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Primo,
unico
in tutto il circostante spazio,
tempo - infigge la primizia,
il canto;
in tutto il cavo
inabitato argento
lo ribatte
finché esce la luce
dal suo incanto, cresce,
si diffonde
e allora sul suo esempio
alcuni,
altri per discordanza
bruciano l’armonia nascente,
sfibrano
con febbre ed ingordigia
quell’indicibile sostanza...
Ma c’è,
come ignorarla ? E’ svelata.
E come ritrovarla ?
L’aspetta
il giorno, tutto il tempo della prova.
Matura essa, si macera, assottiglia
fino alla più luminosa
inesistenza-essenza.
[...]
Vita che ad altra vita
pietosamente umilia
perché il giorno nasca puro
e ignaro e pieno di sapienza Sorride, lo sappiamo,
di questo il suo sorriso;
di lei compagna o figlia
a cui siamo affidati
eternamente strapazzata ciurma
finché ci porti in salvo,
finché ci annulli.
Nel principio, nella sorgente.
[...]
Stasi - morta l’immagine,
a picco, in se medesima. A piombo
caduta la visione, decomposta in brani,
esatta l’insolazione.
Occhio verde del fiume è luglio - tra il fogliame;

vetro pigro-fluente,
verde, verde liquame.
Canne, erba, muschio, fiume,
verderame, verde quasi bitume.
Specchio di chiari cieli,
dov’è radura, di nubi.
Delizia nello stare,
pigrizia nell’andare
dell’acqua, delle creature.
Oh estate, minima stazione
d’immensa verità. Nume.
[...]
se ne va
il giorno umano
e non umano,
...
se ne va il giorno
e l’uomo
e la vita ch’è in loro,
se ne va
avendo e non avendo
saputo qual è stata la sua parte...
ma è stata - lei lo sa - E’ stata
e questo la fa piangere
talora di grazia e di letizia.
[...]
Brani di tempo e storia abdica, tempo stato
per un attimo il presente,
lascia
al tempo successivo
le sue spoglie
e sono cibo
esse, sostanziosissimo alimento,
oppure rimasugli,
muffite obsolescenze,
non hanno in sé potenza
alcuna di rigenerazione...
E devono
con pena
i posteri sgombrarne
il suolo, pulire l’orizzonte ma restano,
restiamo
noi semi a dimora
a lungo inoperosi
nell’infimo letargo,
celata
eppure forte
cova la nostra persistenza
nell’anno, nel terreno.
E quando il principio ricomincia

e s’avviano germoglio e sfacimento,
ecco i tempi si ricongiungono,
colano tutti in una linfa,
svettano in una sola
spigata moltitudine,
che a te corre ventosa, uomo,
a te calda si offre.
Oh grazia,
o gratitudine !
uomo l’accoglierò,
uomo mi sfamerò
di questa
e di tutte le mie fami dice l’impercettibile bisbiglio.

