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Giuseppe Buttacavoli

Mi faccio compagnia

Nulla die 
sine Poesia





A mia madre, che rimarrà sempre attaccata alla mia anima.
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È un segreto

Se i giorni fossero di seta,
scivolerei su di essi morbido e sinuoso. 
Ma i miei giorni sono ruvidi,
sanno di errori,
sanno di dolori,
e io non posso che cadere via, 
lontano.

RIT: E non mi chiederò più
se l’amore arriverà,
o se soltanto questo sgomento notturno 
mi travolgerà.
E non mi chiederò più
se qualcosa in fondo cambierà,
perché è tutto lì il segreto, 
vivere
ciò che non si sa.

Allora sussurrami sulle ossa 
suoni tiepidi,
cosicché il freddo cucito sulla mia bocca
svanisca 
in un sussulto di aria.
Allora ricordami 
gli attimi di cui ho respirato i profumi
perché solo così 
ridurrò le mie cicatrici in frantumi.
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RIT: E non mi chiederò più
se l’amore arriverà,
o se soltanto 
questo sgomento notturno mi travolgerà.
E non mi chiederò più 
se qualcosa in fondo cambierà,
perché è tutto lì il segreto, 
vivere
ciò che non si sa.

Note distanti, 
sono tutte note distanti 
quelle che mi canti
per addormentare le mie nostalgie, 
per frenare le mie frenesie,
ma io già so quanto profondo è 
il vuoto che c’è
sotto di noi.
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Prima o poi

Frenetico 
separo i momenti in compartimenti,
confuso 
ruoto i sentimenti per leggerli al contrario,
amareggiato 
chiudo le pagine macchiate del mio diario.
Ma non troverò mai risposte 
nelle verità che da solo costruisco,
non interromperò nessun dubbio
in tutti quegli squarci di nostalgia
che fanno fatica ad andare via...
Se ti dicessi di partire, che faresti?
Se ti dicessi di cadere, mi seguiresti?

RIT: Ma non sto volando sui miei desideri,
non sto viaggiando 
appoggiato ai miei pensieri,
continuo a camminare dritto a me, 
stando dietro ai miei passi 
e avanti ai tuoi.
Ci raggiungeremo tanto,
prima o poi. 

Sto respirando aria compressa,
sto salutando gente dispersa,
sto occupando momenti inutili
nella speranza che 
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diventino nuovi,
nuovi. 
Ma io voglio avere gli occhi, 
le gambe 
e il cuore
per capirmi e sollevarmi da terra come un fiore,
per credere che ancora sia tutto da scoprire,
per credere che c’è sempre un sogno dal quale partire, 
per immaginare che fuori ci sia un posto migliore
in cui trascorrere con te 
tutte quante le mie ventiquattro ore. 

RIT: Ma non sto volando sui miei desideri,
non sto viaggiando appoggiato ai miei pensieri,
continuo a camminare dritto a me, 
stando dietro ai miei passi 
e avanti ai tuoi.
Ci raggiungeremo tanto,
prima o poi. 

Adesso ci sento vivere 
e questo mi rassicura.
Dopo tutto, è solo un respiro che la fa differenza
in un tempo fatto di amore e mille istanti di pazienza.
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Un altro tempo

Le luci si stringono sui marciapiedi,
i rumori si fondono senza limiti,
e la pioggia cade a pezzi
colorandosi di passato e nostalgia...
e tu, quando arriverai per portarmi via?
E tu, cosa farai per impedirmi la follia?

RIT: Troppo leggere, troppo leggere
le tue impronte su di me per cambiare.
Troppo leggere, troppo leggere 
le tue impronte su di me per sognare.
Soffiami via, via
e poi lascia solo che la fine di questo giorno sia, sia
l’inizio di un altro tempo.
Lascia che sia l’inizio di un altro tempo.

Ti ho già detto quanto mi senta solo a volte,
quando le ombre spostano il sole,
quando il dolore spezza tutte le parole
e rimango solo io, lontano
a cucire da capo gli squarci sul cuore.

RIT: Troppo leggere, troppo leggere
le tue impronte su di me per cambiare.
Troppo leggere, troppo leggere 
le tue impronte su di me per sognare.
Soffiami via, via
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e poi lascia solo che la fine di questo giorno sia, sia
l’inizio di un altro tempo.
Lascia che sia l’inizio di un altro tempo. 

Però se fermo gli istanti, 
e chiudo gli occhi
mi accorgo che il mondo si ferma.
Si ferma, 
proprio sopra le mie mani.
Adesso forse non siamo più così lontani.


