
A green patch on your underpants
Diventi grande senza dire niente
Ants, spiders on your arms
Walk of adolescence

Rosa profondo
Sporge sulle macchie verdi
Un bocciolo di rosa gocciola
dalle mie mani verdi
Ode to veiled Nature

Macchie rosse e verdi
in lontananza deformi
profumi che si espandono
incontrano protuberanze, giorni
forme vegetali,  dissonanze e vermi
i nostri corpi fermi  senza ali

Porque no me das flores descoloridas
Come link del mio presente prossimo
Un’ immagine perenne 
che si nutre di fiori e sangue

Cerco dentro di me in quel disordine di colori e 
pezzi di carta
Per trovare la strada
Il viola, una preghiera che profuma di iris
Prato di fragole

Rimango al buio senza segreto
Il mio corpo nudo ramifica

Non sono fiori
Your skin throught my eyes of sensitivity
Il campo che dorme
Carcasse e monumenti nostri
Sono neri e gialli e trasparenti, ali di mosche

Grovigli di insetti
animali e impronte di mani e piedi
ombre gentili e salti di memoria, il giorno.
Vanno via i colori
una foresta senza suoni
sfinita, cade su se stessa, rimbombo.

Ho cercato di tornare a casa
seguendo il sentiero con una parrucca di carta.
Cose disordinate sopra un cielo opaco, il mondo.

Rotolo nel fango, rotolo nel fango 
e rotolo nel fango.

Red
syntetic pollen 
flower
parto(rire)
asciuga capelli
phone

Spingimi fuori da questo quadro
Tracce di foglie e semi nel bianco
I segni su di me di questo inverno
a fiorire ombre al tuo risveglio
seni come frutti rossi ai rami degli alberi
 Still enclosed

Pink
Spazio protetto
Tin tin tin
Cade la pioggia
Plastic Pink

Colature di verde
ll cielo versato
sopra un campo 
Tin tin tin

non sciogle la plastica
Bubble gum

Spazio bianco come una fessura d’aria
dove non si può toccare
ti incontro sopra i petali
Un pensiero di te come schiuma del mare 
entra dove non è possibile entrare

Salivo in questa prospettiva
sopra un velo 
dove tutto è stato tolto
come il giardino è capovolto
Non sapendo attendere
Inciampavo sopra la tela 
Mi accartocciavo, scivolando indietro 
Mi stratificavo, fremevo, saliva

Yellow green and orange 
incontro tra i fiori
 Spuntati per caso sotto l‘ombelico
Sporcarmi le dita, i capelli, il cuore
Il tulle. 
Sfondi colati in bilico
ombre sbavate, messagi protetti
Piante tenere e sacre

Il rumore della penna sul foglio assomiglia a quello delle fronde, ricomincio a scrivere

BRIGITTA ROSSETTI
...other poems


