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A Stefania. 

… now it’s time to open up each life to all, 
Tear down the walls, if  it’s not too late! 

There is so much sorrow in the world, 
There is so much emptiness and heartbreak and pain. 

Somewhere on the road we have all taken a wrong turn… 
How can we build the right path again? 

Through the grief, through the pain, 
Our flowers need each other’s rain… 

…ora è il momento di aprire la nostra vita agli altri, 
Abbatti i muri, se non è troppo tardi! 

C’è così tanto dolore nel mondo, 
C’è così tanto vuoto, crepacuore e dolore. 

Da qualche parte sulla strada abbiamo tutti preso una svolta sbagliata… 
Come possiamo trovare di nuovo la strada giusta? 

Attraverso la sofferenza, attraverso il dolore, 
I nostri fiori hanno bisogno ognuno della pioggia dell’altro… 

Peter Hammill 
(Traduzione Luisa Randon) 
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Il tempo 

Questa sera, l’ultima sera dell’anno, 
ho messo la legna  
nella stufa di montagna,  

e miracolosamente la casa si è scaldata, 
ed è l’ultima sera dell’anno,  
ed il tempo passa, e qualche volta vola. 

E pensavo come pensiamo il tempo, 
che i fisici misurano, i poeti soffrono, 
i religiosi credono infinito.  

Io penso che il tempo è un’illusione,  
è solo un’illusione in questa vita sconosciuta. 
E vale meno di un bacio. 
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Le strade 

La mia anima camminava per le strade della vita. 
Camminava per le piccole strade della vita. 

La mia anima piangeva nelle 
piccole strade della vita. 

Ti ha detto ciao. 
Ti ha baciata gli occhi. 
Tu hai sorriso. 
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Vincent 

Mille istanti, mille anni, 
non ricordo, a guardarle, 
mentre tormentano belle di luce, 
la notte, e me. 

Mentre la testa impazzisce, 
più dentro, più in fondo, 
dove può solo impazzire. 
Lì, ho visto i tuoi occhi, 

ho visto la tua anima, 
e l’ho sentita, 
e si muoveva ed il mondo 
non poteva placarla. 

Ho sentito i colori delle stelle 
le stelle della vita 
le stelle del mondo le stelle della follia 
le stelle dell’anima 

STARRY NIGHT 
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Black on black 55.49 (New Orleans) 

Mississippi moonwalk sotto French Quarter, scaldare le gambe. 
Poi, una strada, usciva non so dove. Correvo non so dove. 
Strade di asfalto rotto e case di colori. 

Gambe scaldate. 
Ho visto un angolo di America. BLACK ON BLACK. 
Un nero mi ha detto good morning, gli ho detto good morning. 

Ho visto case di New Orleans, colori pieni di New Orleans, 
aria di Katrina addosso. 
Ho visto uno school bus, ed un altro ed un altro, 

sull’asfalto rotto, sull’aria di Katrina. 
Ho visto un angolo di America, BLACK ON BLACK. 
Ho visto venire su un palazzo alto, di cemento moderno. 

Sono tornato indietro. 
Sono tornato in un angolo di America, fitto di colore, 

       [fitto di dolore. 
10 Km 55.49 BLACK ON BLACK. 

A tutti quelli che corrono sulle strade del mondo 
A tutti quelli che soffrono sulle strade del mondo 
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La notte 

Nella notte, profonda d’oriente, 
nel respiro della notte, 
tra gli alberi d’oriente, Dionisio sogna. 

Poi si accende, 
sulla terra della Grecia, 
sul mare dolce della Grecia. 

Il suo carro è coperto di fiori e ghirlande, 
l’anima più selvaggia della Natura si è liberata, 
la gioia della passione strappa al petto parole angosciate. 

Apollo, bellezza di forme, 
parla parole soavi, 
abbellisce la terra della Grecia 

e gli occhi del mondo. 
Apollo sente il vento della musica. 
e vola, sul canto di Dionisio, per le vie della Grecia. 

E senza volerlo, tocca le nostre mani. 
Nella nostra anima, senza volerlo, 
l’eterna sofferenza, è diventa, la nostra sofferenza. 

È diventata tragedia, 
che giustifica la vita, 
che giustifica i tuoi baci.
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