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AD OCCHI CHIUSI



Prefazione

Ad occhi chiusi possiamo rivivere un momento 
della nostra vita. Possiamo esplorare un mondo 
magico e pieno di sorprese. Lasciamo la mente 
libera di immaginare ogni cosa e ogni emozione. 
A mio parere queste 10 poesie vi trasporteranno 
in un' altra dimensione...dove i desideri diventano
realtà



Chi sono io

Matteo Porru (Roma, 21/02/01) è un ragazzo con 
grandi doti in tutti i campi ad eccezione dello 
sport. Vive un' infanzia disturbata da frequenti 
interventi chirurgici, anche se nasconde tutta la 
rabbia dentro di sè. La sfoga scrivendo poesie e 
piccoli racconti. Il suo più grande desiderio alla 
sola età di 10 anni è quello di pubblicare un libro 
con le sue poesie che in fondo raccontano la sua 
storia...le sue emozoni e i suoi sentimenti.

"Questo libro è dedicato a quattro ragazze che mi 
hanno fatto sognare...mi hanno fatto trovare la 
felicità quando ne avevo bisogno...mi hanno fatto 
ridere e mi hanno fatto piangere...e non sanno 
quanto io sia grato a loro per quello che hanno 
fatto"

           Matteo Porru



Insieme

Insieme abbiamo fatto la storia
Abbiamo spaccato il mondo
e vivremo sempre nella nostra memoria
anche se saremo solo sullo sfondo

Avremo tanto da raccontare
e poco tempo, purtroppo, ci rimane
Possiamo solo dormire e sognare
quelle mattine d'estate lontane

In cui giocavamo insieme a pallavolo
e il sole, bollente, ci bruciava la schiena
E le notti in cui ogniuno di noi, da solo
guardava la luna piena

E devo essere sincero ho un pò paura
di dirtelo ancora dopo così tanto tempo
Te lo voglio sussurrare all'orecchio
Ti amo
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Grazie di tutto

Grazie di tutto
perchè senza di te non sarei quello che sono
mi hai fatto un grandissimo dono

Grazie di ogni cosa
di ogni istante che abbiamo passato assieme
Ora so quanto ti voglio bene

Grazie di ogni bugia
detta solo per farmi inutilmente agitare
Ora so che di te mi posso fidare

Grazie per le tue parole
Che mi hanno aiutato e consolato
Sei la più grande cosa che la vita mi ha dato

Grazie di ogni abbraccio
di ogni risata e di ogni sorriso
Grazie davvero, detto dal cuore
grazie di tutto, amore
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Dentro il mio cuore

Vorrei dirtelo al tramonto,
quando il sole inizia a calare,
e il mare, in silenzio,
si mette ad ascoltare

Vorrei dirtelo distesi sulla sabbia
Quando la luna vede la scena
perchè qualunque paura io abbia
Lei sarà sempre piena

E le stelle, intorno a lei, guardano
il momento
In cui ogni uomo
Chiarisce il proprio sentimento

E si schiarisce la voce
e con un pò d'amore
sussura con tono dolce
"Sei dentro il mio cuore"
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Ci guardano le stelle

Ci guardano le stelle
in silenzio osservano la scena
cavoli, quanto son belle
vicino alla luna piena

Forse là dentro ci sono le nostre emozioni
quelle nascoste che non si fanno vedere
da quelle tremende frustrazioni
a quelle che ogni uomo si vorrebbe godere

Ci guardano le stelle
che tappezzano il cielo la notte
E immobili, attonite, adocchiano due ragazzi
che si baciano senza timore

E io da qui, seduto sulla sabbia
posso solo immaginare
quando sarò una stella
quanto potrò brillare
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Gli Scogli

Ondulava il sole lento
quieto, mentre tramontava
pareva già un pelo assopito
e intanto forse lui sognava

E ripensava a quella quiete
rumorosa e agli sguizzi dei tuffi la mattina
alle coppie innamorate distese sulla sabbia fina
sopra un cielo trapunto di stelle e di comete

Ripensava alle onde frastagliate
e alla luna che, impotente, osservava la scena
che attonita, muta, ma pur sempre piena
rendeva soavi quelle notti d'estate

Ed io, seduto, con un quaderno in mano
con davanti il mare
e accanto a me un asciugamano
penso come questo mondo
ci possa affascinare
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Amore

Due cuori uguali in un corpo solo
uniti sposi sotto colombe e fiori
e noi due, insieme, siamo tutti i colori
due cigni che prenderanno presto il volo

E distesi su un prato
mano nella mano, guardavamo le stelle...

E quando mi sentivo uno straccio
ed ero talmente stanco che stavo per dormire
a te bastava un' occhiata per capire
e mi stringevi in un forte abbraccio

E durante le giornate in estate
eravamo talmente felici insieme
che ci dicevamo sempre "Ti voglio bene"
cose che mai verran dimenticate

E posso dire con certezza
che malgrado la mia insucurezza
ho trovato una persona speciale
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Ad occhi chiusi

Sarebbe bello se il mondo fosse un sogno
un pianeta perfetto che non ha bisogno
nè di soldi nè della frenesia
ma solo della nostra fantasia

In cui ogni sogno diventa realtà
un mondo di giustizia, audacia e lealtà
dove si è sempre di buon umore
nella più grande gioia e nel più profondo dolore

dove puoi star con gli amici e ridere
scherzare e stare sino a sera in spiaggia
finchè qualcuno non dice "Mannaggia !"
perchè il sole inizia a calare

Chiaramente questo mondo del tutto non esiste
ma l'ho sognato ad occhi chiusi
e ve lo posso raccontare
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Non dimenticarmi

parto per un viaggio
senza destinazione

parto per un viaggio
da cui non so se torno

Non dimenticarmi
ricordami in qualunque occasione

ricordati del nostro amore
e dei momenti passati insieme

dei baci e degli abbracci
che ci davamo a mezzanotte

ricordati delle notti di luna piena
e di noi che la guardavamo 

Ricordati delle volte in cui ti ho detto Ti amo
Ricordati di me, amore mio

Questa poesia è tratta (e modificata) da una lettera anonima che scrisse un soldato della Seconda Guerra Mondiale
probabilmente a sua moglie o alla sua fidanzata 
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Vorrei

Vorrei darti una carezza
per farti capire che per me sei speciale
che sei una cosa unica

Vorrei abbracciarti
quando sto male
perchè tu mi sai consolare

Vorrei averti accanto
perchè lo sai 
che ti voglio bene

Vorrei dirtelo
ma forse in quella occasione
mi scapperà un bacio
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Senza di te

Senza di te cambia tutto
cambia il mio modo di vivere le giornate
da quelle invernali a quelle d'estate

Senza di te
Sono come una nave in balia delle onde
senza capitano

Senza di te
E' come se il tempo corresse
e non si può tornare indietro

E io ti amo per questo
Perchè mi fai vivere le giornate in allegria
perchè tu sei un molo sicuro dove attraccare
sei l'orologio che ferma il tempo
in modo che ogni istante io possa ricordare
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