
Poem 

 

When I am feeling depressed and anxious 

sullen 

all you have to do is take your clothes off 

and all is wiped away revealing life’s tenderness 

that we are flesh and breathe and are near us 

as you are really as you are I become as I 

really ama live and knowing vaguely what is 

and what is important to me above the 

intrusions 

of incident and accidental relationships 

which have nothing to do with my life  

when I am in your presence I feel life is strong 

and will defeat all its enemies and all of mine 

and all of yours and yours in you and mine in 

me 

sick logic and feeble reasoning are cured 

by the perfect symmetry of your arms and legs 

spread out making and eternal circle together 

creating a golden pillar beside the Atlantic 

the faint line of hair dividing your torso 

gives my mind rest and emotion their release 

into the infinite air where snce once we are 

together we always will be free in this life come 

what may 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poesia 

 

Quando mi sento depresso ansioso scontroso 

tutto quello che devi fare è toglierti i vestiti 

e tutto scompare rivelando la tenerezza della vita 

il fatto che siamo carne e respiriamo e siamo vicini 

e tu sei esattamente come sei e allora anche io sono  

esattamente come sono e sapendo all'incirca com’è 

e cos’è importante per me oltre alle intrusioni 

di accadimenti o relazioni accidentali 

che non hanno niente a che fare con la mia vita 

 

 

quando sono con te sento che la vita è forte 

e sconfiggerà tutti i tuoi nemici e tutti i miei 

e tutti i tuoi e i tuoi in te e i miei in me 

la logica malata e il mero ragionamento sono curati 

dalla perfetta simmetria delle tue braccia e delle tue 

gambe 

che si aprono e fanno un cerchio eterno 

insiemecreando una colonna d’oro intorno 

all’Atlantico 

la sottile linea di peli che divide il tuo torso 

dà riposo alla mia mente e rilascia le mie emozioni 

verso l’aria infinita dove dal momento che siamo 

insieme 

insieme sempre saremo liberi in questa 

vita vada come vada 

 


