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Questo sole stamani
di Giuseppe Oliva

Stamani il sole staglia
chiari i monti lucani, su uno sfondo
soffice e lontanante.
Nella Valle del Mercure
merletti e fiocchi
di colori riaccende e voci
e suoni in crescendo.
Nulla c'è più dell'aurora
e dell'alba, perché il giorno
è un presente di compimento;
e ogni bellezza di quel che fu
o è stato solo in memoria
si trasfonde.
Presto sarò con gli altri,della comune
galassia umana, dove ciascuno
i compimenti propri vive insieme
ad attese e rimandi. A me in questo nuovo
giorno sembra trovarmi in una piccola
festa, come quando
in un paese si attende la sposa,
bella nel suo mattino
di nozze. Perché questo mio oggi
un compimento come quello della sposa
io sento, che nel domani
i tanti oggi sperati trasmette
e fonde.
E agli indefiniti
oggi di questa Valle e di quei Monti
riandando, io rivedo
al pascolo col suo cucciolo
il mammuth e l'uomo
del paleolitico nella sua grotta,
quindi i viandanti che, da Paestum
partiti, vanno a Metaponto e poi gli sparsi
qui sopraggiunti anacoreti
bizantini e, di ieri, i tralicci e i fili
d'alta tensione e, di oggi,
la veloce autostrada e il ponte Italia
plaudenti sul domani.
Così, sempre, su tutti
i panorami, questo sole,
e dentro tutti
gli oggi di umanità, è presenza,
per noi sempre amabile, ma in se stessa
sempre distratta e indifferente
e su un orbita distante.
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Alla quale però noi spesso andiamo
come sospinti
da un desiderio di compimento,
che è la ricerca di una compagnia
che il suo mistero col nostro confonda
in una luminosità
che tocchi il cuore mentre
ci trascende.
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