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L’intimità della luce

alla chiara fonte





MANO CHE CHIUDE IL CIELO

Vedi, è tua la mano che chiude il cielo,
ma contro la frase vuota del fiume
che fora il cuore del tempo, quel lume
di semplice oro rotola dal velo

d'afa del mattino: ecco, si sfa il gelo
di verdi clausure o corti d'albume
e cocci di vetro come se un nume
cieco e inascoltato il lucido pelo

sfiorasse delle forti bestie azzurre
del sonno o la polvere mescolando
dei dimenticati alle foglie dure

formasse un gesto buio per condurre
l'anima al suo desco diviso quando
poveri fuochi rammenta d'alture.
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FUOCHI, NON PER ABITARE IL TUO CUORE

Fuochi, non per abitare il tuo cuore
questa voce fulgidamente incide
la bianca parete del giorno, ride
nelle mani di cenere il colore

della rosa di sapienza, e il clamore
di una terra fedele che non vide
uccelli d'ombra e di morte divide
tra alte lame e sterpeti lo splendore

dell'annunzio, quel conseguito nome
che sgomenta e arde dentro il nero della
memoria vuole ancora una ferita

di vetro luminoso e miele, chiome
celesti dove l'acqua si cancella
degli occhi, e il vuoto è cieca, pura vita.
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RISORTO

Chi è nato, verginalmente, soltanto
per guarire? una finestra crollata
sull'oro della serpe aggrovigliata
al suo ramo spezzato, il breve manto

di pietra che l'alba vince nel vanto
di una luce di metallo levata
sull'esilio dei dormienti o la grata
che chiude il germe inaudito, lo schianto

di ogni sillaba umana tra feroci
foglie, vorranno ancora un vento forte
e quel rumore insorto delle cose?

e la spinta del cielo, vive foci
che aprono i giardini, adesso una corte
d'ansia preme l'incendio delle rose.
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BETULLE A VORONEŽ

Argento, umide scorze - e la segreta
Dolcezza dell'aria, se eternamente
A non formare poi dentro la mente
Niente altro che una silenziosa seta

Geme l'arco del tuo cielo, la quieta
E logora corda del cuore: un niente,
Lontani gli anni in fiamme, è la lucente
Ansa del tempo, scioglie la cometa

Un nodo, così, di braccia più forti
Ripiegate nel rilievo del fuoco:
Brilla nell'impazienza la vittoria

Antica della pietra, tante morti
Nel frutto contate per dire il gioco
Oltraggioso del giorno, la sua gloria.
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RESURREZIONE DI NICOLAS DE STAËL

Non per abbandonarti a questo nulla
di cenere nell'acqua d'invetriate
intollerabilmente spalancate
dalla concordia degli astri una culla

senza doni e fasto hai graffiato sulla
calce di Agrigento, poi le ventate
a Honfleur tra i ganci del cielo o l'estate
di minaccia quando inaudito rulla

un rosso vertiginoso, la nota
cupa del viola lontano dal manto
dei campi assediati, mettono ordine

nel cuore colmo di pena: la ruota
dell'orizzonte ora illumina il vanto
del giorno i rami fumanti dei bordi.
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CIELO DI PISA

Cielo di Pisa, la luce colora
quelle piccole porzioni di muro
ed è sacro ciò che nel vento oscuro
brucia delle arcate, rifulge ancora

la pallida stella che qui ristora
il Sepolto e oltre le creste del duro
giogo di neve palpita un sicuro
golfo, il velluto sanguigno dell'ora

sugli occhi venerati come se
gloria nuova di movimenti umani
la nube dislegata rispondesse

allo squillo che germina per te
dal solo fiore d'ansia: o giorni, mani
che una spada affoca, voci sommesse!
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PERCHE' CERCATE TRA I MORTI

Una notte arriva splendida e grande:
tragico il cielo, senza grinze come
parati d'altare le serre, e un nome
oscuro e sconosciuto in cuore - spande

il suo polline bianco su ghirlande
d'occhi, bocche elemosinate o chiome
di lode silenziosa e miele Andromeda…
le tempie colpevoli alzo alle ghiande

di misera sapienza, ammutolito
tra lacrime e fontane è il vecchio coro
di chi il sonno ha salvato dalla ruota

di sangue: arnie, foglie filate d'oro
nella pasqua d'issopo hanno smarrito
corone e voci per la pietra vuota.
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INVERNO ALLE BLACHERNE

Ancora lo scuro vento invernale
dissipa la sua furiosa ascensione
oltre la lana dei colli, affezione
d'inossidabili ali, e sopra il sale

vasto delle tavole azzurre assale
spalle e ceste di luci - una stagione
che dirai antica vuole il pavone
meccanico e la porpora ospitale

delle rose alle Blacherne è sepolta
nelle urne di sudicia neve: come
gioia inspiegabile circola insieme

al sangue la tua bellezza sconvolta
di lance splendenti rotaie, un nome
che in sogno ricopre il principio, preme.
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DOVE L'ACQUADI TEVERO S'INSALA

Inverno, accecante cecità della
pietra che lega le reni il costato
alla tua polvere sottile, un fiato
di febbre annuncia la timida stella

di calce che ora governa la bella
fiducia del cuore o l'inesplorato
tesoro di un vertiginoso alato
seme di concordia - vorrà la snella

freccia del rosso il suo elettrico campo,
la trama delle ossa come una gabbia
preziosa per l'estremità del giorno?

Ti seguo nel fitto dei rami, un lampo
d'alberi affannati cerca la sabbia
dei dispersi, quel denso lume intorno.
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UN ROGO, DIVANO OCCIDENTALE

Più lenta e dolce sui libri la luce
nel naufragio dei muri e questa mano
immobile fuoco in cui s'alza il vano
battito nero del tempo conduce

una felicità d'allarmi: tu ce=
lebri con pena il fasto quotidiano
del bosco e dell'ardesia, quel divano
di lode, la rosa d'ombra che cuce

a una morte le vite dissipate
nei pascoli muti dentro la lingua
vigorosa del mondo a non salvare

che il facile schema delle ossa armate
di fredda grazia: perché non si estingua
il soffio che la mente fa tremare.
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LEGGENDO MANDEL’ŠTAM

Piccole cose celesti spalancano
i muri dissennati mentre Venere
nella volta verdeggia che sostiene
un arco d'ombra e di grazia, qui mancano

il languore dello sguardo la bianca
cupola presa d'amore o le vene
ispessite del mondo: più non tiene
quest'ordine antico, se ora si sfianca

ogni corsa su gelate pendici
in sogno e annuncia la lingua trafitta
pietre inesorabili, fiammeggianti

commiati che sola conosci - ritta
nella notte declinante, ridici
vuote parole, di febbre ti ammanti.
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CENA IN EMMAUS

Principio puro, ardente - adesso il fuoco
di un nome ci strappa a un' immaginata
terra d'infanzia e crolli, e si dilata
sotto la rovina celeste il croco

della minuscola acropoli: al poco
giorno di vetri e gas è dispogliata
la pianta di memoria, un'ammirata
serenità di selve schiude il fioco

concerto d'invisibili custodi
d'api e pietre - tornerà il dilagare
di altezze e tempo, oh, ancora chiamerai,

fulgido mietitore delle amare
esultanze di Pasqua, quando i chiodi
fanno piaghe di luce nei nevai?
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TOMBEAU

Una pietra adorna e la prima neve
sul bosco dei dimenticati quando
l'alba fa il suo bianco rumore alzando
come dal fondo del cuore una breve

cosa trasparente, cortina lieve
di memoria e di vuoto, e poi si spandono
nella vasca celeste lontanando
in calme fiamme le nubi che beve

quel domestico abisso - è ancora il vento
che tra rischiarati spalti si perde
o per questa riva arde e cade, coro

di buie labbra? si annulla il decoro
di un tempo funebre, eterno, e rinverde
la grazia dell'oggi fulgido e lento.
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FLAGELLAZIONE DI URBINO

Questa oscurità, e la carne pudica
del martire - uccello inchiodato sulla
soglia di schiuma deserta: una culla
cinge il giorno sontuoso si affatica

presso le foglie dipinte l'antica
fiamma della rosa come se un nulla
di volatile e alto dove si annulla
l'intimità della luce nemica

d'ogni corda di parola esibisse
la sua inutile danza - cosa insegna
quella riva di lago, e la catasta

fumante dietro le nevi? si visse
sotto un celeste sbandarsi che sdegna
fami e ansia e il drappo vittorioso inasta?
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PALADI BRERA

Colore puro del mondo, corallo
sul petto del bambino che governa
una città deserta, la superna
indifferenza rovina lo stallo

di grazia, le colline, e il dolce mallo
della luce di Toscana - s'interna
nell'afa della corte la lucerna
promessa, fa una sua brina il cristallo.

Così, di fronte a te, non so ridire
le parole di vuoto attraversate
come da un soffio d'aghi luminosi,

lo stupore delle ore dilatate
dentro il mattino che non sa finire
in un niente che ancora prema o posi.
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