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POESIE

NON MI RESTA CHE SCRIVERTI

Soffoca
nel petto il cuore
l’ingrata nostalgia
di questa bianca sera.

È festa
ma lo ignora
il gorgo furibondo
– ti prego: dove sei? –
e atono del mondo.

E  mi commuove credere
che questo patimento
racchiuda nelle viscere
una poesia più grande
del bene che perseguo.

MARE DI LUCE

Limpida, semplice, profonda, pura,
sospinta insondabile dal mistero,
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l’acqua stamattina ti porta a me;
se stessa ancora e pur sempre diversa,
accoglie serena e priva di crespe
i raggi del sole in fondo agli abissi.

Arabeschi s’intrecciano volubili
su fondali d’astratte fantasie;
ricamano nodi in giochi di luce
riflessa dall’onde all’onde d’arena
e l’anima mia immersavi incantano
che anela a una trama a te più vicina.

Mi son tuffato da raggio nel mare
onde conoscerne l’intimo fondo;
fra soffice sabbia e ciottoli tondi,
ferite di schegge e pietre lucenti,
m’ha fatto parte del tuo palpitare,
onda già accolta di un mondo vivente.

***

Giaccio sospeso sul cuor degli abissi,
ridotto a un relitto perso per mare,
quasi trafitto da un raggio di sole;
gli occhi accecati non scorgono più
luci riflesse sul manto di seta;
amano, eppure, la notte serena.

COLLOCAZIONE A MOSAICO

Forse una foglia no, non vorrei essere,
perché caduca, instabile e mutevole;
ma un rametto, sì: l’ultimo rametto,
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l’estremo anello d’una successione.
Ad altri il tronco, i rami, le radici;
altri, reggenti con le loro fibre,
tutta o in parte, la pianta che noi siamo.
Non parrà forte, nobile, essenziale,
ma l’ultimo, pur docile, rametto,
nella schiettezza franco, il vuoto alligna,
sfidando a spada tratta il vento e il turbine;
ha intorno a sé quello che sé non è
– e ancor non sa domani che sarà –,
fuorché per un’intesa che un sol punto
con tutto l’ente in un sol punto stringe,
per cui l’esistere gli è dato e dà:
dell’albero in tutto, ma non nell’albero,
per tutte le stagioni, confinato.

LA TUA PAROLA, UOMO

Cadono e decadono pari a spore
d’impeto di sé ignaro e senza fine
sprecandosi a valanghe le parole,
tenute vane e innocue ed amorali,
transeunti e perciò irrelate al senso
– di ciò c’illudi, massa che le... usi.
E tu, tu taci; o, parco di parole,
ti guardi bene dal legarti ad esse,
e temi, a dire un «sì» «ti amo» «scusami»,
di troppo dire a chi ti sta vicino,
uomo. Ché invade e incide tutta l’anima
e la mente la tua parola, uomo.
Colpa e salvezza dell’umana specie
che non mi lascia indenne o uguale mai;
arma ed armonia d’ogni pensiero
che forse adesso mi concede l’essere.
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TI CHIEDO

Se è troppa la tua fedeltà (io indegno),
rendile meno gravi le parole
imponderate e forse non pesabili
sulla stadera poste della vita;
ché non vedevo tanto lungo, eterno,
lo stilo che mi reggi sì vicino
(lontano il pur modesto contropeso),
quando mi dissi pronto ad abbracciarti,
in agonia costante. Ma ti chiedo:
inarca fino al limite il mio calamo,
se a scrivere ti serve una parola.

OSSIMORO

Spegnendosi a se stesso
Dio ci ha creati tali,
d’una facoltà ch’è a lui
“preclusa” provvedendoci:
la conscia libertà di non amare.

Eppure è nella volontà d’amare
anche chi di ciò fa uso
ch’un’alchimia divina,
morti a noi stessi, in Dio,
soltanto ci fa vivere.
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TRA LE REALTÀ CHE CONTANO

Lo maggior don che Dio per sua larghezza
fesse creando, e a la sua bontate
più conformato, e quel ch’è più apprezza,
fu de la volontà la libertate;
di che le creature intelligenti,
e tutte e sole, fuoro e son dotate.
(Dante, Paradiso, V, 19-24)

Tra le realtà che contano,
Dante, tu che percosso fosti
entro la mortal vita
da un fulgore in che tua voglia venne,
qual è la più importante:
amore o libertà?
(Ché Dio ha amato,
ma amore non ha imposto...)

A me, nella Commedia
e in mezzo al nostro viaggio,
saziato – e ancora attratto – da un barlume,
l’essenziale par d’intendere
che sia la libertà
(ma libertà dell’altro:
amore mio).

ALL’ANIMA

Non l’abbiamo scelto noi, l’amore,
ma per l’amore siamo stati scelti,
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dentro il mistero eterno del presente,
ad essere persone fatte uno.

Per questo posso vivere sereno,
perso a me stesso e vivo in chi mi sta
vivendo nel mio essere più vero,
parola viva dentro un’armonia.

Solo l’unico bene voglio scegliere:
l’amore crocifisso e abbandonato;
di tutto il resto mi saprò stupire.

Ti dirò grazie per avermi accolto.
Mi chiamerai per avviarci insieme
di nuovo a passeggiare il paradiso.

NOTTE MIRABILE

«Perché avessimo la Luce
Ti facesti cieco».
(Chiara Lubich)

Scende ancora la sera
sul logorato tormento dell’uomo,
impercettibilmente;
come un oscuro velo
assimila e consuma dentro sé
qualsiasi chiazza nera.

Perché dall’uniforme
insondabile oceano di vuoto
procedano le stelle;
perché, perse nel cielo,
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da esso nel dolore generate,
appaiano più belle.

Nevicano infinite,
senza posa, questa notte mirabile,
per contestare il male;
plasmano un manto candido,
immacolata pagina da scrivere:
regalano Natale.

MARIA

Fidarsi della pazzia di Dio:
incomprensibilmente imponderata
la tua scelta; eppur nell’esser mio
tu vivi, e vivi tutta innamorata.

Hai generato un’unica parola:
Parola dai sublimi lineamenti
che pari si ravvisano in te sola,
d’una bellezza e d’un amor lucenti.

L’ineffabile, diafana, mi dici:
con la tua vita la mia presenza,
il tender mio, le mie radici.

Come non sa splendere il sole senza
il cielo aperto sopra le pendici,
poesia è inconcepibile in tua assenza.

ANDREA PAGANINI
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