




Serenade for a blue star
 

E sento ancora l'eco dei tuoi passi, che
trasformai in una musica densa di

ricordi... e queste note che danzano in questa
stanza viola, mi aiutano a sognare di portarti via

E cerco i tuoi occhi, che mi indicarono le
parole che non ho mai saputo scrivere...  ma

adesso che ne sono capace, li seguirò per
parlarti dell'alba, e forse, del mattino...

 
E penso infine a questa magia, che mi ha donato

l'incoscienza, e forse, la follia...



Bruised Wings

 Ho guardato le mie ali allo specchio,
così meravigliosamente livide

e sconvolte per il viaggio

Ho percorso chilometri di cielo
per seguire la tua iridescente scia

Sfidando Marte
per rubarti un sorriso

Accarezzando il volto
di una imbronciata Venere

come se fosse il tuo

Regalando baci a
Nostra Signora Luna

e bruciando i miei sensi
al cospetto del Re Sole



Daylight

La Notte si è dileguata, portando via con sé
i miei teneri tentativi di fare sogni tridimensionali

La Luna è tramontata,
le stelle fuggite via, i miei sensi pronti ad accogliere l'Alba

con le sue promesse vestite di porpora

E quindi attendo, colmo di stupore, mentre la luce 
mi accarezza e mi pervade



Waiting for You
 

Ti aspetto come i giorni intrisi di gioia e di musica

Aspetto le tue labbra e le tue dita sul mio pianoforte,
su cui danzano cenere e ricordi

Desidero gli occhi negli occhi ed il respiro che ci unisce
e diventa incanto

Donarti le mie rose imbevute di pianto



Unsaid
 

Ti lascio le parole non dette

Quelle rubate alla Luna
 e non più restituite

Le note non suonate e quelle dimenticate

I baci immaginati e quelli arrivati all'improvviso

I sorrisi presi in prestito e le mie mani
che non riescono a toccarti



Nightfall
 

È giunto infine il crepuscolo, per donarci
la sua complessa ed incoerente bellezza

Il Sole si è adagiato sull'orizzonte ed il tramonto
sta per arrendersi all'evidenza della Notte,

che porterà racconti interstellari

Le nuvole viola si incontrano
e si scontrano, senza cercarsi

Il tempo si dissolve
e mi rapisce, portandomi da te...

e forse, anche da me
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