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Mario Midun

“Sentiti, polse da timp e pàs a la tò anime, scolte cidin
cidin, cum calme e di bessòl. O ai une part di vite, di jar
e di vuè, di contà.
Di fat o ai vùt la furtune, par vie di un meracul, di vivi
dòs voltes. O soi un om dal passàt e ancje un to
contemporani”.

Rosina Zufferli

AL BO Kl AL NE?

Srp lune
gledam v te
vpra+sam se
al bo ki
al ne?

U O+CI TI ME GLEDA+S

U o+ci ti me gleda+s
mi ti+ce+s roko
u krilu se ujia
mi du+sa in telo.
Prestra+sen se oberne+s
boj+s se ti me
ist pa b’te obiela
ljubila +se in +se
Ne mara+s me gledat
ne mara+s me objet
misli+s da te okojem?
misli+s da te snjem?
Ljubezem in ni+c druzega
sim te upra+sala
±ce pru se je zdjelo
de sim norevala.
Samua zda ti vje+s
samua zda ti zna+s
u srcu te stiska
mraz, +zalost in +se mraz

(Linca Pisku luglio2002)

SRP LUNE

Srp lune
u tamnim nebu
+zanje zvezde.
De b’ gor mogla
in snop
b’jih pernesla.
‘Rzdaia b’jih
vsim vam,
tebe, tebe
in tudi tebe.
Tisto bui debelo
blis+cecjo in plesecjo
perder+zaia pa
sebe.

(Dicembre 2002)

TI MA+CAKTI
Mau Mau
Ti Ma+cak ti
Ljeta+s p0 zemlji
in gleda+s u nebo
z trebuham in tac
mje÷sa+s u travo.
Mau Mau
Ti Ma+cak ti
Luna te gleda
od dele+ca
kakert se t’ smjeie
kakert te krega
ti pa ko ni+c
b’jo spravu tu an pi+c
Mau Mau
Ti Ma+cak ti
Pride an za te
cait da bo+s uprasu
Ijubezen, zvezde
in malo buskanja
Lohni bo germjelo
Iohni bo buskalo
u nebo ti bo+s gledu
pa ni+c se gajalo.
Mau Mau
Ti Ma+cak ti

(Linca Pisku luglio 2002)

JO+CEJO SLEPILA BLES+CE+CA

Tudi trte v mojem vrtu
j 0+ cejo
v teli hladni pomladi.

Odrezali soiim veliko vei
slepila.
—

V +crni no+ci proti luni kaplje
bi es +ce + ce
kot diamantna Iu+c.
Diamanti moie solze.

(Konec marca 2003)

NACO LUNA J’SVETILA

Naco luna]’ svetila
ravno u muoj vrt.
Gledala me]’ debelo,
ist gledala njio.
Meje upra+sala:
«Kje ma+s glavo?
Taka si
in taka sì bila
lieta nazaj
gor Za Lo+cila”.
Ki kert sma se +spegale!
Ki kert sma se skrile!
Srcej’ mu+calo
da ne bo oko jokalo.

(Lirica Pisku 11 aprile 2002)

NE OBUPI,. ..VESELI SE!

+Ce b’ me strjela ujela
+sla bi, +sla vesela
u srcu mi grmi
u o+ceh +zalost topij
Sonce bo spet per+slo
odperla bom okno
spet smejalo se srce
in o+ci gledale u Te

‘Ne zabi se nikdar:
ti sama nisi in ne bo+s
u srcu ma+s ljubezem
u glavi pa modruost
Nad tabo se bli+s+ci
Iu+c velika ki sveti
okuol in okuol tebe.
Ne obupi...veseli se!”

(Linca Pisku 4 ago 2002)

DanjeI Bucovaz

TUTTO IL NIENTE
In una giornata di pioggia
se n’è andato il nostro amore...
ma il freddo che è dentro ai tuoi occhi
non Io sa...
che in te avevo posto ogni cosa
e ci credevo davvero,
ma tutto l’amore che ho dentro tu
non l’hai mai capito,
non l’hai mai cercato....
non ho più le parole
per descrivere
tutto il niente dite
e della nostra storia.

E’ AMORE!

E lieve la carezza
di questo aprile
sui nostri corpi nudi.
Un sogno si ripete
nell’aria che profuma di sensi...
desiderio incontrollabile
di colmarti e completarti,
metà che con la mia
diventa tutto...
sospira di eternità vicina,
odori di una forte esplosione,
brividi lungo i nostri
movimenti complici,
cuore della libertà
dentro a quattro luci
che brillano
nello spazio senza limiti...
insaziabile e stupendo,
è leggero,
è frizzante,
è questo...
è amore!

IN UN ANGOLO DEL CUORE

Erano gli anni di qualche anno fa
e la vita profumava.
Era bello, era facile e poi
tutto ancora da scoprire.
Ti ho incontrata per caso
che nemmeno ricordo...
quanta vita è già passata
quell’estate non tornerà
ma se scavo non la perderà....
le vacanze erano tutto per noi
quante volte su quel motorino
con i capelli lunghi
a lottare contro il vento...
quella sera che ti ho vista
mi sembravi un angelo,
mi sembravi impossibile...
che dolcezza pensare
a quando prima di andare
ti ho baciata...
troppo piccoli per
quel nostro amore che era
già un gigante...
mi sono innamorato”
mi piaci da impazzire”...
come batteva forte il tuo cuore,
tremavo anch’io nel buio con te.
Chissà ora dove sei,

chissà cosa farai,
ma come ho fatto a dimenticare,
a non sentirti ancora con me...
come hai fatto ad andare avanti
senza me... eppure è così...
ci porteremo sempre
per sempre dentro noi.

PICCOLINA

Già una notte è passata
Ed io non so che cosa fare,
stesso posto di ieri
ma non ci sei,
e sento freddo..
Tra le mani un tuo capello
Che ti ho staccato
E tu ridevi,
solo questo mi rimane...
non so perché lo tengo ancora.
Sto sbagliando, lo so,
a pensarti troppo,
ho promesso di non farlo
ma non ce la faccio mai,
mentre cerco di colmare
quell’abisso che mi hai lasciato.
Qui nel buio ricordo
i tuoi discorsi
piccolina,
sui tuoi sogni e la tua vita,
come brillano i tuoi occhil
E poi quanto dite mi ha donato
quel tuo viso,
dolce e fresco come gli anni tuoi
che non posso fare miei,
io non tornerà più indietro,
non ascolterò il mio cuore.
Sai nel silenzio ti ho guardata
mentre tu dormivi
sulla spalla mia....

È stato solo un attimo
ed ho capito tutto...
ti voglio nel mio mondo,
ti voglio solo mia,
ma non posso ferm arti,
tu non sei di nessuno....
forse ripenserai
al bacio che ti ho dato
un po’ prima di lasciarti
davanti a casa tua.
Non sai che era un addio,
non sai quanto fa male
seguire la mia strada
ora che esce dalla tua.

NON ERA VITA

Storia di un’isola,
storia di un amore
che non potrà mai morire
anche se non sei qui.
Chiudo gli occhi e rivedo
il tuo viso e quel molo
passa il tempo ma dentro
ci sei sempre più.
Di nascosto a sentirci
più vicini e baciarci:
sulle labbra un amore
profondo più del mare...
quando ti ho baciata tu,
così tenera
ti sei persa e non capivi,
un po’ tremavi,
io ti ho stretta più forte
e ti ho cercato la mano,
era fredda
ma quanto caldo dentro te,
coi tuoi occhi infiniti
dentro al maglione bianco,
grande come il tuo cuore
che sento battere ancora...
nella mente quelle scritte
sopra il muro e poi
quell’addio
che volevo non finisse mai....

Come un ago nel cuore
é arrivata la nave,
che più si allontanava
più tu eri vicina....
tu che mi hai dato tanto
in così poco tempo,
ora so che
non era vita senza te.

UNA SOLA PAROLA

Volevo trovare le frasi
per descrivere ciò che è stato
questo immenso amore su cui hai sputato
e dopo averci perso notti intere
a cercare di capire,
a tentare di spiegare
a me stesso le ragioni
di una te che non sei mai stata
una parola mi è rimasta,
il riassunto di tutto quanto:
puttana.

SOLO

Troppe volte ho guardato indietro
e ho perso il treno della vita,
io nel presente coi ricordi....
quanti amori ho buttato via
cercando quello che non c’era,
quando bastava aprire gli occhi.
Sono sulla strada,
cos’è rimasto dentro me,
il freddo di un mondo che non c’è.
Solo nella strada,
è un pugno in faccia alla realtà,
io di concreto che cos’ho?
Noi due insieme: tutto era banale,
non apprezzavo quel sorriso
che ora mi manca più di tutto.
Hai bruciato la tua delusione,
ti sei aperta ad un nuovo amore,
io ti ho lasciata ma ho perso...
se penso a quella sera
noi due al fiume....
le tue parole,
il mio no,
poi le tue lacrime,
lo so,
ma solo adesso lo capisco,
ora che sono solo,
solo.
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