        

Un cavallo nel cielo
l'ho veduto sul serio
Ma non c'erano allora
in quel grande momento
e non mi hanno creduto
Ma non c'erano allora
in quel grande momento.

Diverse volte ho sognato una parete
tutta bianca - ma era una vera parete
impenetrabile o era un fascio di luce?
e davanti ad essa mi trovavo completamente
disorientata e cadevo in una paura tremenda,
che mi abbandonava solo al risveglio.

Le continue pericolose incertezze della coscienza
tra l'incontro sempre rinnovato coi più difficili
problemi della vita pratica e le tentazioni della
fuga nell'immaginario fino all'inattività più
completa, o le tentazioni della rivolta furibonda
fino alla violenza più feroce e incontrollata.
Da una parte la soffocazione e l'oppressione
sociale sempre più intollerabili dall'altra
le grandi complicazioni della vita interiore.
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Se tu batti un colpo fuori tempo
(come il timpanista bizzarro) tutti
gli altri ti saltano addosso come
tigri, e tu devi sperare che ti
sbranino nel minor tempo possibile.
Non importa se quel colpo fuori tempo
era proprio quello che ci voleva .

Vorrei

avere la rapidità della luce
per attraversare lo spazio
senza ostacoli

Se la terra avesse la velocità

della luce!

Se la luce
Se la luce
Se la luce del sole ci raggiungesse
non saremmo come siamo
sempre disperati
e continuamente feroci
Non saremmo come siamo
sempre feroci
e continuamente disperati
Mi pesano i sassi che ho dentro
Mi pesano i sassi che ho dentro
Mi hanno detto - il Sole!
io non conosco il sole
perché i lupi
la notte
perché i lupi
la notte
mi spaventano con le loro grida
m'inseguono
mi uccidono
mi divorano
e ridono come nei giorni di festa
lo non
non
non
non

capisco
parlo
mi muovo
fuggo

non parlo
non mi muovo
non vedo
aspetto di ritornare
aspetto di ritornare nel Sole
per morire
per morire nel fuoco
per mori re come sono nato

per morire
per morire come sono nato
per morire nel fuoco bruciando
bruciando
bruciando come
soldati
negri
bruciando come
come i soldati
come i negri .
come gli ebrei
come i buddisti
come i bambini
Come
come
come
come
come

i bambini di Londra e di Dresda
tutti
tutti nel fuoco
tutti nelle fiamme di Hiroschima
tutti nella serenità della morte

lo sono un sasso
sono una torre
sono un uomo di pietra
perché ho guardato negli occhi
perché ho guardato negli occhi
perché ho sputato
perché ho vomitato
perché ho battuto la testa nel muro
perché volevo vivere
e mi sbagliavo
e mi sbagliavo sul serio
e loro lo hanno capito
e mi hanno chiuso qui dentro
e dovrebbero soffocarmi ogni giorno
e dovrebbero soffocarmi
perché io sono colpevole
colpevole di essere nato
colpevole di vivere
colpevole
colpevole perché un giorno morirò
e non potrò più gridare
e sarò disperato
senza saperlo.
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