I lupi si sono nascosti nei giacchi
di Marta Borroni

Sibila un vento forte
Nella notte povera
E i lupi si sono nascosti nei giacchi
Persi nei nostri gesti distratti
Il giaccio brucia e lo abbiamo imparato
Lungo le strade che erano lastre lucide
In cui cadere e graffiarsi
Poi rialzarsi
E avere paura di quello che sarebbe venuto
Al di là di stalattiti accesi
E noi lì dietro spenti
Accecati dalla nostra volontà
Di essere fuoco nell’acqua
Travolgere e bruciare
Elementi pronti a distruggersi
Senza mai più capirsi
Sibila il vento dentro il letto
Un sentimento che noi vorremmo spento
La rabbia arde e la speranza si congela
In questa notte tutta spersa e sola
Sibila un cielo squarciato
Nel vento ormai cessato
Forse qualcuno avrà ascoltato
Questi pensieri disordinati
Di destini che non si sono amati
Ho voglia di accendere la luce
E dormire appena
Per tornare ad una speranza piena
Di noi che non abbiamo paura del vento
E di lupi che ci corrono appresso
Per ricordarci quando andare a dormire
E quando smettere di soffrire

Il nostro addio e il nostro inizio
di Marta Borroni

Di versi non te no mai scritti
piccoli capricci mai capiti
bambini rapiti nella follia
non sono mai stata tua
non sono neppure riuscita ad essere mia.
Mi dicono che sbaglio ad amarti
come se lo facessi ancora
come allora
giorni in cui abbiamo chiesto asilo
distruggendo casa nostra
bruciare momenti inopportuni
non riesco più a ricordare
quando siamo stati vicini
mi chiedo se sia successo davvero
quel per sempre che ancora spero.
Quel dolore immerso nell’aceto
quei baci avvolti di miele
la tua voce fra le pareti
ricordi infranti di vetri
ora vorrei spaccare io le barriere
aprirti il cuore
guardare se c’è ancora il mio nome
senti sussurrare tuttora le nostre parole?
Vorrei saperti odiare
ma sono qui felice
a ricordare la tua mano
nel salutare
il nostro addio e il nostro inizio
sei tu quel tizio che ora offusco
con il mio passato?
Quando è successo che ti sei voltato,
e non mi hai trovato?

