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Dal segno al fine 
traccia l’opera silente  

fibra mietuta  
dal rito per sé vivente.



 
 
 
 

EVENTO



* 
 
Nulla appare che non sia già dato,  
perpetuamente raccolto, all’occhio  
al suo compimento di rosa. 
Era nel fuoco la duplice terra,  
l’unico fuoco concesso all’ombra  
al suo trasparire di rosa? 
 
La mano crede ai filamenti d’ombre 
smarriti da fuochi su ossa, 
a ricomporre il tacito apparire, 
la sua abbazia di forme 
tra radici di rosa. 
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* 
 
Né sangue suggella né parola  
il patto, atteso l’equilibrio sorse  
d’incanto quando un altro sguardo  
scorse nell’uomo il risorto. 
 
Prima morte risuona d’ombre l’erba 
incalpestata. Tre suoni serrano 
la mano: un respiro la schiude, 
un bacio l’accoglie 
 
sgretolando traccia due forme 
iride tra strati di luce 
tra dure pietre un segno smosse il volto 
l’osso fissò il suo opposto. 
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* 
 
Disunito l’inizio muove luna 
in luna al passo, al fondo della valle, 
tracciato da fiere celesti. 
Concordia, latrate le mani 
scioglie, avviluppa il creduto abbandono. 
Morendo appare l’uomo 
all’ombra di una torre 
incendiata dal vuoto. 
 
Un corpo accade nel perduto segno  
ancora crede al dono tra pienezze  
senza pace. Scurite ossa, indica  
sé la mano al frutto raccolto,  
sedimento di voci smemorate. 
 
La mente depone i suoi occhi 
al fuoco nutrito dal fuoco 
ancora il buio inneggia 
alla foga del giorno 
fiamma ogni deriva 
ogni dimora di passaggio, prima 
che il solco s’adagi in presenze 
e ogni crollo 
sia eretto dal sempiterno abbandono. 
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* 
 
Ombra risorta s’incorona fiamma  
salma del nome tra le cose, quando  
dalla vista un acuto e mai sfinito  
dono, risuona per sua vocazione. 
 
A ogni taglio figura nasce incisa  
mano, preesiste la morte all’immagine  
data. Linee irriflesse rigenera  
in fiamme per sangue, tra lama e aria. 
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* 
 
Alcione immobile, cucita mano  
riversa acme e filo 
di sangue all’angelo in te 
apparso e in estremo accaduto.  
Foglie e fogliame di rose, sfumati  
petali in incenso la mano  
issa in preghiera il fregio  
sostanzia nel filo la veste sparsa. 
 
Non vista sa quel che sia  
spiga mietuta, in terra  
vergine il corpo avvera  
silenziando ogni rogo. 
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* 
 
Nel corpo accolta ogni  
sua morte, il sangue crede  
allo sciogliersi della neve sulla  
croce, sottraendo volere a voce  
l’interminato distacco feconda  
ogni avverato gesto. 
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* 
 
Dissolto il legame  
nel più compiuto dono  
sutura ombra al suono  
l’occhio. Richiamo accoglie  
– tra due mondi – figure: 
 
ogni nascita  
in luce 
sanguina. 
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* 
 
Non ombra vive in quel che è ombra  
screpola, come semi, l’onda accolta.  
Resta l’uomo, la sua immobilità  
irriflessa. La mano traccia. Ancora  
sente la voce i suoi riti svanire:  
icona, specchio nel mai dato  
abbandono. Lo sguardo riaccade:  
la pelle fissa semi all’immagine. 
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