
 

 

Ritmo cellulare e cosmico  tra luna stelle e comete  

 

Profondamente si sono ora addormentati. Come due bimbi dopo un lungo giocare  

riposano placati. Là fuori nella notte la città respira  

a ritmo rallentato ma pulsante. Su  ̶   in alto    ̶   alla maggior parte invisibile di quanti  

nei sogni più profondi ignari investono  

suggestioni e speranze nella convulsa vita d’ogni giorno 

quasi del tutto assenti   ̶   una falce di luna s’appresta a impallidire 

le scintillanti stelle 

 

E tutto il firmamento misterioso e silente 

continua il suo percorso circolare 

degli spazi universi nell’immensità crepitante 

compassionevole    ̶  o imperterrito  ̶  osservando 

delle vicende umane il trascorrere e il termine 

 

La gioia e il dolore che gli umani esperiscono 

il cammino terreno a completare e trascendere  

per dare un senso alla loro presenza sulla terra 

 

E mentre fuori albeggia   ̶  e nei campi celesti immisurati   

delle stelle più antiche si compiono  i destini  ̶  e di algidi pianeti a noi ignoti   

d’una cometa piccina dalla lunga coda 

il ciclo della vita incontra la sua fine  

Appena della sfera lunare i margini lambiti  –  o di quella terrestre 

 chi lo sa? – si dissolve con gemito inaudito 

 



Nello stesso momento laggiù in basso  

nel minuscolo spazio a coloro che s’amano assegnato  

chiara e potente un’onda sveglia  Carlo e Amanda  

a riatterrarli provvedendo dai notturni mondi 

che sotto le palpebre abbassate stavano visitando  

 

Inesauribile li ispira. Forse per risarcirsi 

dell’abbandono dei sogni non finiti  

  ̶  e senza più il ricordo di nessuno di quelli 

se non un inviolato struggimento senza nome  ̶ 

nuovamente imperlati si ritrovano uniti  

con prolungati sospiri 

 

E ancora si cercano le labbra.  Le unghie – adagio –  

la cute tiepida segnano sfiorandola – così – per pura ardenza –  

senza fare male. Le mani ancora esplorano – sfrontate! 

Senza riserve accarezzano.  Ancora  si frequentano i corpi e ancora cedono 

 

L’essenza primordiale   ̶   di cui si riconoscono  

padroni e debitori   ̶  profonda li possiede fino a quando  

nel suo ritmo incalzante essi si perdono 

in una condizione estrema d’estasi approdando.  

 

 
 


