
Pre Senza

Dolce e veemente è l’assenza
Il suo silenzio urla e mi culla
L’eco inattesa mi assorda la pelle
Scivola l’immagine fra le frange
Della memoria e si consuma piano
Filo d’anima che scorre nel tempo
Potente nel cercare la visione
Intingendo la punta del pennello
Nel colore più musicale e armonico
Si resta lì sospesi sulla soglia 
Di quello che non è stato mai 
E i versi restano attaccati alle labbra
I ricordi nascono in bocca all’istante 
Tele astratte appese al contrario
Sei tu che narri e tu che ascolti
Guarda attentamente nel profondo
Di ogni paiolo, di ogni calderone
Di ogni cervello, di ogni notte
Potresti trovare la corteccia antica
Di un grande albero, il turbante blu
Del tuareg in rivolta nel deserto
E scoprire che alla fine di ogni fine 
A seminare il solco della vita bruciante 
C sono i passi di un tempo bambino 
Cuci gli orli di un film mai girato
Col filo teso allo stremo dello sforzo
Di una bugia ripetuta all’infinito
Tutto va, viene e ritorna
Come i fluidi ghiacci che corrono al mare 
E i verdi prati della Groenlandia antica
Nella successione reiterata del tamburo
Ascoltato nel recinto di un Ashram
Con una cantante che intona mantra.
È la forma circolare del mondo 
Che si ripete all'infinito come il suono 
E ogni istante è il nostro primo respiro 
Grattarsi la ruggine e sollevare il muschio
Passarsi la mano tra gli alberi, sentendo
Nel profondo del nucleo, ancora voglia
Di una primavera intensa e profumata
Rallegrata dal volo di rondini e vento
Caldo e sottile come un amore nuovo.
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Nella dolcezza delle nuove parole
Nella asprezza delle nuove salite
Nella gioia di un nuovo sorriso
Perché esistere è mettere 
In circolo energia pulsante
Unendo strade e destini. 
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