QUELLO CHE DICE IL CUORE

PIETRO GRANILLO

Nebbie

Una bolla di sapone

Nebbie silenziose sulla strada
attimi di panico in frenata
spingo sul pedale cambio strada
il sole da lontano già mi cambia

Una bolla di sapone
la tua ultima avventura
la montagna senza neve sullo sfondo.
Una frase senza senso
una piccola pazzia
stare sempre a piedi scalzi dentro casa.
Cerchi il senso dei tuoi gesti
e ti domandi se sia il caso
Valentina canta ancora la sua storia

Che cos’è che cos’è
che anche se rido
piango dentro me
che cos’è che cos’è
che lascio al caso anche quello che
quello che raccoglie i ciottoli della mia vita
che cos’è che tutto cambia intorno a me
Dubbi malumori nevralgie
scommesse con me stesso già scontate
problemi di ogni genere e di sesso
confluiscono veloci in questo mare
Che cos’è che cos’è
che anche se rido
piango dentro me
che cos’è che cos’è
che lascio al caso anche quello che
quello che raccoglie i ciottoli della mia vita
Che cos’è che cos’è
che è notte fonda
e suono ancora te
che cos’è che cos’è
che mi trascina in labirinti magici
che cos’è che tutto cambia intorno a me

Ma non arrenderti carissima
non dire mai di no
ma non arrenderti bellissima
sei forte anche da sola se vuoi tu
Ti vestirai d’azzurro per far festa
quando la tua poesia scoppierà.
Hai dentro ancora tanfo da donare
la tua montagna di neve si coprirà.
Una bolla di sapone
la tua ultima avventura
poco male forse è giusto rinnovarsi.
Quindi canta corri e balla
non pensarci troppo su
sei nel meglio della vita
quella che non torna più
Noi qui viaggiamo tutti a mille all’ora
ma quale freno poi verrà
tu non piegarti e alza gli occhi al cielo
e questo cuore ti raggiungerà
Ma non arrenderti carissima
non dire mai di no
ma non arrenderti bellissima
sei grande anche da sola se vuoi tu.
Ma non arrenderti carissima
non dire mai di no
ma non arrenderti bellissima
sei forte anche da sola se vuoi tu.

Le due di notte

Quando sarò grande

Le due di notte
sono sveglio a ricordare
non bevo vino
come neanche sto a fumare
ma questa penna
sembra pazza nelle mani
corre su un foglio e non so che vuole fare

E quando sarò grande e scriverò canzoni
e parlerò di favole di tutte le stagioni

Le due di notte
e il silenzio fa il padrone
fuori le stelle
fanno bello questo cielo
guardo la luna
e credo sia la prima volta
che scopro di
rimpiangere un amore
Le due di notte
quanti gatti per la strada
io scrivo frasi
loro fanno fusa a un vecchio
lui giù per strada
vive la sua libertà
loro lo sanno
e gli danno compagnia
Passa la notte
e l’alba arriva col suo fare
rumori e voci
si confondono ai caffè
passano i sogni
dentro altre verità

E quando sarò grande forse avrò un’amore
che cingerò con fiori con mille colori.
Tenendola per mano in viaggio su una nuvola
la condurrò con me verso chissà che meta.
E quando sarò grande forse farò il poeta
per dedicare favole a tutte le mie streghe.
E riderò dei pazzi che fanno solo guerra
li assorderò di musica, in un altro sogno bello.
E canterò alla vita a quello che lei conta
sarò guerriero in musica verso un nuovo mondo.
E quando sarò grande e scriverò canzoni
in beffa alle sconfitte nei denti alle illusioni.
E quando sarò grande forse farò il pittore
immortalando immagini raffigurando umori.
E viaggerò nel cuore forse di qualche amico
oppure sarò solo con tutti i miei dolori
Ma quando sarò grande forse sarò migliore
e crederò nel cielo convinto di un amore.
O se sarò nevrotico oppure disperato
o meglio ancora libero cioè disoccupato.
Ma quando sarò grande questo te lo prometto
ti scriverò una lettera e ti racconto tutto
ti scriverò una lettera e ti racconto tutto.

Anni
che vanno

Quello che dice
il cuore

Anni che vanno
parole già dette
tante persone
un giorno vicine
oggi lontane con gli anni che vanno

Amico mio stasera facciamo un’altro gioco
dai parla a ruota libera per te cos’è l’amore.
Per me l’amore è un indice puntato verso il cuore
ci ha dei momenti magici ed altri son dolori.

Donne e parole
parole e donne
promesse d’amore
mai mantenute
lacrime e gioie
degli anni che vanno
Musica musica nelle mie orecchie
trascino il mio vivere le mie paure
musica musica giorni da solo
rido di me, anni che vanno
Anni che vanno
amici di un tempo
troppo lontani, troppo diversi
fragili amori e fragili donne
Musica musica nelle mie orecchie
trascino il mio vivere le mie paure
musica musica giorni da solo
rido di me, anni che vanno
amore perduto
amore trovato
amore sognato
amore ferito
amore comprato
ai margini di strada
amore deluso
amore tradito

L’amore è un astronave che viaggia nei colori
sorride a tutto e a volte ti sembra di sognare.
Io vedi vedo amore in ogni nuova idea
e spendo il tempo a fare quello che dice il cuore.
Vabbè però stasera mi sembri un po’ impacciato
forse sarà il gran caldo oppure è l’emozione.
Io invece parlo sempre per non sentirmi solo
e canto quel che penso sia gioia sia dolore.
Vaneggio faccio il grullo o fisso l’emozione
e a volte prendo in giro le stesse mie occasioni.
Ma se davanti agli occhi io vedo la mia donna
sprofondo nella vecchia incantata tenerezza.
D’accordo son d’accordo questo non fa una piega
però se ci rifletti è sempre un gioco strano.
Scaliamo i grattacieli poi riteniamo giù
ma in fondo il nostro io sta sempre un po’ più in là.
Combatte guerre perse o cerca i compromessi
la storia si ripete diventa un ossessione.
Però Lucerna è a un passo e presto sarò là
e l’indice d’amore io punterò al suo cuore.
E allora viva il gioco più vecchio che ci sia
che meraviglia il mondo che fa nascere poesia.
E allora viva il gioco e tutte le persone
che giocano all’amore tenendosi per mano.

Notti

Aria di festa

Notti di chimere
di cuori e di pietà
notti di canzoni
di tranquillità
notti di paura
notti alla tv
notti di giaguari
notti di tribù

Quante prove d’orchestra parafrasate già
questo buco allo stomaco chi me lo ripagherà
questo vuoto alla mente cosa mai cambierà.

notti di terrore
in mezzo alle montagne
notti di preghiere
di religiosità
notti di camorra
di ‘ndrangheta e picciotti
notti di violenza
cani iene e lupi sciolti

Aria di festa nell’aria è un concerto di rock
note di nuove armonie fra coriandoli e rhum
briciole di fantasia fra i ricordi e la mente.
Sei sei sei quella che non c’è mai
sei sei sei e chissà dove sei
sei sei sei e chissà se lo sai
sei sei sei e chissà se lo vuoi
Echi lontani di guerra rimbalzano dentro di me
canto perché mi ribello ai dubbi dentro di me
ridi se puoi io ti vedo di te io non riderò
Sere lasciate al passato seré che son volate via
seduto insieme agli amici una chitarra e del vino
ridi se puoi io ti vedodi te io non riderò
Sei sei sei quella che non c’è mai
sei sei sei e chissà dove sei
sei sei sei e chissà se lo sai
sei sei sei e chissà se lo vuoi

Fuori piove
ancora
Fuori piove ancora è ancora un giorno grigio
pallida atmosfera quasi fosse inverno
grigio come le cose nella mia mente
Aspettando l’ora in cui vanno via i pensieri
nelle mie quattro mura che piangono di freddo
concetti strani invadono il mio spazio.
Dimmi dove sei tu che ti chiami amore
dove hai rinchiuso i sogni e dove ti nascondi.
Dimmi dove sei tu che ti chiami amore
sei forse un nuovo colore nell’arcobaleno.
Torna il sole a valle e torna l’allegria
nelle solite cose nelle solite città
nelle affannose corse verso il mare.
Ed occhi ancora dolci di tristezza
cercano quello che poi non c’è
così come ricordo i miei ricordi
Dimmi dove sei tu che ti chiami amore
dove hai rinchiuso i sogni e dove ti nascondi.
Dimmi dove sei tu che ti chiami amore
sei forse un nuovo colore nell’arcobaleno.

Luna lunatica
Luna lunatica
dimme che ‘ffa
sto ‘cca che penso
nu problema ce sta’
me gira ‘n capo
e nun riesco a capì
dammi na mane
dimmelo tu
chisto è u momento
e chi vene e chi va
chisto è u momento
de chi piglia e nun dà
forse so io
che me faccio un problema
o è tutto vero
e mò è o momento e cagnà

Labbra di velluto
Labbra di velluto, una donna che ti ama
e nell’aria un’atmosfera, lei non c’è.
Non sai nemmeno che fare, lei non ci sta e lo sai
però gli amici sono tutti là.
Ah verrà anche lei, lo sai verrà anche lei...paranoia.
Tu suoni la chitarra e non ti stanchi mai
settembre non c’è più... nemmeno lei lo sai.
Forse sarai qualcuno, forse diventerai qualcuno nella vita,
ma immagina il tuo mondo fatto di cartone
prendere fuoco piano piano e scomparire lontano...scomparire lontano.
Non ci voglio neanche pensare, è troppo bello amare
è troppo bello stare qui anche se lei non c’è.
Andrea sembra un uomo tranquillo, in cerca di se stesso
forse si è trovato.
E non c’è più ragione di tirare i remi in barca
il mondo si allontana ma lo inseguiamo.
Uccelli di ventura noi
le stagioni stan cambiando
allegria dentro i miei occhi.
Nuovi orizzonti e praterie
sconfinate nel cervello
poesie poesie
per una ragazza che non conosci
poesie poesie
e ancora canzoni
canzoni da cantare.
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