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E non ne voleranno via gli alati 
 
Apersi uccelliere, 
Stroncai gabbie. 
Distrussi recinti. 
D’ogni anfratto del paese del cuore 
Sloggiai fantasmi e cadaveri, 
Abbattei le porte del regno delle fate 
E aspettai silente che qualcuno entrasse. 
 
Luci vaganti mi guardavano ironiche e sfuggenti, 
Sospiri lievissimi circondavano in burla le mie speranze, 
Mani d’altrove solleticavano il mio cuore 
E una voce di silenzio mi spiegava 
Che le porte non si aprono se non 
Per chi le ha volute abbattere, altrimenti 
Tutto è solo un gran teatro, un sogno. 
 
E non ne voleranno via gli alati  
Né fuggiranno le mandrie dalle loro prigioni 
Né si dissolveranno i fantasmi 
Per chi ha il cuore nascosto e malato, 
Per chi ha la mente infestata di nulla, 
Per chi ha dimenticato l’amore 
E s’è perduta l’anima. 
 
23.2.2022 
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E quando cadde pesante sulla via 
 
E quando cadde pesante sulla via 
E conobbe la sua fragilità 
E parve che non reggesse la fibra del suo corpo 
E pure il cuore ringraziava Iddio 
E la mente s’allargava ai deserti di là dal mondo… 
 
Perché quest’anima che lieve abita il corpo 
Dopo interminata ricerca non è stanca, 
Ma quel somaro che la porta in sella 
Sente bisogno di riposo e star tranquillo.   
 
Ed ecco l’Ospite valuta la casa, 
Se cambiarla o tenerla o fare finta 
Che sia ancora la stessa. 
 
Ed io ripeto a me stesso e a Dio soltanto 
Che non v’è nulla a trattenermi al mondo. 
 
Tu soltanto lo sai, perché io qui perduri. 
 
23.2.2022 
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Più è il rimpianto dei morti 
 
Più è il rimpianto dei morti 
Che l’attenzione ai vivi. 
L’abbraccio dei corpi 
Poche volte congiunge a sé le anime. 
Anche coloro che dicono di amarsi 
Sono solo lo specchio l’un dell’altro. 
 
Quel che si è perso d’altra parte è dolore 
Per non avere saputo e voluto, 
Perché noi stiamo lì lungo la strada 
A ricordarci colui che se n’è andato; 
Appena però lo salutammo e neppure 
Volevamo sapere dove andasse. 
 
Così è il mondo degli uomini, un gran circo 
Dove si piange e si ride per commedia. 
Quando alla fine poi la scena si chiude 
Guardiamo il cielo e la notte, e siamo soli. 
E benedetto chi cercò le stelle in cielo 
Col cuore piangendo di gioia e desiderio. 
 
23.2.2022 
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Di infiniti universi 
 
Di infiniti universi l’alito ci attraversa, 
Fiori di vento, aromi di paesi di là dal sogno. 
 
Noi guardiamo in terra, cercando tra pietre e polvere 
Quel che è caduto dal retroscena del mondo, 
Teatro ambulante dove sognanti attori 
Vivono commedie, amenità e tragedie. 
 
Noi li guardiamo compassionevoli volare 
Con ali di sogno ed incubo alla cupa dimora 
Del tenebroso Ade che leggerà sapiente 
Dalle linee delle mani il loro incerto destino. 
 
Non più dunque limitiamo alla terra 
Lo sguardo nostro, l’occhio invece volgendo 
Fin su all’accecante vertice di silenzio, 
Al bosco sacro dove le foglie stillano latte 
Per le nostre tristezze, il nostro sogno perduto. 
 
10.3.2022 
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Invocazione 
 
O Tu, fa’ ch’io mi ritiri 
E non ostacoli la luce della tua bellezza. 
Togli il velo del tempo dai miei occhi, 
Possa sorgere in me la tua luce. 
Soffia verso di me il tuo spirito: 
Ch’io possa vivere, e coloro che amo. 
 
4.4.2022 
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Mi siedo in silenzio a cavallo del tempo 
 
 
Mi siedo in silenzio a cavallo del tempo, 
E vaga il pensiero oltre il tacito mondo. 
 
Setaccio il vivere alla ricerca dell’oro, 
Brucio la maschera per vedere l’occhio. 
 
I cavalli che trottavano, e corsero, ora volano, 
E per quanto s’affrettano tanto il mondo s’allarga. 
 
Il cervello non sta dietro, fatica il pavido corpo 
A far sua la memoria, figlia del futuro. 
 
Amici che interrogate la sfinge dei vostri sogni 
Quanto sia grande il mondo, quanto più grande Dio, 
 
Per chi cerca, vi dico, s’allarga senza fine 
E non c’è limite o freno all’illimite estasi. 
 
Quando afferri, assaggiandolo, dolce tra le mani 
Il grano d’oro genuino che tanto hai ricercato, 
 
Infinitudini appaiono d’un oro più dolce ancora, 
Visioni che ti fissano con tremenda bellezza. 
 
E tu siedi sul seggio della tua vita terrena 
Attendendo il messaggio d’incamminarti ancora. 
 
7.7.2022  
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Oh giù in marini abissi sprofondando 
 
Oh giù in marini abissi sprofondando, 
Sotto le fulgide cupole del cielo, 
Meteoriti d’anima e di sogno  
Insidiarono il seme della morte, 
Impiantarono vita nel suo gesto! 
 
Chiamo l’alata parola della foglia 
Ed il seme piumato del silenzio: 
Essi in turbine e vento ci trascinano 
Fin nel cuore volante del secreto 
Degli amori perduti e ritrovati. 
 
9.8.2022 
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Io me ne andrò danzando 
 
Io me ne andrò danzando. 
Il corpo starà lì, 
Livido, secco, stopposo e minerale, 
Nel viso un ultimo, mortale sorriso. 
Lo mostreranno, indicando “eccolo qui”, 
“Fu un uomo”, “uno qualunque”, “un folle”, 
Ma io, sull’erto colle rimbalzando, 
Io me ne andrò danzando… 
 
Quel bimbo che un tempo sono stato, 
Severo, deciso, timido ed ardito, 
Sarò ancora una volta. 
“Nessuno m’ha capito” 
Forse saprò, ma il mondo va così,  
Quel che vi suona è morto,  
Il diritto vi è torto. 
 
Io me ne andrò danzando 
E sarò nuovo, pensando, 
Oggi, che mai sia ieri,  
Che cosa sia domani, 
Come ogni cosa appaia 
E al suo tempo scompaia, 
Tra morte ed intimo dolore, 
Nel suo veridico fulgore. 
 
Io me ne andrò danzando, 
Precipitando, 
Tra il sole e la notte volerò,  
Colmo di vento e ardore, 
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E dal mio cuore spezzato spanderò 
Mille tramonti e aurore. 
 
Tra tante assurde fole, 
O voi, morte e dolore, 
Siatemi viatico al sole, 
Lume segreto d’intimo splendore. 
 
31.8.2022 
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La Madre mi sfiora  
 
La Madre mi sfiora 
Uno sguardo dagli interstizi del tempo 
Soffia una brezza da dentro il cuore a rovesciare l’oceano delle 

emozioni 
Non altro che abisso vedo nel mondo 
Oltre volti e corpi solo spazio 
E vola vola l’anima 
Derivando vortici porpora dal congiungersi degli abbandoni 
Amore dalla pallida assenza 
Oh sogno, oh amor mio! 
Dissipo e disperdo le pietre della mia casa 
Gioco nel vuoto puro come la notte 
Lucido verso consegno al messaggero folle dell’anima 
 
9.10.2022 
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Forse non ne intendo la sintassi e le parole 
 
Forse non ne intendo la sintassi e le parole,  
Però riconosco la lingua degli dèi. 
 
Una voce che non dice ma aggiunge,  
Uno sguardo che non vede ma svela, 
Un abbraccio che il corpo non contiene. 
 
Non vi è modo di spiegare questo, 
Ma quando accade morresti volentieri. 
 
Dagli il nome che vuoi, angelo o dio, 
Certo non è Colui che dentro l’impensabile 
È padre di ogni cosa, sua infinita origine. 
 
Questi che van nel mondo, potenti divinità,  
Angeli o demoni antichi, sono figli del suo segreto. 
 
Se tu li incontri guàrdati dal non averne timore 
Perché l’amor loro distrugge se ti prende il cuore. 
 
Amali e pregali di non farti male: 
Esseri di passione, non hanno alcuna misura. 
 
1.11.2022 
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Entro se stessa 
 
Entro se stessa va cercando l’anima  
Un varco di sogno lucido, 
Una striscia di vento da seguire fuggendo. 
 
Nebbia e neve circondano il mio corpo, 
Chiacchiere e falsi scopi la mente, 
Eppure m’inoltro e rompo le reti del segreto. 
 
Districando il mio gioco dalla tela degli eventi 
So bene che in mano non resterà che polvere: 
Null’altro rimane della strategia dei mortali. 
 
Ma quando anche la polvere la porterà via il vento, 
Nudo volgendomi nelle spire dell’ignoto 
Felice sarò come il primo nato del mondo! 
 
19.12.2022 
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Il riso del sole 
 
Mi si confondono il ricordo e l’immaginazione,  

ma non m’importa di scioglierne il groviglio. 
 
Alessandro taglia con la sua spada la vita,  

ma Gordio è sconfitto, il suo regno è svanito. 
 
Il tesoro d’una lunga vita è ragguardevole,  

ma fa’ di non uscirne con orpelli e desideri. 
 
Ombra non copra l’anima nel suo ultimo fuggire,  

il sole rida a perdifiato sulle sue membra nude. 
 

19.12.2022 
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