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La propria morte ignorata 
 
 
La propria morte è ignorata, 
Ma è l’unico accesso al cielo. 
I nostri compagni tacciono, 
Ebbri di mondo, offuscati. 
 
A che pro incamminarsi per via? 
Solo l’interno conta. 
Toglici, o Dio, quest’onta 
Di un dissennato cammino. 
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E incamminarci 
 
 
E incamminarci 
Fin là dove il sole riposa, 
Luce  
Senza fine quieta… 
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Canto del sole interno il desiderio 
 
 
Canto del sole interno il desiderio 
Che sconfina dal cuore, che riversa 
Affetti nobili, densi di mistero. 
Canto la spiaggia da cui si parte in mare, 
Canto la quercia onde si spicca il volo, 
Canto la terra profonda, muta e vasta, 
Canto il mattino e la gemella notte. 
Chiudendo gli occhi ascolto l’usignolo, 
Come gorgheggia nell’oscurità. 
Seguo l’insorgere arcano dell’aurora, 
Come s’infiltra nelle vie del cuore. 
Canto di te, che mai non m’abbandoni, 
Che troverò alla fine, veritiera 
Forma di quanto sarò stato, e sogno 
Come al tuo fianco andrò senza catena. 
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Talvolta un amico 
 
 
Talvolta un amico, 
Che non intuivo tale, 
Dice qualcosa che parla 
Alla luce interiore, così 
Come il vento al prato, l’acqua 
Alla plaga assetata, il canto 
Al cuore afflitto, ed ecco 
Lo ringrazio dal fondo 
Del mio spoglio deserto, lo affianco 
Nel cammino dei giorni, e avvertiamo 
D’essere vivi… 
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E io mi guardo e rido 
 
 
E io mi guardo e rido, 
Rido, 
Perché quest’uomo non è niente, 
Niente, 
Solo un sussurro, 
Celato  
Nella sordità del vento. 
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Di molti fini perseguiti 
 
 
Di molti fini perseguiti 
Non resta che la memoria: 
 
Nel passato si svela 
Il più vero futuro: 
 
La novità è nell’occhio 
E non nella natura delle cose. 
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Non per questa strada 
 
 
Non per questa strada, cavallo bianco, 
Non venire per questa strada. 
 
Non correre fin qui, cavallo nero, 
Non correre fin qui. 
 
E anche tu, roano, 
Vattene via, non venire. 
 
Mi attenderete tutti alla fine della via, 
Là donde partono i sentieri del cielo. 
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Nel paese dei corpi vi è grande tristezza 
 
 
Nel paese dei corpi vi è grande tristezza. 
Di continuo amici si dipartono, 
E di quei che rimangono, sappiamo 
Che non sarà per sempre. 
 
Nel paese dei corpi vi è grande sollecitudine 
Per riempire il tempo d’eternità, 
Per sfuggir la coscienza della fuga, 
Per fermare il presente. 
 
Ma chi ha attraversato il piano inclinato del sole 
Ed è entrato nell’anima della goccia d’acqua 
E ha visto mondi su mondi nella sua gioia, 
Nulla ha da fermare, niente ha da fuggire. 
 
Chinerà il capo con un sospiro… 
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C’era una volta 
 
 
C’era una volta… 
…Un anno è passato… 
C’era una volta… 
…La giovinezza è trascorsa… 
C’era una volta… 
…D’infanzia neppure il ricordo perdura… 
C’era una volta… 
…Diranno di noi, per qualche breve giorno… 
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Cercare di conoscere 
 
 
Cercare di conoscere 
Non è un intento facile, 
Troppe cose da sapere 
E non sapere che serve. 
 
Vai per la tua via indifeso, 
Scoprendo mille segreti, 
Ma possederli t’estenua, 
Meglio ignorarli del tutto. 
 
Nel cuore dell’uomo entrando 
È lotta davvero dura: 
In nessun luogo chiarezza, 
Ovunque ben poco amore. 
 
Nel mio deserto furtivo 
Dove ogni cosa dilegua 
Invoco il cielo che aiuti 
A essere vivi e reali. 
 
Io so che nel passo del mondo 
Son misti la morte e la vita, 
Ma chi non ha scelto la vita 
Di là troverà solo morte. 
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O misterioso liquore 
 
 
O misterioso liquore 
Che anima e mente innamora, 
Rivèrsati su fino al cuore, 
Perché noi si possa brindare 
Al nuovo anno dell’essere. 
 
Le tristi voci ignoriamo, 
E i sensi privi d’amore: 
Al vaso segreto attingiamo 
Quel vino che i più non conoscono! 
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Immagini 
 
 
Immagini, volti, sogni 
Fecero la mia via, 
Né vi è chi la percorra 
Senza aiuto del mistero. 
 
Vi sono molti paesi 
Inaccessibili ai sensi degli uomini, 
Vi sono molte vie 
Che non accettano i passi mortali. 
 
Ma nel segreto, furtivi, 
Altri passi il mio cuore ha sentito; 
Con questi passi cammino 
Sul ponte iridato del cielo… 
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Suonano le campane a mezzanotte 
 
 
Suonano le campane a mezzanotte, 
Suonano in fine... E davvero iniziasse  
L’ultimo giorno di questa estenuata ignoranza, 
L’ultimo giorno della contorsione, 
Di questo vento che assorda la mente, 
Del fuoco spento e delle membra gelide. 
 
Iniziasse l’ultima notte prima di quell’aurora 
In cui liberi giocheranno gli esseri invisibili 
E i venti correranno dal mondo che non ci appare.  
 
Innàlzati infine, Porta, qui nel mezzo del mondo: 
Che noi possiamo attraversarti passando 
Da questo mondo di sogno confuso 
Dentro il sogno splendente che desiderammo. 
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