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Religiosa è la vita...
dall’amore del ladro per i suoi grimaldelli
a quello di Dio che regala suo Figlio
l’amore d’avaro per il conto corrente
che adorazione, che passione l’accumulo!
Insindacabile varietà di amori, devoti,
dispotici. Frequenti errori di percorso
tra chi ruba un fiore per la bellezza
degli occhi e chi si affida al candidato sbagliato.
Tante verità nascono e muoiono intorno a noi.
Cercare la Luce di verità vera.
Nella disperazione invochiamo
il grande Architetto che ha dato
vita a questo piccolo uomo.
La grande bellezza è dividersi il poco
o niente e annullare il dolore,
abbandonarsi a un’idea superiore,
ammettere l’errore che ti costa la vita
riprendere fiato
davanti a una statua, una chiesa
ai graffiti dormienti di una cattedrale.
L’uomo dunque è capace di questo
perdersi e ritrovarsi in uno sguardo complice,
nel tuffarsi dalla scogliera più alta
per assaporare la paura religiosa dell’essere volatile,
nel sentire l’aria che ti avvolge.
Icaro si nasconde in ogni uomo.
Anche le sirene appaiono nei nostri sogni.
La lotta tra il bene ed il male
era, è e sarà sempre impari.
Scorie di anime perdute, preghiere scopate
sotto il tappeto dell’estasi, docce gelate



a raffreddare febbri di martirio quotidiano,
l’uomo, la donna, il bambino, il sole che scalda:
per questo l’Amore dovrà mettere ali
e dipingere tutti i segreti del mondo,
rubare a Dio un po’ del suo perdono,
perdonare se stesso per vivere meglio,
colorare quel sentimento profondo
saturo di comprensione e felice sobrietà
del donarsi con tutto il cuore
alla esperienza di un mattino di marzo.
Basta un sorriso, una stretta di mano
per seminare pace e serenità,
per uccidere arroganza
di uomini senza anima.
Basta un coltello e una ferita aperta,
il fiuto e il fiato del numero della bestia
a ricordarci che tutto è da conquistare
e nulla è scontato quando si spegne il giorno.
Nel giorno che viene riponi il futuro
il colore di un amore da rinnovare
una rima che arriva assieme a un amico
e una Presenza che senti al tuo fianco
sulle spalle trattieni quella dolcezza
che la condivisione alimenta in te,
che la trasparenza di occhi azzurri
in piccoli istanti vuoi guardare.
Coltivi la tua tranquillità,
pazientemente annaffi
tutta la sterpaglia che
ti circonda, per raccogliere amore
e nel gioco perpetuo delle stagioni
getti ai pesci i tuoi slanci e i tuoi sguardi
e a volte ti chiedi se poi pesci ci siano
sotto quelle acque torbide e dense.
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