
Sul margine del nulla

Del passato solo tracce invisibili sulla sabbia 
piccoli passi tentati cancellati dall'onda 
come le nostre promesse mancate. 
Ritratti di esistenze perdute sul margine del nulla
scalpitano allegre fra i granelli sottili
e fra i sassi ché vivere è adesso o mai più.
Ogni vita s’aggrappa tenace, fragile
alle crepe inaridite dei nostri limiti e preme
sull’incurante disordine del mondo.
Piccoli semi gettati alla rinfusa
sul  terreno ormai sterile 
spingono  caparbi verso la vita 
quella sognata e quella vissuta 
la vita delle parole che le nostre labbra 
non pronunciarono mai.
Corrono nel vento frasi senza senso  
come farfalle senza orizzonte
annaspano nella speranza d’essere
seguite nel loro volo da sguardi liberi,
capaci di una fantasia creatrice di bellezza
tra le polverose macerie d’armonie infrante.
Parole spezzate da frammenti di nulla
si accavallano nella ricerca affannosa 
di nuovi  orizzonti da inseguire
solo in lontananza si scorge la linea sottile 
del destino rimasto a guardare l'inesorabile 
dissolvenza della nostra comune ombra.
Solo vagherà nello spazio siderale
ogni suono, ogni ricordo, ogni passione
come gli archi sommersi del Titanic.
Spente nel buio le rutilanti luci,
echi sottili di voci sapranno
incrociare la via delle stelle
Fardelli di parole indelebili
lanciati tra galassie e soli sconosciuti
esplorano nuove possibili verità.
L'Universo cattura i giorni non vissuti 
solo trame vaganti di noi penetrano il silenzio 
siamo detriti cosmici eternamente alla deriva.   
Anche questa sera guarderò la notte
nel chiudere la persiana sulle stelle di Orione
e la nostalgia m’attanaglierà l’anima
nel desiderio struggente di un Altrove,
sommessa speranza senza tempo
di un ordine che dia un senso al caso.
Lascerò che la fantasia
vaghi tra i corpi celesti
alla ricerca di un guizzo di vita e di possibilità

Quartetti a cura di Mabi Col



Ogni movimento si trasforma in una elegante danza 
ci giriamo intorno come satelliti di cristallo 
che una forza avversa rende orfani
nella speranza di un pianeta d’acqua e di pace
dove le verdi sponde dell’aurora
fioriscano di rosse anthurium e bianche calle.
Basterà forse uno scorcio d’immenso
a  rendere piccolo questo nostro mondo
dilatato da fragilità e illusioni:
sarà un raggio che rompe la nebbia
o un punto verde nel tronco rinsecchito
a rompere il torpore generale.
Tutto continuerà a girare vorticosamente 
intorno a noi che ci siamo visti 
finalmente con gli stessi occhi  
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