Anch’io ti amo ma ora stai zitto
Voglio accostare il mio orecchio
al tuo petto
e ascoltare il tuo cuore

In ginocchio
a pregarmi di smettere
Alzati, amore
tanto
non smetterò di baciarti

Paradosso dell’amore
quando si sveglia
vien voglia agli amanti
di sdraiarsi
Sei ancora in piedi?

Paradox of love When it wakes up Lovers feel like lying down

Are you still on your feet?

On your knees

Begging me to stop

Stand up, my love

Non so se c’è Dio
Questo innalzamento però
sa di miracolo
Chi ti dice allora non ci sia un Dio
da qualche parte

I certainly won’t Stop kissing you

I don’t believe in God This arousal though Seems like a miracle So who can say there is no God Somewhere

tu-tuum
tu-tum
tu-tam
ti-tam
ti-am
ti-am
ti-amo

I love you too, but now be quiet I want

tu-tum
tu-tam
ti-am
ti-am
to put my ear Upon your chest And listen to your heartbeat ti-amo

La mia mano nella tua
Questo dito è mio
o è tuo?

Così vicini i tuoi occhi
liquidi
sembrano occhi di pesce
insieme
siamo sirena

Attorno a ogni capezzolo
un’aureola
ma tu non sei una santa
per fortuna
mi offri i tuoi seni
l’uno in ombra l’altro è luna

Dentro la tua bocca
sogna una lumaca
di alito e saliva
Un bacio la sveglia
si muove ed è viva

So close to me your eyes

Liquid

Are fish eyes

Together

We are a mermaid

Our hands intertwined

Is this finger yours Or mine?

In your mouth A snail is dreaming Of breath and saliva

A kiss wakes it up It moves, it is living

Around each nipple A halo

But you are no saint thank God

You offer me your breast One is in shadow The other is moon

Vieni

l’amore ci attende
Cammino
coi tuoi piedi
verso me
e in te
io sono

Con solo
due gambe
poggiate
per terra mi porti
in cielo

Questa cosa qui
è la clitoride?
O è quella più giù?
destra o sinistra?
no?
Allora dov’è?

Is this thing here The clitoris? Or is it further down? Right or left?
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Come

No? Then where is it?

With just two legs Standing on the ground

You take me To the sky

I walk with your feet towards me and in you I am

love awaits us
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