
III 

Sradicarti una forte sensazione  

colore d'alba, desiderio-forza  

che strappa 

coraggio all'abitudine.  

Sradicarti una forte sensazione  

per centrare il tempo. 

 

Se potessi, una mattina, 

svegliandomi, trovarti di burro, 

sarebbe un paradiso inusitato, 

sarebbe 

un giorno scritto con le rose. 

L’AMORE EPIGRAMMATO (1) 

I 

Poiché gira la terra 

e meridiano dopo meridiano 

con raggi a siringhe 

il sole inietta l'alba, 

lentamente si avvia la coscienza 

al teatro del giorno 

e oltre il sipario appare 

il forte odore dell'uomo. 

 

E scena dopo scena, la vita  

si gonfia d'espressioni: 

asciutto talvolta l'animo  

come letto di torrente estivo  

che non ha fiato d'acqua; 

tenero, tal'altra, e palpitante  

come fiamma che si espande  

col soffio delle labbra. 

 

E meridiano dopo meridiano  

è tramonto ... e meridiano dopo meridiano  

è alba altrove. 

II 

Esplosiva sorge la voglia 

d'incontrarti 

in giornate come questa 

col sole che batte 

sull'odore di primavera, 

nei campi in fiore 

e sull'erba verde 

come questa età di uomo. 

IV 
Gli amori piegati dal tempo  
riverberano foglie d'autunno  
e le malinconie disegnano  
presagi di bianchissima neve. 
 Ora il cuore è in ordine.  
Contatti di gomito semplicissimi  provocano nuove sensazioni  
e voglie prendono piega nel dolce  miscuglio istinto-ragione. 

V 

A pugni stretti ho battuto 

la vertigine di te vicina,          
           

           
    

stamattina. Ora che vorrei 

trascrivere la sensazione 

mi accorgo che giace 

in un foglio di carta bianca 

l'intensa lotta 

fra impeto e repressione 

dell'abbraccio. 

VI 

Raccattare silenzi, parole,  

smorfie, sorrisi,  

segregarli dentro, per poi  

gustarli angustiandomi  

nel guscio della solitudine 

VII 

L'esibizione di un non saluto 

Affinchè  mi pensi 

un attimo di più. 

Un solo attimo 

che scompare nell'oceano 

pacifico di pensieri per VIII  

Che spina, stasera, spinge forte  

contro l'animo ...?  

Ho voglia di mordermi il cuore,  

rotolarmi per aria,  

schiacciarmi spensierato.  

Ho provato a istruire gli occhi  

a non scorgerti, ma ti sento  

dall'arroventarsi delle gote.  

E tu, sole, giri senza parole. 

IX 

Contate dedizioni furono,  

saranno, così grandi,  

dolce sogno fatto d'amore,  

amaro amore fatto di sogni. 

 

Con te ho confuso 

L’attimo e l’eterno 


