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Al mio "collega" 







Ho vissuto in mare aperto 
D’ora in poi chissà
Hai chiuso porte troppo spesso 
Ed io restavo qua
Ero sempre combattuta
In bilico tra l’apatia
E l’arte che tu mi hai insegnato 
Quella di andare via

È colpa mia è colpa mia non lo so 
È colpa mia è colpa mia dimmelo 
È colpa mia è colpa mia non lo so 
È colpa mia dimmelo

Sono cresciuta ormai
Un piccolo bonsai
Scavando radici profonde
La tua parola più non mi confonde 
Sono cresciuta ormai
Un piccolo bonsai
Scavando radici profonde 
Guardo il cielo e parlo alla notte

Sono cresciuta sai
Sotto anestetico
Blindata dall’interno
Non sentivo neanche il freddo 
Muto il dolore
Un muro sopra al cuore
Tu continui a dire “ritento,
che sta volta giuro andrà meglio”

Quante lacrime ho asciugato 
Ma ho imparato a sentire 
Grazie a lei che mi ha insegnato 
La vita che c’è qui
Nel vento ch’è in me

Non è colpa mia non è colpa mia 
Non è colpa mia non è colpa mia 

"Bonsai"

Ho pensato ogni giorno 
Ora dove sarà
Aspettando il tuo ritorno 
Ma tu lo sai già
Ero solo una bambina 
Che cercava il suo papà 
Io pensavo alla finestra 
Perché non ci sei
Cos’è che non va

È colpa mia è colpa mia non lo so 
È colpa mia è colpa mia dimmelo 
È colpa mia è colpa mia non lo so 
È colpa mia dimmelo

Sono cresciuta ormai
Un piccolo bonsai
Scavando radici profonde
La tua parola più non mi confonde 
Sono cresciuta ormai
Un piccolo bonsai
Scavando radici profonde 
Guardo il cielo e parlo alla notte



 

Tu vorresti essere solo ascoltata
Che qualcuno sfondi i muri in cui ti sei blindata
Che non abbia paura di vedere il buio
In quegli occhi che vedo ridere anche in mezzo al vuoto 

Tu ti chiudi se si cerca solo un po’ più dentro
Ma in fondo lo aspetti chi combatta il tuo mostro 
Che impedisce al tuo corpo di lasciarsi amare 
Mentre dentro lo speri che continuino a bussare

Tu non vorresti, ma lo dici che lo vuoi questo 
Con gli occhi suggerisci la chiave per il tuo silenzio 
Ma ne dai solo a pochi il privilegio

Non aver paura del buio lascio la luce accesa 
Che se vuoi camminare io non ti lascio sola 
Una bimba sperduta ma che sa cosa vuole
Un gigante possente ma che poi si commuove 
Non aver paura del buio lascio la luce accesa 
Che se vuoi camminare io non ti lascio sola
Lo leggo dentro ai tuoi occhi che vuoi riscattarti 
Di tutti quegli anni passati ad odiarti

Davvero lo vorresti qualcuno che va fino in fondo
Che arriva a vedere anche dentro te il tramonto 
Qualcuno che dolcemente sfondi quelle porte
Che hai chiuso sul tuo cuore per non sentire troppe botte
 
Tu non vorresti, ma lo dici che lo vuoi questo
Con gli occhi suggerisci la chiave per il tuo silenzio 
Ma ne dai solo a pochi il privilegio

Non aver paura del buio lascio la luce accesa 
Che se vuoi camminare io non ti lascio sola 
Una bimba sperduta ma che sa cosa vuole
Un gigante possente ma che poi si commuove 
Non aver paura del buio lascio la luce accesa 
Che se vuoi camminare io non ti lascio sola
Lo leggo dentro ai tuoi occhi che vuoi riscattarti 
Di tutti quegli anni passati ad odiarli

"Lascio la luce accesa"



Ma dimmi
Cosa vuoi dirmi
Che poi non lo ricordi 
O semmai ci ripensi
Ma ditti
Cosa vuoi dirti
Che poi te ne vergogni e 
Attacchi solo quei post it
Scrivi pagine senza margine ma
Poi quando sei qua non sai come parlare

Almeno dimmi che non vai via
O che resterai un po’ mia
Dimmi che non faccio male a parlare con le piante 
Che sono normali almeno le mie ansie
Che non vai più via
O che resterai un po’ mia
Dimmi che non faccio male a parlare con le piante 
Che sono normali almeno le mie ansie

Ma dimmi
Che ti imbarazzi
A non sapere quanto puoi 
Restare dentro un abbraccio
Ma ditti
Che poi ti cerchi
In quei libri che leggi 
All’ombra sugli scogli
Ma Dimmi
Che anche tu balli 
Quando sei sola a casa 
Nuda e Scoordinata
Scrivi pagine senza margine ma
Poi quando sei qua non sai come parlare

Almeno dimmi che non vai via
O che resterai un po’ mia
Dimmi che non faccio male a parlare con le piante
Che sono normali almeno le mie ansie
Che non vai più via
O che resterai un po’ mia
Dimmi che non faccio male a parlare con le piante 
Che sono normali almeno le mie ansie

"Un po' mia"



Tu che nascondi sotto la barba
Le tue parole di carta

Che hai paura a dirle un po’ più a voce alta
 Per paura che si strappano

E cadono coriandoli sul tavolo
Mentre sotto le tue gambe tremano

E le tue mani sudano
Svuoti un’altro bicchiere

Mandi giù aspro rosso sangue
Chiudi le tue orecchie
Tu cerchi di catturare

I dettagli nelle altre persone
Ma non riesci ad andare oltre la tua superficie 

Perché ci sono cose che no
Non vuoi scoprire

 
Così bevi un assenzio nel tuo silenzio

E pensi che non ha senso se dici quello che hai dentro 
Che ti fa schifo tutto a partire dal tuo riflesso

Per non parlare di ciò che pensa il tuo cervello 
Vorresti bruciarlo lasciarlo in un cassonetto

Liberarti da te stesso
Quel fottuto inetto

 
Tu che non sai dove andare

Ma ami respirare il mare
Come i gabbiani sulle barche vorresti volare 

Lasciarti cadere senza guardare
Mentre ti controlli sempre

Ai tuoi pensieri hai messo le manette 
Non ti puoi concedere più debolezze 

Perché se crollassi che succederebbe ?!
 

Così bevi un assenzio nel tuo silenzio
E pensi che non ha senso se dici quello che hai dentro 

Che ti fa schifo tutto a partire dal tuo riflesso
Per non parlare di ciò che pensa il tuo cervello 

Vorresti bruciarlo lasciarlo in un cassonetto
Liberarti da te stesso
Quel fottuto inetto

 
Tu che guardi negli occhi

Cerchi quelli a cui aggrapparti
Mentre in punta di piedi giochi a scacchi 

E scansi vetri rotti

" Vetri rotti "
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