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 Le pagine che il lettore si accinge a conoscere sono pagine di 
pura poesia, una lirica di immediata leggibilità ma insieme ardua e 
profonda, illuminazioni di un’anima che cerca la sua pace, una gioia 
serena e severa, nell’abbandono alla realtà ultima. 

L’io poetante con umiltà aderisce all’epidermide fenomenica 
delle cose e scavando attinge il nucleo originario, l’unità, Dio 
(padre amato, madre teneramente sospirata).  

Le immagini trascorrono nitide, melodiose, sottomettendo nel 
loro splendore quel pensiero dialettico, assai forte, che pure ha 
concorso a formarle: brillano come il lucido specchio del mare - che 
è gorgo di ogni contraddizione ed è per questo caro al poeta.  

Non addetto ad alcuna scuola poetica, Caldiron si muove con 
moderna sensibilità ed intelligenza nel solco millenario del 
misticismo orientale-occidentale (Induismo, Buddismo, 
Cristianesimo). Vive le difficoltà dell’esperienza religiosa, patisce il 
problema del contraddittorio rapporto io-sé ed io-mondo, ma smorza 
l’urto dei contrasti nella vitale sintesi del credere e dell’amare. Non 
lascia spazio al tragico: l’amore (passione, voluttà, comunione, 
fraternità, Einfühlung ) e la certezza del divino respingono la 
disperazione, sciolgono il dolore che pur preme, in una "dolce 
malinconia"; nella lotta luce-tenebra chi vince è la luce.  

La parola è luminosa e casta, la sintassi duttile e docile, il canto 
forte e delicato; la purezza della voce alitata nei liberi ritmi disarma 
il mordere del pensiero (e del dubbio): tutto spira conquistata letizia, 
intima coerenza, elevazione di un intelletto aperto al sapere, chiuso 
alla vanità del discettare. 

La fulminea brevità di certi versicoli può far pensare per un 
istante a Ungaretti, ma l’affinità è solo visiva, di superficie, e non 
inganna: Ungaretti isola la parola (che arde e si consuma in sé) nel 
discreto della sua sostanza fonico-simbolica, Caldiron dà allo spazio 
bianco il valore musicale del tenuto, lega le parole in ghirlanda 
("anelli di catena / perle di collana"), le articola in un continuum 
che evoca nenie, litanie, mantra interminati, ed è il correlativo di 
quella mistica continuità che vincola l’anima del poeta all’Assoluto.  

All’intensità, alla concentrazione, si accompagna 
l’impercorribile varietà delle avventure storiche: sono momenti, 
figure, metafore, schegge, lampi, episodi generati e vissuti 
all’interno della comune Weltanschauung.  



La carezza senza fine dell’infanzia; il falco, la rondine, il 
rondone fulminati nell’attimo della loro vivente oggettività 
creaturale; la luce, onnipresente motivo teologico che culmina in 
"Preghiera (quasi un mantra)", ove l’insistita ripetizione del 
morfema traduce linearmente le concentriche simmetrie del 
mandala; l’ariosa sfumata evocazione di piccole e gentili creature; 
l’inconsapevolezza del nascere e del vivere, la fragilità dell’esistere, 
il trasognato ritorno alla casa del Padre; il sussurro di tenerezza di 
"22 dicembre"; lo smemorante "Torneremo"; la sempre sospesa 
vicenda amorosa; armonie di paesaggi nel mutare di ore, cieli, 
stagioni; la scabra, solenne potenza del lavoro umano che plasma la 
materia; la finale apocalissi che non atterrisce più, perché le ceneri 
dell’universo restano affidate all’immortalità della memoria; la 
sorprendente metafora del giocoliere-Dio che regge 
imperscrutabilmente la vita, e della vita - agilissimo diabolo - che si 
fa soggetto e quasi irride; la visione della Terra come sito e sede di 
fratelli; il vasto, festoso coro "Aie d’Europa" che canta libertà, pace, 
lavoro e strappa la globalità, finalmente purificata, alla mano 
assassina del mercato.  

Dalla meditazione orante e poetante esce questo Canzoniere che 
Caldiron ci offre, un paesaggio lirico nuovo, del tutto insolito, in cui 
l’attuale, l’attimo instante, il tempo si trasferisce, fiorisce, 
nell’Eterno: memoria delle origini, poesia del sacro e della vita.  

 
Antonio Caenazzo    

   
 
 
 
 



La sintesi è una delle caratteristiche fondamentali della poesia. 
Grazie alla sintesi il poeta è capace di dare quanto di essenziale il 
suo pensiero e il suo sentire producono attraverso un laborioso 
processo di scelta lessicale, di ritmi, di suoni. Il suo è un linguaggio 
profondamente elaborato, che persegue la giusta intonazione, oltre 
che la perfetta corrispondenza, con i sentimenti ed i concetti che 
vuole comunicare. 

Fare poesia è quindi un’impresa molto difficile, perché nulla in 
poesia è ovvio, e tutto è eccezionale. 

E’ obbedendo a questo carattere di eccezionalità che l’arte della 
retorica ha inventato figure ed immagini che permettono al 
linguaggio di assumere una connotazione poetica garantendo, 
attraverso la concentrazione, la massima pregnanza di significato. E 
l’autore, il poeta, le sceglie seguendo il proprio credo estetico ed il 
proprio modo di essere e di sentire. 

Stefano Caldiron usa in abbondanza di questi artifizi retorici e 
tra essi ne predilige due in modo particolare, anche se altri 
emergerebbero da un’analisi testuale dei suoi componimenti: la 
ripetizione e l’elencazione. 

Tramite la prima, egli riesce a trasmettere il carattere quasi 
ossessivo (obsédant, direbbero i francesi) di taluni suoi pensieri o 
sentimenti o emozioni; tramite la seconda, egli arriva a conferire ai 
suoi versi (e la loro brevità lo aiuta) un ritmo incalzante che diventa 
specchio del tumulto della sua anima e del suo spirito. A tutto questo 
si aggiunge l’ampia ricchezza della varia ed abbondante 
aggettivazione che gli permette di creare immagini vive, pur non 
essendo la sua una poesia descrittiva, ma a dominante lirico-
intimista con inclinazioni filosofico-concettuali.   

Caldiron si serve infatti spesso dell’autoanalisi psicologico-
esistenziale attraverso procedimenti logico-speculativi che lo 
portano a porsi interrogativi su temi che da sempre sono al centro 
dell’attenzione dell’uomo. L’amore (o l’oggetto del suo amore o 
l’idea che egli ha dell’amore) è certamente uno dei protagonisti 
principali dei suoi componimenti. Ma è anche molto presente in lui 
quello che Ungaretti chiama “il sentimento del tempo” e i due temi 
finiscono per legarsi, per compenetrarsi, per confondersi in 
un’intima percezione della loro connessione logica, dato che il fluire 
del tempo finisce per condizionare la persistenza del sentimento che, 



caduco od eterno, subisce nel tempo appunto modificazioni 
diventando memoria, nostalgia, rimpianto. 

Al “sentimento del tempo” sono anche legati i temi esistenziali, 
sia che concernano il malessere del vivere, sia che cerchino risposte 
nell’assoluto. Ed è  soprattutto nel rapporto con la natura (spesso 
rapporto/contrasto) che tali temi emergono, Caldiron possiede una 
profonda sensibilità che lo porta a provare fortissime emozioni, fino 
alla commozione, di fronte alla bellezza ed alla perfezione naturali. 

Ma a questa emozione/commozione subentra immediatamente, 
direi quasi meccanicamente, la comparazione: all’incantamento 
segue il ragionamento da cui discendono delle conclusioni o delle 
constatazioni relative al “sentimento del tempo” (il breve attimo 
umano rispetto alla persistenza o all’eterno rinnovarsi della Natura, 
tema molto caro a Ronsard), all’amore (l’incantamento di fronte alla 
bellezza corrisponde all’”enivrement” dell’innamoramento), al 
bisogno dell’Assoluto e del Divino (lo spettacolo naturale vissuto 
anche come momento di elevazione e come predisposizione al 
“viaggio” verso una realtà altra, verso l’oltre), alle brutture che la 
pochezza e la miseria umana provocano o producono (la guerra, la 
morte di dentro-la morte di fuori), alla vittoria comunque della vita 
(l’immedesimazione nella natura fino alla conquista per l’uomo di 
una dimensione totale, cosmica, e nella certezza che comunque 
prevarrà sempre la sua umanità, anche se a volte sembra essere 
preda dello smarrimento). 

E’ una poesia di grande respiro che sonda in profondità, con 
lucida intelligenza, il rapporto dell’uomo con sé stesso, con la 
Natura, con Dio; e con il proprio presente, il proprio passato, il 
proprio futuro. 

Una poesia che, per il linguaggio scarno, asciutto, essenziale (la 
sintesi) con cui è proposta, diventa uno stimolo alla riflessione, un 
invito all’interpretazione ed alla lettura critica, per cui il “fare 
poesia” non può risultare un atto compiuto, ma un processo nel 
divenire. 

 
Umberto Marinello    



 
 
 

A tutti coloro che nel mondo  

ogni giorno  

mantengono viva  

la Bellezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Il vento 
 
 
 
 
 
 
Il vento è passato  
e io sono libero come il vento  
 
 
il vento non è più libero di me  
fin quando il vento tornerà  
a togliermi  
la libertà.  
 
 
Il vento è passato  
e io sono libero  
come il vento.  
 
 
Quando il vento tornerà  
mi toglierà la libertà  
mi toglierà l'amore  
ma il mio cuore  
rinascerà.  
 
 
 
 
 
 



Un momento 
 
 
 
 
 
 
Fermati un momento a pensare  
quando potrà finire  
se ne va se ne va se ne va  
 
 
fermati un momento per pensare  
quando potrà cominciare  
quando dovrà finire  
se passerà  
se passerà  
se passerà domani  
 
 
quando dovrà cominciare  
quando dovrà finire  
se passerà.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
L'umanità intera ascolta  
il cadere del sole ma  
dove questo porti  
non sa.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Il sole sorgeva  
da dietro la montagna.  
Al tramonto infuocava  
le querce  
già rosse  
dell'autunno.  
Ora so molte  
cose ma  
il ricordo  
del silenzio  
è difficile da trovare.  
 
Nudo dentro di me  
ritorna  
il nulla  
la sabbia del tempo scorre  
lentamente  
se guardi  
l'anima  
cadere.  
Ora il vento  
muove la mia fronte  
ma  
se guardi in terra  
nulla  
tornerà  
invano  
mai. 



Mente e cuore 
 
 
 
 
 
 
L'associazione fra gli uomini  
produce pensieri.  
Le parole  
migrano piangendo come acqua  
tra i sassi  
 
concetti nuovi nascono  
e ricordano il tempo  
della solitudine  
quando l'uomo  
ingigantiva  
il creato  
nascondendolo con dèi  
creati a sua immagine.  
 
il tempo degli dèi è  
lontano  
e piano ritorna  
il cuore a battere  
misconosciuto  
eroe  
del sapere.  
 
Dialogare  
fra gli alberi  
diventa ogni giorno  
più facile  
 



per chi si nasconde.  
 
Invano il cuore  
nasconde la sua ombra  
il passato infruttuoso  
si offre in dono  
a chiunque lo richieda.  
 
 
Quando tornerai  
qui  
scoprirai tutto ciò  
che hai dimenticato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Dove sei  
lontana  
fra idee e cognizioni  
cercando  
un momento di vuoto  
 
 
 
Dove sei  
vicina  
fra sogni ed idee  
trovando  
un momento  
di pace  
 
 
 
Sei  
un sogno un'idea un niente  
che si muove  
e traspare  
fra cerchi e spirali  
trasparenze  
immagini  
sogni  
speranze  
 



La mia mente 
 
 
 
 
 
 
La mia mente  
è buona  
la mia mente è brava  
lei se ne sta spesso in disparte  
e ha spesso voglia di riposarsi  
e dormire  
e morire  
dolcemente  
lei mi vuole bene  
e mi lascia stare  
se io la aiuto  
in questo  
 
a volte si sente sola  
e mi domanda troppe cose  
che non so  
ma ha imparato a sorridere alzando  
le spalle  
guardandomi negli occhi  
 
lei vuole tanto  
sedersi e riposarsi  
guardando i suoi pensieri scorrere  
in silenzio  
ma si dà molto da fare  
senza risparmiarsi  
se la chiamo  
troppo spesso 



Ora 
 
 
 
 
 
 
Fra macchine e cemento  
cerchiamo la vita  
cerchiamo l'amore  
sapere dove si nasconde  
quando invano  
dentro di te cerchi la voce  
occultata dal giudizio  
degli altri del bene e del male  
 
nel mondo del duemila  
perderemo la strada se  
non vedremo un'alba  
un albero un uccello  
solitario volare  
 
Stretto a te l'amore  
non ti lascerà se  
lo cercherai ovunque  
si nasconda ovunque  
si mostri  
 
ovunque si palesi  
la vita stessa  
deformata cognizione  
cosmica  
di esistenza  
nuda verità  
 
 



scritta sulle pagine bianche  
dell'avvenire  
 
Sogna e riporta  
dentro di te  
inalterato  
il segno  
di ciò che vedi.  
 
 
 
Vidi  
macchine e strade  
e cemento  
pensai  
all'umana avventura  
fatta di sole e di  
buio  
 
 
invano  
la pietra nera  
tenta di occultare  
la vita stessa  
 
 
invano il buio  
si oppone alla luce  
sua creatrice  
 
 
 
 



Sogno 
 
 
 
 
 
 
Mi dispiaceva  
non aver camminato fra i campi incolti  
fra ciuffi di erbe alte  
ortiche gramigna  
prima che passasse di nuovo  
l'aratro  
calpestando terra dura  
e zolle intricate di  
radici d'erba fitte  
intrecciate  
 
 
aver visto da fuori  
questi campi  
cinti da duri salici  
verdi di muschio  
segnati dalle linee dei fossi  
dove l'acqua affiora  
e la vita appare  
 
 
 
Sentire la terra  
dura  
prima che passi ancora  
l'aratro  
del contadino  



Il cielo 
 
 
 
 
 
 
Non siamo dunque niente ?  
Tutto esiste già  
sopra di noi  
nel cielo.  
Dentro di noi  
la porta  
per un pezzetto di cielo  
 
Ad ogni domanda  
una risposta  
dall'infinito  
al finito.  
 
Non siamo dunque niente ?  
Esiste già tutto  
dentro di noi  
nel cielo.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Ora tutto si è  
fermato  
 
Un lieve stupore  
a tratti  
mi pervade  
 
Ora sto  
solo con me  
 
 
 
Ritorna la fretta  
e l'allegrezza  
e la paura  
a tratti si perdono  
 
 
 
Speranza del domani  
accetta  
questo dono  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Mille cose sognano una cosa  
mille colori diventano un suono  
 
un suono diventa mille colori  
 
 
Mille suoni sognano un colore  
un passato diventerà un presente  
 
per ogni suono ci sarà un colore  
 
 
 
 
 
 
 
 



Il fabbro ferraio 
 
 
 
 
 
 
Dalla terra ferro e carbone  
così con l'aria  
il fuoco generato  
rende il metallo  
tenero  
come la creta  
 
Rosso il metallo  
riceve  
i giusti colpi  
dell'uomo.  
Piano, disse,  
marca forte ora,  
e si abbatte  
per quanto serve  
il ferro lavorato della mazza.  
Così di colpo in colpo  
ora lieve ora forte  
la materia si avvicina  
all'idea.  
 
Cade la mazza  
precisa e  
implacabile  
senza strafare.  
Nessun colpo è sprecato;  
ma l'ultimo  
 
 



spegne la forza  
del braccio  
tocca la sola incudine  
e risuona.  
Sa l'uomo  
riconoscere  
l'ultimo colpo buono.  
 
Quindi pone  
la materia al carbone  
e attende  
 
Ecco di nuovo  
battere  
morbida creta  
prima rossa poi  
grigia.  
 
Ecco la fine  
del lavoro  
ecco l'idea  
realizzata.  
Uno sguardo  
una certezza, poi  
 
quasi un istante il grido  
della tempra  
e l’acqua torna  
silenziosa  
 
 
 



Io e le parole (il silenzio e la rondine) 
 
 
 
 
 
 
Le parole sono dolci per me  
anelli di catena  
perle di collana  
da sgranare piano fra le dita  
 
 
Amiche,  
vengono dal silenzio  
e lì ritornano  
come la rondine vola  
ferma contro il vento  
poi l'ala sghemba  
e la picchiata  
audace  
 
 
Non hanno senso  
da sole sono vuote  
involucri da  
riempire  
tele  
da dipingere  
suoni  
da ascoltare  
non hanno senso  
senza la nostra  
anima  
 
 



Vola la rondine  
instancabile vola  
tracciando curve  
armoniose e tornando.  
 
 
Anelli di catena  
interminabile  
perle di collana  
inestinguibili  
 
 
Ma  
solo  
le parole  
silenti  
si prestano  
al gioco  
solo quelle che non turbano  
la musica  
l'armonia  
 
 
Come la rondine  
immobile  
un attimo  
interminabile  
di equilibrio  
ferma nel vento  
e posso vederla  
bene  
bianca e nera  
 
 
 
 



Perché dal silenzio  
ho avuto pace  
e al silenzio  
mi hanno riportato  
le parole  
 
 
 
 
 
 
 



Essenza 
 
 
 
 
 
 
La voce era armoniosa  
cantava  
semplicemente  
seguendo il cuore  
 
L'essere viveva  
nel sole  
fra i rami  
passavano  
i suoi raggi  
 
Io ero una fanciulla  
e non sapevo  
niente  
del mondo  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Scomparirà  
 
scomparirà  
anche la terra  
il mondo intero  
e gli alberi  
scompariranno  
 
 
ma resterà  
la loro ombra  
e gli alberi  
diventeranno cenere  
e la cenere resterà  
a farci compagnia  
e ricorderemo  
anche questo  
gli alberi  
la cenere  
la compagnia  
 
 
 
 
 
 
eremo di Calomini 25 agosto 1992  



Castagneti 
 
 
 
 
 
 
La primavera è passata  
e anche l'estate  
ha dato i suoi frutti  
giunta al compimento  
il giorno regala ancora  
il pieno calore  
 
nel bosco cammino e vedo  
una foglia  
sola  
cadere  
 
sul sentiero  
castagne dell'anno passato  
mai raccolte  
e ricci acerbi in terra  
di questo raccolto  
a venire  
 
 
 
Castagneti  
ogni stagione ha i suoi frutti  
e tutto ritorna  
dolce uva  
sapida e grassa castagna  
dolce anch'essa  
 
 



piena maturità  
della terra  
ciclo concluso  
nutrimento dato  
 
 
tutto ritorna  
anche  
la primavera  
 
 
 
 
 
 



Mille vite 
 
 
 
 
 
 
Dolce canto  
la sfumatura imprevista  
e sorprendente  
la semplicità  
l'immediatezza  
 
potenza enorme  
del pensiero  
quanto lontano può portare  
la ragione  
orizzonti lontanissimi  
limiti sempre  
valicabili  
 
potere  
volare  
volare  
sempre più in alto  
sempre più lontano  
mari monti  
sotto di me  
in lontananza perdersi  
e sotto di me  
il sereno  
 
muoversi fulmineo  
del corpo  
 
 



forza piena  
manifesta  
la corsa veloce  
lo scatto irripetibile  
del giavellotto  
il volo elegante  
della freccia.  
 
Poi venne  
la forza grondante pianto  
del fendente  
e fiumi  
di sangue  
 
fiumi che si rincorrevano  
la domanda e le risposte  
perché  
dicevano  
entrambe  
offuscavano la ragione  
il motivo era  
avevo perso  
l'umiltà  
 
a cosa serve essere il primo  
inutilmente ?  
 
e quindi  
oceani di fuoco  
serpenti a sonagli ovunque  
la vita le macerie  
sangue maledizioni  
destino condiviso con altri  
di rabbia e dolore  
 
 



e non c'era più  
alcun centro.  
 
 
Vita che ti sei manifestata  
perché sei  
dentro di me ?  
Non è questa la domanda.  
 
Primigenia vita  
fra alberi  
con momenti di coscienza  
solare manifestazione  
della divinità  
nella domanda  
nella risposta  
di sempre.  
 
 
Rabbia e dolore  
sangue distruzione  
e morte  
pianto cecità  
disperazione  
morte sangue  
speranza offuscata  
divinità  
celata  
sapienza perduta  
 
 
Notte  
marciano i plotoni  
di esecuzione  
 
 



di loro stessi  
fra di loro  
ignoranti  
abbandonati  
perduti  
morti  
alcuni di loro  
prima ancora  
di morire  
 
 
Perché sei  
dentro di me  
io sono te  
ma perché.  
 
 
 
 
 
 



20,30 (i prati) 
 
 
 
 
 
 
A quest'ora  
ci sono già le belle  
nei prati  
nei prati vicino alla stazione  
che non ci sono  
ad innaffiare fiori  
che non ci sono  
le ragazze albanesi  
e gli uomini che le cercano  
sono fiori  
vicino alla stazione  
di un prato che non c'è  
 
 
e ad innaffiare quei fiori  
non perdi niente  
solo acqua dei fiori  
 
e loro a essere bagnate non perdono niente  
perché hanno già perso tutto  
chi ha perso  
e chi non ha perso  
perderà.  
 
E gli uomini cercano l'amore  
vicino alla stazione  
perché cosa può esserci  
 
 



se non amore  
nell'amore  
 
vicino alla stazione  
ci sono dei prati  
e coperti di fiori  
e si possono ammirare  
quando le ragazze albanesi  
esprimono tutto il loro dolore  
 
e gli uomini  
cercano questi fiori  
ma non per strapparli no  
questo no  
 
 
(non se li portano a casa  
   ma talora  vorrebbero  
       e dare amore e figli  
                            sì   )  
 
 
li vogliono bagnare  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
La mia generazione  
ha visto la seconda guerra mondiale  
dentro di sé  
l'ha vista  
fantasma tenero  
ricordo bruciante  
sofferenza indescrivibile  
 
la mia generazione  
ha vissuto la seconda guerra mondiale  
e la vive tuttora  
senza volere  
 
la mia generazione  
non capisce perché  
ci sia tutto questo rumore  
e alcuni si gettano  
dentro al rumore  
per capire  
altri per dormire  
altri per non pensare  
 
la mia generazione  
non sa dove vuole  
andare  
non capisce niente  
perché nessuno può  
 
 



spiegare loro  
cos'è questo ricordo  
che hanno in fondo  
molto in fondo  
dentro di loro.  
 
La mia generazione  
è fortunata  
e non lo sa  
perché nessuno riesce  
a fargli capire  
che tutto è finito.  
 
E soffrono senza saperlo  
perché tutto questo rumore  
gli parla degli uomini  
che vivono ora  
la loro guerra.  
 
La mia generazione  
ha sentito tanto rumore  
tanti discorsi  
tante grida  
e l'unica cosa che desidera veramente  
è che torni la pace.  
 
 
 
 
 
 



(imbrunire) 
 
 
 
 
 
 
e le verdi montagne dorate  
si alzano piano verso il cielo  
e il cielo si nasconde e sembra nebbia  
e la nebbia si nasconde scompare  
restano sprazzi di luce  
tutto scompare tutto si nasconde  
 
 
 
 
 
 
 



Viaggiare 
 
 
 
 
 
 
viaggiare  
sognare  
volare  
andare  
e fermarsi  
non sei più  
 
lì in un caffè di Londra  
il suono delle voci non ricorda niente  
e i colori accecano  
lame di fuoco scendono dagli autobus  
mentre sul Gange lame di fuoco  
bagnano i fedeli rivolti al sole  
e non sei più  
mentre sconfinate foreste lontane  
liberano poeti persi  
e non sei più  
 
mentre le strade di Francia non finiscono mai  
e portano piano in Africa  
e in mezzo c'è la Spagna  
dimensione dilatata di sogno  
di freddo e di calore  
la sua gente  
con la loro violenta  
dolcezza  
infinita  
 
 



Il diabolo e il giocoliere 
 
 
 
 
 
 
Questo diabolo gira gira e danza  
danza e vola  
dove cadrà, giocoliere ?  
 
Cadrà dove tu lo hai lanciato,  
giocoliere.  
 
Gira, gira, sotto la gamba  
il diabolo  
gira e danza  
davanti a te  
dietro di te  
magicamente s'incrocia.  
 
Finché stanco tu sei  
e chiedi il volo  
chi ti dirà il momento  
il momento del volo  
se non tu  
o giocoliere ?  
 
Chi guiderà la tua mano  
se non tu  
o giocoliere ?  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
In un incrocio  
di piani e  
di linee  
 
fogli di carta  
di esistenze  
 
ho visto  
me  
come incrocio  
di piani e di linee  
in un momento  
del tempo  
 
 
 
 



La fortuna 
 
 
 
 
 
 
Ognuno ha  
la sua fortuna  
e la sua sfortuna  
 
Usa la tua fortuna  
per costruire  
la tua  
fortuna  
 
 
Che questa è  
la nostra  
fortuna.  
 
 
 



Novembre 
 
 
 
 
 
 
L'ultima rondine  
vidi  
l'ultimo guizzo  
saltare  
 
Oggi, nel cielo, il triangolo  
le nuove terre  
sognare  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Il sole dell'inverno è così basso  
 
e splende per un tempo così breve  
 
e l'aria ugualmente piena  
 
di luce.  
 
 



Il falco 
 
 
 
 
 
 
La natura ha dato al falco  
la lentezza  
 
Perché vola lento  
a volte quasi immobile  
e ascolta  
 
ascolta la natura sotto  
di sé  
immobile  
 
 
La natura  
ha dato al falco  
la vista  
e il discernimento  
l’intelligenza  
e la prontezza  
 
Il più piccolo movimento  
che ricordi  
una preda  
e già  
lui è arrivato  
il vento la caduta  
non esistono  
solo un punto nella pianura  
 
 



fra l’erba  
o nell’acqua  
e il ghermire  
 
 
 
La natura  
ha dato al falco  
la lentezza  
 
 
 
 
 
 



Il rondone 
 
 
 
 
 
 
Il rondone davvero  
è velocissimo  
 
Guardarlo  
può stancare gli occhi  
dell'osservatore  
 
che comunque  
non coglie tutta  
l'armonia  
del volo  
 
La picchiata,  
per quanto rapida  
è come un gioco  
 
sembra quasi,  
guardandolo,  
che né l'aria  
né il vento  
o nessun altro elemento  
possano mai  
atterrirlo  
o preoccuparlo  
 
che sempre  
girerà veloce 
 
  



inconsapevole  
alla ricerca della preda  
in quel gioco serio  
che la natura gli ha dato  
mantenersi in vita.  
 
Frementi  
agitazione  
e pace  
tensione  
e  
tranquillità  
che nasce dal dominio  
delle forze.  
 
il vento forte  
gli dà energia  
di cui  
si alimenta  
instancabile  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Sono nato nel calore del sole.  
Una mano tenera mi ha stretto  
dopo il primo vagito.  
 
Nei primi tempi  
della mia infanzia,  
la luce accecante del sole  
la completa incoscienza  
il rumore del mare.  
E la rena che carezzava i miei piedi  
fra le barche dei pescatori.  
 
Ancora risa e tenerezza  
rendevano dolce  
il futuro.  
 
 
Sono nato nel sole  
in un giorno lontano  
risa e dolcezza mi  
hanno accompagnato  
nel dolore  
che si formava piano piano  
 
dentro di me  
una dolcezza infinita  
qualcosa di inspiegabile  
 
 



che non potrò mai capire  
e il rumore del mare  
come può essere dolce  
il dolore.  
 
 
Sono nato  
in un giorno lontano  
sono nato  
nel calore  
del sole.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
O maggio maggio  
benedetto maggio  
neppure Dio è bello come maggio  
 
perché l'uomo non sa Dio  
ma sa maggio  
e maggio è l'uomo  
bello come il cuore di Dio  
bello come Dio  
bello come il cuore di maggio  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
E continuavano a chiamarlo amore  
ma non si sapeva più cos'era  
e continuavano a chiamarlo amore  
eppure qualcosa  
qualcosa c'era  
 
si aveva paura a volte di morire  
e qualcosa a volte nasceva nell'anima e portava un ricordo,  
una nostalgia  
 
si aveva paura a volte di morire  
e si aveva desiderio di vivere  
veniva il desiderio di vivere  
e faceva paura  
che non fosse pieno.  
 
 
E continuavano a chiamarlo amore  
eppure qualcosa c'era  
un sogno che faceva impazzire nelle sere autunnali  
dove la solitudine graffiava la casa  
e il tempo svelava  
ferite e fatiche  
di ricordi  
 
un sogno che faceva impazzire  
da quanto era bello faceva impazzire  
 
 



andava e veniva  
diventava un sonno  
il sonno della ragione  
e il sonno dell'amore stesso  
che non si sapeva più cos'era  
eppure qualcosa  
qualcosa c'era.  
 
 
 
 
 
 



Freddo 
 
 
 
 
 
 
ma il freddo no  
questo freddo  
questo freddo non lo voglio avere  
freddo  
del freddo che si sente intorno  
freddo che penetra dentro  
e resta  
freddo  
 
freddo che vuole un giorno di sole  
dentro che non si spenga mai  
 
freddo è così strano questo freddo  
non esiste non ha vigore  
né senso  
apparente.  
 
Freddo  
basta che non penetri il freddo  
dentro dentro di me  
 
fino a che io mi scordi  
di essere  
vivo  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
La mia voce era pura come l'anima  
che vive nelle stelle  
ma il mio cuore era malato come il cuore  
di una profonda caverna  
niente, niente era lontano  
come il cuore del sole  
eppure lo vedevo sopra di me  
vibrare  
 
 
 
 
 
 
 



Prima 
 
 
 
 
 
 
Ho avuto l'amore  
tu me l'hai dato  
me incredulo  
speranzoso  
incerto  
assetato  
libero  
umile  
aperto  
liberato  
nuovo  
 
di nuovo l'amore  
ho sentito  
ho visto nei tuoi occhi aperti  
il desiderio di me  
semplice  
inspiegabile  
 
Ho avuto l'amore  
nei tuoi occhi  
nei miei occhi  
nel non sapere  
nel non pensare  
nel non capire  
nel non volere  
nel non amare  
 
 



unità totale  
di anime  
nella luce  
oltre il tempo  
oltre lo spazio  
in un momento  
dello spazio  
si era  
realizzato  
qualcosa di nostro  
inenarrabile  
tentativo  
disperato  
di unione  
cosmica  
che sapeva  
di stelle  
e di tempi  
e cadute  
nello spazio  
nel tempo  
fra stelle  
e dolore  
fra libertà  
e materia  
un rincorrersi  
fra i secoli  
per costruire  
la vittoria  
della speranza  
sulla disperazione  
 
Libertà di non  
sapere  
 
 



di non volere  
di guardare attorno  
smarriti.  
 
La spirale  
porterà ancora  
al suo centro  
in un modo  
che non sappiamo  
puro  
delicato  
amore  
gioia  
libertà  
comunione  
di anime  
eterne  
senza fine  
in un vagare  
eterno  
senza fine  
in un vibrare  
eterno  
senza fine  
 
 
 
 



Dopo il compimento 
 
 
 
 
  
 
Ho avuto l'amore  
non lo conoscevo  
ero perso  
sballottato  
fra le onde di un mare  
in tiepida burrasca  
flutti clementi  
marosi  
inoffensivi  
non potevo neppure  
guardarmi attorno  
per capire  
non potevo fare niente  
per fermare  
per migliorare  
per ricordare  
potevo essere soltanto  
me  
di fronte a me  
insieme a te  
vicino a te  
bussare piano alle porte  
della tua anima  
della mia anima  
essere già dentro  
con te  
nella tua anima  
 
 



nella mia anima  
così come  
eravamo  
nudi  
vedevamo  
senza capire  
senza fermare  
senza ricordare  
niente  
solo io e te  
come eravamo  
ieri  
quando abbiamo visto  
la nostra anima.  
 
 
La nostra anima nuda  
senza bene o male  
la tua essenza  
delicata  
meravigliosa costruzione  
di  
innocenza  
pervasa  
di desiderio spento  
e fremente.  
 
Libera  
saperti libera  
pensarti così come sei  
libera  
di dare tutto di te  
con la tua anima  
così bella.  
 
 



Era  
un piccolo fiore  
delicato  
con forti radici  
e guardava in alto  
rosso  
 
Era il tuo cuore  
era il tuo petto  
la cosa più bella  
del mondo da carezzare  
era il tuo petto  
sopra il tuo cuore  
 
E io non sapevo  
non capivo  
non immaginavo  
non pensavo  
solo quel poco  
per restare in vita  
e mi aggrappavo a te  
ero unito alla vita  
e sarebbe durato  
finché avessi potuto  
carezzare  
la tua anima.  
 
La tua anima bella  
bella  
meravigliosamente  
inspiegabilmente  
incomprensibile  
inspiegabile  



Un'altra volta ancora 
 
 
 
 
 
 
Serve  
serve con te ora serve  
serve ascoltare serve  
 
la tua lezione  
di argini e vino  
che ritmi acuti  
disuguaglieranno  
e sfinimenti  
riporteranno  
e selve avite  
ricondurranno  
 
finché in un abbraccio  
tutto si fermerà  
per ricominciare ancora  
cadendo  
nuovamente  
soffrendo  
e risalendo  
e fermi restare alti abbracciati  
 
serve  
un'altra volta serve  
ricominciare serve  
dimenticare serve  
vivere ancora serve  



La terra e la sabbia sulla riva del mare 
 
 
 
 
 
 
Apriti fiore  
lentamente ti prego  
 
apriti fiore  
 
accoglimi nel tuo grembo  
piano  
 
dolcemente ancora  
 
ti prego  
stringimi piano  
 
 
 
 
 
 



Terzo tempo 
 
 
 
 
 
 
erano pur sempre due occhi  
in cui ci si perdeva come in due gorghi  
di parole non dette  
di silenzi sussurrati  
di desideri repressi  
di incoronate manifestazioni di sole  
 
erano pur sempre due occhi  
e ci si perdeva fumando sangue  
liberando amore  
soffrendo amore  
liberando amore  
perché l'amore non esiste  
è un'illusione  
 
i tuoi occhi stanchi non erano amore  
i miei occhi felici non erano amore  
non erano amore i tuoi desideri spenti  
non erano amore i miei sguardi assenti  
eppure quello che ci univa era amore  
 
eppure quello che ci univa era amore  
e tutto ritornava dentro  
si mescolava di nuovo  
in sé  
la nostra essenza sconosciuta  
e pure la nostra essenza sconosciuta era amore  
 
 



la nostra essenza sconosciuta era amore  
si liberava in sé  
si perdeva in sé  
ritornava in sé  
si librava su di sé  
 
e ho sentito  
librarsi su di sé  
il mio amore  
e tutto ritornava dentro  
e finiva  
e ricominciava  
e si apriva  
e non finiva mai  
e tu eri stanca  
ma volevi amarmi  
e io ero stanco  
ma ti volevo amare  
e questo era amore  
e i tuoi occhi spenti non erano amore  
i tuoi sospiri frementi non erano amore  
i miei sguardi assenti non erano amore  
e tutto quello che nasceva era amore  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
La bella Nora ora dorme  
è abbandonata  
cadono su di lei le foglie  
dell'autunno  
fiori gialli si aprono accanto  
a lei.  
 
 
Ora Nora  
si è girata nel sonno  
il raggio di sole  
della primavera  
carezza il suo viso  
leggero  
e morbida erba  
la accoglie.  
 
 
Si tocca il naso  
sorride e dorme  
apre le braccia  
serena;  
aspetta  
che sia la primavera a chiamarla  
oggi  
a svegliarla piano  
 
si siederà accanto a lei  
e le carezzerà il volto  



senza toccarla  
le bacerà i capelli  
una volta sola  
 
la bella Nora  
che non sa  
di aspettare  
la bella Nora serena  
la magica Nora  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
O bella Nora  
dalla pelle scura  
cerbiatta smarrita  
d'amore  
o bella Nora  
dalla pelle chiara  
dai grandi occhi neri  
dai grandi occhi chiari  
 
i tuoi grandi occhi neri  
sono mare  
di carezze non date  
cerbiatta smarrita  
d'amore  
 
Nora Nora  
i tuoi baci segreti  
le nascoste carezze  
i baci più segreti  
 
il silenzio del vento  
il sapore del tempo  
Nora  
 
il tuo sorriso segreto  
 
 



Gli uomini 
 
 
 
 
 
 
Gli uomini  
quando si trovano  
a volte non  
parlano  
 
solo un po' di birra  
e qualche parola  
di musica  
 
gli uomini quando si trovano  
e non parlano  
è perché hanno qualcosa nella testa  
qualcosa che non riescono a capire  
qualcosa che vorrebbero afferrare  
qualcosa che riguarda  
il loro amore  
 
Così si trovano  
e non parlano  
e quando vanno a letto sognano  
il loro amore  
 
E la mattina dopo  
parlano e ridono  
come se niente fosse  
come se non ce l'avessero  
questa solitudine  
in fondo al cuore 



Il mio amore 
 
 
 
 
 
 
Ma il mio amore  
dov'è il mio amore  
quello che mi fa vivere  
bene.  
Dove va quando va  
e perché se ne va  
e quando torna  
perché  
e soprattutto  
come potrebbe restare  
qui vicino a me.  
 
Senza il mio amore  
non avrei mai  
visto  
capito  
niente  
 
Solo il mio amore  
mi ha dato  
pace  
riso sincero  
pianto di gioia  
 
Quando manca  
c'è abbandono e tristezza  
o noia e pianto e monotonia  
 
 



Quando c'è,  
scompaiono tutti i limiti  
tutto può sorprenderti  
perché scopri  
la grandezza  
inaspettata.  
 
Dov'è la casa del mio amore  
ma se sapessi dov'è la casa  
potrei bussare  
e dov'è quando non c'è  
forse non ha una casa  
il mio amore  
 
io devo avere una  
casa e tornare  
lì dove ha casa  
il mio amore.  
 
 
 



Catene 
 
 
 
 
 
 
Vi vedo per quali siete  
catene  
non sempre vi riconosco, però.  
Perché riconoscere  
timoroso di catene  
ancora  
umana imperfezione  
è.  
 
Catene  
putridi orpelli  
pesi sanguinanti di dolore.  
 
Volere ancora  
amore  
quando l'amore  
è.  
 
Fretta disperata  
di essere  
come se potessi  
non essere.  
 
 



L’usignolo 
 
 
 
 
 
 
Canti una notte intera  
l'usignolo  
se il mio cuore saprà  
perdonare  
allora non soffrirò  
invano.  
 
 
Canti, tutta la notte canti  
l'usignolo  
il mio cuore  
che perdonato avrà  
solo bellezza  
sentirà.  
 
 
Ma a chi  
a chi  
deve perdonare  
il mio cuore ?  
Solo a me  
che non ho saputo  
amare.  
 
 
 
 



Anche l'amore 
 
 
 
 
 
 
E se anche l'amore  
non dato  
fosse lo stesso amore  
dato ?  
 
 
Forse,  
anche l'amore  
non dato  
era lo stesso amore  
dato.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Cercavo il bene  
e non lo sapevo trovare.  
 
Cercavo il bene  
e non lo sapevo trovare  
perché pensavo fosse  
come il male.  
 
Grande,  
evidente,  
definito.  
 
Invece era  
leggero  
silenzioso.  
 
Era leggero  
come un  
alito di vento.  
 
 
 



Questa sera 
 
 
 
 
 
 
Ma questa sera no,  
questa sera non serve.  
 
Questa sera non serve  
fare  
niente.  
 
Questa sera  
vedremo un fiore sopra il prato  
e lo guarderemo  
lo lasceremo lì.  
 
 
 
 
 



Il frutto 
 
 
 
 
 
 
Ma è vivere  
il frutto  
del sapere ?  
 
se ne fosse  
il frutto  
allora potremmo  
aspettare  
aspettare di vivere  
aspettare  
di cogliere  
il frutto  
per cominciare  
cominciare  
a vivere  
 
se vivere  
fosse il frutto  
del sapere  
 
e col sapere  
nelle mani  
nelle nostre mani  
potremmo  
amare  
e gioire  
e vivere  
pieni di celeste  
perfezione  



per la gloria  
del nostro Dio.  
Perché vivere  
è il frutto  
del sapere  
 
e cambiare la realtà  
piano piano  
ogni giorno  
se vivere  
fosse il frutto  
del sapere  
 
basterebbe  
aspettare  
 
aspettare  
di sapere  
 
tutto  
sapere  
 
per cominciare  
a vivere  
 
solo  
di sapere  
tutto.  
 
 
E se il sapere fosse  
finito  
allora sì  
si potrebbe  
anche  
 



tentare  
di aspettare  
per cominciare  
a vivere  
nel sapere  
se il sapere  
fosse finito  
e se vivere  
fosse il frutto  
del sapere.  
 
 
Ma se il sapere  
fosse infinito  
come il nostro Dio  
e se il sapere  
fosse il frutto  
del vivere  
allora potremmo  
vivere fin da ora  
per sapere  
e potremmo amare  
e gioire  
coltivando il frutto  
nel nostro giardino  
per i nostri fratelli  
per i fratelli  
del nostro Dio  
 
 
Se il sapere fosse il frutto  
del vivere  
non dovremmo più aspettare  
che il frutto sia perfetto  
 
nel nostro giardino  



Il grembo dell'uomo 
 
 
 
 
 
 
Io vivo nel grembo  
io torno al grembo  
io vengo dal grembo  
che  
tutti  
ci accolse  
 
io sono padre, madre,  
figlio  
di mio padre  
di mia madre  
di mio figlio  
 
il mio pensiero feconda  
il pensiero  
la mia mente feconda  
la mente  
ho costruito le case  
ho coltivato le terre  
ho pianto i gemiti  
delle notti d'amore  
 
io sono padre, madre,  
figlio  
di me degli altri  
diversi da me  
 
 
 



il mio grembo accoglie  
il mio seme  
 
io vivo nell'umanità  
 
io sono padre  
sono madre  
sono figlio  
io fecondo  
e sono fecondato  
 
innalzo i canti  
piango i gemiti  
nelle notti d'amore  
 
fecondo il grembo e sono il grembo  
 
quotidianamente  
divido  
e spartisco  
raccolgo il frutto  
che seminai  
spargo il seme  
che feconderà  
me  
io  
l'umanità  
 
 



L’inganno 
 
 
 
 
 
 
Abbiamo in noi la luce  
poiché siamo la luce  
 
abbiamo in noi il dolore  
e non siamo il dolore  
 
perpetriamo l'inganno  
ma non siamo l'inganno.  
 
E la luce  
non può vedere sé stessa  
se non vuole.  
 
 
Così il dolore  
e l'inganno  
offuscano la luce  
che non può  
trasformare nuovamente  
il dolore in luce  
se non vuole.  
 
Perché la luce  
trasforma il dolore  
e illumina l'inganno  
ma solo la luce  
può  
 
 



se così vuole.  
 
 
E noi possiamo crederci  
luce  
possiamo crederci  
inganno.  
 
 
quale che sia l'inganno  
in quanto inganno  
non appartiene a chi lo porta  
 
quale che sia la luce  
essa illumina e conosce  
in quanto luce.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Ci fu  
come un’onda e venimmo gettati qui  
senza sapere perché  
la memoria spenta  
il ricordo lontano  
dove siamo  
dicemmo mille volte  
che fare  
questa è la realtà  
questa che vediamo  
qui  
ora  
materia  
spenta  
accesa  
ricordo vago  
di qualcosa  
che sembra impossibile  
ed è reale.  
 
 



I tuoi capelli 
 
 
 
 
 
 
I tuoi capelli sono  
imprendibile armonia.  
I tuoi occhi due stelle, o,  
forse, due fiumi.  
 
 
Che il tuo tocco sia  
benedizione,  
che il tuo riso sia  
solo gioia,  
che il tuo pensiero danzi.  
 
 
Ecco,  
ti vedo fra un ramo e  
una foglia,  
fra una nuvola e una  
montagna.  
 
 
Da te scorre tutto  
prendi questa vita che sogna.  
 
 
 



Il cielo e Francesca 
 
 
 
 
 
 
Il cielo è pulito  
e Francesca sta  
sotto il cielo  
 
 
Il vento la accarezza  
ma lei non lo sa  
lei non lo guarda  
 
Ride  
 
pensa al vento  
fresco  
pensa al cielo  
limpido  
pensa a Francesca  
che sta  
all'ombra degli alberi  
sotto il cielo  
limpido  
sotto il cielo  
pulito  
 
 



Richiami 
 
 
 
 
 
 
Ma io sento il richiamo della terra  
come sento il richiamo del cielo.  
E il richiamo della terra  
si mescola e si confonde  
col richiamo del cielo.  
Il richiamo del cielo si mescola  
e si confonde,  
e diventa come quello della terra,  
e la vita chiama,  
dalla terra e dal cielo.  
E sento il richiamo del silenzio  
che non è né terra né cielo,  
e il cielo diventa terra,  
e io divento cielo,  
e io divento terra,  
e terra e cielo diventano la vita,  
e io divento la vita, e la vita si nasconde  
fra la terra e il cielo.  
Così si attende tutta la vita, la terra,  
così si attende ogni momento  
il cielo,  
e si aspetta di trovare,  
dentro di noi,  
la vita, la terra, il cielo.  
 
Poi, il cielo si nasconde,  
e anch'io mi nascondo e fuggo:  
 
 



poi appare la vita, nascosta,  
dentro la terra, e quando si mostra,  
dentro l'acqua vedi di nuovo il cielo:  
poi scompare, e ti chiedi  
dove sia finito il cielo,  
dove si nasconda la terra,  
e dove la terra, e come la terra,  
possa diventare cielo, e come possa  
esistere una linea  
che separa la terra dal cielo.  
 
Ma il fuoco è troppo forte,  
e l'acqua è troppo limpida,  
mi specchio dentro, vedo la vita,  
e sogno.  
 
Sogno la terra e il cielo  
nascosti dentro di me  
nelle profondità  
di me  
nel desiderio  
di andare oltre  
di sapere cosa si nasconde  
dietro di me  
dietro la vita  
dietro la terra  
oltre il cielo.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
e la mia estate  
la mia estate  
quando arriverà la mia estate  
e che cos'è un'estate  
e quando comincia un'estate  
non puoi guardarla  
non puoi toccarla  
quando comincia l'estate  
si sfoglia piano  
e come l'estate  
nessuno lo sa.  
 
 



Esisteranno 
 
 
 
 
 
 
esisteranno sentieri  
disseminati di niente  
esisteranno valli ed alberi e montagne  
e vallate piene di grano  
 
esisteranno fiumi  
e corsi d'acqua  
e mari  
e rive spaziose  
esisteranno sentieri  
disseminati di niente  
su cui andare  
senza sapere  
dove andare  
sentieri disseminati di niente  
 
di scoperte meravigliose  
di un'aria dolce che sale  
di un'aria dolce che avvolge  
chiara  
luce  
invisibile  
invisibile  
luce  
 
 
 
 
 



esisteranno sentieri disseminati di sole  
di silenzi di sguardi di parole  
 
esisteranno scoperte  
fecondate di sole  
luminescenti risplendenti di sole  
esisteranno alberi  
lucenti di sole  
di verdi foglie  
e di vivo amore  
 
 
e vivrà e morirà  
e rinascerà  
e se ne potrà fare a meno  
per tornare  
lì dove la fonte sgorga perenne  
l'unica fonte  
la fonte del dono  
dove la fonte sgorga  
la fonte la fonte del dono  
 
la fonte rilucente rilucente di alberi  
ammantati di sole  
di vero amore  
vero che muore e si cerca  
e scompare  
 
per tornare quando lo senti mancare  
 
 



Aie d'Europa 
 
 
 
 
 
 
Ho visto  
danzare sulle grandi aie  
sui grandi cortili  
aie d'Europa  
 
ci tenevamo per mano  
in fila, a cerchi  
qualcuno suonava  
nasceva il canto  
da chi  
da chi danzava  
da chi suonava  
 
 
 
Aie d'Europa  
da sempre su grandi spianate  
popoli di gente in festa  
fuochi d'autunno o di primavera  
battere il grano  
uniti in cerchi, a file.  
Il corpo danzava  
i polmoni respiravano  
aria  
nei giorni di festa, a sera,  
nelle sere d'estate  
col sole autunnale  
 
 



nello splendore della primavera  
aie d'Europa  
avete risuonato di canti,  
di musiche  
di piedi battuti  
a tempo  
quando la pace tornava  
avete sentito  
la speranza, il dolore,  
il riposo, la festa.  
Aie d'Europa  
era possibile,  
in un istante  
volare  
sentirsi vivi  
e capire  
di non sapere  
mentre la giovinezza gioiva  
da sola  
aie d'Europa  
avete visto le generazioni  
costruire  
la vita dell'uomo  
pacifica origine  
di tutti i cambiamenti.  
Coperte di grano  
e messi  
avete visto il lavoro  
il lavoro dell'uomo  
e la sua festa  
 
era un semplice andare  
di giorno in giorno  
ai campi, e tornare  
 
 



a sera, ai fuochi  
anch'essi dalla terra nati  
dal sole  
fecondati  
e parlare  
ascoltare,  
poi a festa  
danzare  
ricordare  
dimenticare  
 
 
 



Torneremo 
 
 
 
 
 
 
Torneremo  

nella nostra vecchia casa  

vedremo  

i vecchi amici  

che ci hanno aspettato  

ci racconteranno  

le novità.  

Dalle finestre  

il paesaggio di sempre  

un po' mutato  

ci potrà commuovere un po'.  

E daremo aria  

alle vecchie stanze  

e puliremo  

la nostra camera  

la nostra  

vecchia camera  

dalla polvere  

antica 



22 dicembre 
 
 
 
 
 
 
Ecco, oggi il sole  
restituisce qualcosa  
alla gente che va, cammina  
per le strade, per le piazze.  
 
E mentre cammina  
a tratti, un tepore  
entra, e qualcosa torna  
un ricordo  
lontano  
un niente  
perduto  
un essere dimenticato.  
 
 
E la gente cammina  
e non sa  
non sa  
cos'è  
qualcosa  
va  
qualcosa  
torna  
è una dolce  
malinconia  
una sottile allegria  
un pianto lontano  
e risa di bambini  
in un cortile.  



La gente cammina  
e questo tepore  
invernale  
questo ricordo lontano  
è come una dolce musica  
che entra piano  
dentro  
ma è come una dolce musica  
leggera  
che esce piano  
da dentro  
e tutti tutti  
siamo uguali  
qui  
in questo arcobaleno  
dolce  
in questo tepore  
gentile  
di questo sole  
invernale  
e qualcosa  
che non so  
mi prende  
e sogno  
e mentre sogno  
so  
e tutti  
tutti  
siamo uguali  
di fronte a questo  
sole  
gentile  
con questo ricordo  
lontano  
mentre qualcosa si muove  
piano  



Là dove nascono le parole 
 
 
 
 
 
 
e vorrei  
vorrei  
descrivere quelle visioni  
quegli antri brulicanti di vita  
e quell'amore che nasce da niente  
vorrei ma non so  
e non so dire parole  
 
vorrei parlare  
e non so dire vorrei parlare  
vorrei dire quello che c'è  
là dove nascono le parole  
 
parole  
come l'acqua del sole  
 
e ho visto  
ho visto  
la bellezza  
il suo essere donna  
il suo essere uomo  
e ho visto  
ho saputo  
ma ora non so  
e la nostalgia  
è ancora la vita che si mantiene e chiama  
 



e vorrei parlare  
di quelle parole  
che si toccano da sole  
da sole  
perché le parole  
così dicono quello che si è visto  
là dove nascono le parole  
 
 
 
 



Vale di più 
 
 
 
 
 
 
Vale di più  
quello che non sai  
vale di più  
quello che non fai  
vale di più  
 
comunque non servirebbe  
dover fare o  
sapere  
se non riempissimo  
il vuoto  
di fantasie  
tentativi irrisolti  
invero  
se il vuoto restasse  
tale  
si riempirebbe  
da sé  
di nuove  
idee  
e fatti  
essendo vuoto  
si riempirebbe  
 
Vale di più  
quello che non sai  
almeno quanto  



quello che  
già sai  
 
ma quello che  
già sai  
non basta  
invero  
basterebbe  
se lasciassimo  
il vuoto  
riempirsi  
da sé  
in quanto  
vuoto  
è nella sua natura  
riempirsi  
da sé.  
 
 
 
 



Cosa resterà del sapere 
 
 
 
 
 
 
Io che discerno  
so  
io che separo e limito  
come tutto debba  
scomparire  
io che dico  
sì o no.  
 
Castelli meravigliosi  
di pensiero  
splendide costruzioni  
di ragione  
luce accecante  
di verità  
cosa resterà domani  
di fronte allo splendore  
della morte ?  
 
Io che discerno e limito  
so  
io che separo e giudico.  
 
Io che domando e chiedo  
io che so  
non so  
dove mi porterà  
sapere.  



 
Cosa resterà del sapere  
domani  
io che distinguo  
bene dal male  
io che dico  
ieri, oggi  
avvenne;  
il tempo stesso  
perderà la direzione  
così come bene o male  
sono uno ?  
 
Bianco e nero  
diventeranno luce ?  
 
Io che discerno e limito  
chiedo  
io che separo e dubito  
so.  
 
Cosa resterà dell'arcobaleno  
cosa resterà  
del nome dei colori ?  
 
Della direzione del vento  
cosa resterà ?  
Dell'oggi e del domani  
cosa resterà ?  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
L'aquila vola più in alto  
dove i venti sono eterni  
dove non giunge nebbia né nuvola  
né grido di animale  
 
l'aquila da sola tutto il tempo vive  
del ricordo di sé  
che le dà il silenzio  
il silenzio che giunge dal rumore del vento  
dal vento eterno dal rumore del vento  
 
dove vola l'aquila che non sa  
non sa cadere  
 
quando giunge in alto  
i venti sono carezze  
da un unico soffio  
 
 
Quando i venti stancano  
l'aquila  
allora l'aquila  
scende  
quando i venti chiamano  
l'aquila  
quando i venti chiamano  
va  



 
 
L'aquila  
un giorno scese  
dalle sue altezze  
e prese casa qui,  
sulla terra  
 
 
 



Identificazioni (il tuo silenzio) 
 
 
 
 
 
 
Mi circondi col tuo silenzio  
sei una Mancanza  
sei un' Ovvietà  
sei una Necessità  
sei un non detto  
sei un manifesto/non manifesto  
sei un impossibile inevitabile  
sono te  
sei me  
nient'altro che me nascosto  
inevitabile io  
necessario evidente incredibile inspiegabile  
canto del gallo  
voce del silenzio in mezzo a troppo rumore  
coscienza di me qui, ove NON mi riconosco  
pienamente mai  
rinuncia di un irrinunciabile  
mistero speranza  
soluzione unica agognata inevitabile necessaria  
(volutamente) imprendibile  
io sono sé  
imprendibile  
memoria  
che non riesco mai pienamente ad afferrare  
sforzo costante  
come posso mano afferrare me stessa  
pane mangiarmi  



pensiero sapere senza ricordare  
così la mano è ove  
non è la mano  
e il pensiero ove non è il pensiero  
e ogni pensiero è precisamente e solo ove sono tutti  
gli altri pensieri  
e il mio corpo in tutto il mondo  
precisamente dove manca il mio corpo.  
 
 
Per sapere di me se penso al corpo  
come identificazione  
mi saprò ovunque (guardando ovunque)  
non è corpo  
così risolverò (chi)  
il mistero  
se mi troverò ovunque  
non credo di essere  
in quanto l'impronta nel mondo del mio corpo  
è in realtà ciò che posso osservare  
di me  
per, mano, afferrare me stessa  
nel presente  
e questo non si può chiamare  
Dio  
perché bestemmiato sempre per i secoli  
quindi  
sarà  
sarai  
Inevitabile  
Necessario  
sempre presente eco della mancanza di te  
(di me)  
ricordo di ciò che sono  



(non sono)  
impronta della mano nella sabbia  
e io (io) un povero stupido  
che cerca di capire  
una cosa più grande di lui  
ovvero tutto il mondo  
me (me) compreso  
me escluso  
me me me  
io  
sé  
noi  
entrambi  
ma il senso vero/ultimo/motivante  
e il sapere  
vero sfugge  
all'intuizione stessa  
per quanto profonda  
ma non mai  
alla memoria  
alla memoria  
di ciò che sono  
di me/me/me/io/sé  
per questo il corpo  
che ho (credo) (di avere)  
è l'ombra di me da me creata (uomo)  
per vedere / me  
da fuori di me  
(credendo che sia  
non me.)  
 
 
 
 



Ma non volevo parlare di questo  
perché il ricordo mi spinge a qualcosa  
che vorrebbe muovere  
lacrime  
in tutti gli uomini  
e al ricordo  
così  
solo per non pensare più  
i rumori  
ma il silenzio  
pensare  
solo per dividere fra noi  
uomini  
il sole quando c'è  
e nel freddo  
vicini stringere i corpi  
perché ancora  
abbiamo alberi e grano  
fratelli, quindi  
parti di me  
anzi, me  
in quanto  
vero me  
dato che io non sono  
qui  
dato che questo corpo  
è mancanza di me.  
 
 
 
Come può ogni parola  
risuonare  
in diverse sfere  
e richiamare  



realtà diverse  
sempre / ogni volta  
dividersi  
in possibilità opposte  
tutte vere pregne  
di significati  
ogni parola inganna ed evoca  
evoca verità  
verità  
verità  



Il cielo sulla terra 
 
 
 
 
 
 
Oh, la vita nel cielo  
qui sulla terra  
con momenti di pace  
quaggiù  
pieni  
di quella pace.  
 
Seduti  
sorridendo  
dopo la nostra giornata  
guardare l'orizzonte  
cadere.  
 
girare  
solo un attimo  
la testa  
senza sapere  
 
un attimo  
che scuote la testa  
un poco  
senza sapere  
 
senza sapere come  
senza sapere  
perché.  
 



Mentre portiamo  
il cibo alla tavola  
qualcosa  
un attimo  
senza sapere  
cosa  
senza sapere come  
o perché.  
 
Sì, la vita del cielo  
qui sulla terra  
per noi  
domani  
od oggi  
intera  
per noi  
tutta  
 
una parola  
che scuote  
un guardarsi  
degli occhi  
che non sa  
e trasale.  
 
La vita nel cielo  
qui sulla Terra  
 
un momento  
di pace  
 
un giorno intero  
di pace.  
 



 
 
 
 
 
 
 
Ebbene, io creo.  
 
 
Quando cammino nel sole  
ascolto il rumore ed il canto  
del suono del mare e del vento  
volgo gli occhi alle stelle  
quando i colori dell'autunno  
parlano  
nel mio cuore,  
nel mio sentire  
io creo.  
 
Nella gente, nella folla, nelle strade  
nella solitudine, nel silenzio  
nella felicità, nella tristezza,  
quando i miei occhi incrociano  
occhi  
e le parole parlano  
nulla  
e il mio cuore perdona  
dolore  
e il mio cuore cerca  
amore  
nella strada, nella casa, ovunque  
ogni momento  
creo.  



 
Quando mi volgo a Te  
innominato  
che sei e non sei  
che fuggi e vieni a me  
che mi abbandoni e fuggi  
che non mi abbandoni mai  
e quando ti chiedo  
al sole, al mondo  
grazie a Te, origine  
io creo.  
 
 
Tu sei l'amore che mi trae a sé  
tu sei ciò che sempre sogno  
 
Tu generasti in me il dolore  
e il mio dolore penasti  
tutto il mio dolore  
e quello di ogni altro  
essere  
 
Ogni dolore che l'uomo crea  
tu soffri  
 
ogni gioia che l'uomo vive  
tu gioisci  
 
e mi chiami a te  
sempre  
amore mio  
 
goccia di rugiada  
fiore della notte  



 
ogni sofferenza che io infliggo  
al mondo  
è una lama che pianto  
nel tuo corpo  
 
ogni momento di gioia  
creato  
è il tuo sollievo.  
 
 
Quanto dolore penasti  
per esistere  
amore mio  
che mi chiama a sé  
sempre.  
 
 
 
 



Preghiera (quasi un mantra) 
 
 
 
 
 
 
Mi prostro davanti a te  
luce  
luce tu che sei me  
io che sono te  
luce  
luce tu che sei me  
 
conducimi a te  
luce  
luce tu che sei me  
io che sono te  
luce  
luce tu che sei me  
 
Riportami al centro  
luce  
luce tu che sei me  
io che sono te luce  
luce tu che sei me  
al tuo centro d'amore luce  
luce tu che sei me  
io che sono te  
luce  
luce tu che sei me  
 
luce  
dammi la pace  



luce  
luce tu che sei me  
dammi la pace nella guerra  
luce  
dammi la pace nella lotta  
luce  
ma che sia la tua pace  
luce  
luce tu che sei me  
io che sono te luce  
luce  
tu che sei me  
 
luce riportami al centro  
luce  
luce tu che sei me  
al centro che hai dato  
luce  
al centro che hai tolto  
luce  
luce tu che sei me  
io che sono te luce  
luce tu che sei me  
 
 
luce un alito di vento su di me  
luce  
per ritrovare la via  
luce  
che conduce a te  
luce  
luce tu che sei me  
 
perché sempre ti aspetto  



luce  
luce tu che sei me  
io che sono te  
luce  
luce tu che sei me  
 
 
luce un dolore per un altro dolore  
luce  
un amore per un altro amore  
luce  
luce tu che sei me  
io che sono te luce  
luce  
luce tu che sei me  
 



Preghiera 
 
 
 
 
 
 
Mi prostro davanti a te  
luce  
luce tu che sei me  
io che sono te  
luce  
luce tu che sei me  
 
conducimi a te  
luce  
riportami al centro  
luce  
dammi la pace  
dammi la pace nella guerra  
dammi la pace nella lotta  
ma che sia la tua pace  
luce  
 
riportami al centro  
luce  
al centro che hai dato  
al centro che hai tolto  
 
un alito di vento su di me  
per ritrovare la via  
che conduce a te  
perché sempre ti aspetto  
luce  



un dolore per un altro dolore  
un amore per un altro amore  
luce  
luce tu che sei me  
io che sono te luce  
luce tu che sei me  
 
 



Lo scrigno dei segreti 
 
 
 
 
 
 
Scopèrchiati, scrigno  
i tuoi tesori  
non siano più nascosti  
a me, al mondo  
Ineffabile purezza  
si mostri  
liberamente infine  
quale ignoto processo  
di natura  
ancora ti cela ?  
E perché la divisione  
esiste  
fra l'occhio e la mano  
fra questa mente  
e il cuore  
forse  
che non è  
nostra  
la creazione ?  
 
Lìberati infine  
mano  
e tu mente  
ascolta.  
 
 
 



Cascata di gemme  
senza fine  
dal sapore di muschio  
vini ambrati  
e colori del tramonto  
Morte  
ancora tu l'ultima  
frontiera  
e forse  
un gioco fra perdersi  
e non perdersi  
cela  
le nuove rive  
i nuovi territori  
della musica  
di cadenze  
amata.  
E lo sgorgare  
ritmico e lento  
che inseguiamo  
(il moto stesso del cuore)  
nostro non è,  
ma lo scrutare  
inseguiamo  
e l'attingere  
ove sia  
cosciente  
il volere ?  
 
Libero fluire  
di arabescati suoni  
e perenne soffrire  
di troppo e di poco  
ascolto umile  



da amanuense fedele  
dispensatore  
di ricchezze  
e tu  
guardiano di volontà  
quale via porta  
alla vostra pace ?  
Vita stessa  
lotta  
di scelte fra voci  
potenti, sottili,  
contrastanti,  
accozzarsi di odori  
splendidi e fuggenti  
trovare i sentieri  
e le vie  
è il mio lavoro  
 
 
O smeraldino mare  
di scintille  
fugato  
o miniera  
inesauribile  
di me  
arrivammo quindi  
all'ultima frontiera ?  
Vagare, osservare, raccogliere  
in piena coscienza tornare  
e sedersi e guardare  
lì  
oltre  
la barriera che il flusso  
crea  



spenti finalmente  
i desideri inutili  
e portare  
solo gemme perfette  
da disporre in sequenze  
armoniose  
pregne di senso,  
di verità ?  
Quale forza  
governa questo  
amore ?  
E il perfetto  
con che piacere  
dispone ?  
O cascata di gemme  
smeraldino mare  
gettare lo sguardo  
e ritrarlo  
è una salvezza  
di fronte  
a tanta luce.  
Volare liberi  
tra la ricchezza  
sembra un sogno  
negato ai mortali.  
 
 
Eppure in fondo  
ciò che cerco è il pianto  
chiudere la catena  
su di me  
e liberarla, e incontro  
le storture di un cuore  
mentre il supremo  



equilibrio  
sfugge;  
così credo  
(o m'inganno)  
che questo dolore sia  
il solo senso  
ma intanto voglio e credo  
che trasfigurato il dolore  
possa l'uomo quietarsi, ed osservare  
i tesori  
mentre scorre in sé  
un pianto eterno  
e lì con la mano  
discernere  
il corallo, la giada  
e sopportare  
la paura della fine  
finché essa più non è  
e resta  
(ma resta ?)  
il quieto godere.  
Ma la fonte,  
ove trovassi la fonte  
da cui tanta ricchezza  
sgorga  
che potrei fare ancora ?  
Dopo gli anni passati  
a sondare l'abisso  
scoprire infine  
che abisso non è  
ma cielo e quindi  
che il volare mi appartiene  
ma non il cielo  
e tornare a sera  



a un'altra fonte  
che neppure mi appartiene  
mentre io  
che quella fonte  
sono  
guardo me  
riflesso nei riflessi  
e pensoso separo  
le cristalline trasparenze  
dell'acqua  
scoprendola acqua  
di uno smeraldino mare.  



I delfini 
 
 
 
 
 
 
ma qui non esiste il male  
 
mentre correvo fra le onde per sempre  
e la mia mamma mi seguiva  
non ricordo è stato  
un momento in cui ho visto il male.  
 
Vaghiamo liberi nel mondo che ci circonda  
nel mondo di corallo e di luce  
e nelle profondità del mare  
corriamo liberi  
e inseguiamo quest'acqua blu  
e tutto quello che contiene  
e il mondo di fuori  
di fuori dall'acqua  
lo vediamo e i suoni cambiano  
e poi ancora  
andare  
liberi  
poi ci troviamo insieme  
ai limiti della corrente  
nella deriva  
e non manca il frutto del mare  
e sogniamo  
perché quassù non c'è il male  
 
 



E ho imparato a cantare  
la lingua dei delfini  
ho cantato  
le onde del mare  
e l'uragano quando arriva  
e ho corso  
per gioco  
e questo è avvenuto tante tante volte  
molte stagioni fa  
e ora sono libero  
nel mare  
libero  
mi accompagna  
sui fondali lucenti di cristallo  
e al mondo di fuori  
a farsi carezzare  
dal sole e dal vento  
del mondo di fuori  
perché qua non c'è il male. 
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