UGO PISU

IO IL COSMO L’UTOPIA
RACCOLTA DI POESIE

PREFAZIONE

Come già nella precedente raccolta e nella sceneggiatura, entrambe intitolate “LA CASA
DELL'AMORE”, anche nelle poesie della nuova raccolta, sempre scritte nel personalissimo “STILE
CONTEMPLATIVO”, si parla d'amore, in tutti i suoi significati e sfaccettature. Ad esso, però, come
indica il titolo della presente raccolta, si affianca un nuovo argomento: l'utopia.
Utopia è l'aspirazione a realizzare un mondo migliore dove tutti gli uomini vivono felici, o quanto
meno, in alternativa, un microcosmo di fratelli fondato sull'eguaglianza e la ricerca del bene comune.
Ma, utopia è anche il sogno che l'uomo sbarchi su altri pianeti per trapiantarvi la vita umana.
Dietro questa aspirazione, non c'è l'esigenza di evadere dalla cruda realtà quotidiana, o di andare nello
spazio per incontrare gli alieni, alla cui esistenza per altro non credo; c'è piuttosto l'ardentissima
smania personale di arrivare in poche ore su Nettuno o altro luogo nel cosmo, fare feste e banchetti
su Saturno e su Venere, vivere felice con i fratelli della Casa dell'Amore, la quale ha senso ed è
auspicabile ovunque nell'universo.
Quanto mi piacerebbe fare tutte queste cose su un altro pianeta! Non vedo l'ora! Le valige sono già
pronte. Speriamo che la scienza si sbrighi!
In attesa di partire al più presto, accontentiamoci di andare a casa di Virginia Wolf per avere un
colloquio con la scrittrice.

SENSUALE

Sensuale
nel rumore dei passi
con cui cammini lungo la via
per far ritorno a casa tua...
sensuale
nella voce soffice
con cui parli ai bambini
mentre giocano per strada...
che sublime sensazione
immaginare di baciarti
…................................
chiamarti amore
forse non sarà possibile...
eppure ogni giorno
dalla finestra come dall'uscio
tu vegli affinché nessuno
ponga in pericolo la mia vita...
lo so per certo
anche se non me lo dici
…..................................
5 09 2013

IMMAGINI DI PROSPERITA’

Torre cinquecentesca
satellite verso il cielo
……………………..
stagno satollo
d’acqua e di pesci
…………………..
banchetto sontuoso
con pellegrini al ritorno
………………………..
immagini di prosperità
di un paese che non c’è più
ma che domani risorgerà…
di una parte d’umanità
dispersa dai fantasmi
ma che presto si riunirà…
proiezioni sulla terra
di un paradiso perduto
che il tempo restaurerà
……………………….
14 12 2012

PENSIERO D’AMORE

Ci dissero che per il mare
dovevamo seguire quella strada…
così ci mettemmo in viaggio
tra vortici e finestre
di pioggia e tramonto
………………………
ma ascoltando le emozioni
che felici si rincorrevano
fra i cirri della sera…
sentii scendere nel cuore
un pensiero d’amore…
la voce di un amico di ieri
ammonirmi e consolarmi…
“Non è questa la strada…
resta sereno…
io ti farò compagnia…”
e vagando nel crepuscolo
molte volte ancora
ripeté il suo invito…
per poi gioire insieme… e spiccare il volo
finalmente sulla strada giusta
……………………………...
anche un pensiero d’amore
vincendo i silenzi e la lontananza
può aiutarci a non perderci
…………………………..
22 08 2012

SOSPESI NELLA LUCE

Nella tua missione sacerdotale
tu preghi e speri
nel nome del Signore…
proprio come lui
che fa il messo comunale…
mentre tu invece
barbiere e paroliere…
come altri fra noi
confidi nell’agire umano
…………………………
questo meriggio d’estate
è una felice eternità
…sospesa sul mondo…
da quando consideriamo
che la diversità non è mai un alibi
per dividere gli uomini…
ma l’energia che può unirli
e completarli a vicenda…
noi viviamo così
come questo sabato di settembre
…sospesi nella luce…
………………………
1 09 2012

