
BREVIS EST VITA 

 
Pulvis et umbra sumus  

(Orazio, Carm. IV, 7, 16)  
 
 
Brevis est vita e fragile  
ma basta a lasciare utili geroglifici 
e monoliti da decrittare 
nel labirinto della creazione. 
 
Sulla Terra arsa da cataclismi 
sofisticati archeologi s’imbatteranno 
raggianti in segni ossa manufatti 
palpitanti di informazioni.  
 
Di noi che attraversammo oceani 
città montagne intere foreste  
e toccammo il cielo appesi  
all’aria padroni dell’universo  
 
resterà soltanto un groviglio 
cupo di reminiscenze  
un’ombra muta diafana 
di strabilianti essenze. 
 
È la ruota che gira invisibile  
respiro ineffabile del mondo  
che stritola e scompone in  
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particelle sciolte asettiche 
 
e ricompone in novelli puzzle 
manichini animati. 
Un’altra alba si squaderna  
aprendo spiragli e praterie.  
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NEL TUNNEL 

 
 
 
Un tunnel così smisurato 
innaturale indesiderato 
e io che brancolo andando  
risucchiato come calamita  
 
da un fascio luminoso accecante. 
In fondo al lungo corridoio  
una figura evanescente  
chiama con la mano alzata 
 
ma il volto macilento inespressivo 
è una spada di Damocle 
una lama fredda poggiata 
sulla mia pelle indolenzita. 
 
Cammino dentro l’abbagliamento 
riluttante quasi corpo morto  
trascinato a viva forza. 
Nessun ancoraggio alle mie spalle.
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MOTO CHE NON CESSA 

 
 
 
È moto che non cessa mai  
un divenire un trasmutar colore  
la presenza che su questo lembo  
di terra incollati ci tiene. 
 
La frenesia ci prende di fare  
passi avanti senza limiti  
conquistare altri traguardi 
e nuovi spazi dello scibile. 
 
Si va non si guarda indietro. 
Accende i cuori la passione 
la solerzia di arrivare in fondo  
benzina inesauribile.  
 
Insopportabile sarà l’apatia 
l’inerzia assoluta arida  
che è inesistenza e vuoto 
forieri di noia e disperazione.
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VILLA DI GENZANO 

 
 
 
Sulle panchine di fronte all’ampia  
vasca parlottano vecchietti al sole  
smorto di novembre 
unici utenti del parco. 
 
Attendono l’ora del pranzo 
e della famiglia riunita  
ripetendo tra smemorati 
e nostalgici antichi motti e ricordi. 
 
Manca ora il clamore gaio  
di bambini indemoniati  
all’angolo-giochi sotto occhi  
vigili di mamme ansiose. 
 
Manca il calore dell’estate 
il lussureggiare di alberi e fiori 
nell’aria leggera e nell’ombra 
impregnate di profumi.
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VIVERE NEL RICORDO 

 
 
 
Tanti fotogrammi isolati  
o intrecciati in lunghe catene  
si presentano spesso e si muovono 
prepotenti e vivaci 
  
nella memoria appisolata 
e la svegliano di colpo 
la rimettono in movimento 
ricaricata e rinfrancata.  
 
Si sciorina nel libro della mente  
il nastro vivo degli avvenimenti  
unica realtà certa  
vissuta e fatta nostra carne. 
 
Il poco che ci resta è un grumo  
viscido di chimere  
è aspettativa futile in precario 
equilibrio e non una festa.
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CONTADINO D’ANTAN 
 
 
 
Biondeggia e ride il grano  
accarezzato dal fiato 
di zefiro e dai raggi del sole 
e il contadino è là in mezzo 
 
impettito ad abbracciare con  
lo sguardo la vasta partita. 
Gira scrutando e con la mano  
pesa tasta le gonfie spighe  
 
le reste nere come lunghe ciglia 
e già intravede davanti agli occhi  
tremuli e luccicanti  
la massa trebbiata sull’aia. 
 
Già si vede ventilare controvento 
liberando i chicchi da pula e paglia 
e colmare sacchi per la vendita  
sostegno dell’intera famiglia.
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