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Natura morta con vestito nero


A cosa serve, rivedersi adesso.

la nostra vita, la nostra esistenza, i pensieri e gli odori;

le sensazioni spalancano le porte della percezione

e riempiono di colori la mente.



Tutto è velato da un filo di tristezza.

la continua ricerca vuole due cose,

l'impossibile e l'irraggiungibile.



Mancano i colori puliti del cielo

dopo una giornata di vento.



L'ossessione della realtà,

della soggettività inquietante

il ritmo incalzante degli attimi

lascia senza respiro.



Una parte della ricerca è conclusa,

trovate le cose a lungo cercate.
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C'è conoscenza e cultura

ma la cultura genera comprensione,

e ricordi complessi,

capaci di uccidere la poesia

e il rumore della pioggia che batte sui tetti



C'è lo stile, e le pagine,

bei titoli



Litri e litri di pagine che a stento riescono – ancora per poco –

a trattenere le storie che narrano.

forse sta per spegnersi,

quel senso che consente di udire il ritmo del mondo.



E lei, che in questo treno mi vede con indifferente trasparenza,

continuando a dormicchiare davanti ai miei occhi,

tutta vestita di nero?



27.2.96
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Telefonami


Come puoi aver nulla

da dire...



Posso amarti dovunque

tu sia.



Telefonami.



agosto '96
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01-10-80


Continuo a provare per te

cose terribili.



Tra l'altro una tristezza

infinita.



Non ho idea se provare a cercarti,

cercare di ricomporre le note di una vecchia

canzone.



Il tempo ha trafitto i nostri sorrisi,

fa piangere i nostri occhi.



Il tempo è il vento del nord, 

che soffia incessante.



Piega l'erba verde delle colline

non lascia volare i gabbiani

Solleva la schiuma del mare.
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E suona,

cupo e inconsistente,

nella notte dal crepuscolo

infinito



1.10.96
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Ieri


Gli ieri ritornano in mente,

con un gusto ben noto.



Ricordi il colore del verde in inverno ?



Il gusto ...,

— aggettivo mancante —

quel sapore indimenticabile

oggi ha mille risposte.



Inconfondibile rimane addosso

per sempre.



Il gusto di un nodo in gola,

piove a dirotto nella mente,

lo sguardo affoga nel muro d'acqua

di là dai vetri.



Sento il tuo telefono

squillare vuoto.

Stai rannicchiata in un angolo della stanza,

troppo lontano per rispondere.
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Ci incontreremo ancora,

ci troveremo (forse) troppo dopo,

a lungo incrociati sulla stessa strada.



Piccole distanze di tempo

ci separano.

Cose strane che non capisco,

perché continuano a tenerci lontani.



30.10.96
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Idea


L'idea di un lungo soffrire.



Non amo questo pensiero,

restituisce una memoria 

di cose irrimediabili e antiche



Avere a lungo calpestato il proprio destino

ignorando incosciente i segni del tempo,

questo mi lega a profonde tristezze,

e lascia aperta una porta.



L'ipotesi di un futuro immanente ancora possibile, vivibile, vicino



Inaccettabile il desiderio di cancellare i ricordi.

Amo i sottili dolori.



1.11.96
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Sconosciuta


Il bacio della sconosciuta

dà emozioni di splendente dolcezza.



Amore ?

Da riderne !

Non è nemmeno

cos'altro.



Lascia che questa prima volta

raggiunga i nostri ricordi

senza fasi inquinare

da domani.



Ho sognato di baciarti

senza riuscire

a incrociare il tuo sguardo



Forse

non ci incontreremo

più.



Nemmeno in sogno



10.12.96
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Ti ho immaginata


Gente spugnosa dall'aria lontana.

Sono tutti qui, 

ma in verità non è giunto nessuno.



Parliamo – scelta casuale, microgeografie da sala d'attesa –

Ti lascio scoprire qualcosa di strano sotto il sorriso truccato.



Chi sei? – mi dici chi sei – troppo caldo,

anche per provare una piccola

punta di dolore per te.



Non son cazzi miei,

ma sono certo affari tuoi.



Ti lascio in tasca un sassolino

per trovare la strada.



9.7.97
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Comunque, hai un nome


Sei assolutamente incomprensibile.

Ti nascondi, ma si vede che c'è qualcuno.



Lasciarti condurre il gioco è necessario

Alla tua comunicazione.

Chi sei?



Apprezzabile possibilità, 

il tuo rifiuto di fronte ad una richiesta precisa.

E' concessa una sola possibilità,

lasciarti scoprire le carte senza guardare nel mazzo



Ridi e sorridi, ma quando piangi?

Forse non sai

più

avere emozioni naturali.



9.7.97
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ICS


Spirali di fumo

si levano nelle vostre menti,



Ma la nostra lucidità,

di cui andiamo fieri,

é solo un misero riflesso.



Superfici impermeabili,

perfette e speculari

ci proteggono

dalle mefitiche emanazioni

di pensieri che non ci competono



Ci impediscono di pensare,

ci portano in sentieri circolari



Un giorno forse

incontreremo noi stessi,

restando (forse) delusi

comprenderemo (tardi)

le vostre perplessità.



21.7.97
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Contro


Un po' delle mie parole

un po' del tuo tempo



Hai ancora poche ore,

il tuo tempo costa troppo,

non ho abbastanza parole

per prenderti altri momenti.



Non ho altro da dire.



21.8.97
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Mancate carezze


La cultura e l'educazione.

ci fanno intessere

relazioni e rapporti,

di parole e sorrisi, occhiate

e momenti pieni di sottili

complici emozioni.



Ci controllano ciò che dentro

nasce e vorremmo farci

fino a farci dubitare di ciò

che sinceramente proviamo.



Restano i nostri nascosti pensieri

che – inconfessati – sono fedeli

ai desideri.



Eppure è semplice,

credimi,

basterebbe essere anche

persone
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Ieri come domani,

canteremo ai nostri cuori

sentimenti che le nostre mani,

avvizzite dal tempo e

dai non è giusto e non si fa,

non sanno dire.



Mancate carezze

invecchiano i corpi

fino a un domani,

di rimpianti e non ritorni



Una delle prossime vicine volte,

forse ti salterò addosso

per farti

senza troppi

complimenti.



22.9.97
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Servisse...


Un fiore tagliato non è

il ricordo di un prato.



Ci manca l'erba che

accarezza la pelle,

così questa, è una corsa nel nulla.



I muri proiettano lunghe ombre

sul presente 

e vietano desiderarti,

abbracciarti ad ogni

incontro.



Vivi di paure e sospetti

forse sarà ancora,

vorrà anche.



Certo non pensavo

a un gelato e due passi,

quattro parole tanto per dire.



Pensavo a qualcosa di più caldo,

ciò che ti sfugge

quando ti sorprende.



Ti pretendo — senza obbligo alcuno,

è pur vero — ma senza forma,

tranquilla.
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Quel che sento me lo sono inventato,

sulla scusa del tuo piacermi.



Bella come ti ho immaginata,

chi non sei non saprà mai essere.



E le tue scuse non riusciranno

a distruggerti

nell'idea che mi sono fatto.



Un fiore tagliato

è un pezzo di prato

che è morto.



Abbandona un attimo, una volta,

di pensare.

e non calpestare le aiuole.



25.9.97
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Uccidiamo i giorni del forse


L'assenza di relazioni porta

a personali congetture imprecise.



Ci sono tutti,

i pensieri,

sparsi sul tavolo,

come fogli in disordine.



Questi giorni del forse

rendono difficile la decodifica

anche di ciò che è stato

e sembrava chiaro.



Aleggia l'ipotesi

sconcertante

di non aver detto abbastanza,

non sufficientemente chiari.



C'è la possibilità di un  falso d'autore,

il quadro che guardo

forse non è l'originale,

forse sono solo

crepe sul muro.
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La capacità di cogliere

delicatezza e bellezza

richiede continui esercizi

di sensibilità.



Affinare lo sguardo

trasforma

la percezione dell'orizzonte.



E' allora che l'imprevisto,

dato dall'incompletezza

(ogni storia, in ogni momento,

o è incompleta — e prosegue —

o è morta),

sottolinea la fragilità.



Del bisogno / della paura,

del confronto e del prossimo passo.



Il ritmo di questa musica è

sorriso coinvolgente



Non si può rallentare la strada,

siamo noi che ci stiamo muovendo.
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Facciamo diventare ieri

i giorni del forse



Abbiamo bisogno di certezze,

che sconfiggano i piccoli reumi,

che affliggono i nostri passi.



20.10.97
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Storie fantastiche


Ma se non sappiamo nemmeno

dove vanno i nostri passi.

fermati, piantati per terra.



Il tempo è ossessivamente continuo,

irripetibile

nel perseguirci.



Cose meravigliose

possono resistere,

e riemergere,

per un gesto inconsapevole.



Le situazioni

sono ombre congiunte

che si muovono

con carattere e indipendenza.



Cosa deve aspettarsi

chi si innamora di te?



Perché non provi

a innamorarti?



Di te?



E le ombre?

E il tempo?

E i nostri passi?
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I personaggi

hanno nomi

e pensieri bellissimi



Lasciamoli vivere,

liberi,

nella loro storia

fantastica.



22.10.97

25

1997. Fino al





Animali da strada


Positivi sentimenti

timidamente rompono

gli argini della malinconia



Oggi, voglio essere sicuro

di un'idea,

una strada solo segnata.



Lo sguardo porta molto lontano.



Troviamo conferme,

— noi, animali da strada —

negli odori, sensazioni

e amori



Dopo tanto scrivere

la tua figura prende forma,

fuori dalla trama

e da ogni prevista

conclusione.
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I passati remoti

sono stati sradicati.

Ieri è un attimo

indimenticabile

di verità.



In questo mondo

il tempo

non ha più pareti.



Siamo noi,

quelli che ci camminano

di fronte

in un silenzio

non muto.



Resta solo un velo

di malinconia,

a separarci

dall'abbraccio.



E ci siamo

quasi raggiunti.



24.10.97
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Ai nostri giorni


La sorpresa di un giorno

giunge irripetibile

e inaspettata,

traccia emozioni

divenute ormai irresistibili.



E' iniziato un altro cammino.



Un tempo di destini segnati,

pietra millenaria e incorruttibile,

è stato sconfitto,

fatto polvere,

disperso.



Ci attende

un fragile futuro,

stupito,

sorpreso dei nostri gesti,

dentro di noi.



5.11.97
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Storia


Mancava la musica,

le luci basse,

i sorrisi ammiccanti,

la stagione degli amori,

la luna e le stelle.



Lo ricordo bene,

ero lì,

senza parole.



Ti scriverò in una storia

dove trovarti

e non poterti dimenticare.



6.11.97
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Da non credere


All'ombra di pensieri perbene

le sicurezze

vivono serene.



In un mondo dorato e impossibile.



8.11.97
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Almeno per loro


Non posso credere

che le nostre eredità

vorranno amarci,

per un bel mondo,

meccanico e puntuale.



Non lasciamoli fuori,

non perdiamo

le nostre emozioni



Teniamo una scatola di ti amo,

voglia di ridere,

non vedo l'ora di vederti.



Manca poco, sai.

godiamoci senza troppe

domande.



Le lancette dei giorni puntuali

non basteranno

a segnare il loro tempo.
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Presto verranno

a chiederci

la nostra umanità.



11.11.97
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E' evidente


Arrenditi all'evidenza

dei tuoi ultimi passi.



E' bastata un'ora

per vincere la partita

contro il niente.



Siamo noi i nostri giorni migliori,

puoi permetterti

di comprometterti ai nostri occhi,

adesso.



12.11.97
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Tempi fermati


L'intensità dei nostri momenti

guarda in una sola direzione.



Qualsiasi altra cosa

non sarebbe bastata

a fermare il tempo.



I nostri momenti possiamo osservarli

distintamente,

seduti su una cassa di orologi scaduti.



Teniamo nella mano

un piccolo domani,

tutto da vivere.



E ci sentiamo già meglio.



12.11.97
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Qualcuno non crede, altri non sanno
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Occhi di carta


Mi piaci.

Sconosciuta, donna, intelligente.



Una che si è fatta credere,

non è riuscita a convincersi, andando via.

Ma è già di ieri, questo ricordo.



Sparire per semplice omissione di presenza,

è un oltraggio al proprio esistere.



Inquinare fogli di carta

fino a vedere i tuoi occhi

incrociare il mio sguardo.



Gente



20.2.98
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Inesistente


E' sempre traumatico,

non vedendo ,

cogliere la presenza



Eppure la risacca mi spinge

- senza pensieri diversi 

da quelli che appartengono al forse –

nel tuo intimo



Quel che unisce – quattro righe, nero su bianco –

è solo la credibilità

di ciò che immaginiamo,

necessario.



Le onde non appartengono

a nessuna spiaggia

solo acqua,

che appartiene inevitabile

all'unico mare



Combattiamo inutili

perché non sapremo

evitare di raggiungerci



3.3.98
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Può essere


Immaginabile sconosciuta.

Forse per caso

ma il caso non esiste –

ti avevo trovata.



Non un accessorio alla vita

non un'occasione cui aggrapparsi,

una scelta

di cogliere un fiore

trovato sul cammino,

il bello di non averne bisogno

desiderarlo solo per poterlo guardare.



Non è appassito e per molto tempo,

un tempo di strane attese

e macchine che viaggiano emozioni,

scintille impercettibili su fili dorati,

mi ha risposto,

si è lasciato immaginare.



Ha lasciato che idee mute potessero accarezzarne

le emozioni.
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Un giorno mi ha mostrato di non appassire,

perché incapace,

perché immaginato.



La mia margherita non si trova,

non è appassita,

non ha un ricordo di occhi,

nemmeno un ricordo di volti.



Non ha nemmeno un ricordo,

nel suo mondo immobile di elettricità e segnali,

il fiore senza libro,

in cui poter ricordare e appassire.



4.3.98
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Angolo


Vorrei regalarti

un piccolo pensiero di sincerità

certamente cadrà

nell'angolo giusto del te

che mi mostra nei giorni,

di aver fatto un piccolo spazio



Hai spostato le cose di sempre,

hai trovato un piccolo posto

nel guazzabuglio di te,

dentro il ripostiglio

che ognuno porta dentro.



In quel posto voglio metterci

una mia piccola cosa,

il desiderio di vederti,

la paura di perdere

il fascino di una donna

splendidamente

sconosciuta e vicina.



9.3.98
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Parole


Un bacio. 



Per fortuna esistono, 

così assieme agli schiaffi 

ci permettono di superare 

il limite delle parole.



9.3.98
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Raggio di sole


Continuo a spedirti messaggi 

dentro bottiglie elettriche 

e vedo chiaramente.



Il tuo sorriso, mentre scrivi e pensi 

ai miei pensieri, 

che scorrono chiari. 



Sorridi mentre rubi un po' di me stesso 

comprensibile quanto basta 

per essere certi di ciò che si immagina.



Ti senti forte 

essere 

capace di avere.



Per noi avere dagli altri è semplice, 

più facile che per gli altri avere da altri ancora.



Ma quel tu hai da me 

sarà sempre solo quel che desidero darti, 

perchè anch'io capisco il tuo linguaggio antico, 

di versi alla luna 

di odori, immagini 

mente.



Anch'io ti penso e sorrido, 

sapendo di colpirti inaspettata



42

Qualcuno non crede, altri non sanno



C'è sempre un fianco, 

che teniamo scoperto, 

per i giorni migliori.



Serena notte, 

forse domani mi darai qualcosa.



10.3.98
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Persa


Ogni donna che ho perduto,

è un ricordo e un rimpianto

è un piccolo dolore

il ricordo di un errore

visto poi

semplicemente evitabile

solo da domani.



10.3.98
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Sudore


Oggi ho voglia di immaginarti

pensarti, ritta, vedendo la tua schiena

sentire i tuoi fianchi sotto le mie mani



Scorrere lentamente le mani sul corpo

dita affusolate che raccolgono in un attimo

la curva dei tuoi seni



Pollici premere all'attaccatura dei capelli

continuare a non vederti il volto

conoscendo dentro di me le tue emozioni

perchè appartengono ad entrambi



Possederti l'anima mentre riempi

l'attimo e il mio ventre



Abbiamo scambiato le nostre esistenze

in equilibrio sul filo sottile

dei nostri passi di cauto avvicinarsi



Mentre i miei capelli ti scendono addosso

incontro labbra di sogno

sotto la luce penetrante di un giorno senza fine.



24.3.98
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Mondi


Il vostro dormire

ci permette

di creare mondi

a velocità superiori

alla vostra immaginazione.



Non attendiamo

i vostri va bene

per esistere

nelle dimensioni

che ci accolgono.



Non potete colpirci

su mondi

che non vi appartengono.



1.4.98
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Ricordati di prendere la solitudine


Le nostre solitudini si incontrano,

dimenticate sul tavolino del bar.



Pensiamo non ci appartengano più

mentre, nascosti negli armadi,

ci osserviamo le mani.



Chi credi di essere, sciocco desiderio?

non puoi liberarti di me,

per continuare a vivere.



Voglio stringere la tua mano.



21.4.98
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Siamo qui


Non ho resistito all'idea

Di guardarti dentro



Con sorpresa ho scoperto

pensieri che mi stavano aspettando



E si vivano pure

nei loro bei desideri appassiti.



27.4.98
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A quando il risveglio


La pelle cerca le mani

per nuove carezze



I gesti codificano

il nostro linguaggio



A quando il risveglio



Ieri non ci è bastato

arriveremo a domani



Ho una cosa da dirti sulla bocca

vienimi vicino



I sogni non lasciano odore

non lasciano segni sul corpo



Guardati addosso



Fra poco sapremo

che non avremo risveglio

49

Qualcuno non crede, altri non sanno





Inutile paura

smetterò di pensarti



E morirai nel sonno.



17.5.98
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Per tutti i giorni a venire


Diventa vita

la tua ultima storia d'amore



Fessure su strade screpolate

di cemento e catrame

evocano in crescendo

erotismi primordiali



Tracce inconsistenti

segnano i confini del vuoto



Ore incredibili vivono

costruendo pazienti i ricordi

per tutti i giorni a venire



Ascolta,

il silenzio ha rotto gli argini

e graffia urlando la tua ombra.



20.5.98

51

Qualcuno non crede, altri non sanno





Maschera il tuo caffè


Cosa vuoi che ne sappia

del tuo tempo.

E' stato



Come posso immaginare

occhi stretti come lame,

antiche ferite,

solitudini.



Che posso farci,

se quando non c'eri

stavo ancora cercando



E adesso?

Abbiamo scelta?



Sorriderai ancora

alle prossime carezze,

accetto volentieri un caffè.



27.5.98
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No llores


Ojos azules,

no llores.



Amor puede ser

forza mas grande

del olvido,

de tu dia triste,

del hierro,

y del fuego.



Seras my alma desnuda



En frente

tu nueva vida.



3.6.98
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No llores


Occhi azzurri,

non piangere.



Amore può essere

forza più grande

dell'abbandono,

del tuo giorno triste,

del ferro,

del fuoco.



Sarà la mia anima spoglia



Di fronte

la tua nuova vita.



3.6.98
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Puede ser


Puede ser…

una flor amarilla

para un hombre loco.



De amor?

NO.

Del istante.

De ti.

De tu descansar

el recuerdo.



Nosotros cubriremo el tiempo

matando dolores,

antigua verdad.



Entonce,

los ojos a seguir la luz

de la luna en frente



Puede ser

un sentimento nuevo.



14.6.98
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Puede ser


Può essere…

un fiore giallo

per un uomo pazzo.



D'amore?

NO.

Dell'istante

Di te.

Del tuo scartare

il ricordo



Noi copriremo il tempo

uccidendo dolori,

antica verità.



Intanto,

gli occhi a seguire la luce

della luna di fronte



Può essere

un sentimento nuovo.



14.6.98

56

Qualcuno non crede, altri non sanno







Mentre stava ancora accadendo.
E dopo.
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(Mentre...)


Le mie debolezze

mi sorridono

nella notte.



Come amici

inattesi.



Non ho paura,

romperemo gli argini.



Spero abbia voglia

di seguirmi

e lasciarti

seguire.



20.12.98

58





Febbraio


Alito caldo

di falsa stagione,

giungerà il vento

del nord.



Istanti congelati,

sempre esistiti,

ricordi che senza.

Temperature

vicine allo zero.



7.2.99

59

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





...


Allora lascia stare,

almeno un po'



Si, certo, si deve?



Grazie,

di niente.



Che possiate capire.



7.2.99

60

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





Versione originale


La tua bocca

raccoglie

il primo seme

per le mie labbra.



I corpi stravolti

capovolgono

le geometrie,

entro.



Dolcezza

sopravviene amore.



Usami

per il tuo

piacere.



Febbraio '99

61

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





...


Perché tutta questa

distanza?



Non voglio perdere

la tua direzione.



Aspetto la strada,

immobile sul ciglio



Dimmi che

le prossime ore,



mi daranno

un nuovo orizzonte.



15.2.99

62

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





...


Le storie che nascono

tracciano

sui nostri sorrisi

ubriachi di adesso

domani incerti



Le mani osservano

per ore

nel silenzio della notte

la pelle

i capelli sciolti fra le dita.



Il presente

di delicate

certezze

le curve dei tuoi seni

e le labbra 

e il viso.



Carezze.



21.2.99

63

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





...


Il sole accarezza

i capelli

azzarezzano il viso



Nascosto ai tuoi

occhi

nascosti socchiusi



I nostri

stiamo arrivando

hanno incrociato le strade



Da qualche parte

altri noi

si stanno incontrando



22.2.99

64

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





...


Ricordo

di unghie sul tuo ventre



Danzare leggere

lasciando alle mani

il compito

di prendere possesso

del tuo corpo.



24.2.99

65

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





Marzo


Le mani che sfiorano

dicono imprecise certezze



sicuri pensieri

possono credere



e attendere

gesti più forti.



31.3.99

66

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





...


Fino a quando

la maschera delle giustificazioni

di scienza e cultura

riesce a concederti

gesti autorevoli



Ti permettono

la violenza 

delle stanze 101

dove liberi l'animale

di sangue, eccitazione, piacere.



All'ultimo minuto

sul ciglio dell'orrore.



31.3.99

67

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





Giugno


It's time we leave

our heart to pulse.



Remember all tomorrow

our yesterdays

reserved



Another choice?



Live next minute

with me, 

togheter.



23.6.99

68

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





...


Mañana quiero

de olvidar tristeza

con tu besos

y la dolecza plàstica

de tu cuerpo excitado.



Tu quiere tambièn?



25.6.99

69

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





...


Voglio essere un altro.



Conoscerti a vent'anni

innamorarmi di te.



Amarti e vivere con te

tutta la nostra vita.



25.6.99

70

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





Zagreb


Ma nemmeno 1 minuto,

nemmeno un attimo x noi.



A quando, un altro pezzo

di futuro?



Domani dammi 1 domani,

non so  + come aspettare.



Com'è triste questa estate.



Agosto '99

71

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





(Dopo)


Cammino per dove.

L'orizzonte sempre

meno raggiunto,



I domani sfocano

certezze di paesaggi.



Vorrei sentire l'eco

dei tuoi passi.



Sulla mia strada.



22.10.99

72

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





Novembre


Le curve del tuo corpo

lo sguardo

dei tuoi silenzi.



Incancellabili ricordi

irraggiungibili.



Dove trovo

la possibilità

e l'occasione



lontano

dal tuo desiderio?



Novembre '99

73

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





Storia


Stai male – disse – Non è vero. -

– Invece sì. – Cazzo! Non sto male. -

- Va bene, ma curati, starai meglio. -

- Scusa, è difficile accettare il cambio di stagione…

Ciao.



Dicembre '99

74

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





Storia


La porta magica si lascia attraversare,

ma deve restare aperta dietro di te.

Oggi il mago distratto

ha scordato l'incantesimo,

non torneranno altri domani.



Dicembre '99

75

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





...


E forse non ci sentiremo

stasera.



Sciocco desiderio, un minuto

al telefono.



Attendo con ansia la prossima

alba.



Con te, oppure

ti sto aspettando.



Dicembre '99

76

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





...


Voglio che torni,

domani per noi.

Miracoli forse improbabili,

unita per sempre

la sola, per tutto.



Tornare a esserci

prima che le tue cose

le mie cose,

smettano di essere nostre.



Rivoglio il nostro aprile,

paure infondate?

Non ha nome né spiegazione,

la paura.



Non so come

giungerò

dall'altra parte

di quest'oggi.

77

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





Correrti incontro,

mi sorridi

e mi butti

le braccia al collo.



27.12.99

78

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





(2000)


Non sapevo

non avevo

molto da darti



Mi hai amato

creduto

insegnato



Ora a chi darò

tutto questo

che ti ho perduto?



5.1.2000

79

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





Gennaio


Com'è facile uccidersi

così facile

senza accorgersi

di nulla.



Dimenticarsi

sui sedili dei treni,

negli uffici svuotati,

in posti

che non sai

che posto sia.



Com'è facile uccidersi,

così facile adesso,

proprio ora

che ho voglia di vivere.



Questa vita con te.



7.1.2000

80

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





Febbraio


… es el tiempo de los recuerdos

nuestros para tu voz,

de lejenda para my fantasia

que vuelve a reconstructar,

con ombra de dubbio,

tu desconocida vida,

en las que yo quiero de ser,

ahora Y todo el tiempo,

futuro imperfecto,

que vendras.



Febbraio '00

81

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





Marzo, 160


Buonasera,

buon appetito.



Non disturbarti

a disturbarmi.



Comunque

non disturbi.



27.3.2000

82

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





anonimo


Se si può,

si



Giugno '00

83

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





Luglio, 160


Otra mañana,

ventana en frente,

luz.



Wait my time.



El hombre nuevo,

que esta dormiendo

en mi alma.



Un dia, pasara la noche

y el tiempo,

para rencontrarte.



Luglio '00

84

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





160


Vorrei sentire

il velluto

della tua schiena



sussurrare

sotto le mie mani

mentre le unghie



tracciano segni

indelebili

nell'anima.



Luglio '00

85

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





160


Entonce que la noche se olvida,

la primera palabra

del almanecir

es tu nombre.



Dos 'piesse'

en el mundo.



Quiero de ti,

wait my time.



Luglio '00

86

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





Agosto, 160


Vite x2,

equivalenti e uniche,

strada sempre la stessa.



Inseparabili

e invincibili.



Sono x te,

ridammi la nostra vita,

rivoglio la tua.



6.8.2000

87

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





Settembre, 160


Non fraintendere,

sono io.



Animato da paura e dolore

di assenza

e amarezza,

senza bisogno

di nessuno.



Il minuto dopo,

incerto mi chiede:

che sarà

di noi?



Settembre '00

88

Mentre stava ancora accadendo. E dopo.





Enrico Miglino






Enrico Miglino è nato a Torino, il 10 marzo 1961. Vive e lavora a

Collegno.

Continua imperterrito a scrivere le proprie storie. Non gli

appartengono ma è prigioniero dei personaggi in ciascuno dei quali

abbandona un pezzo dei suoi piccoli dolori.

Forse un giorno starà meglio.
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