CANZONE PER TE
Carissima,
lo stesso giorno,
il giorno in cui io ti stavo parlando e tu parlavi a me,
in quel giorno eravamo tanto vicini,
senza rendercene conto.
Sto provando un’emozione meravigliosa,
ho un nodo alla gola e vorrei piangere,
ma non ci riesco,
perché la gioia immensa delle tue parole è superiore a tutto.
Avrei voglia di telefonarti,
prendere il telefono, fare il numero,
per sentire la tua voce,
per sentire i tuoi silenzi,
le tue parole meravigliose,
per dirti che mi manchi,
che in qualunque cosa faccio vedo te,
e penso a come potrei viverla se tu mi fossi accanto:
per dirti che ti voglio bene:
te ne voglio tanto.
Ma se lo faccio,
so che l’immensa gioia di quel momento,
non basterà a colmare il vuoto che ci sarà dopo,
mi mancheresti, ancora più di adesso.
Sento di volerti dire tante cose,
ma non ci riesco;
non so trovare le parole giuste,
per esprimere ciò che sto provando.
Quei pochissimi giorni che siamo stati vicini,
quelle due notti, quelle poche ore,
non possono bastare a non farci dividere mai più,
a farci sentire vicini in ogni momento,
a farci gioire per sempre:
vorrei averti vicina giorno dopo giorno,
per vedere il tuo volto,
il tuo sorriso,
non ricordarmeli solamente.
Rileggo le tue parole, ma non è sufficiente,
vorrei che tu fossi qui accanto a me,
dirmele con la tua stessa voce,
stringerti le mani,
guardarti negli occhi,
poter essere un uccello, un mago,

poter volare: ora subito, da te.
Scusami, non ti chiedo come stai,
cosa stai facendo,
non dico cosa sto facendo,
ma in questo momento mi sembrano cosa banali,
e vorrei,
ripeto ancora questa parola, chissà quante volte:
e finché dovrò chiederti “come stai?”, “cosa stai facendo?”,
ripeter “vorrei”,
non potrò essere felice completamente,
dovrò continuare a dirti: mi manchi.
Farò incidere la luna,
quella nostra luna che non tramonterà mai,
anche se adesso non possiamo vederla,
tornerà a splendere:
per noi due: insieme.
Come posso tornare a scrivere?
dovrei scrivere ogni mio pensiero,
ogni mio gesto,
ogni cosa in cui ci sei tu dovrebbe diventare poesia;
ogni parola mia a te è poesia,
le tue lettere sono poesia:
una poesia meravigliosa.
Cosa sei per me?
Dirti che vicino a te tutto è eccezionale,
che non mi stancherò mai di dire che ti voglio bene,
che l’amore diventa un sentimento banale,
che non puoi immaginare quanto mi manchi,
che tu mi hai dato qualcosa di meraviglioso,
che… non so che dirti:
tu sei per me,
ciò che io sono per te moltiplicato all’infinito.
Non potrò starti vicino soltanto col pensiero.
Ti voglio tanto bene.
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