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COME PAGINE INFINITE
In silenzio le mie mani ti accarezzano,

mentre scorro queste righe con le dita,

i misteri dei pensieri che s'affrettano,

come un libro la tua pelle, la tua vita.

Sento scritti i desideri più profondi,

le tensioni di ogni giorno, la paura,

tante scuse e decisioni che non prendi,

e l'amore, che la vita un po' trascura.       

La tua storia si traduce in emozione,

dolcemente viene letta con il cuore,

senti il ritmo, la carezza che propone:

anche tu hai bisogno dell'amore.

Queste mani non ti frenano i pensieri,

in un tremito raccolti se ne vanno,

sono veri testimoni del tuo ieri,

quando sciogli la paura e l'affanno.

E' quel tenero messaggio di calore,

quell'amore che trasmette e si riceve,

è l'affetto dell'abbraccio che ha sapore,

è la pace di un respiro come neve.

La dolcezza che riscrive sul tuo viso,

quel coraggio nel sentiero disperato,

tu ritrovi in un mondo che ha diviso,

un amore che non hai dimenticato.

Romano


