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QUOTIDIANI INFINITI
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Pensiero religioso

Dio crocifisso all’infinitamente

grande. In una bolla

universale. Dio atomizzato,

invece. Vibrante energia d’amore

in ogni particella ugualmente

piovuto sui giusti e gli ingiusti. Dio

seme di grano che muore, granello

di senape. Dio forse quantizzato

discretamente presente, vibrante

amor che move il sole e l’altre stelle.

Dio subatomico che sei nei cieli,

se pure i cieli esistono,

in alto, dove l’alto è insieme il basso.

Dio parcellizzato

con amore diffuso, seminato.

Dio senza dimora.

Esploso per troppa energia d’amore,

pellegrino di creato in creato.

Ricette per viaggiatori dell’infinito

Scegliere un sentiero,

percorrerlo ogni giorno

(le unità di misura

siano puramente immaginarie).



Si vada più volte dall’inizio

alla fine, dalla fine all’inizio

finché il traguardo sia la partenza,

finché si mescolino prima e dopo.

Il sentiero ne risulterà certo

moltiplicato all’infinito: un cerchio,

un perfetto percorso circolare,

un diverso sentiero universale:

la luce obliqua o verticale, il vento

da nord, quello da sud,

le foglie cadute, i fiori ormai nati.

Il sentiero s’eleva ad universo:

i confini si dilatano, gli occhi

scorgono i singoli steli, ogni ramo,

ogni radice. I suoni ricolmano

i pensieri. Sono canti d’uccelli,

stormire di chiome, abbaiare

remoto di cani. Fruscii, bisbigli.

I confini si dilatano, ma io

so che questa meta è l’inizio e ogni

partenza è anche ogni fine.

Si dilatino (oh, per poco) i confini

delle percezioni: nell’istante

eletto viaggerò per l’infinito!

Universi paralleli?

Prediligo, nell’universo,

la teoria dei mondi paralleli.

Mi rispecchio io, ma non proprio io

in universi diversi,

mi moltiplico come il treno

che ora e non solo ora passa

sotto il ponte, o i fari che ora,

ma non solo ora feriscono

la sera e gli alberi lungo la strada.



Ferite di luce ch’abbuiano

le stelle, solo qui e solo ora?

Preferisco gli universi

paralleli, i multiversi,

per espandermi oltre l’ istante

oltre il mio sguardo miope e limitato.

Nel multiverso quanto ti amerei?

Sempre e soltanto tu moltiplicato

all’infinito, stretto a me

in infiniti abbracci paralleli.

Per sempre mi amerai?

In forme multiformi?

Oltre questo universo m’amerai?

Domande fisiche e metafisiche,

domande innamorate.
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