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Creature di un giorno… 

sogno di un’ombra 

sono gli esseri umani. 

 

Pindaro 
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ELLITTICHE GRAVITÀ 
(dal Nulla verso il non-essere) 
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Trasfigurare 

 

L’eccesso crea disarmonie o nebbie 
di scritture chiuse e folli, ritmi minacciosi, 
sottili e insistenti materie d’uso 
anomalo, tesi urlate e disformi 
 
Scorre nel vuoto delle solitudini, 
si scorge da più inizi e sfide, 
incrocia smanie esistenziali, trafigge 
le scarse vite e i segni semi- esausti 
nel loro valore come fumo utopico 
 
Lotta contro i silenzi e le parole 
timide, soverchia l’inutile vicenda 
di colori impazienti che si adattano 
al nulla, in cui la preghiera è facile 
continuità di lacrime e lamenti vuoti 
 
Le sue fulminee tensioni reattive 
incrociano per più fughe e forze 
ciò che nelle solerzie muta o esita, 
registrando questioni vulnerabili 
e totali maree, possibili varchi tra 
miraggi di grazia pensosa, etica 
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Volto di cose 

 

Dinanzi alla fiamma del tempo le cose 
prevedono più assalti e attive formule 
di benessere. L’inverno (senza spighe 
di tensione) si lamenta del proprio freddo 
sterile, non ha valore l’immobilità di esso 
 
I loro spersi assemblaggi continuano 
a spiare o a dormire in apparenza, ma 
sognano effetti d’incanto ogni giorno,  
tra queste il mito ha colori misti, fervori 
di lumi senza progress successivo, climi 
convenzionali, smanie di un esortarsi 
tra virus di superfici, sfiorate polveri, 
leggerissimi stuoli in incursioni corsare 
 
La loro grafia è diversificata in lemmi 
misurati, poggia sulle possibili disfatte, 
e indubbiamente la resistenza è informale 
e decorosa, come un male che avvisa… 
 
Conosco le immagini semplici dell’oggetto 
che resiste, e noi somigliamo al loro 
solenne istinto di ricostruire anche echi 
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Happening adottivo: la Verità 

 

E’ andata via ma poi ritornerà, certa di no 
 
Lei è sempre disinvolta mai odiosa 
e distratta, priva di supplizi o pena, 
significa moventi confidenziali riusciti 
 
Non è accaduto tardi ma è stato rapido 
il gioco dei rapporti, quindi vacillati, 
rasenti ai gesti, alle moine illogiche 
 
Le manderò notizie ovvie d’ora in poi, 
novità non ostinate, passive, chiarendo 
la bellezza di scoprire progetti che 
-come alberi veri- non sono morti ancora, 
la cui linfa lucente è un’energia solare, 
non soltanto stagionale, né inaspettata 
 
E adesso andrò a prenderla sulle strade, 
da cui si riscopre un’indistinta mancata  
alterità, distante, appena intesa, un sospetto 
senza cane, né lieve mendicità o schiva 
assenza di realtà comune, un’efficienza 
per meglio pronunciarsi sull’adozione aurea 
di una verità lontana e dissestante… 
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Quel dimesso mormorio 

 

La lode con cui si ricordano i morti 
permette ai vivi una consolazione 
sostanziale; in vita invidia e voli 
di anatemi e diffidenze, di irsute 
inquisizioni, giudizi irati, orbite d’odi… 
 
Ecco l’esatto requiescat che ci unisce 
nel panico commemorativo, a più falle, 
moltiplicati Amen ! gioia di strette preci! 
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Cena frugale: rito di Quaresima 

 

In preda alla giusta fame o reattiva 
è necessario disporre una cena scarna 
a distanze eleganti, percepita sana: 
il pane lontano dal piatto d’erbe, 
il sale fuori portata, l’olio –quasi 
per caso- posto in diversa parte, 
il vino senza qualità bevuto a sorsi 
deboli, come in ogni altro quaresimale 
desiderio nel ritmo del digiuno… 
 
Così ognuno avrà alla fine mangiato, 
non proprio soddisfatto e in un lutto 
della volontà, senza schivare il rito  
del “fioretto” devozionale, inverno 
tuttavia spoglio, paesaggio del poco 
 
Senza dimenticare l’acqua fresca 
con cristalli di neve, indovinata 
per la salute perché pura e montana 
 
(Che importa la castità del cibo 
in forma irrisolta, se alla luce vera 
è rimasta la lingua della sera buia, 
che ha già promesso la Resurrezione?) 
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Dal cielo, per caso 

 

Recupero nel vasto cielo dimenticato 
una minuscola stella nell’immobile 
calma del suo universo, forse confusa 
e svanita in una verità assai grande, 
o incenerita –se non sbaglio- dalla 
solitudine che l’accoglie ed apre 
agli astri un equilibrio originario, avaro 
 
Il riso è un po’ lieto, e leggono 
nei suoi etimi proposte celesti, ovvie 
intese incomprese, nude, non evidenti 
del tutto. Le ali dell’incerto respiro 
onnivalenti per l’occhio terrestre, 
un fuoco superiore che nessuno conosce, 
specie in quel germoglio che ormai 
lo distingue incessante, e assedia 
(dal cielo, per caso) l’infinita oasi 
del suo mistero, tradito da agenti 
simmetrie del non visibile essere, 
che ha nei punti di fuga il certo oblio 
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Disordine dell’aria 

 

Per insistenti folate il maestrale 
(e senza apoteosi di conflitti) 
ci attraversa (non è difficile capire 
con quanta fatica) ma il travaglio 
disperato ha certo necessità 
di riscoprire il vuoto: suo progetto 
lo spazio inquieto disteso tra paglie 
lucenti, insetti furiosi, quasi sia 
un loro tramonto spinto nell’aria 
 
Tanti assilli sono sepolti nel cammino 
e altri pronti nel brusco crepuscolo, 
basta che la sua fuga abbia corso 
senza vincoli di quiete, in libertà 
di roghi categorici, e allora l’esempio 
dei mari e delle terre concorre 
a bradi esiti quotidiani, fumi, umori 
ai confini della notte, da dove ritorna 
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Esordio furtivo 

 

Cerco ancora la foresta che da ragazzo 
le fiabe mi raccontavano nei profili 
d’un sogno per amplificare conoscenze 
dell’antico, gli idilli vezzeggiati 
da fate inesistenti, tuttavia umane, 
romantiche nelle descrizioni francesi 
 
Ivi le foglie sono state sostituite 
da un vento sperso nel verde opaco 
e ordinario, di letterari sbigottimenti 
 
Il tempo era freddo e indifferente 
alle diverse soluzioni degli alberi, 
e tutto mutava con il rigenerarsi 
nelle primavere accovacciate a ultime 
nevi, ad ogni germoglio tardivo, passati 
alla storia come inerti, cupi versanti 
tra orbite improvvise, soli celati, scie 
celesti che giungevano da un’età errata 
per slanci pluviali, condotti da ombre 
ed indecise primule nate incerte, flesse 
tra sterpi, a esordio franto circostanziale! 
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Nel Dopotutto 

 

Il teschio è una memoria religiosa, 
estremo corpo senza salvezza o ira, 
e per questo sorride continuamente 
nel postumo tragitto, ignoto inatteso 
di ricordi o souvenir barocchi, illusori 
rimorsi, osso del possibile fantasma 
e solitario nume del proprio non-essere! 
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Temere gli altri 

 

Perché ignoti o identità imperfetta, 
improvvisa, forte, sensitiva fenice 
 
I loro colori senza indecise estasi, 
giorni sospesi tra illusi enigmi, 
intime e fioche attese di ripartire 
per un altrove, latitanti dell’ovvio, 
dalle comuni problematiche, a volte 
vinte da un implicito senso di mondo… 
 
I detriti e le marine sabbie intrisi 
di salsedine e limiti di spazio, quindi 
un pensiero improvviso appena spoglio 
di essenzialità mediorientale, misto 
di ludi erranti, gocce di lotte, etiche 
di silenzio, pronunce di sangue, aliti 
di sisma sfumati di tempo ornamentale 
il cui tiro non è sconvolto, e non è 
felice itinerario; un cuore senza rima 
nell’insidia contro l’ira, primordiale 
senno accettato in contiguo modo 
a un’insipienza d’usi dell’universo opimo 
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La febbre persa 

 

E’ ancora  moribondo il sogno, quando 
si è già ultimato il respiro attivo (perché 
tardivo? perché spera ardenze?) 
 
Ma non ci accorgiamo di mutazioni 
particolari, siamo più in là: corpo  
assente ad ogni forma del suo 
Presente, e limite che colpisce 
per fiotti le parole estenuate, 
o impossibili pietre di eternità, 
diverso luogo di illusioni e sorti 
teoriche, naturalmente fine di tutto 
dinanzi allo stesso peccato originale! 
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La caduta del sole 

 

Qui la gioia è una fresca 
ascesi, una strana, pia 
preghiera, un’energia 
che ritorna se vissuta 
nella sua semplicità 
meno breve e benedetta 
 
* 
 
Le sue trame lasciano 
al divenire libertà 
di tensioni, sentimenti 
e tessiture nude in più 
fluidità irreali (sempre?) 
tuttavia a orli dileguati 
 
* 
 
A volte è un infinito caos 
di piegate esperienze, 
di improvvisi disappunti, 
perché leggono in parte 
ciò che rivelano le stelle 
spezzate e sparse nel Cosmo 
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* 
 
E c’è una grazia delle parole  
disposte a raffigurare 
la terra raccontata, 
la sofferenza che mostra 
le sue piaghe duali 
nei rapporti immigrativi 
 
* 
 
Il progresso intreccia 
false speranze a economie 
squallide e insignificanti, 
e non c’è che dire mai 
delle opposte vicissitudini 
di spreco basso, collettivo… 
 
* 
 
Chi eliminerà ormai (scrivi) 
i dilemmi che s’inalveano 
nelle bizzose ellissi? 
le promesse fittizie, caro-vita, 
presenza finta di arpie 
che stridono ovunque, e duole 
quando la cerimonia di luce 
sale rappresa e sgomenta… 
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* 
 
La favola è infinita come i vecchi 
amori, le nette vertigini, 
e la crudeltà non cura 
i suoi torpori con la  bontà 
di ciò che declina, e non ha 
forza alcuna per ire e perfidie 
 
* 
 
La gioia ha bisogno di altri 
mondi, e di tanta peregrina 
pietà, sebbene gli oracoli 
non bastino alle allegorie, 
mentre i sogni restituiscono 
amarezze perché deludono, Dio! 
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Alba delle lumache 

 

In queste argille umide le lumache 
abitano il loro autunno con sofferta 
striscia di schiume (quasi sputo), 
e per avanzamenti diventano 
una questione di caduta e morte 
risibile, esile, molli ricordi di presepi, 
un dormire negletto sui carboni 
 
Tra sforzi issano dalla testa 
grigio-nera corna ribelli alle  
soglie di un pericolo; alla fine 
non immaginano un corpo assorto 
e bollito, sapido e marginale, 
a cui ritorna con il paniere 
l’uomo ignoto, quando le accoglie 
per golosa passione nel farsi curvo, 
restando tra i geli della Natura 
e i ruvidi dubbi di un’alluvione… 
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Linea d’echi 

 

Cerco nel cielo sospeso (o sovrano?) 
gli enigmi della sua purezza, 
la vita segreta che la tersità 
sorveglia per farsi Paradiso, 
nel senso della bellezza intriso 
del  nome di Dio nel suo  novembre 
limpido, atteso dalla magnolia 
rimasta intatta nella lucidità  
del temporale trascorso greve 
 
Un inestenuabile io di voli 
traccia intanto nel Nulla il grido, 
che sembra voglia cancellare 
la divinità che si dirama calma 
in ogni dove, improvvisamente 
contro una tregua incoerente, 
con la paura lontana e già cupa: 
iniziale pronuncia di accadimenti 
e tumulti, in uso meteorologico 
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Fionda di luce 

 

I raggi di un lampione semi-cieco 
frugano nel vuoto semibuio il commiato 
che nessuno discerne: diffuso profilo 
 
Perlustrano un limbo chiuso 
di paese che lascia gli sfiniti, 
inerti operai, dormienti simboli 
 
Sembra  che essi scelgano una sorte 
omologa a quella di languide lumache 
nella notte dei freddi, di vischiosi 
lombrichi, passivi in ogni viaggio 
 
Non hanno storia di sopravvivenza, 
né favole o leggi di alcuna esistenza, 
ma limiti di occasioni perse, attive 
tra obbedienze ostili, strette ovvietà 
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Gli anni del fuoco 

 

La poesia non è mai decisa, spera 
di avviluppare nuove esigenze, fati 
inediti alle soglie d’ogni giorno, 
sulla collina, e qui tra i grattacieli 
sorpresi grumi pubblicitari, crisi 
feconde di crescita, germogli ilari, 
in più superfici che determinano 
il mondo quanto mai rigenerato… 
 
I suoi desideri reclamano necessità 
mancate di lingua e di estasi, miele 
per api, mosti per vespe, acque e linfe 
di gora per lucertole esigenti, rose 
di dispute ulteriori, inscritte in alcuni 
giardini e aree vendemmiali, segni 
di curiosità, forse stupori assurdi 
(chissà se qualcuno in ciò riesiste?) 
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Il nome e il come del messaggio 

 
L’insistenza mi consiglia ancora 
tesi minuscole, trame di verità, 
arcobaleni misti di ricerca e luce, 
ed è il messaggio quello che conta 
nell’alchimia e nel pathos dello sfogo, 
proprio attraverso nodosi fomiti bui 
 
Quel dire all’amore ciò che non sa: 
i divieti, le secche audacie, le disfatte 
(sebbene preveda lo spirito dell’ansia) 
 
La sua immagine scopre contrasti e gemiti, 
ma è solerzia o lungimiranza d’un gergo 
quanto scrivo di esse. Quello scegliere 
il momento esatto e lo stesso modo 
di concepire col cuore l’esito d’incensi 
provvidenziali al gusto di vivere e no, 
che non è soltanto un sogno se necessario, 
e tantomeno la spia di un’intercettazione 
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Luoghi di commozione 

 

In teoria la storia conta sugli anni, 
ma la vecchiezza traccia sensazioni 
di declino, respinge il grido attraverso 
gli sguardi lascivi a passi faticosi, 
un moto separato di contingenze ovvie 
in stile d’ironia, tra pause disgregate 
e disincanti, saggezze naturali, scherzi 
colmi di astrazione e informali metafore 
 
E, su disastri di saliva, l’età è complicata 
per una pipa che non permette il dire; 
a volte così fioriscono i malintesi 
tra parole monche, ascolti flessi, felicità 
esclamative e inutili che traducono 
il passato in un fato comunque polveroso… 
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Ragioni ennesime 

 

I rischi terrestri non hanno fretta, 
eppure in essi si cade in tesi sottozeri 
 
L’ultima volta, in uno dei loro impeti, 
una ferita s’è fatta sangue, spiava 
la sua carne e l’intero culmine della 
medesima sopravvivenza (a transito docile) 
 
Non c’erano confini sulla scala di contorte 
salite, ma ciottoli matti, pronti a slittare 
appena sfiorati da una prima inerzia, 
tra le prove di calcolo emerse dal passo 
 
Non sono riuscite forse a vincere 
qualsiasi altra evenienza o provocazione 
di farcela con residui sforzi di sé 
 
Nella medesima trascendenza l’anima 
non aveva che quello spazio rurale,  
e il mare di un capire risvegli di sicurezza… 
la storicità degli effetti in stati contemplativi 
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Avvisi 

 

Le etiche assorte alla fine balzano 
stupite di se stesse, salve, guizzanti 
 
E i muri aspettano i manifesti che, a grafie 
nere, annunciano i necrologi come 
una totale negazione di vissuto: evento 
per tutti come quelli municipali avvinti 
al clima di controversie cittadine, elegie 
costruttive per nessuno, anfibi requiem 
(contro tutte le tasche), malgrado firme 
e inchiostri obbligati al senso delle tasse 
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Trittico dell’Orso 

 
1 
 
Sfugge alla realtà il consueto 
trucco nella sua molteplice vastità 
di misteri (e poteri) colorati, 
non a piena intesa civile e umana 
secondo ogni pubblico vedere, 
tra iconoclastie veementi e rudi 
 
Nel gioco di parole il silenzio 
desiste di conferire sue prudenze: 
la verità malcerta, le obbedienze, 
ma c’è un’eleganza sottile, docile 
dei propositi, invulnerabile, tesa, 
nella serie di vacillanti ingorghi 
 
2 
 
In ogni spazio il rumore è teso 
e sottinteso, quasi per vezzo d’ira, 
infinito glaciale con un’effigie 
velata di nebbia enigmatica e grigia 
 
Nel flusso della vita ignota l’Orso 
si sposta greve e curioso padrone 
dei suoi passi nel bianco irreale 
e senza traguardi, cerca pesci 
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La stessa sua mortalità è candida 
come la purezza del cielo visibile 
e contratta da solitudine adulta: 
niente grida di là, e il bianco non accusa 
 
3 
 
Ogni meta ha il suo tetro anfiteatro, 
e la fata (non vista) una tomba di là 
tra i suoi sogni e comunque deserta, 
mentre ogni neve luccica agli occhi 
in quell’Ovunque che non ha voli, 
né paesi perplessi o speranze d’illusione, 
sempre impalpabile come una fioritura 
 
Nei luoghi aperti potrebbero giocare 
i bambini del Natale con un canto 
d’amore, dimenticando la cattività 
sulla terra, senza mai vincere una bacca 
quando si è indifferenti persino 
al miracolo di cuori tersi e lieti, 
e il dolore è coro d’intuizioni in attimi 
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Spiare onde 

 

Un lavoro assai curioso era legato 
alla sabbia, osservando lingue d’onda: 
il loro avanzamento, quel ritornare 
indietro per sospetti sui bagnanti 
interessati ai tragitti nuovo stile 
 
Sembrava un muoversi verso una Grecia 
appesa al cuore di antenati fedeli, 
o in partenza vorticosa, come quella  
di possibili argonauti, un’assurda 
fuga di passioni, innocenze fluide… 
 
Nella peggiore delle ipotesi 
adattarmi a raccontare gli scherzi, 
uno spingere spontaneo di barche 
secondo intenzioni di gioia e sfogo, 
così come ogni altra smania di festa 
leggibili i riferimenti imprevisti 
 
Su ripetizione assai dilettuose, onde 
saltavano su altre acque, ma attenti 
che le meduse mai scadute fioriscono 
per fitti assalti di mare, per dubbi 
sopravviventi, risposte accarezzate 
dagli scompigli che abbracciano sale 
e sabbie, con cui ricominciano enfasi 
scisse di sorprese iridate, franti echi, 
segnando decomposte materie di futuro… 
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Esche di un ritratto 

 

L’ipnotica bontà di mio padre 
era mite e dominante nelle 
sue stesse circostanze passive 
 
Ed ecco: identificarsi levità 
nel silenzio come uno squarcio 
d’umorismo onesto, indifesa odissea 
in ogni caso, e scena domestica 
 
La vita e la morte erano ancora 
entità parallele, conflitti dosati 
di vissuto nella fatica dimenticata 
sempre per giochi allegri, familiari 
vincoli di spontaneità, diari di sorriso 
aperto, inossidati dispiegamenti… 
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Risarcimenti di fatica 

 

Umidità! Il caldo dello scirocco 
aggredisce l’estate, gli oziosi fermi 
alla loro noia, ai fantasmi privati 
 
E’ una tradizione psichica non presunta; 
spinge ovunque l’economia dei gesti 
sottomessi, formula discorsi ai glicini 
successivi, taciti, mai fioriti da vitali 
relazioni o alfabeti anomali, incompiuti 
 
Il giorno è senza indugi particolari 
e resiste alle diseguali cronache  
 
I miraggi speculari ritrovano la via 
del sonno per un sostanziale riposo 
scelto dai loro corpi (ed è cercato) 
quasi per previsione consumarsi 
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Attività autoinscritta 

 

Imitarsi da solo, senza rincorrere 
maestri falsi o antichi autori 
di nenie senza qualità; delle stesse 
vigilie mutare questioni che interessano 
gli altri, quelli che vantano mediocrità 
a senno fecondo, corsare invenzioni… 
 
Confidarsi con un io che vive di strazi, 
paure, ellissi improvvise di grido  
 
Cercarsi in diafane, lente profondità, 
precari non per ambigui pensieri 
senza futuro tra assurde oscurità, 
ma dentro percorsi occulti e inquieti 
o, in aperti contrasti, inganni (già troppi!) 
 
Saranno letti da dubbiose menti, senz’altro 
per topiche interrogative ed esperte quieti, 
ritorneranno all’alveo da cui chiunque è 
partito (comprese le trame forti, mai perse…) 
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Quotidiani ineventi 

 

Ai bordi della scala di pietra, e anzi 
alle soglie del primo gradino in alto, 
progettava l’uscita nella strada vicina, 
su inidonee gambe secche, voce assetata 
 
Scendeva e saliva come un incauto Sisifo, 
per destino abitativo: luogo di nascita, 
punta d’un crescere attivo e movimenti 
umani, quotidiani, lingua d’echi sfuggenti; 
formulazioni veloci, senza eventi reali, 
a più testimonianze, labili effetti dovuti 
per devozione casalinga: orgoglio, sola 
atipica finzione per nuvole e arti finte  
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Egli, ipotizzando 

 

Forse torpori miserabili di paese (ma i timori 
non prestano le orecchie ai miei rimossi 
turbamenti); certo stati protetti di vaghe 
supposizioni, disegni pieni d’illusione, 
prove positive di esempi in certo  modo… 
 
Senz’altro segni riduttivi di azioni ottiche 
scomode, di un abitare la speranza  
oggettiva tra ingenue opportunità di reale, 
il rapporto con il mondo guida alla luce 
interponendo un imprevisto suicidio 
(per auto-dispersione? rami di decadenza 
non equivoca, discesi da chiare Orse?) 
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L’occhio sulle conchiglie 

 

Non conosco le trasparenze, i loro 
azzurri subacquei, tersi, le cose  
poste nei profondi fondali colorati, 
gli oggetti ittici,  le strane arterie 
di inedita suasione, le varie forme  
astratte: cattedrali di silenzi, soglie 
di un’uva immaginabile, ossa di squalo 
tra ruggini e riposo di ex baleniere 
 
Non conosco il tempo della stasi 
e quel vivere in acqua e all’aperto,  
a cui chiedo soltanto curiosità 
per i loro germogli, nei mattini estivi 
che sfuggono a chiunque; invece  
cerco il sole agente tra gabbiani rochi, 
eremiti dell’aria senza assorta deriva… 
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Un tempo in bilico 

 

Si esibisce dal tepore della bocca 
un invisibile fiato: fiore del respiro 
e slancio della parola che cresce 
in un dettato gentile, levità lenta 
di ricerche ripetitive a cui ognuno 
dà un senso su nascoste vertigini 
 
Il pericolo è sempre davanti a noi, 
allo sguardo, al commento di un 
monologo che dice assedi di una 
verve, precipizi di sillabe, questioni 
e vicende casuali, appelli inascoltati, 
pareti in fiamme di muri alti e grigi, 
e il cammino è un rischio ardente 
di candori, i cui mutamenti di clima 
arroventano rinascite di ricordo… 
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Nel tuo sonno 

 

I ladri della notte ormai compiono 
nel loro deserto abili traslochi, 
un po’ caotici e un po’ per valori 
sconosciuti, forse insufficienti 
 
Sono i clandestini della fretta 
che trasformano in furto la cosa pigra, 
ferma, contro se stessa, nel sonno, 
e non prevedono sorprese iconoclaste 
 
Più tardi resterà tutto sconvolto, 
insieme a ciò che si dice del furto 
fra tigli indifferenti, ombre mute 
e risvegli d’assalto: minuetto del cuore 
fucilato dalla spietata perdita, non-storia! 
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Accessi al dire 

 

L’incontro è stato quasi un lapsus 
di parole nervose, a sorrisi gentili 
di finte confidenze, miei gemiti blesi 
 
E’ inutile dirlo: non ci si conosceva 
per buona parte, tra mugugni impropri 
e iniziali mobilità verbali più che 
idee, emozioni incompiute di lingua… 
 
Poi, nel medesimo insipido consenso, 
i dettati del discorso si erano fatti 
difficili, forse segni di un’infanzia 
infelice, di estasi spontanee, di giorni 
interrotti tra falde di oleandri, blog 
dinanzi allo Jonio che garantiva echi 
di risacche tra guizzi d’onda e riva 
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Scala del tempo 

 

Nel frattempo l’amore si è stancato 
delle sue fascinazioni, degli etimi 
inutili e incalzanti, del dominio verde 
imposto dalla carne, delle umettazioni 
caparbie, della sua teoria sul sogno, 
e respira  come una galassia disorientata 
quasi fosse stato una bugia, un fremito 
gaio, una metamorfosi spenta d’improvviso 
 
L’io aspetta che qualcosa cambi delle 
sue abitudini, così astratte per meno 
complesse illusioni, e che, in concreto, 
legga il tempo di lotte più decise, 
trascurate incomprensibilmente perché 
“romantiche” e dopotutto approssimative 
 
La faccenda spuntava su giovani anni: 
attrazioni morbide, stridii della psiche, 
ostinazioni mielose, vischi intermedi… 
 
Adesso, ad occhi chiusi, si augura un esile 
diluvio di sonno, un curvo riscatto: orto 
d’implosioni nei modi offerti da soluzioni 
assopite, sottratte a quel redimersi di sé 
come divenire spirito e corpo d’armonia, 
lemma consonante di varchi perenni, Dio! 
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Valore d’uso di un suono 

 

La musica sommersa è quella divina 
perché ascoltata per caso, forse codificata 
dagli schemi di un’estasi, la conoscenza 
di toni poco uditi, legati a un suono diverso, 
da esili trascendenze costruite sui dolori 
personali, pronti a donarsi come un pregare 
sotteso tra incendi, tumefatte solerzie 
 
I visionari cercano l’infinito di quegli 
attimi, la morte-vita: matematica simbiosi 
occultata per pudore da bugiardi ascolti 
 
L’immagine del tempo ferma con essa 
la colma luce fertile, disegna saluti alti 
in ogni solfa dopo intervalli o pause: 
in fondo sorprese del  mistero su cui l’uomo 
scopre una crepa di sorriso, che vitalizza 
l’aria tra noi in ineguagliabile febbre 
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Sgomento assorto 

 

La pena che non grida comunque graffia 
la carne e un flusso di sangue fuoriesce 
dal corpo più straziato, a sue scintille 
 
Il timbro è continuo e profondo, anche se 
di tanto in tanto dimentica il dolore e l’arso 
paesaggio della sofferenza, dove l’occhio 
si ferma, e a più intrecci teme abissi 
di continuità, quindi ombra tenera, stridono 
insopportabili, perenni sospetti di pathos  
 
E intanto inghiotte a denti stretti fibre 
di autopietà, sillabazioni ardite, diserzioni 
mentali, sintomi del maleficio che restano 
fusi alle incessanti cure, mentre il cielo 
promette mutazioni e aiuta le necessità 



 

Domenico Cara – Ellittiche gravità 

www.LaRecherche.it 
42

So che qualcosa sfugge alla visione 

 

Il tuo silenzio mi grida in un orecchio, 
teme l’assenza del mondo, modi di stile 
incerti e, da questa oasi di ciechi, prove 
cosmiche di bellezza, presentite trame; 
già sfrecciano i gabbiani e onde in lotta: 
guizzo marino, bizzarro sale di acque 
quasi morte, orme di nulla tra sabbie e sole 
 
Nella notte le stelle sono state fluenti 
su ogni piccola barca, e gli strumenti arsi 
o rugginosi per l’umida pesca insoddisfatta 
(ha ascoltato persino orridi alterchi la luna 
negativa, sfinita nelle simmetrie di un ritmo 
complice, a cui appartengono i suoi impulsi) 
 
Potrebbero diventare ritratti di forme, donne 
sedute adesso sulla riva calda, e le case 
bianche sullo sfondo di un habitat disumano, 
perché l’estate è una foresta di sguardi 
nell’intero paesaggio d’ozi, di moti amorfi, 
di brame emigrative a prove amare e sofferte 
 
Con un’angoscia vespertina la luce muove 
i suoi passi nell’Ovunque, quando è sera 
per ogni cosa, e gli stessi riposi, estremi 
eventi di languente crepuscolo, storia forte 
agli eccessi di non-vita, veglie di rinascenza 
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In grembo ai loro sorrisi, le voci esprimono 
stanchezze collettive, nodo di radici, pretesti 
d’impazienza, capelli crespi, calve teste; poi 
la mente, da una finestra legge le curiosità, 
anzi, così espone la sua croce, mai tanto veloce 
squarcio di pietà, alfabeto che il vento riattiva! 
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