
LA POESIA

La poesia
dà luce a quell’ora

a quell’attimo
a quel gesto

La poesia
porta sul palco delle parole     il tempo

il flusso del sentire
e lo ferma 
lo ama
lo vive
lo spinge al nuovo

perpetuo movimento delle sensazioni

La poesia
regala una memoria all’anima
e un’anima     alle ore



MAESTRO

Al professor Gardino

Le ore sono tue
all’alba del sapere

La mattina si riempie
poco a poco

come un catino baciato dalla brocca
di parole piene     mai stanche

Palpita la vita
nelle vocali
nel timbro audace
non di un Cesare
non di un Augusto
molto più

… maestro…

Guerriero enorme
dalla polvere dei silenzi     delle attese

Cucitura di uomo col filo d’oro della fede 
nutri l’anima attenta

con pane greco e miele latino
fai sgorgare dai tuoi orizzonti

il caldo sangue dell’esperienza

Confusi     tra le perlacee luci della notte
gridano i tuoi occhi     in un canto
l’infinito amore 

che lacera il tuo petto di gigante



UN’ANONIMA PORTA

Ho sciolto le mie mani
sugli intagli di un’anonima porta della città
ho accarezzato il suo legno
fin nei recessi più intimi 
della sua memoria d’albero
e ho visto la campagna di sole e argilla
ho sentito l’antico sapore dei venti del mare

il suono d’autunno della luce tra le foglie

E ho amato quella porta nuda
perché era tutte le porte
e non ne era nessuna

Unica e senza nome
tra le mele     
sulla tavola della mia terrazza     



ROSA ROSSA

Cadavere artificiale di un simbolo
che ha perduto il suo valore intrinseco
nella retorica di un significato stereotipato

Rosa rossa
dove è andato il tuo profumo?

Logorio del senso     nell’immagine vuota
muta     la tua ombra tace
nel retaggio di un presente che non è più il tuo

Spavalda portatrice di bellezza
hai perso la tua ora 
nell’implacabile rigida immortalità

Che direbbe Lorenzo?

Tu     ormai lontana 
dalla caducità che ti aveva resa eterna

idea sopra le idee    
non più disfatta nell’abbandono
non più arresa alla meraviglia di ciò che muta

Sei lì     ieratica
non passi e non scorri
non palpiti e non vedi che sei morta 
prima ancora di appassire

Rosa rossa
dove è andato il tuo profumo?


