
FOLLE CORSA

Come apparenti nevi imbiancano
sinuose le nebbie di tante sere
Sul ciglio abbagliato s’arresta
la corsa dell’incoscienza.
Cadono sull’acqua parole
e note spezzate, lacera lo schianto
e l’ultimo grido risuona solitario
Era di musica l’istante ultimo
che lo ha udito quando ritornavi
alla tua stanza adorna di vip
saliti sugli altari, mordaci dei
di carta.
Oltre l’erba scossa stride sottovoce
Il vuoto nelle prime luci indifferenti.

Rose fradice dove il tempo perde
un’altra anima tra le cortecce
del tiglio spruzzato di pioggia
scorgo a stento i segni di questa
breve storia e si strige l’assenza
Negli orizzonti perduti d’un folle
attimo.
Un attimo a bruciare gli incanti
di una notte che non potrà finire.

Isola del silenzio emergerai
ad ogni tremito del cuore
naufrago di una madre.



INTERLUDIO

Sarò io a dirti cosa sei
dagli anni del tuo addio.
Piu’ non sento soffi di voci
a parlarmi di te, dei tuoi
pensieri sul domani,
dei tuoi tiepidi cenni
sugli anni rubati da un’onda
un po’ piu’ forte.
Silenzioso  stavi ad inseguire
evanescenze sui diari
che parlavano di ieri
e cos’era per te l’attesa
se non quel vuoto di parole
quel lago fermo sul ciglio
appeso del tuo sguardo.

A che posso appigliarmi
per sostenere che il tuo
respiro non s’è disperso 
nel cosmo tra grandi stelle?
Sono sulla via a ritrovare 
la tua presenza o mi spingo
sottovento se mai quell’onda
mi travolga nell’abisso.
Non è l’incontro che attendo
ma il pensiero di te
che forse s’allontana,
che mi esaspera
e mi ghermisce anche.
E mi ritorna alle narici
li’ nel giardino il rosmarino
dove sostavi a pieno cielo
ma s’allontana la tua voce
il tuo sorriso.



SENZA DI LEI

Se solo tu potessi ritrovare
quel senso d’esserci nello spazio
trafitto da uguali lontananze…
dai lunghi tuoi silenzi avrai
la tenuità della prima luce.

E’ di pietra l’arredo alle pareti
l’abito che indossi, il profilo
dei giardini alle finestre,
il musicale stormo che sfiora 
i tuoi confini.

Da quale tempo non bevi della vita
i segni e brucia la tua arsura in gola
agli occhi, tra le dita racchiuse quasi
a preghiera dinnanzi al paesaggio
del tuo cuore.

Quando lungo il monologo tuo
s’attarda a suggestioni inesplicabili
a quella fusione perfetta di due onde
lievi, la tua anima spoglia parla a lei
e pare tenti un vuoto abbraccio.

Non è colpevole questo silenzio
che abita le tue stanze, specchio
ineludibile d’una legge, d’un mistero
inestricabile come la rosa *di Gerico
sulle dune capricciose ed insicure.

*Pianta del deserto tropicale: dopo la fioritura lascia cadere le foglie mentre i rami si raggomitolano.
 Strappata ai forti venti rotola distante finché l’umidità fa ridiscendere i rami e cadere i semi.



VALLE ALPINA

Dopo i confusi giorni di me fugge
l’indolenza all’estreme vaghezze.
Verde immagine abita la mente,
verde fiore tra deserti d’anime.
Ha lunghe braccia l’ansia di percorrere
sterrate d’aghifoglie al limitare di case
senza età. Le ritrovo in controluce
in un flash back di mezza estate.
Alle piogge più sottili svapora 
un respiro di nebbia, serpeggia
sui crepacci e squarci azzurri.
Dolomie proterve quasi impongono
silenzi: non suoni, né voci, solo
un abbaiare inascoltato, il gracchiare
d’uno stormo, il ritmo antico dei torrenti.

E sentendo più a fondo intensa m’invade
la tristezza estrema: erano i carri piombati
a trascinare verso i lager d’un dio selvaggio
uomini*”sommersi” al crudo destino.
Tra file di larici al vento di ponente rivedo
lunghe malinconie d’attese disperate.
Un’acqua valliva non deterge la Storia
d’interminabili anni, non la rimuove.
E’di oggi e di ieri l’ira di veder morire
ovunque mille volti, là dove non è
primavera.
Forse mai sarà concesso di vivere fuori
da questo spazio-tempo, come questa valle 
 presenza indifferente, del male assoluta
assenza.

* Primo levi “I sommersi e i salvati” TO Einaudi 1986


