^elf^
Non saprei come definirla ma a me sembra tanto una poesia. Mi è stata
inviata da Marina che mi ha scritto così:
"il tuo è il primo sito che ho incontrato cercando dei folletti...è strano scriverti
così, senza conoscerti, ma le tue parole mi sono piaciute così ti mando le mie.
di visioni. Anche questa come quella che hai pubblicato tu sul sito è una
e.mail...e io mi chiamo proprio Marina...un sacco di coincidenze stasera...senza
dimenticare l'ultima...io -sono- un folletto."
Dopo averla letta ho ripensato ad una frase che ogni tanto uso:
"Finchè i mostriciattoli si limitano a camminare sul muro e non ti saltano
addosso, non te ne preoccupare", ok forse non ha senso, comunque
leggetevi quest'altra visione ^_^
Il vuoto delle tue certezze tra le tue pareti che ora inchiodano silenzio tra
noi due...
Dannati demoni della notte prima o poi vi acchiapperò!
Il buio raccoglie i sentimenti più diversi e stamattina già sapevo che questa
sarebbe stata una notte difficile,
già lo sapevo ma non potevo permettermi di rispettare i tempi, dovevo studiare e
allora no, mi inkazzerò stanotte,
quindi eccomi qui, col fucile alla mano, pronta a sparare sulle cazzate senza senso
che certe persone partoriscono credendosi abili e scaltre, ma dentro di me non
hanno vita, non hanno il tempo di esistere certe emerite stronzate e così si sente
solo il rumore del botto e beh, di notte, nel silenzio, sembra sempre che facciano
più rumore.
Esistono cuori che si bucano e perdono amore?
Forse è perchè sorrido fuori tempo, non riesco ad adattarmi e
galleggiare...
Anche volendo non avrei niente da dirle se non -stai dicendo solo un sacco si
stronzate dove cazzo sei finita luna che entravi ogni notte nel mio cielo e
illuminavi sogni?- e capisci che è difficile da dire tutto di un fiato e che solo così
può esser detto?
Comincio a entrare in delirio, forse è solo difficile da capire,
il cerchio di fuoco si allarga e sempre meno persone sono degne di starne fuori,
le altre le spingo dentro e le guardo bruciare.
Le stesse che un tempo ho voluto vicine.
Esistono cuori che si bucano e perdono amore?
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