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Sommario 
 
 

Da questo mondo all’altro 
Sul ponte delle parole attraverso il mondo 

Non maestri o uomini sapienti 
Nella notte poche luci accese 

Ecco il silenzio 
Così la mente resiste alla luce 

Ti vedo, Madre 
Sempre lo stesso! 
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Da questo mondo all’altro 
 
 
Da questo mondo all’altro, 
Da qua a là, 
Acqua dentro acqua, 
Fuoco nel fuoco, 
Voglio spostarmi, 
E gettare il canto che covo nel cuore 
Sulle parole arcane del vento 
Onde respira il mio cuore. 
 
Da qua a là 
Voglio spirare, 
Con ali di gabbiano chiaro, 
Tra nuvole intessute a nuvole, 
Su correnti che vanno e tornano, 
Da qua a là,  
Questo mondo disciogliendo nel prossimo 
E costruendo il palazzo incantato 
Del ricordo che non ha mai fine. 
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Sul ponte delle parole attraverso il mondo 
 
 
Sul ponte delle parole attraverso il mondo. 
 
Non è vero che i suoni si perdano, 
Vivono nel paese delle stelle 
Per sempre, per sempre. 
 
Parole vive vanno 
E colorano il segreto con le tinte del mio cuore. 
 
Amor mio, non so il tuo nome 
O se lo so non lo dico 
O neppur so se lo so. 
 
Ma grido 
Con voce di silenzio in questo silenzio. 
 
Quant’è vivo tutto ciò 
E quanto tace 
Nel suo essere mistero il mistero. 
 
E m’inoltro, amor mio senza nome, 
Nel tuo limpido sogno. 
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Non maestri o uomini sapienti 
 
 
Non maestri o uomini sapienti 
M’hanno parlato di te, 
Solo la poesia che è nata, 
Virgulto d’anima, 
Improvvisa, 
Ha aperto le strade del mio cuore 
E ha combattuto tenace ogni limite, 
Ogni obbligo imposto, ogni abitudine, 
Alla ricerca di quel libero canto 
Onde l’anima respira in se stessa 
Libera e sola. 
 
O amici, non cercate la fonte, 
È sgorgata nella notte 
A dissetare l’ardore, 
E sgorga, sgorga senza fine 
In questo cuore riarso, 
E voglio per sempre attingere e bere 
Per mille ere di sogno e verità. 
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Nella notte poche luci accese 
 
 
Nella notte poche luci accese: 
Chi si cela dietro le finestre? 
 
Nell’anima poche luci accese: 
Donde emergono questi intimi segreti? 
 
Senso di attesa dolce sofferenza: 
In alto la luna piena splende. 
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Ecco il silenzio 
 
 
Ecco il silenzio: 
Stancarlo con i libri 
Non è una buona idea. 
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Così la mente resiste alla luce 
 
 
Va sorgendo il sole, 
La luna è ancora lì: 
Così la mente resiste alla luce. 
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Ti vedo, Madre 
 
 
Ti vedo, Madre, 
Incarnazione del tempo 
Che ci sottrai alla forma. 
 
Ti vedo, Madre, 
Pervadere le mie membra 
Facendole tue a una a una. 
 
Io mi ritiro dal corpo, 
Forse vado di là, 
Dove sussurra il vento. 
 
Ti vedo, Madre, 
E non ho che amore per te 
Che mi sottrai alla mente. 
 
E mi ritiro dal pensiero 
E sto libero là 
Dove ogni cosa trasmuta. 
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Sempre lo stesso! 
 
 
Indossiamo il corpo nascendo, ce ne svestiamo morendo. 
Sempre lo stesso, sempre lo stesso! 
Indossiamo un pensiero nascendo, ce ne svestiamo morendo. 
Sempre lo stesso, sempre lo stesso! 
Indossiamo tenebra e luce nascendo, ce ne svestiamo morendo. 
Sempre lo stesso, sempre lo stesso! 
Indossiamo desiderio e avversione nascendo, ce ne svestiamo 

morendo.  
Sempre lo stesso, sempre lo stesso! 
Indossiamo tempo e dilazione nascendo, ce ne svestiamo 

morendo.  
Sempre lo stesso, sempre lo stesso! 
Indossiamo spazio e assenza nascendo, ce ne svestiamo 

morendo.  
Sempre lo stesso, sempre lo stesso! 
Ombra di luce, stasi di respiro nascere e morire. 
Sempre lo stesso, sempre lo stesso! 
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