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Fuga







Non più l'ansia frenetica del dover essere

ma la quieta serenità

dell'essere davvero.



E' questo l'invito.
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Un volo







Occhi stanchi

di guardare

di cercare

di vagare.



occhi belli

lucidi

alla ricerca

di un batter d'ali.



occhi gialli

biondi 

come il riflesso

di un tramonto



occhi che hanno riso

e pianto

ed hanno chiesto

ad una nuvola
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di portarli su



di condurli così in alto

da incontrare

finalmente

i tuoi occhi.
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Un volo







Protetto dalla pioggia di ottobre







Vago, indistinto

bagnato dalla pioggia di ottobre

pietre e segreti

non possono ferirmi

lo spazio

non mi può scalfire.



La chitarra cavalca solitaria

ed io, mi fermo

l'arcobaleno

non tarderà a venire.
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Fuoco, da dimenticare







Fuoco

da dimenticare.



Brucia dentro, non mi lascia.



Nato, e nutrito

dalla vacua assolutezza

di un gesto

di una parola.



So

che posso liberarmi

se voglio

posso tornare

alle grandi, immense,

sconfinate distese

di ghiaccio.



The forgettable fire.
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Cercando armonia







Davanti, una pagina bianca

vorresti riempirla di attimi,

pensieri, fugaci intuizioni,

vorresti riempirla di te.



Salire sui monti più alti

aprirsi in un largo sorriso

tuffarsi in un fascio di luce

giocar coi capelli di lei.



Sei falco, gabbiano

sei terra e sei acqua 

e poi neve, tormenta

sei l'erba più verde.



E' bello sapere di esistere

nei sogni di chi ti sta accanto.
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Viaggiatori







Tu

ed io.



Racchiusi in mille pensieri

dispersi in terre sconosciute

noi due.



Stelle lontane

così distanti

da potersi toccare.



Rumori

persone

oggetti

e sensazioni.

Da oltrepassare.

Eppure

tutto è vano

tu non ti siedi
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al mio fianco

tu

non puoi entrare.



Ed ora

partire,

liberare l'anima

e la mente

poi, di colpo

volerti sfiorare.



Tutto quanto ci separa

ti conduce

in me.



Forse, solo ci accomuna

l'anelito al volo.
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Viaggiatori







The bubble







E' come un gioco...

pensare, analizzare

restarsene seduti.



Profondo?



Tanto tempo speso per capire,

ma senza ricordi

che cosa puoi capire?



Si alza ed è sveglio,

aggrappato, chissà come,

al blues di un pescatore.



Guidare nella notte

è ovvio, senza meta

un piccolo sorriso

...che cazzo mangiano i Greci?
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Nella bolla non può entrare

nessuno a parte te



And it's darkness all around...
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The bubble







Spazi







Mutano, le nuvole

sedute sulle ali del vento

...e oltre...



Dall'alto

vedo tutto.

Cielo, terra,

acqua

e te.



Vedo te 

che cerchi,

ti vedo

mentre sogni

e guardi 

quel punto lontano.



Ed allora

vorrei poterti sollevare.
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Mi piacerebbe

prenderti

catturarti

ghermirti

tenerti

portarti

laggiù.



Ma tu.

che tutto questo sai

fuggi

quando mi avvicino.
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Spazi







Gocce







Cosa provi, quando piove?

Cosa senti?



Forse fuggi, tutto è grigio...

forse, invece, guardi fuori

e dentro piangi.



O, forse, danzi leggero su di un prato verde

cullato dolcemente dal tuo sogno.
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Assoluto







Perchè i colori

sbiadiscono

sulla tela?

Grigi, indefiniti

di nebbie

quasi tangibili.



Perchè il sole

si vela di nubi?

Rinchiuso, soffocato

il fuoco

si placa.



Lo spirito cerca

si muove

sorgente di forza interiore.



Perchè, a volte

vorresti provare
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l'assoluto?
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Assoluto







La scintilla







Portoni

che non sai scardinare.



Relitti e abissi...



Convergenze di pensieri

in quell'unica dimensione.



Poi cieli aperti, che a volte

ti paiono deserti

assolati

inondati

di luce.



e ancora notti

nere, seppure attraversate

da melodie

penetranti.
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Legato ad un filo di vita

ad una scintilla

non ti perderai.
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La scintilla







Ai margini







Vorrei la forza

per non voltarmi

per proseguire

senza cercarti



Vorrei il freddo

da cui fuggire

e strade, piazze

per ritrovarmi



Vorrei chiarezza

cieli puliti

provare a capire

non ignorarti



Il tuo cuore

non vorrei,

non il tuo bacio

non il tuo corpo
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non il ricordo

ma la presenza

saperti lì

mentre mi guardi.



Vorrei qualcosa

che non sai darmi

ed il vento

cattura il mio richiamo



Vorrei abbracciarti

ma quel che stringo

è solo aria.
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Ai margini







Cesare Mortera







Cesare Mortera nasce nel 1967 a Bologna, dove cresce, impegnato

principalmente a seguire le imprese delle locali realtà calcistiche e di

pallacanestro.

Al termine di una carriera studentesca di alterna fortuna,l' ateneo della

sua città, nel 1986, ritiene giusto conferirgli un Diploma di Laurea in

Economia e Commercio.

Tutt'altro che memorabile il suo Curriculum Vitae, come ben sanno i

numerosi Uffici Personale e Gestione Risorse Umane cui è stato

sottoposto.

Nonostante il suo prestigioso titolo di studio, è tuttora afflitto da

domande laceranti, per esempio cosa esattamente sia un "warrant", o

chi possa sottoscrivere un "azione postergata".

Dà in escandescenze per musicisti non più di primo pelo, quali

Pogues, Waterboys, Van Morrison, Paolo Conte, ma soprattutto Cure.

Nel 1989 si è commosso ascoltando per la prima volta Robert Smith

cantare "Trust" (non è noto il giorno in cui ciò sia accaduto, si era

comunque a fine autunno, il che ha contribuito al verificarsi

dell'evento).

In un guizzo di modernità, dichiara di apprezzare anche artisti meno
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attempati, citando esempi come Radioahead, Smashing Pumpkins,

Placebo.

Una vergognosa pigrizia gli ha precluso una probabilmente

remunerativa carriera calcistica, lasciandogli prospettive lavorative

assai meno attraenti, soprattutto perché richiedono di lasciare il letto

decisamente prima dello scoccare delle ore 10 mattutine.

Avido lettore, viaggiatore (di budget limitati) e frequentatore di

cinema, ama, tra gli altri, Nanni Moretti, Al Pacino, Shakespeare, Ray

Bradbury, Woody Alllen, la Gran Bretagna e l'Irlanda, Massimo Troisi

e Mickey Rourke nel film "Angel Heart".

Ha collaborato a KULT Underground scrivendo poesie e recensioni

della musica che ama e conosce.

La sua permanenza su questo pianeta ha assunto un senso ed un

significato quando, il giorno 20 ottobre 1997, il nostro si è recato ad

un appuntamento di fronte ad un noto cinema bolognese…
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