GUIDO DE BENEDETTO

RICORDI

SOLO

Saluto questa giornata che va via,
la saluto con malinconia.
La ringrazio per quello che mi ha dato,
ma non di come mi ha lasciato.
Mi ha lasciato da solo nuovamente
senza di te, da solo tra la gente

PREGHIERA

Mentre scrivo la mia mano trema,
il mio pensiero a lei vola.
Vola alto nel cielo, verso il sole
e gli chiedo che col suo calore
riscaldi il di lei cuore,
dando anche a me un po’
del suo amore

SOGNO
Son le cinque del mattino e mi son svegliato
perche’ di te ho sognato
Eri seduta sul divano
e mi tenevi per mano
Mi guardavi teneramente
e ti stringevi a me fortemente
Ho aperto gli occhi all’improvviso
e nella tenute luce del buio e’ apparso il tuo viso.
Era sereno, bello e sorridente
ed i tuoi occhi brillavano intensamente.
La luce del giorno quel sogno ha fatto finire,
ma non te dalla mia mente ha fatto svanire

STELLA

Sei la rugiada di prima mattina,
sei l’alba cristallina.
Rispetto a te il sole non ha splendore,
perche’ tu rifletti luce planetare.
Mio dolce cielo blu
senza di te non vivo piu’
Per me sei la stella,
la piu’ brillante, la piu’ bella

DESIDERIO
Fuori la pioggia cade copiosamente,
vorrei averti qui e non nella mia mente
Vorrei averti e tenerti per mano,
quardare i tuoi occhi
e parlati dell’amore profano.
L’acqua continua a cadere,
vorrei tanto poterti vedere,
avvinchiato a te vorrei stare
mentre a me ti lasci andare

GIORNATA UGGIOSA

Malinconicamente scende la sera,
creando una bieca atmosfera
di questa giornata fredda ed uggiosa
che e’ trascorsa triste e noiosa
Un uomo guarda l’orizzonte dietro i vetri della finestra,
ma nessuna emozione in lui desta.
Col viso stanco ed i capelli arruffati
ricorda i bei momenti dei giorni passati.
Portandosi le mani sulla testa,
lentamente l’abbassa con aria mesta.
I suoi occhi si chiudono in quel momento,
forse per non vedere cio’ che sta accadendo.
Ricordi vanno la sua memoria ad attanagliare
ed improvvisamente comincia a lacrimare.
Si, piange quell’uomo, piange davvero,
mentre il cielo diventa sempre piu’ nero
Gli ha fatto bene quella reazione
ed il pensiero per quella donna gli riempe il cuore di una
nuova emozione

