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IN RIVA 
 
(poema em triestino de Virgilio Giotti musica por Irene Brigitte 
 
 
De drio del rimitur de àuti i trànvai 
de drio dei alboreti dispossenti, 
e dopo de la riva coi camini 
dei vaporeti e i casoti e la gente,  
xe el mar, xe el ziel. E mi vardo quel mar  
e quel ziel nudi, grandi e me consolo. 
In quel mar, in quel ziel  
 xe quel che vòio, 
xe quel che bramo e speto. 
 
 
PRIO  
 
(palavra siciliana que significa alegria) 
 
 
Ti mostro il profilo migliore,  
con leggera vanità e senso del pudore,  
quando nessuno promette  
quando nessuno pretende.  
 
Ti porto di stoffa un fiore  
ma che incredulità per la tua reazione,  
per come quasi sempre  
in quello che si vede 
scorgiamo poco o niente.  
 
Prova a dire, sai,  
che non capisci 
Prova a dire, sai,  
che non vuoi sentirmi  
ti mostrerò gli slanci,  
come ai grandi i salti 
sopra i materassi.  
Ti mostrerò i salti 
quelli alti,  
sì i salti, quelli alti.  
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Ti penso tra i bordi delle ore,  
con un po' di ingenuità  
di cui l'estate dispone,  
per come restiamo nudi 
quando scopriamo  
di non esser mai cresciuti.  
 
Prova a dire, sai,  
che sei diverso  
Prova a dire, sai,  
che non è per te 
ti mostrerò gli slanci,  
come ai grandi i salti 
sopra i materassi.  
Ti mostrerò i salti 
quelli alti,  
sì i salti, quelli lì.  
 
Mi parlano di te 
i piatti che hai lavato,  
mi parlano di te  
le maglie che hai usato,  
mi parlano di te 
le bici che hai ammaccato,  
i segni ai bracci 
proprio come un attestato. 
 
 
IL MUSEO DELLE FARFALLE 
 
Se metti di continuo una distanza,  
se ci metti il tuo tempo per attraversarla,  
che credi, io ti lascio muovere  
che la libertà è anche questo: 
prendere il rischio di perdere. 
  
Sì, lo sanno tutti,  
la gente è diversa 
e ragiona con la sua testa. 
Sì, lo sanno sanno tutti,  
la gente è diversa… 
ma ancora volano. 
  
Se le hai messe nell’archivio delle tue emozioni,  
se le hai messe nel museo delle relazioni, 
che fare adesso che ancora vivono 
e non c’è aria sotto il cristallo,  
non si respira su un piedistallo.  
  
Sì, lo sanno tutti,  
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la gente è diversa 
e ragiona con la sua testa. 
Sì, lo sanno sanno tutti,  
la gente è diversa… 
ma ancora volano. 
  
Così hai messo a freno  
quello che è semplice 
ma almeno hai messo in chiaro 
qual è il limite.  
  
Sì, lo sanno tutti,  
la gente è diversa 
e ragiona con la sua testa. 
Sì, lo sanno sanno tutti,  
la gente è diversa. 
 
 
INTERNO 
 
(poema em triestino de Virgilio Giotti musica por Irene Brigitte) 
 
 
Do pomi xe s'un piato, 
bei, verdi e rossi. Fora 
ghe xe la note scura, 
ghe xe el fredo e la bora. 
 
E là ch'i xe, un fià in ombra, 
sul zeleste del muro, 
i fa come un'alegra 
musicheta col scuro, 
 
col fredo, co' l'inverno 
vignudi a cucar drento: 
pice note, mie note, 
che mi scolto contento. 
 
 
OSSA 
 
Giorno di pioggia,  
solo odore di terra.  
Tu vicino a me,  
non so più il perché.  
 
L’armadio l’hai scelto tu,  
il colore del muro  
non c’entra più,  
le voci da fuori non parlano a me,  
il tuo viso… 
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uno fra gli altri.  
 
Ho seppellito il mio cuore e  
come un cane lo vado a cercare.  
Ho seppellito il mio cuore. 
 
Giorno di pioggia,  
sopra il legno la terra. 
Tu, rubato a me,  
non capisco il perché.  
 
L’armadio l’hai scelto tu,  
il colore del muro  
non c’entra più,  
le voci da fuori non parlano a me,  
il tuo viso… 
nascosto. 
 
Ho seppellito il tuo cuore e  
come un cane lo vado a cercare.  
Ho seppellito il mio cuore. 
 
Giorno di pioggia,  
sotto i piedi la terra. 
Tu, non sei con me 
e non è strano il perché. 
 
L’armadio l’hai scelto tu,  
il colore del muro  
non c’entra più,  
le voci da fuori non parlano a me,  
il tuo viso… 
che torna a un sogno.  
 
Ho seppellito un cuore e  
come un cane lo vado a cercare.  
Ho seppellito un cuore. 
 
 
PROPRIO QUEL NON SO CHE 
 
 
Ti giuro che ho fatto di tutto per te. 
Ho stretto le mie cose,  
ho messo pure in ordine 
come piace a te: 
i piatti dal grande al piccolo,  
le sedie sempre sotto il tavolo,  
i quadri dritti  eppure tu 
sei qui che guardi i soffitti.  
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Proprio quel non so che 
sì, è proprio quel non so che,  
non c’è proprio quel non so che,  
non c’è. 
 
Stai zitto se non vedi quel che ho fatto io: 
oltre a te ho sposato  
pregi, difetti e pure la suocera.  
Le porto i latte, le porto il pane,  
la porto quando serve in ospedale 
(augurandole ogni male). 
 
Proprio quel non so che 
sì, è proprio quel non so che,  
non c’è proprio quel non so che,  
non c’è. 
 
Parlano vicini eppure non si vedono, 
ricordano quello che si fa 
ma non perdonano l’aiuto  
che a volte non si dà, 
ma quando il bimbo era piccolo 
davo anch’io da mangiare a quell’angelo.  
Corrono gli ultimi anni che vivo 
e mi lasciano senza nemmeno un sorriso.  
 
Proprio quel non so che 
sì, è proprio quel non so che,  
non c’è proprio quel non so che,  
non c’è. 
 
 
RICETTE PER IL MAL DI TEMPO 
 
Ché non è il tempo,  
non c’entra l’umore.  
È solo il colore  
con il quale li tempro.  
 
Ho messo il mio vestito da sole 
soprattutto quando fuori piove, 
l’ho indossato come una carezza 
che fiorisce su chi disprezza. 
 
Aaa 
 
Ho messo le mie scarpe col tacco 
quando il cielo è grigio e la strada fango, 
le ho portate come una promessa  
che lenisce quell’amarezza. 
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Ché non è il tempo,  
non c’entra l’umore.  
È solo il colore  
con il quale li tempro.  
 
Ma oggi sorprende una nebbia, 
un mescolare di ciò che è e ciò che sembra, 
e la terra che ancora mi manca 
sbiadisce il contrasto 
e rivela assenza.  
 
Aaa 
 
Ricette per un mondo distratto: 
rimedio incerto che manca un po’ di tatto. 
Ché a esser leggeri ci vuole coraggio,  
ed è questo che non si fa a comando.  
 
Ma non è il tempo,  
non c’entra l’umore.  
È solo il colore  
con il quale li tempro.  
 
 
LASCIARE  
 
Lasciare 
che attraverso un ramo ci possa sfiorare  
un giardino, e chissà 
 
Spostare  
leggermente il Piano, 
cominciare a sperare  
in un'altra realtà 
 
On dit  
que le vent va souffler toujours plus fort, 
changement je t'attends encore 
    
Va caresser mon âme 
 
Sul fiume  
abbandono il mio rumore 
 
Lascio,  
giaccio in un ritmo d'altrove 
 
 
 
RIFLESSI 
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So che cullerò 
la voce che nasce in me 
So che scalderò le mani  
anche senza di te 
 
Una notte passata all’ombra 
chiama una rugiada di musica  
 
So che cullerò… 
 
Tempo di qualche strada invisibile 
e, luna, cambi la faccia 
a chi è come te 
 
So che cullerò… 
 
Un po’ di gocce d’uva densa  
un po’ di miele 
farfuglierà parole e nomi 
che son tuoi 
 
Ma poi so che scenderò 
nella voce che è dentro di me 
So che scalderò le mani 
anche senza di te 
 
 
THE NET MAKER 
 
Weaving since I was a child 
my knots are tight and strong 
The mesh is perfectly sized 
you can measure every hole. 
B 
Scent of drenched salt 
Please clean up my work 
 
I left my fishing net needle  
beside an open loop 
I left the twines on the table 
Ties ready to be loosed 
 
Scent of drenched salt 
Please clean up my thoughts 
 
Nothing is mine  
 
This afternoon is now ending  
The winter is so cold 
This afternoon as beginning 
of letting what I hold 
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The waves are going to fish me  
The water is so close 
The waves are going to free me  
I’ve netted all life long 
 
Scent of drenched salt 
Please clean up my hope 
 
Nothing is mine  
nothing I own 
No one is mine 
To no one I belong 
 
 
MENTA 
 
Menta 
oceti de menta 
i scruta, chissà coss’che i zerca… 
anca gnente. 
Se senta co i 'ncontra i mureti 
do che no se senti lamenti. 
Ah… 
'Tenti co se movi el vento: 
un fia’ de sol, quel che ghe vol 
in sto ziel de inverno… 
O anca gnente. 
Tempo che rosiga e mazina tempo: 
i lo sfida,  
forsi che anca senza la tera gira. 
Ah… 


