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INTRODUZIONE 

Innamorarsi è come cadere in un baratro, un baratro di 

emozioni, tutte le paure e le insicurezze ti si attaccano addosso 

durante la rovinosa caduta. Quando sei giù hai gli occhi 

sbarrati dalla paura, le gambe deboli, le braccia molli.  

C'è solo una persona che può salvarti, Lei, la persona che ami.  

Continui a guardare su sperando di vedere il suo volto in cima 

al baratro, ma lei non arriva e ti senti sporco e dolorante.  

Continui ad aspettare, ma lei non torna.  

Devi rimboccarti le maniche ed iniziare a scalare la parete da 

solo, una parete liscia e umida di lacrime. 



TI PENSO 

Ti scrivo mentre ti penso 

Ti penso mentre ti scrivo 

Sai è strano 

Quando nella vita ti sembra tutto chiaro 

Ti sembra di avere le risposte a tutto 

Ti senti quasi beato e padrone della tua vita 

E poi ... 

poi arrivi tu! 

Tutto svanisce 

Le sicurezze scappano e la confusione regna. 

Cerchi di dare una spiegazione a tutto 

Cerchi di razionalizzare ciò che ti sta succedendo 

E invece ... 

Non c'è nulla di razionale 

È l'amore 

Non si può spiegare  

Arriva e basta 

Riemergono le più profonde paure 

Il bambino interiore inizia a strepitare  

Ti voglio tutta per me 

Così ... 

Senza un motivo  

Tu che sei diversa da me  

Tu che sei sicura 



Ed io che sono fragile 

Tu che mi guardi e aspetto da te mille carezze mille abbracci, 
mille baci 

E se non arrivano? 

Il dolore. 

Ogni attimo senza di te mi sembra infinito 

Tutto si annulla  

L'amore ti prende e ti porta via. 



SGOMENTO 

Che sgomento 

Quanto male ti ho fatto 

Ti ho rifiutata perché avevo paura 

Tanta paura 

Volevo solo scappare lontano da te 

Sapevo di amarti 

Ma il dolore era più forte 

Il dolore ha superato l'amore che provavo per te 

Ossessionato dall'idea di perderti 

Ossessionato da non essere alla tua altezza 

Ossessionato dalla tua bellezza 

Dal tuo fascino 

Troppo provocante 

Mi sentivo minacciato 

"Tu non puoi essere mia" 

Questo pensavo 

Una come te non sceglie uno come me 

Io sono il brutto anatroccolo 

Io sono il bambino dimenticato 

Dimenticato da tutti 

Anche da me stesso 

Non ho voluto ascoltare la sua voce 

L'ho lasciato gridare da solo 

L'ho abbandonato  



Volevo soffocare il suo richiamo 

Volevo soffocare la voce del mio bambino dimenticato 

Adesso ti ascolto amore mio 

Così finalmente potremo amare insieme 

Ci sono io che ti proteggo 

In questo modo nessuno potrà farti del male 

Vieni tra le mie braccia  

Io ti proteggerò  



PAURA 

Ho ricevuto le tue attenzioni 

Chiare come la neve 

Ed io sono scappato nel momento più bello 

Nel momento in cui tu stavi aprendo il tuo cuore 

Ho avuto paura 

Non è possibile che lei voglia me 

Mi dicevo 

Di sicuro c'è un secondo fine 

Continuavo a ripetermi 

Eppure tu volevi sinceramente amarmi 

Invece io volevo scappare lontano 

Lontano dove il cuore non arriva 



TI ASPETTO 

E sono ancora qui 

Da solo 

Ad aspettarti  

Le giornate sembrano infinite senza di te 

Ti penso 

Penso a quando saremo insieme mano nella mano 

E sono felice 

Penso anche che potresti scegliere di non stare con me 

Me lo aspetterei dopo quello che è successo 

Ho messo da parte le mie paure 

Le ho capite 

Ho capito che ti amo 

Amare è gioia 

Amare è anche dolore 

Ti ho parlato del mio amore 

Ti ho aperto il mio cuore 

Ti ho parlato della responsabilità di stare insieme 

Non è una passeggiata 

Bisogna esserci uno per l'altra 

Ti sto aspettando mia dolce fanciulla 

E non smetterò di farlo 

Nel bene e nel male 



AGITATO 

Sono agitato 

Sarà un sì? 

Sarà un no? 

Sceglierai di stare con me? 

Il mio cuore batte veloce 

I pensieri sono incessanti 

Hanno preso tutta la mia attenzione 

TU hai preso tutta la mia attenzione 

Vorrei le tue coccole 

I tuoi abbracci 

I tuoi baci 

Vorrei fare l'amore con te 

Vorrei fondermi tra te e la passione 

Quanto tempo ci metti per decidere? 

Ci stai pensando veramente ? 

Magari stai solo passando il tempo 

Mentre io sono qui che aspetto... 



CAPODANNO 

È capodanno 

Stasera non lavori 

Ragazza immagine 

Uno dei motivi per cui ho avuto paura di perderti 

Mi hai appena detto che sarai a festeggiare con degli amici 

Vorrei tanto essere lì con te 

Si proprio io 

Quello che ha detto no 

non più di dieci giorni fa 

Perché ero attanagliato dalla paura 

Invece oggi sono pentito 

Perché vorrei fare quello che tutti vorrebbero  

Darti il primo bacio del 2018 

Continua a leggere 
CLICCA QUI

https://amzn.to/2UKTYVw
https://amzn.to/2UKTYVw

