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Amore
non ha senso incolpare qualcuno
calcare la mano
su questo o quel difetto
o su altre cose che non contano affatto.

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma, sedendo e mirando, interminati
spazi di lá da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo; ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Cosí tra questa
immensitá s’annega il pensier mio;
e il naufragar m’è dolce in questo mare.
L’infinito - Giacomo Leopardi

Amore
Amore
non ti prendo sul serio
non ha senso elencare problemi
quello che ci manca
e inventar nuovi nomi
si chiama desiderio.
al nostro regredire
Il desiderio
che non si ferma continuando a parlare.
è la cosa più importante
Amore,
è l'emozione del presente
non è più necessario
è l'esser vivi in tutto ciò che si può fare
se quello che ci manca
non solo nell'amore
il desiderio è quando inventi ogni momento si chiama desiderio.
è quando ridere e parlare è una gran gioia Il desiderio
è la cosa più importante
e questo sentimento
è un'attrazione un po' incosciente
ti salva dalla noia.
è l'affiorare di una strana voce
Il desiderio
che all'improvviso ti seduce
è la cosa più importante
è una tensione che non riesci a controllare
che nasce misteriosamente
ti viene addosso non sai bene come e quando
è il vago crescere di un turbamento
e prima di capire
che viene dall'istinto
sta già crescendo.
è il primo impulso per conoscere e capire
Il desiderio è il vero stimolo interiore
è la radice di una pianta delicata
è già un futuro che in silenzio stai sognando
che se sai coltivare
è l'unico motore
ti tiene in vita.
che muove il mondo.
Il desiderio - Giorgio Gaber

