
t’incalzo perché sia tu quell’atleta
che sprona chi lo insegue a fare presto
e mica per amore se del resto
nuoce se sazia e strazia poi se asseta

spartiamoci da amici questa meta
che nel nostro rincorrerci è pretesto
di quanto si discorre via dal testo
nel tempo che la voce lo completa

risuonala per me che ti rivendico
opera mia e vienimi all’incontro
non prima di aver volto il tuo cammino

a ritrovarti qui dove se attendi
la sillaba che già ti corre incontro
le sopravvivi e compi il mio destino
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ehi della vita chi mai mi risponde
venite anni vissuti e già trascorsi
il fato dirancò il mio tempo a morsi
la mia follia queste ore già nasconde

e senza mai sapere come o donde
salute età fuggirono i miei corsi
ogni sciagura in me viene a riporsi
la vita nel vissuto si confonde

ieri fu già domani non ancora
oggi già insegue il suo venire espunto
un fu sono e un sarà che mi divora

nell’oggi e nel domani e ieri giunto
il sudario alle fasce resto l’ora
che succede al futuro già defunto
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dieci anni di mia vita ha rapinato
in fuga presta e sorda il sole ardente
dacché negli occhi tuoi vidi l’oriente
tornare in lucentezza duplicato

dieci anni nelle vene ho conservato
il dolce fuoco che alimento assente
col sangue mio dieci anni nella mente
imperiosi i tuoi lumi hanno regnato

chi un’intensa bellezza per ventura
scorge una volta tanto se ne accende
che nell’anima impressa eterna dura

fiamma che all’immortale vita ascende
non teme con il corpo sepoltura
né l’avvizzisce il tempo né l’offende
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sarà che scorgo il sole nella sera
dettare al suolo rasa la sua vampa
o sarà inversa a quanto piú mi scampa
dalla mia stessa vita la preghiera

a che si sciolga infine questa cera
per sottrarsi al sigillo che la stampa
o sarà che a discendere la rampa
occorresse appoggiarsi a una ringhiera

certo che c’è qualcosa ascolta e sgoccia
nel greto dilavato della secca
che guadagnò il mio corpo dall’addome

da quando quarzo il cuore nella roccia
rimase a compitare ogni sua stecca
e questa cosa qui sarà il tuo nome


