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EVENTO #1 - 20 OTTOBRE 2014 - FINALE LIGURE (SV)

PROGETTO SANTIAGO
FANTASY

STANZE VUOTE
Ammetto che ho perso la testa.
Di corpi ed involucri vuoti
ne ho visti abbastanza,
ma il limite di una persona
è di essere sempre quello che è.
Sensibile quando sto bene,
sarcastico se mi conviene,
distorto dallo spazio e il tempo
mi guardo volare mentre resto fermo.
Tra le bugie e le nuvole
sbiadiscono gli errori che conoscevo già.
Tra le bugie e le nuvole
ti rispetto ancora, qua.
Rinascono sentenze segrete,
di false paure non troppo indiscrete,
ma le stanze vuote nascondono il tempo.
Mi guardo volare mentre resto fermo.

Non avevo mai trovato il coraggio di chiederti
di che pasta sono fatte le nuvole.
E tu come risposta mi hai detto:
"Guardati le mani".
La nostra vera essenza è quando ci spogliamo
dei vestiti umani.
Da quando mi hai donato gli occhi
che ho guardato per la prima volta,
con la sensazione intensa di trasformarmi
in un giovane alchimista,
con l’armonia che aleggia nell’aria
e mi riporta a sapori dimenticati,
e che ci condurrà a imboccare questa strada, questa strada.
Dove la terra danza con il vento e con il sole,
è li che ti porterò.
Ci perderemo nello spazio e nelle nostre parole,
insieme al nostro male, dove la terra si incontra col mare.
Insieme al nostro male, dove la terra si incontra col mare.
Insieme al nostro male, dove la terra si incontra col mare.
STOP

Tra le bugie e le nuvole,
sbiadiscono gli errori che conoscevo già,
tra le bugie e le nuvole,
ti rispetto ancora, qua.
Esplodono mille colori,
che cambiano le percezioni,
adesso dentro,
distorto dallo spazio e il tempo
comincio a volare.
Tra le bugie e le nuvole,
sbiadiscono gli errori che conoscevo già,
tra le bugie e le nuvole,
ti rispetto ancora, qua.

Quante sono le bugie in cui ho creduto,
per paura o per fiducia delle mie agonie non concepite.
La totale indifferenza e la finta intolleranza
che mi portano via tutte le energie.
E resto ferma qui coi pugni chiusi
a coprire il volto di chi aveva
un sogno già lontano in dissolvenza.
Sabbie mobili mi bloccano
in un tempo che pensavo di poter scandire,
ma che in fondo invece non c’è stato mai.
Mille volte ho chiuso gli occhi
per cercare d’essere una donna affettuosa
e simile a quello che volevi,
ma la rabbia, i tuoi commenti, gelosie, le urla, i piatti rotti
sussurravano al mio corpo "Vai via lontano".
Via verso una vita che non sappia di tabacco e alcol,
via da mani rudi che trasformano la pelle rosa
in sfumature nere e viola.
Sì, perché ogni scusa è buona,
le denuncie senza effetto, la vergogna, il mio tormento.
Adesso penso a me, penso soltanto a me.
Adesso penso a me, penso soltanto a me.
Finalmente l’ho capito che non ero io a essere sbagliata
e che la vita non è fatta solo di rimorsi e calci.
Quanta consapevolezza mista al gusto di vendetta
per gli abusi che ho subito.
Ora guarda il mio sorriso.
Adesso penso a me, penso soltanto a me.
Adesso penso a me penso soltanto a me.
Sono una donna imperfetta, pianifico la mia vendetta,
il dramma si consuma in fretta, sono una donna imperfetta.
Sono una donna imperfetta, non ho paura e non ho fretta,
il dramma parte e non aspetta, sono una donna imperfetta.
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TRISOMIA21
Quante domande avrei da farti mamma,
ma a volte ho paura della verità.
Da chi è che ho preso tutti i miei difetti,
e perché gli occhi non sono come papà.
Raccontami un po' cos'è successo mamma,
non prendermi in giro dai non farlo anche tu:
sono ormai grande per i sotterfugi,
non sono "speciale", dai, non dirmelo più.
Vorrei essere un aquilone
per volare sopra gli altri.
Vorrei essere una canzone
per piacere a tutti quanti.
Quante battaglie abbiamo fatto mamma,
ma il mondo è crudele, lo sai meglio di me.
Non conto le lacrime che ho buttato,
sei nato "sbagliato" non è il posto per te.
Ma tu mi hai insegnato che di vita mamma,
ce n'è una sola e va presa così.
Vivere senza aver provato a farlo
è un dono sprecato, tu mi piaci così.
Vorrei essere un aquilone
per volare sopra gli altri.
Vorrei essere una canzone
per piacere a tutti quanti.
Vorrei essere un aquilone
per volare sopra gli altri.
Vorrei essere una canzone
per piacere a tutti quanti.
Ma la luce dal mio sorriso non cancellerò,
ormai sono deciso e ci riuscirò.
Proverò ad amare adesso a modo mio,
perché finalmente ho capito e so chi sono io.
Posso essere un aquilone
per volare insieme agli altri.
Posso essere una canzone
che riunisce tutti quanti.
Posso essere un aquilone
che si libera leggero.
Posso essere un'emozione
perché adesso so chi sono, mamma!
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