
E poi ... sarò Universo

di Concita Filippucci

Ho ipotecato il terzo Millennio.
È fantasia?
Forse ci credo.
Penso al momento, che sulle insegne
sui calendari
sui monitor
sugli orologi del mondo,
scoccherà l’ora prima
del Duemila!
Sento il vagito
del primo nato
ed il rantolo della creatura
che per un secondo
al filo bianco,
non è arrivata.
Crederò d’essere Walkiria
oppure Oceano
o Colosseo.
Poi balena vagabonda
o arcaico proteo nelle gole del
Carso.
Sarò brezza tra foglie e petali
e capelli fini di giovinezza.
Sarò maestrale.
E anche ghibli,
dorata tromba,
a deserti incantare.
Sarò cucciolo
tra fauci di belva
o pinguino
su sconfinati pack.
E gabbiano in volo
dietro spumose scie
di navigli.
Sulle estreme Cime
sarò,
d’aquila,
altero sguardo.
Sarò pazienza e silenzio.
Sarò corpo ed ombra.
Ombra sempre più vaga.
Sarò ombra senza più forma.
E poi, e poi ...
sarò Universo.
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Viaggio alla scoperta della poesia

La poesia potrebbe sembrare a una forma espressiva
antiquata, fuori dal tempo, ormai sconfitta da una
cultura letteraria prosastica, più adatta ad una realtà
prosaica.  Effettivamente -  come è noto agli editori
di tutto il mondo - solo una minoranza di lettori
acquista libri di versi.  
Occorre ricordare, tuttavia, che normalmente con il
termine “poesia” non ci si riferisce solo ai versi
(aventi un particolare ritmo, cadenza, ripetizione),
ma anche a tutto ciò che è elevato, nobile, evoca
emozioni.  In questa seconda accezione è certamen-
te diffusa nei testi delle canzoni, nella migliore nar-
rativa, nella pittura, nell’arte fotografia, cinemato-
grafica, ecc..  Come certe spezie, sembra piaccia
diluita a piccole dosi, quasi a dare sapore, spessore,
a impreziosire.  
Nel ritenere che non si possa apprezzare ciò che non
si conosce, desideriamo dedicare questo spazio alla
divulgazione della poesia – qui intesa in senso lato -
sicuri di trovare estimatori e di poterne aggregare
altri strada facendo.  Il titolo della rubrica vuole
significare che il territorio dell’arte poetica è uno
spazio che procede verso l’ignoto, nel quale non
valgono percorsi predefiniti:  coerentemente gli
autori ed i componimenti saranno scelti liberamen-
te, spaziando tra differenti culture ed epoche.
La rubrica è aperta al contributo dei lettori che desi-
derano inviare i loro elaborati – accompagnati da
una presentazione, una breve nota biografica ed
un’autorizzazione alla pubblicazione - e/o segnalare
componimenti di altri autori più o meno conosciuti.
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