Note
C’è un canto chiuso in fondo al cuore tuo
Un canto antico che non hai sentito
Ma fa vibrare il centro del tuo corpo
Quando	
  viene	
  la	
  musica	
  a	
  sfiorarti	
  
	
  

Nota I
Non senti queste note dentro l’aria?
C’è un profumo di pace intorno a noi
E una musica nuova nel tuo cuore.
Ascolta!
Non senti nella terra saccheggiata
I semi aprirsi a tempo
Col ritmo del dolore che dà vita?
Ci sono file d’erba
Delicati
Che proprio adesso spuntano
Nei nostri cuori
E c’è rugiada nuova
Nei tuoi occhi.
Anche il respiro si fa quieto
Si abbassa e s’alza piano il petto
A tempo con le note
Che fioriscono sulle nostre labbra.
Non	
  senti	
  queste	
  note	
  dentro	
  l’aria?	
  
C’è ancora una speranza
Da	
  cantare	
  
	
  

Nota II
Ascoltando Sandra di E. SIMON.
[K. EUBANKS, The Searcher, GRP 1989]
No more words
On my lips …
Come un incanto nato dalla notte
Ci sono solo note
Dentro l’aria
Ci sono solo note
Dentro il cuore

Nota V
Ascoltando Anna verrà di P. DANIELE
[P. DANIELE, Mascalzone latino, Bagaria 1989]
C’è una chitarra
Che mi graffia l’anima.
Troppe parole vuote mi hanno offeso
Troppi coglioni fanno da maestri
In mezzobusto.
C’è una chitarra che mi tocca il cuore
E troppi visi giovani a patire
Davanti alla TV.
Ho qualcosa da dire!

Ho qualcosa da dire!
Ho da gridare ancora nella notte
Ho sussurri d’amore sulle labbra
E grida di battaglia dentro il petto
Ho canti antichi chiusi tra le dita
E nenie da innalzare verso il cielo.
C’è un nome che stanotte non conosco
E che domani mi squarcerà l’anima.
Ci sono cose che non ti hanno detto …
Toccherà a me narrartele
Stanotte.
Forse è solo per questo che son nato
Attendo questo
Prima	
  di	
  morire!	
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