Tentiamo dirvi
di marko miladinovic
“Wir sind, mit Einem Worte — und es soll unser
Ehrenwort sein! — gute Europäer, die Erben Europa’s,
die reichen, überhäuften, aber auch überreich verpflichteten
Erben von Jahrtausenden des europäischen Geistes”.
Die fröhliche Wissenschaft, F. Nietzsche

Freddo è il mondo delle idee
Una luce in sé fa molta ombra
E non un sole la riscalda
Voi volete stare di là anziché qui?
Non è l'al di là di un marciapiede
Né l'al di là di un qui dove
Una carezza di alcunché
Scivola sul braccio
O pizzica la zanzara
E piacevole e grattare
Questo nostro mondo
Emerso e illuminato
In cui si smette respirare
Tra un respiro e un altro
Un fiore non si coglie
Se le mani sono giunte
Né si conosce quanto è profondo
Ciò che non affiora in superficie
E non si è giovani se non al prezzo
Dell'umanità più vecchia
E non si è forti se non a patto
Di spezzarsi nella rigidità
Voi dunque per questo
Volete stare di là anziché qui?
Qui niente è uguale
Neppure a se stesso
E da lì gridate all'uguaglianza?
Qui è tutto dolore e felicità
E da lì gridate alla sofferenza?
Qui tutto è pericolo e incertezza
E da lì vi addobbate?
Qui viene la tempesta
A evadere i piani, togliere l'elettricità
E da lì sperate e maledite
Il brutto e cattivo tempo?

Qui le nuvole e gli uomini
Mutano e si dissolvono
E da lì gridate per entrambi
Diritti e libertà?
Qui un grande tronco
Cade nel fiume e si arresta
E da lì gridate che tutto scorre?
Voi dunque per questo
Volete stare di là anziché qui?
Tentiamo dirvi
Dove superiamo un ostacolo
Là iscriviamo la nostra gioia
Con la nostra nascita o quella di un filo d'erba
È stato reso possibile quanto non fu possibile
Ed entrambi facilmente possono venire calpestati
Tentiamo dirvi
Per la vanità che ci è testimone
Siamo vivi nel sonno come nella veglia
Pettiniamo i nostri capelli
Abbiamo cura dei nostri vizi
Perché questo corpo non fu sempre corpo
E chi tace lo sarà per meno
Tentiamo dirvi
Queste parole sono strumenti
Per costruire e togliere i ponti
Se uno di voi vorrà raggiungerci
Ebbene s'incammini, noi lo accoglieremo
E sulla via del ritorno diremo addio
A chi indietreggerà
Tentiamo dirvi
Qui soltanto il futuro esiste
Soltanto la vita è possibile

