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Buio di torce e lucignoli fanno strada
fascinosa rete in un mondo aperto da ogni lato

e la struttura sacra si rappresenta in un tempo scoppiato
complicato di immobilizzati tramandati personaggi

filo nero opaco di musica
in memorie instabili metà carne fatta parola

metà sospiro fatta figura
scatola scenica labirinto assoluto di miraggi

emblema ossessivo di poetiche e testi decomposti
ricomposti in rigurgito di declamate amare dissipazioni o svuotate

di settuplici passioni
fantasmi burleschi di riflettori sciabolanti su sguardi uniformi

compatti prevedibili in esteso prato di sala
identificati in spanature e traiettorie intossicate di inganni esibiti

passaggi di vita  
decadenze in arresto di un unico atto dove

niente è finito dove
niente è destinato a finire

pensiero metafora
corona attorno al frutto che fa della strada gioco in corsa

non prenderti troppo sul serio e con bocca screziata di rosso
apri il sipario



13

1

L’ineffabile di una parola nel vuoto
manifestazione oracolante in veloce transito

la graffio su pietra affinché non sia la parola di tutti
e comincio a sentire ciò che ha da dire

la tua figura ritorna alla lingua 
prende consistenza nel prima e nel dopo
così ti racconto in vibrazione di respiro

nel battito del suo ritmo ti vesto dei suoni di tutte le lettere d’amore
guardata sempre con lo stesso colore di occhi 

per ogni gesto fissato in pose il tuo corpo pittura si fa onda di ritorno
in sinuosi movimenti entri nelle pieghe e nei rovesci

e con questi pochi indizi segno il cammino che mi porta per sette notti
in quel lembo ristretto di tempo che non conosce il tempo

luogo verde di bosco dove dimori e ascolti
affido al vento così in linee sospese e danzanti
il mio disarmonico canto perché arrivi da te

e tutto questo tremare di foglie che mi riempie e danna
cadrà via dal punto più basso
quando infine ti avrò trovata 
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Questo tempo fissato per cominciare
una dimensione d’ anima pronta ad inchinarsi ovunque le radici restino

procedo per piccoli bagliori e ritmicamente danzo al contrario
inseguendo un altro luogo ancora

per una diversa rivoluzione intendo
in attimi dilatati rilancio senza fine la dove il senso non si perde

traccia percorsi con chiaro punto d’origine
variabili escursioni in superficie mai 

programmabili mai rassicuranti
nulla si muove condizione fuori natura

condizione
fuori

natura del vecchio stantuffo e del suo inaridimento
ci dovrebbero essere più altezze che diano senso alla buona direzione

vedi
il mio palcoscenico inneggia continuamente

e come se non bastasse mi commuovo sempre
occhi lucidi nelle sale d’aspetto delle stazioni

come d’avanti all’infinito 
sempre


