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Il Silenzio oltre alle parole 

  

Parole,  

solo parole, 

usa la gente per comunicare, 

senza utilità, 

tanto per riempirci delle ore. 

Ma, spesso, esse non ascoltano, 

non ascoltano la voce interiore. 

Non capiscono il silenzio rumoroso, 

non comprendono un sorriso, 

uno sguardo, 

perché il rumore del silenzio, 

flebile e leggero, 

viene soffocato dall’incessante, 

inutile, 

cascata di parole. 

Parla. 

Ascolta. 

Fallo col cuore. 

  

 

DREAMS FOR AN ANGEL     

  

All I want 

is held in not much words, 

I write to satisfy an unknown voice in me, 

I write to excite, 

with a story of the world, 

from the innocent eyes of a child. 

I watch the stars, 

I look for the one which is waiting for me, 

I look for a fog who bewitches, 

I look for a dream. 

This dream is to communicate with words, 

to see what the world wants to hide. 

But my biggest dream 

is to see you smiling, 

there, 



amid angels 

 

[TRADUZIONE IN ITALIANO] 

  

SOGNI PER UN ANGELO  

  

Tutto ciò che voglio 

è racchiuso in poche parole, 

scrivo per saziare una voce sconosciuta dentro di me 

scrivo per emozionare 

con una storia del mondo 

dagli occhi innocenti di un bambino. 

Osservo le stelle, 

cerco quella che mi sta aspettando, 

cerco una nebbia che ammalia, 

cerco un sogno. 

Questo sogno  è comunicare con le parole, 

vedere quello che il mondo vuole nascondere. 

Ma il mio sogno più grande, 

è vederti sorridere, 

là, 

in mezzo agli angeli 

  
 

Piccolo 

  

Forse sono piccolo 

ma crescerò. 

Forse sono una pagina bianca 

ma verrò scritta. 

Forse non sono come voi 

ma ho i miei pregi. 

Forse sono malato 

ma guarirò. 

Forse non sono come voi,  

ho altre aspettative. 

Forse sono basso, piccolo, brutto, 

ma chi lo dice? Voi? 

Forse sono quello che pensate 

ma voglio fare qualcosa nella vita. 

Forse sono io 

e dovete conoscermi e accettarmi. 

E, forse, io raggiungerò una stella 

e voi vi fermerete alla luna. 

 


