
Preludio: 
Ed entrando qui  
ti annoierai 
come te 
sì tutti. 
E griderai 
richiamando l’ira che tu stesso rubi. 
Ed entrando volerai  
senza rischiare di farlo. 
Poiché ciò che vedi 
è ciò che tocchi. 
Ciò che solchi 
è la tua tomba. 
Benvenuto.  

            E sparì il reale quando esso stesso si presentò. 
 
Danza delle mancate metafore: 
 
Al tocco della bianca lama che chiude le membrane, 
al tocco della calda stoffa che nel moto vorticoso dello sguardo 
è immobile, 
in ampia fierezza di inconscio presente, 
si leva il suono di un luccichio primaverile, 
lento, con flemma snervante, 
S’avvia a farsi udire, 
s’insinua nei celati percorsi, 
che sebbene luminosi, sono trascurati 
dalla odierna rivoluzione. 
“Oggi è giorno di stravolgere, abbandonare, 
affidarsi all’Aquilone, far scorrere le proprie dita 
al tempo del moderno. Pensar lesto, viver e produrre 
per costruire grandi manieri 
che, come gli avi ci insegano,  
saranno luogo di brezze, polveri, natura” 
i cori dei metallici ingranaggi  
urlano. 
E il loro stridere risuona lontano 
e disperdendosi diviene dolce musica, 
soffice, soave, avvolgente, 
la primavera si fa possente di melodie. 
I prati, ormai tornati, dimenticano le nevi. 
La brina si fa rugiada,  
l’orsa, per la sua invincibile grandezza, 
calpesta l’albero unico memore. 
Gli uomini sono d’argento, adulti, empi. 
Il silenzio, sprigionato da quell’antico e infinito bianco, 
cade nel suo opposto. 
Ma i solidi balli, 
i sicuri passi, 



gli immensi progetti di futuro splendere 
si sorreggono ad uno speciale paradosso. 
Il sudore delle corrugate fronti, 
il dubbio del senso di marcia 
risulta essere il vero unico dilemma. 
Per quanti cammini si intraprendano 
solo la pura sicurezza renderà gaio l’animo. 
Oramai, 
ciò che fu, 
ciò che bloccò, 
ciò che serrò l’esistenza 
riducendola a un solo silenzioso battito, 
non è che cenere posata sulla pagina precedente d’un romanzo. 
Così certo dispiaciuto il lettore serra la mascella, 
con essa le mani, 
con esse le palpebre, 
ma non smette di portare alle sue labbra la causa del suo serrare. 
Poiché la coscienza, prevalsa sul suo pensiero, 
mai potrà sovrastare il suo più recondito desiderio. 
E ormai nello spettro della stanza 
Non c’è che un lume rossastro, 
che gongola, volteggia,  
lascia una luminosa e dolce scia di nulla, 
che nato da padre a lui identico si disperde nella sua stessa immagine. 
Nel tepore del momento,  
si posa la mano sul freddo piano, 
l’orsa si accoccola, 
un velo di incertezza si solleva dal presente, 
cenere e lame si adagiano lievemente, 
dolce è l’essere lieti, 
e gli uomini, per aureo insegnamento, ormai più non sono. 
E per la prima volta, 
causa non fu quella gelida mano d’altro spirto. 
 
Postludio: 
Non fu quel che fu  
ora che fu. 
E, se mai fosse stato, 
mai sarebbe potuto divenire 
ciò che in quel guizzo fu. 
 
 
 


