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non smettere di scrivere.

  





PREFAZIONE

“Abiurami” chiede  il  poeta,  dunque  rinuncia  a  me  e
ripudiami pubblicamente,  come si  abiura  alla  propria  fede  o
alle  proprie  idee...  Se  per  te  questo,  sinora  son  stato  e  ho
rappresentato.  Ma  il  lettore  che  si  accinge  nella  lettura  di
queste  toccanti  pagine,  non  potrà  di  certo  rinunciare  e  così
tanto  facilmente  dimenticare  i  dolci  versi  che  compongono
questa raccolta di poesie. 

“Tra le righe” vi troviamo tutto, ogni sorta di umano sentire:
amore,  dolcezza,  verità...  In  un  solo  binomio  tutto  l’animo
umano di un poeta. Un poeta qualunque, che un giorno ci è
capitato di incontrare sui nostri passi,  che abbiamo deciso di
leggere  e  solo  allora  ci  siamo  resi  conto  che  egli  ci  stava
donando la sua anima, ci salva aprendo le porte del suo cuore,
catapultandoci nel suo sentire, che non è il nostro, eppure per
tanti  versi  ci  assomiglia...  Perché  in  queste  poesie  anche  la
nostra anima si può facilmente ed inesorabilmente rispecchiare.
“Abiurami” sì, ma con la gioia nel cuore, con il sorriso sulle
labbra:  è  questa  la  premessa  e  subito  dopo  una  pioggia  di
amorose parole dettate ad un cuore cantore ed innamorato. 

Leggendo questi versi liberi,  infatti,  sembra di rileggere in
chiave e lingua moderna,  quegli  stessi  dei primi Trovatori,  i
poeti girovaghi della Francia Meridionale e dei primi rimatori
della Scuola Siciliana di Federico II, ove la lode e l’esaltazione
della donna amata, vista e percepita come divina creatura, della
quale solo con “nobili e dolci parole” si può parlare! Proprio
come  fecero  in  seguito  gli  Stilnovisti  e  Dante  per  la  sua
Beatrice, della quale (dopo la sua precoce morte a soli 24 anni,
che gettò Dante nel più completo sconforto e dopo i versi a lei
dedicati in Vita Nova) Dante disse che non avrebbe più parlato



di lei, finché non avesse ritrovato le “Degne Parole” per farlo...
Le ritroverà nella divina Commedia e nel Cantico del Paradiso,
ove Beatrice amorevole e per lui profondamente preoccupata è
ad attenderlo, per redimerlo e per salvarlo. 

Parole dunque dedite  all’esaltazione spirituale  e sensoriale
della  donna  amata  di  cui  si  impregnavano  quelle  poesie
amorose e quelle  chansons d’amour che hanno fatto la storia
della  Letteratura  Italiana,  Siciliana,  Fiorentina  e  Francese...
Esattamente come avviene in questa bella e oserei dire quasi
Empirea,  raccolta  di  poesie,  perché  è  esattamente  lì  che  il
nostro moderno poeta mette la sua donna e la sola visione di
lei, è per lui la stessa che fu per Dante quando San Bernardo
(l’ultima guida della Divina Commedia) lo accompagnò sino
all’Empireo alla visione di Dio.

«L’amor che move il sole e l’altre stelle». E che in questo
caso ha mosso, nuovamente, la penna di un poeta. Non ci resta
dunque  che  leggere  questa  espressiva  Silloge  e  perderci  in
questi versi, immaginando la donna e quel profondo amore che
a tanto hanno saputo, mirabilmente, dare vita.

Buona lettura
Monia Di Biagio

(Scrittrice & Giornalista)



ABIURAMI

Abiurami
con un sorriso
con quell’amore di
noi due soli.

Abiurami
cantando felice
alzandoci le vibrazioni 
respirando multi dimensioni.

Abiurami
silenziosamente
parlandomi solo
nel cuore caldo
che ci unisce.



AL SOLE

Sorrido al sole
pieno di stupore
come creatura fredda 
che ai raggi si scalda
volteggio solitario
nei pensieri
come libellula.
Mi poso nel tuo sguardo
e se penso che
innamorarmi posso
scapperei lontano
tornerei solitario
fino a impazzire 
del pensiero tuo.



ALBA ETERNA

Dirigo i pensieri
verso la stella blu
mi ritrovo 
seconda stella al mattino
fino all’alba eterna
di un pensiero profondo
tanto grande 
quanto il mare
tanto lontano
come la verità.

Sono qui
dopo vibrazioni cellulari
immerso di luci nuove
alla corte di musiche non udite
veloce più della luce
dove il tempo dorme
dove si crea tutto
istantaneamente coi pensieri
fino al ritorno 
in leggero essere
che sosta momentaneo qui.



AMOR DIVINO

Come colui che
ascese al padre
io mi rivolgo a te
oh dolce amor mio
nella danza di dieci
al ritmo dei tuoi umori.
Sarò a saltar
al tuo opposto
per trovarci
istantaneamente
Tiferet!

Non lascio
tempo al fiato
respiro nel cuore 
al ritmo tuo
la nostra unione
perfetta in amore
Keter sarà...



ANGELO DIURNO

Nudo mi porto a te dinanzi
creatura dolce dell’Eden
io che vengo dal lontano buio
ove il sole non s’addentra mai
se non per rider di me.
Oh Angelo diurno
tu che tutte le doti possiedi
donami un sorriso
e le catene della sofferenza 
per sempre più indosserò.
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