
 
 
 
 
 

LA RETE VIVENTE



CALAMITA 

 
 
 
 
 
Arde sempre, nella memoria, la fiamma fiorita, 
strappata senza riguardo dalla mano bramosa, 
impaziente, adolescenziale: 
ignorando la fragilità della bellezza ambita, 
meraviglia radiosa, rosseggiante più della rosa, 
incosciente del gesto letale, 
strinse la gioia rapace il papavero-calamita: 
 
Rimase inascoltato il burbero saggio, 
sdegnato il suo monito… e la preda ferita 
si dissanguò in neanche mezz’ora 
e si spense: l’acqua offerta non fu salvataggio; 
lo spazio d’un vaso non può uguagliare la vita 
nei campi soleggiati, dimora 
protetta dalle ali d’un cielo dal vasto piumaggio 
 
azzurro e bianco… ma quel fuoco arde ancora 
sotto la pelle del palmo, dolente reminescenza 
d’un mattino estivo, remoto 
nel tempo eppure presente nel sangue tuttora: 
ha abbandonato la mano la concupiscenza 
e lo sguardo s’è fatto devoto 
davanti al vivente e la Terra quando s’infiora 
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d’incanti… e col solo pensiero sfiora il moto 
impalpabile delle corolle la viandante, 
richiamata dalla calamita 
avvampante di rosso, magia d’un nume ignoto, 
onnipresente… e il passo assorto, adorante 
s’inchina all’infinita 
incarnazione rinnovando il tacito voto 
 
di non essere che una maglia della rete vivente.  
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LE MAGLIE, LE NOTE 

 
 
 
 
 
È la vita vivente una rete 
dalle innumerevoli maglie, ciascuna compiuta, 
irrinunciabile, necessaria; 
ogni maglia rimanda: ripete, 
riflette l’Opera dalla radice mai conosciuta, 
scaturigine refrattaria, 
eternamente in fuga dall’inestinguibile sete. 
 
Avvolge, più sottile dell’aria, 
e intreccia le maglie la rete, indissolubilmente: 
chi ne lacera una, offende 
l’imperitura eppure precaria 
legge che fin dai primordi, impalpabilmente, 
governa la Terra; sottende 
il sortilegio dell’armonia plurimillenaria, 
 
luce oscura… e le vicende, 
dolci o atroci, liete o funeste, non sono che note 
del pentagramma universale: 
nessuna stona, nessuna pretende 
di sostituirsi ad altre; solo l’uomo brama ignote 
combinazioni quando mortale 
si scopre, sgomento, smarrito, perché fraintende 
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il senso dell’accordo finale: 
non distruzione, ma richiamo, riassorbimento, 
ritorno d’elementi consunti 
al centro d’energia immortale 
per farne maglie e note nuove, ringiovanimento 
del mondo esausto… i defunti 
rigemmano nei bucaneve d’un prato equinoziale. 
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LA FARFALLA, L’URAGANO 

 
 
 
 
 
Nella rete vivente comunica ogni maglia 
con le altre, benché il legame resti sempre arcano 
e precluso all’osservazione il come del nesso: 
la foresta incenerita spegne l’acquifera faglia 
del suolo; scatena la furia nera dell’uragano 
lo sfarfallio d’un macaone; un misfatto pregresso, 
prescritto senza perdono, dal sottosuolo scaglia 
la sua maledizione contro il mondo: invano 
invoca il mortale – penitente tardivo – genuflesso 
l’algore dei numi quando rotola la valanga, 
 
quando torreggia l’abisso o si contorce il monte 
in preda a spasmi… un frutto anzitempo spiccato 
provoca un’alluvione; un albero abbattuto 
muta in soffocamento desertico; danza la fonte, 
fiorisce il mare al tocco del plenilunio stregato; 
si squagliano i poli nel veleno del biforcuto 
venale oro; s’abbassa il cielo, crolla l’orizzonte 
per la morte dell’ape; la grandine ha frantumato 
la luce germogliante dopo che hanno svenduto 
le stagioni in cambio di sferraglianti automi. 
 
Eppure il bipede uomo, dotato d’intelletto  
(o almeno s’illude), non coglie il senso, accecato 
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dal credersi, incontrastato, signore e padrone, 
al vertice dei senzienti, semidio perfetto, 
centro e fulcro del mondo vivente, autorizzato 
a servirsene a suo piacere, solo in funzione 
del suo vantaggio… mortale, si spaccia per eletto, 
destinato a nobilitare l’intero creato 
ignorando i tempi millenari dell’evoluzione, 
troppo lenti per l’urgenza delle sue mire e brame… 
 
… e la sua ragione distorta non sa carpire 
il mistero dei nodi, dei nessi a cui è unito 
suo malgrado, a sua insaputa: ignora o rimuove 
la portata delle sue azioni pur di sfuggire 
ad accuse colpe condanne…all’infinito 
vuole crescere, dominare, inventare nuove 
strategie di conquista e lucro; cantare, riverire 
la Rete gli è indifferente… ma resta sbigottito 
quando, lacera, le maglie offese stringe e muove 
contro l’empio predone quali serpi strangolatrici. 
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