CONFINE
(P.Rossato)
Dimmi se vale la pena, se c’è ancora qualcosa
da mandare avanti
dimmi se esiste un respiro che resti e non passi
per poi ritornare
non ho più troppe parole da dare e da dire
e non ho più silenzi
il resto son io che provo a provare, le mie carte
e gli orari dei treni
Dimmi che c’è ancora posto per qualche parola
in un mare di niente
dimmi che sbaglio e non sbaglio, che è peggio, che è meglio
ma sono importante
stringimi dentro, camminami accanto,
ricopri di canto i silenzi
dammi un sorriso che penetri a fondo e che resti
per tutti i momenti
Dimmi che dopo quest’ultimo giorno
hai la forza per correre avanti
tanta da rompere muri di sabbia
spezzare con odio quest’odio imponente
dimmi che hai cuore abbastanza per darti la mano
e strapparti al silenzio
dimmi soltanto che comunque vada
continui a tenerti presente
in un mare di niente
dimmi che sbaglio e non sbaglio, che è peggio, che è meglio
ma sono importante
stringimi dentro, camminami accanto,
ricopri di canto i silenzi
dammi un sorriso che penetri a fondo e che resti
per tutti i momenti
Dimmi che ancora ci sei
che vivi e respiri con me in ogni istante
che guardi con occhi bambini e brillanti
quel mondo da cui ti proteggo tremando
Io fragile e forte con questo mio cuore
ti avvolgo e riscaldo di sogni i tuoi sogni
per tenerti in vita, per darti la vita
per viverti dentro e lasciarti giocare
per Riderti dentro,
ed andare.
Dimmi che ti sentirò ogni volta che mi
sembrerà di cadere
in ogni sorriso, ogni scatto, ogni ultima scossa che riporta vita
al mio spirito stanco
dimmi che quando vorrò averti accanto
vedrò la tua ombra e avrò caldo nel cuore
dimmi che comunque vada ci sei, ci sarai,

ci sarai sempre stato
Dimmi che ancora ci sei
che vivi e respiri con me in ogni istante
che guardi con occhi bambini e brillanti
quel mondo da cui ti proteggo tremando
Io fragile e forte con questo mio cuore
ti avvolgo e riscaldo di sogni i tuoi sogni
per tenerti in vita, per darti la vita
per viverti dentro e lasciarti giocare
per Ridere Dentro... ed Andare!

