Il vostro spazio
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Emerge Atlantide

serena come una montagna.
L’aurora è nella luce
di un pensiero vivente.
Nel mare di cristallo
fiore di loto
si schiude
fecondato di sole.
Armonie minerali
in un’oasi di rosa
senza tempo né spazio.
La Conoscenza è qui,
come di là
un eterno presente
terso d’azzurro
e oro.
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mia vita,
intimidita dalla notte.
Ma poco durerà questa tua morte,
fino a che l’ombra bianca della luna,
visibile nel cielo del tramonto
non risalti nel buio.
Dai suoi tiepidi raggi sarai nutrita
e uscita dal ventre della notte
all’alba ti espanderai
in petali e corolla,
un nuovo vento paziente a tollerare.
Per ora la rugiada ti accarezza
e felice non chiedi del futuro
di quell’attimo urgente che è il poi.
Delicati i tuoi colori mostri
a chi, piegato su di te, ti aspira.
Che importa se domani falcerà lo stelo
chi oggi mostra amore?
Nulla è amaro al tuo presente
che vive assoluto e orgoglioso
di un astratto futuro che non c’è;
ma lo insegue il tempo,
finché l’ultimo tramonto
non si oscuri.
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T erreno vivente
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della Luce

Quando la musica diventa forte
la pressione si fa sentire.
Decresco
e riduco il corpo al nulla.

generante
la luce visibile,
piú invisibile

Riduco l’organico in me
sino all’ultima molecola.

dell’invisibile
sei Tu.

Gli atomi
si trasformano in note.
La musica del mio corpo
schiaccia il mondo.

Sei effluvio
d’amore
sull’impervio,

Ritorno un amante
triste e gigante.

sostanza del pervio,
e natura nascosta
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del silenzio.
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Da: Coraggio d’amare
Gr. Tip. Editoriale, L’Aquila 2002.
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Venezia,
amo i tuoi riflessi
sulle acque del Canal Grande
le onde che mi cullano
fino a stordirmi
la sensualità dei tuoi profumi
la tua allegria da salotto in festa
i tuoi inesauribili tesori d’arte
le Madonne del Bellini
le visioni del Tintoretto
l’oro senza fine di San Marco
le bianche facciate palladiane
i cavalieri zoomorfi di Max Ernst
le cripte invase dall’acqua
la Fenice sfavillante di luci
le silenziose calli
gli aperti campi
i campanili
la laguna
tutto
di te.
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LLasciatemi vivere, lasciatemi soffrire
da solo, in pace, senza false porte
senza vetro che chiuda il silenzio
senza fingere parole di ombra.
Perché non posso dare l’amore

perché cosí chiusa è la mia vita
capire, ancora capire, sentire il vero.
Dove nascondi la fonte ? Ancora ti cerco,
ancora ti credo, nuovo essere nudo.
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