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Meri Nana-Ama Danquah

le ati del suo diavolo

non ha senso
ma se 1o avessi visto
capiresti

era il tipo
per il quale troveresti eccezioni

troveresti scuse
il tipo
che coglieresti fiori
faresti giro girotondo
diresti i m'ama
non m'ama / tutto il giorno
il tipo
che mai chiede

mai dice per favore
sornde tentazione
circondata dall'invito
delle labbra pii sexy

se lo avessi visto
capiresti
perchd
il vento lo segue
con scie di foglie
uraganl
donne fatali
a dargli la caccia
non per vendetta
- per altro amore

un amore che solo i musicisti
e i rag,azzi cattivi danno
perch6 l'amore per loro
6 nella meccaniia

nella geometria
nell'analitico
nel crescendo
nell'ouverture
nello'staccato' dei loro sguardi
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Meri Nana-Ama Danquah

the wings of his devil

it doesn't make sense
but had you seen him
you'd understand

he was the kind
you'd make exceptions for

make excuses about
the kind
vou'd oick flowers
iing aiound the rosies
sav vou love me
yo'u'Iove me nots / all d,ay
the kind
who never asks

never says please
just smiles temptation
circled with the invitation
of the sexiest lips

had you seen him
you'd understand
whv
the'wind follows him
with trails of leaves
hurricanes
deadly women
chasing him
not tor revenge

-for more love

a love only musicians
and bad bbys give
'cause love to them
is in the mechanics

in the geometrics
in the analytical
in the crescendo
in the overture
in their staccato glares



te ati det suo diavoto

"no" brucianti
ancora allo stato esofageo
l'amore per loro
E nell'attimo
una ricostruzione di episodi precedenti
tutto il resto non E int6nzionile

cosi se lo avessi visto
capiresti
perch6
me ne andai via
sebbene il suo resoiro
baciasse soazi
fra le dita'dei miei piedi
percne
provai a dimenticare
sebbene ricordi uu:tcora
anche oggi

mentre guidavo attraverso
la temoesta
che calava sulle colline
vidi le ali del suo diavolo
nell'aureola della mia paura
e por
tutto ebbe un senso
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the wings of his devil

burning "no"s
still in fn esophagal state
love to them
is in the moment
a reconstruction of Drior events
all else is unintentirinal

so if vou had seen him
vou'6 understand
wny
i wilked awav
though his br6ath
kissed spaces
between my toes
whv
i tri"ed to forget
though i stillremember
even today

as i drove through
a storm
descendins on the hillside canyon
i saw the #ines of his devil
in the halo of"my fear
and then
it all made sense


