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I tuoi gigli 

 

I tuoi gigli si sono aperti 

il loro profumo riempie la mia casa. 

E apre anche il mio cuore 

che adesso non soffre più 

ma è invaso da questo profumo di speranza. 

Lo senti anche tu? 

I tuoi gigli mi hanno detto  

che ci stanno coprendo 

di amore col loro profumo… 

Sono sicura che lo senti… 

E ti mando questo bacio 

che dalla bocca scenda nell’anima 

per dirti: 

credo in te. 

E se ascolti e segui il profumo dei gigli 

che è lo stesso profumo dell’anima, 

farai della tua vita una meraviglia. 
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Piccole rane 

 

Penso a quei pomeriggi piovosi 

nei prati col nonno, le vacche e le rane… 

Quelle marroni, piccole piccole 

che fino a ieri eran girini. 

Fredde e umide 

tra le mie mani. 

Le volevo salvare dal freddo 

le volevo asciugare, 

come si asciugano le lacrime dei bambini. 

E sentivo il loro cuore che, spaventato 

batteva forte forte. 

Quando poi 

allentata la presa 

le sentivo calmarsi, 

con un piccolissimo bacio 

oplà… 

le lasciavo andare 

felice di pensare: 

volevo solo scaldarti 

volevo solo baciarti. 

E adesso mi mancano le piccole rane 

come mi manchi tu… 
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Ci vorrebbe una valle 

 

Ci vorrebbe una valle 

dove il sole non se ne va. 

E tu pulisci casa, ascolti musica, sei nervosa 

e non hai fame. 

Stendi la lavatrice, metti l’acqua per la 

[pasta… 

Tutto per non pensare 

per non dirti che ti manca. 

Poi guardi il cielo e sorridi… 

Ma sì... 

svuotata come sono da questa mancanza, 

finalmente lasciar andare mi riempie. 
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Salvare l’Amore 

 

Non siamo riusciti a salvare l’Amore. 

Ma solo l’amore ci può salvare 

e guardo i tuoi occhi grandi 

e sento le tue mani forti 

e vorrei salvare l’amore 

e vorrei che fosse amore 

e vorrei che ci facesse volare 

oltre le incomprensioni 

oltre gli egoismi 

oltre la paura di vivere. 

Ma se Dio ci guarda 

e noi riusciamo a ricambiare il suo  

[sguardo… 

Allora sì… Allora sì… 

L’Amore ci salverà! 

  


