuo odore nei cuscini 
fa capire che sei esistita, 
non riuscirò a lavare  
questo ricordo, 
ogni parete della casa mi giudica 
lo percepisco, lo odio. 
 
Il mio amore ti supplica 
non so quando starò meglio, 
non so quando tornerò  
a essere felice 
perché ridere lo fanno tutti, 
hai fatto la tua scelta amore 
condannandomi a non sentire  
più il tuo sapore. 
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Felicità dove sei 
 
 
 
Vorrei andare dove giace  
la mia felicità, 
ringraziarla per i momenti  
trascorsi e scusarmi 
per la mia sensibilità. 
 
Dove giace la mia felicità? 
 
Vorrei dirle che andrà tutto bene, 
ho bisogno solo che finiscano  
le mie pene, 
vorrei parlagli ancora una volta 
scusarmi perché è morta. 
 
Felicità ti ho seguito ovunque, 
quando tutti i petali  
dei fiori cadranno 
non sarai più con me, 
grazie di avermi portato l’amore 
nato per sbaglio o per illusione, 
i petali giacciono per terra 
bruciano appena toccano il suolo 
ora so dove trovarti 
sono pronto a spararmi. 
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Sono pronto 
 
 
 
Spero che quando arriverà  
il momento avrò una valigia  
e un gran sorriso, 
credo nella vita e nella morte  
ma non nel paradiso, 
qui non v’è altro che luce. 
Aspetto, ho tempo, 
tutto è più chiaro 
prendo un sospiro eterno 
non ho più paura 
le domande ci perseguitano  
ogni giorno, 
la mia realtà è che ci sarà  
un ritorno. 
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Non credo alla vita 
 
 
 
Vita mia mi hai donato i sogni, 
mi sveglio ogni giorno  
pensando sia l’ultimo, 
mi hai donato il pensiero 
a volte neanche quello. 
La vita è dura, 
è stancante, 
è inevitabile 
si sgretola quotidianamente, 
penso di essere sbagliato 
e qualche anno fa  
sono stato segnato, 
sono stanco amico mio 
ma se non credo alla vita 
non credo neanche a Dio. 
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L’amore importante 
 
 
 
Solo, 
la parola che fa più paura 
e con le parole  
ci costruiamo delle finte mura, 
appena una persona apre  
il suo cuore 
scoppia l’amore, 
puoi amare con disprezzo 
puoi amare per il sesso, 
il tempo porterà gioia e dolore, 
vivremo certo che vivremo, 
l’amore importante è nostro 
amiamoci per amare veramente 
e se siamo pronti non pensiamo  
ad altra gente. 
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Ricordi delle mie avventure 
 
 
 
Gli anni passano 
le foto ci ricordano 
e ci emozionano 
ci rassicurano di aver vissuto 
in quell’attimo ormai perduto, 
sento la nostalgia 
una vita che mi è stata portata via 
perché la vita è questa, 
troppo bella per non viverla 
ma troppo frenetica 
gioia… dolore… paure… 
i ricordi delle mie avventure. 
  


