Serotonina

E' stato un sogno quando mi hai detto "stanotte vieni da me,
ho un divano, un letto caldo e da bere per te
e poi a maggior ragione i miei a casa non ci sono
sono fuori città per questioni di lavoro"
Ma tanto sai che se mi inviti io non posso andare via
perchè sei molto più bella quando ti faccio compagnia
e in poco ci rendiamo conto di quanto stiamo bene insieme
parlando di poesia e bevendo un rum al miele
le nostre timide carezze portano gioia nella stanza
tu sostieni siamo noi a produrre la sostanza che... 
...tu con un termine scientifico descrivi come serotonina

Com' è bello essere per una notte il tuo migliore amico
mentre descrivi con pazienza quelle foto attaccate sul tuo frigo
com' è bella tua sorella nella foto di famiglia
ma la foto di tuo padre il mio umore un pò scompiglia
nella foto buca un muro con in mano un blackandeker
sembra il fratello cattivo di Arnold Swarzenegger
tu mi dici che è un brav' uomo, onesto e bravo muratore
che ti ha cresciuto con impegno ma è un pò geloso del tuo amore
e il pensiero di trovarmi qualche volta in sua presenza
produce nel mio corpo un altro tipo di sostanza che...
...io con un termine tecnico descrivo come terrore puro

e mi parli un pò di te e io ti canto un pò di me in questa notte ancora giovane
l' ebrezza sul tuo corpo rallegra un pò il tuo spirito e diventi ancor più amabile
il sole bussa alla finestra e io ti invito verso il letto
commento la tua collana per sbirciare sul tuo petto
tu sorridi compiaciuta e fumi un altra sigaretta
ed io già sotto le lenzuola che ti aspetto senza fretta
e poi finalmente insieme il tuo corpo mi conforta
ma ad un tratto ti spaventi senti come aprir la porta
mi dici che è tuo padre e che viene verso la nostra stanza
questo produce in me un altro tipo di sostanza che...
...io con un termine popolare descrivo come... merda!

e ora dimmi che fine ha fatto il nostro breve e dolce amore
oltre quel salto a piedi nudi da 5 metri di balcone
oltre quella corsa sotto un temporale
con dietro un muratore che mi vuole trapanare
dimmi che fine han fatto tutti i toui baci della notte
spero che come i miei non si sian spenti a suon di botte
e dopo avermi visto e avermi consolato
te ne sei andata via e non mi hai più cagato e...
...io con un termine triste mi descrivo come un altro, nella lista delle tue avventure.


