
Guardando un respiro
Immagine perfetta trascina
in profondità con frequenze ultramodali,
nel territorio sinergetico attraverso diaframmi 
che scompongono ogni cosa 
in coriandoli di pixel sorprendenti
dietro a sipari chiari come aurora boreale.
Un caleidoscopio di frantumi
per ricomporre le nostre giornate
in disegni dai colori sfumati,
geometrie che racchiudono
spazi luminosi di libertà
da riprodurre su schermi improvvisati.
Fugaci trasposizioni nelle notti
di ottobre, già tenebrose a volte, ma
fortunate coincidenze ci illuminano.
Scolora la notte nelle nebbie sottili
in un alba di latte e cartoline colorate
rimpinzata di vuoti a perdere e speranze
ricamate sul vetro appannato
di una vecchia finestra 
ancora socchiusa al mondo.
La vita assopita ritrova spiragli
di  una nuova timida luce e 
raccoglie la sfida dei giorni,
giorni funestati da tragedie
che ci lasciano impietriti.
Sul mare un fuoco nemico
insiste nella rapsodia di voci
che cercano scampo alla vita.
Sogghigna lo schiamazzo del mondo
nelle facce indurite
da smorfie indifferenti
che non sanno più sorridere,
mentre un cielo attonito
assiste alle umane miserie
e disperde grida e sussurri.
Cerco nel profondo, per ritrovare
l’immagine perfetta. Per
guardare un respiro interiormente,
mi fracasso con i cinque tibetani
alla ricerca dell’Universo perduto.
Mi aspettano infingarde altre vite
che come perle di una stessa collana
si infilano nel filo della mia esistenza
ad alimentare qualcosa di sconosciuto
che preme ai confini della ragione.
S’intrecciano ricami di speranze
tra le pieghe infinite del nulla
sulla punta dei miei piedi cammino
per non far rumore
per non svegliare la paura.
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Mi adagio fra le frange dell’onda
in questo ottobre di sprazzi di sole
e mi dimentico il domani
nascondendomi per un attimo
fra i gemiti dell’oggi
che profuma di foglie secche.
e ritrovo il mio respiro in quello
dell’autunno, fragile, colorato nella
paziente attesa del ritmo della Vita.
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