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Invito introduttivo

Cari amici, tutto ha avuto inizio quando la commistione
di musica, colori, emozioni ha preso il totale sopravvento
nella mia esistenza. La miscela di questi elementi, ha
fatto sì che emergesse il satiro che era nascosto dentro
me, la sua danza va avanti sul palco della mia esistenza,
da molti anni non riuscendo ancora a trovare le note che
più si addicono alle sue movenze, nella sua ricerca esso
scarica le sue nevrosi creative con inchiostri, colori e rime
che spesso prendono forma di poesie scritte di getto.

Le note della sua danza sono dettate dalla mia crea-
tività, ma la chiave di violino che scandisce i tempi delle
visioni vengono sapientemente stillate dall'alternarsi di
vicissitudini e cambiamenti, che vengono con destrezza
rubati alla mia vita vissuta.

Proprio per questo emozioni e parole si incarnano
nelle rime, che vengono incastonate in date e non nelle
tematiche dei componimenti, per dare il senso di una
continua ricerca.

Ma ora ho ciarlato fin troppo, lasciamo il posto alle
parole che ora si fanno arroganti in questo componi-
mento attribuendosi con superbia il nome di poesia;
esse ora ruberanno a voi attimi all'oblio, illuminandosi
come lanterne cinesi, nei brevi istanti in cui vi accingete
a leggerle; ed ecco che la penna creatrice di questo stra-
falcione arrogante lascia il posto al suo satiro danzante
che saprà meglio di me cantare le note e le rime che lo
fanno danzare.
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Chissà chi sono...

Io sono tutti e son nessuno,
sono l’alter e son l’ego,
sono pittore, artista, eterno studente,
filosofo nell’anima e ubriacone nel bicchiere
son vagabondo e pantofolaio,
amico e nemico,
son il bene e son il male,
son la fame e son la sete,
insomma, son chi sono
sono un incubo? ...
o sono un uomo? ...

22/09/2006
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Il satiro danzante

La mia arte...

Se la mia arte è quella
di cercar muse;
spero che le muse
mai mi cerchino,
così che la mia anima
mai troverà requie.

11/12/2007 ore 11:55 - Casa di Clara e Simona.
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La mia anima tra emozioni e parole
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Il satiro danzante

Attimi

Sei descrizione di un attimo,
sei scintilla nel fuoco intenso, tra due ceppi accesi,
sei luna brillante e piena,
che si trasforma in esile chimera nel volger di una notte.
Come brezza estiva
che vien da oriente
tu mi trascini
per un breve istante
tra Maghreb e beduini,
per terre aride
e lussureggianti oasi
così tu, con la tua anima ardente,
il tuo sapor speziato,
con i tuoi occhi che sanno d’ oriente e d’Africa,
con la tua anima variopinta e cangiante,
timida e spregiudicata,
retorica e brillante,
teatrale e popolana,
così tu, nel breve volger di una notte
mi illumini l’anima
o angelo crudele,
dopo, avida e silente, scompari
per celar tra le pieghe della tua anima
il tocco crudele della tua magia...

07/01/2008 ore 10:45 - Casa Via della Diana (Siena) dopo la doccia.
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