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Emanuele Profumi

LA GIUSTA DISTANZA

ZONA Contemporanea



Per Francesca R. Coluzzi e Melo Franchina,
creatori di mondi liberi,

coraggio d’amare
oltre il dolore.



CITTÀ INVISIBILI



Allora interrogo le nuvole,
l’attesa dello sguardo
beffato dal pensiero,
il dare loro le spalle
della testa.

Ascolto risposte nel vento,
tra baci invecchiati
da gelo e torpore,
confusi compromessi
in forme cangianti,
tristi pericoli
del vivere.

Non è un passo,
non il destino
ci porta facili respiri,
rapide fatiche
da ingoiare
domande.

Dove sono finito?
Chi sono finito?
Chi ero e chi sarò?

Cosa ci sta cambiando?

Scivolano incaute
per la tromba
d’aria
dov’erano salite,



si spengono
nello stagno violento
in cui affoghiamo
i giorni.

E la speranza
è l’ultima a ferire.
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