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Arte Postale - Alberto Rizzi: Quei dee a'e - (Quelli con le ali) 

 

 

 

INTERVALLO 

 

 

Intervallo per meditare 

intervallo di vento per meditare 

 perché le rocce non ci servono 

utili quali fermacarte 

 non ostacolano però il libero fluire dei pensieri 

e la meditazione priva dev’essere 

di rocce come di pensieri 

Poi d’altronde 

 come ben sai 

poveri siamo noi di pietre 

in questa piana alluvionale 



Intervallo per meditare 

la pioggia lenta cade 

 assassinando il giorno 

nel vento rotondo 

nel lamento del vento 

Dissezione d’immagini raccolte per ore 

in sinergie di sensi 

espandersi di perché 

giocati sul vento 

e scordati 

 soffocati nelle bocche 

dissezione entro gli occhi… 

Non si odono spiegazioni 

 mentre il vento ammucchia notizie 

dai fronti di guerra 

che sbarrano le stanze nostre 

Intervallo di vento 

di pioggia che cade 

a sfiorarti con mano 

 intervallo di tempo 

intervallo di vento 

per chi non ama aspettare 



È solo danza 

 solo danza 

perdìo… 

Uno scroscio di movimenti 

 di complicità 

tra piedi e occhi 

 coricati altrimenti 

Poi l’arresto 

 parte del gioco 

e il ricomincio 

perché è questo che noi si vuole 

 

 

 
Arte Astratta – Alberto Rizzi: Sensazione, VI (1985)



È racchiuso in questa stanza 

il tuo calore 

 benché trasfigurato ormai 

Perciò chiudo tutto 

 te presente 

ma soprattutto te assente 

 chiudo mente e corpo 

tasto i muri a colpi di lingua 

mi trascino nel lamento 

qualche volta bestemmio all’idea 

di quello che gli altri hanno 

bestemmio l’idea 

che gli altri hanno 

Mai badato ai segni sul corpo 

 allo scomporsi dei corpi in segni 

ovunque accada 

e comunque si voglia 

e forse commetto errore 

ma qualche ricordo lo serro ancora 

ben stretto alle fauci 

 vi giro attorno 

e con l’ammiccar d’occhi non dico 

Costretto alla rinunzia 

 mi v’appendo 

pur temendone frusto il ricordo 

ed illusione mi dà forza 

 illusione mi dà voce… 

 

 

(Sospensione dei pensieri fino a nuovo giorno) 

 

 

 

 

 

(tratte da L’armadio cromatico, Castelguglielmo (RO) Ed. L’archivio della memoria 2000) 

 


