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ALBA  SUI COLLI EUGANEI 

 

 

 

Tra le brume grigio-azzurre dell’orizzonte 

occidentale 

scompare lentamente il cerchio della Luna 

la maestosa fulgida Regina della notte estiva 

 

tra le brume grigio-azzurre dell’orizzonte orientale 

appare lentamente il cerchio del Sole 

dentro un vapore rosato sempre più fulgido 

 

e poi -morbido e potente-  

emerge il dio del giorno 

invadendo di ioni luminescenti  

lo spazio immenso 

 

l'Est e l'Ovest sono speculari,ora 

 

La bruma  si dissolve in calore, 

la mia percezione si dissolve nel tutto 

e dentro a me emerge l'Attimo! 

 

Sono 

 ora  

presente 

dentro la cupola del mondo 

un Punto senza circonferenza. 

 

(luglio ’04) 
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IRROMPE LA LUCE 

 

Guardo la notte  

è sovrana 

allungata sulla coltre nera trapuntata  

di geometrie stellari 

mentre qui in Terra innumerevoli vite si muovono 

seguendo i percorsi della fame periodica. 

  

D'improvviso 

una saetta ricolma di luce 

schizza fuori da Oriente 

sorprendendo le assopite schiere nere 

  

un vortice magnetico invade l'aria 

attirando a sé innumerevoli raggi: 

luce sul buio - calore sul freddo 

  

il Nero incollerito arrossa di furore l'orizzonte 

e per un tempo nello spazio echeggia lo sconquasso 

della battaglia dell'Alba 

  

ed il rosso diviene arancio 

ed il nero vira in bluastro 

e l'aria scricchiola 

 e un Canto 

carico di nostalgia primigenia si leva nell'aria 

penetrando le case degli uomini: 

"Lode, lode all'Ineffabile!" 

  

E il mondo, benedetto, procede spedito 

sui sentieri del giorno. 

Beato colui che è 

Attento 

Intento 

Ricordando. 

(2001) 
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VISIONE D’AUTUNNO 

 

Il grigio è tornato a legarsi all’asfalto 

Monotono sfondo a giorni assopiti. 

Le pozzanghere 

Inosservate 

Raccontano la storia di Pioggia 

E le sue centomila gocce ciarliere 

 

Tic tic  tic tac  tic tic tic tac 

 

un microcosmo vivacissimo  

in un metro quadro d’acqua 

una pozzanghera su un letto d’asfalto 

una strada trasversale in un borgo 

gruppo di case componenti la città 

la città come pensiero umano 

cresciuto tra prati, campi e corsi d’acqua 

come pagina scritta della nostra civiltà 

scultura bizzarra sulla faccia del pianeta Terra 

in viaggio calibrato nella Via Lattea. 

 

Rientro nel rotondo delle mie pupille: 

mobili, indagano le forme del mondo 

i suoi colori, i contrasti, il movimento. 

 Questo è il mondo  mi dice la percezione 

figlia della memoria e dei cinque sensi 

Tic tac tic tic 

 

Movimento su staticità 

Colore su trasparenza 

Pensiero su silenzio 

Esistere su Essere. 

 

(2004) 
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ROMA(piazzale Esedra) 

 

Barboni 

abbandonati 

su  

bianche 

scalinate 

adorano  

il Sole. 
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AVVENTURIERI 

 

 

 Mentre ancora entravo ed uscivo da immagini e 

sogni sospeso nella coscienza del dormiveglia la tua 

mano caldamorbida mi ha cercato e 

count down! 

Nel susseguirsi di movimenti atavici 

il sangue palpita irruento nelle vene  

erezione,reazione,lancio! 

Miriadi di spermatozoi sparati nello spazio vaginale 

profondo e sconosciuto 

avvolti nelle tuta protettiva del liquido prostatico 

gli occhi fissi sulla mappa stellare 

avuta dai Geni degli Avi 

essi 

se ne vanno alla ricerca del Pianeta Uovo 

"uovo dell'eterna rinascita" 

nel grembo della Madre Cosmica. 

E considero affascinato il destino 

di questi innumerevoli astronauti 

teneri corridori dello -extra mundi-. 

E penso al Pianeta Terra 

giunto alla sua maturità sessuale 

la fantastica -Età dell’astronave- 

e riconosco il Genio evoluto che addestra i figli 

alla grande missione della procreazione galattica. 

 

La vita scorre: 

mentre la cellula gastrica elabora succhi 

come operaio addetto alla trasformazione; 

mentre il fegato immagazzina zuccheri 

come il contadino che riempie il granaio; 

mentre il sangue scorre di cellula in cellula 

come il panettiere di casa in casa 

la mano prende lo stelo del taràssaco 

e ne sparge i semi nell'aria: 

Uomo, avventuriero nel Cosmos, 
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Spermatozoo, avventuriero nel Pianeta Femmina 

Seme, avventuriero nell' humus 

buon Destino a voi! 

Che il Vivente giochi con voi sempre 

nello svelarsi della coscienza infinita. 

 

(1998) 

 
NB.questa composizione ha dato adito a interpretazioni superficiali.La 
visione invece è di percezione del  macrocosmo come antropocosmo,e 

il genere umano come sogno del pianeta Terra e della Creazione. 
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COME ACQUA 

 

 

Come acqua di fontanella 

silenziosa 

generosa 

trasparente 

inosservata. 

 

Così scorre la vita. 

 

(1998) 
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OHH..IL MONDO… 

 

 

Il cielo pieno di nuvole grigio-verdi 

 

Il verde 

 si scolora in mille trasparenze 

di laghi, prati, smeraldi e visioni 

 

Il grigio 

 si stempera nelle rocce dei dirupi montani 

che occhieggiano tra  boschi di mughi 

 

La luce 

solare filtra soffusa tra le nuvole 

in questo giorno d’autunno 

grigio umido delicato profumato 

 

Il "mondo" 

perla nascosta nel silenzio del cuore 

che a tratti riemerge col respiro pacato 

o nella visione di occhi senza tempo 

 

Il vento 

muove delicatamente fronde e fiori 

trasportando sapori 

da mondo a mondi 

Ohh il "mondo"! 

 
(sussurrato: e venga il Tuo regno e sia fatta la Tua 

volontà,così sia.) 
 

(2002) 
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CORTILE DI CASA 

 

 

Il mondo prima assente 

si riempie alla luce del mio sguardo: 

Maggio oggi espone generoso i suoi virgulti 

e nell’aria le rotte di infiniti pollini e caldo umidore 

mi suggeriscono 

-tutto è visione-. 

 

Passando dal vedere al sentire 

le forme si diluiscono in presenze e cromatismi 

 

il palpito della vita emerge nel petto 

e si travasa nel mondo intorno 

 

un soffio di vento ora anima lo spazio 

regalando sottili gioie alle mie cellule 

i pollini deviano le loro rotte  

   planano   risalgono 

 

Il calore mi carezza e dilata la pelle 

 

Il piede bianco sta come la statua della Libertà 

di fronte a Manhattan 

 

le ombre sono l’altro aspetto della luce 

 

un batuffolo lanuginoso mi atterra sui calzoni 

 

guardo  con lo sguardo il mondo 

perdendomi nella dolcezza del respiro 

 

una lucertola curiosa mi osserva immobile a testa 

alta(il mondo antico fu in mano ai Sauri) 

 

Le Ere appaiono producono e ripartono 

occupando la loro retta  
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nello spazio-tempo della Creazione 

 

Fermo l’Attimo 

meravigliato di queste linee di scriba 

sul foglio bianco. 

 

Esistere è un mistero,un Lavoro, la vita. 

 

(30.05.04) 
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RIFLESSIONI NEL GIORNO 

 

 

Se apro gli occhi al mondo 

Esso mi presenta le sue geometrie 

Allungando ed accorciando il Metro Solare 

Fatto di luce ed ombra che ogni cosa contempla. 

 

Se lascio che le forme scendano nel mio cuore 

Colui che percepisce spazi e ritmi 

Si commuove di Bellezza e scioglie la Poesia. 

 

E la penna, come strumento primitivo 

Tenta di fissare immagini su un foglio aperto 

Di catturare la percezione del sentire Umano 

Presente-vivente Qui-adesso sul pianeta Terra. 

 

E la grandezza dell’Ombra è la casa del mistero 

E la ricerca della Luce è il piacere della mia azione. 

Sollievo,tristezza,lavoro agitano i miei giorni 

Nutriti di pane e speranza. 

 

(luglio ‘04) 
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MEDITAZIONE MATTUTINA 

 

 

Una diagonale di luce attraversa il mondo 

innanzi a me 

 

dal silenzio attingo 

 la geometria della Tua grandezza 

 

il mondo si trasfigura nella Poesia della Tua 

presenza 

e la tragedia del vivere si discioglie 

nella percezione ineffabile di Te. 

 

(1999) 
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NEL BUIO 

  

 

Dall'ombelico 

un bacio  

ti discende 

caldo 

leggero 

fremente 

  

impercettibilmente 

sale 

al Monte di Venere 

  

per poi farsi rapire 

per un Tempo 

nell' Alcova senza fondo 

dell'eterno ritorno... 

 

Quante volte? 

Quante volte su questo pianeta 

in questo genere, il Genere Umano 

sotto il sole la luna la pioggia 

dondolati nella nenia delle stagioni 

gli atti magici, sensuali, passionali 

in una catena ascendente senza fine 

di bocche di sesso affamate  

per l’ atavica Procreazione 

“partorirete con dolore!” 

 

e ciononostante abbiamo riempito la terra 

delle ore di tenerezza coi pargoli 

delle ore di baldanza dei giochi 

delle ore di ferocia delle battaglie 

delle ore ammutolite dietro ai misteri funebri 

 

fiori su ogni bara: 

il fiore del mistero alla sinistra 
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il fiore del distacco alla destra 

il fiore del ventre della terra affamata sotto 

e il fiore della Parola non capita sopra nel cielo 

 

“eli eli lama sabactani” 

siamo nati per sparire nell’eterno oblìo? 

 

(2002) 
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LITIGIO CONIUGALE 

 

 

Impetuoso 

come un temporale estivo 

che dalla calma viene ed alla calma va 

così è il nostro litigio 

improvviso, irruento, incontenibile 

 

Fragili amanti noi siamo 

bellicosi e fragili 

 nel bisogno di affetto stima rispetto 

allegria e complicità 

 

litighiamo ci odiamo  

 e la memoria dei nostri baci,abbracci e promesse 

d’improvviso diventano un nulla 

-mai esistiti- 

e una disillusione totale ci rode il cuore 

scendiamo in picchiata verso il vuoto del 

-nessun futuro- 

 

eppure… 

eppure non erano bugie le nostre carezze 

erano e sono sintonia di cuori 

………. 

Ora 

ti voglio coccolare 

 dopo questa tempesta 

di nuovo stringerti tra le braccia per dirti che –SI- 

sei ancora bella  tenera e dolce. 

E’ un sentimento assopito in fondo al cuore 

che nel silenzio ora trova la sua via 

e i tuoi occhi hanno la luce della vita 

e la tua voce un timbro speciale 

e le tue mani ancora una volta sanno stringermi 

e trasmettere il calore della dimensione umana. 
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Scusami fragile compagna 

non è nostra questa violenza 

è un temporale estivo, figlio della stagione. 

E come questo lascia poi il terreno 

umido,fertile,ricettivo 

per un nuovo incontro, scambio, unione, 

così, nel divenire dei giorni 

e “finché morte fisica non ci separi”. 

(2006) 
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ROSA 

 

 

Dalla notte primigenia uscì un sole 

Grande come una scintilla 

Il vento generato si espanse giocando 

Planando ai confini di tutti gli universi 

E la vita abitò dentro a  membrane 

 

Apparve il respiro 

Apparve il ritmo nel seno di Madre Terra 

Che creò stagioni danzanti euritmiche 

 

Il respiro sollevava le masse marine 

I raggi del sole le trafissero 

Procreando Vapore, Pioggia e Rugiada 

 

Il Re di Maggio intravide Bellezza 

Che permeava i giardini: 

in-canto 

l'amò con acqualucecalore 

e generarono Rosa 

 

Rosa che beve sole 

Rosa che beve pioggia 

Rosa che dispensa aromi 

Rosa che colora il mondo 

 

Alla fine alla fine alla fine della Via 

-Vedendo- la vedrai, 

ROSA. 

(2002) 
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IN RICORDO DI GIANNI CAPPELLARI  

 

Eri un capretto 

sui pascoli d’alta quota 

fiero di te 

e dei tuoi muscoli d’acciaio 

con la cui forza si pavoneggiava la vita. 

 

La grande aquila 

signora dei rapaci 

che tiene nell’orecchio 

il grido di chi ha fame 

ha piume nere 

e grandi ali: 

quando le apre 

si spegne il sole. 

 

Il tuo corpo agli aquilotti 

il tuo ricordo 

al caldo nel nostro cuore. 

 

(1986) 
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FIORE DI LUCE 

 

 

Un prato fiorito 

è 

un cielo stellato 

un cielo stellato  

è 

un prato fiorito. 

 

Un’ape di fiore in fiore 

un astronauta di stella in stella. 

 

Vento da sud tra i fiori 

e tra le stelle vento stellare 

 

La vita gioca con le forme 

per godersi, 

come Narciso col suo specchio nel bosco 

 

Come un poeta davanti al suo pensare: 

piccolo, vanitoso, chi lo vede? 

 

Eppure… 

attraverso l’uomo, ed un uomo 

la Vita gioca 

una stella ed un fiore affiancati  

sulla riga di un foglio bianco… 

 

Il Pensiero è in ogni luogo 

Pensiero come coscienza-di-sé della Vita 

(quella grande,cosmica,unica) 

Pensiero! 

Che per attimi m’illumini d’immenso 

e mi avvicini al Senso! 

 

 

Vola con me,amico 
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come farfalle eterne su prati infiniti! 

 

E la morte? 

Ombra! 

Di nuvole di passaggio. 
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BENVENUTO BEBE’ 

 

 

Ninnolo nannolo 

fagottino di casa 

venuto da dove? 

in questo mistero 

 

non sé se tu sai 

che noi non sappiamo 

 

ma la casa è di sasso 

il braccio robusto 

il seno ripieno 

ed insieme vivremo  

rincorrendo la Vita. 

 

(dedicata ad Auro.1990) 
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PRIMA DELL’ ALBA 

 

 

Aspetta Aurora! 

Non rompere l’incanto di questo andar di notte….. 

Non salire oltre i gradini dell’orizzonte 

Tu, 

fiera aralda di lui “il giorno che viene” 

che sazio di sé e della sua luce 

arriva cantando tra le fronde ed i giardini… 

 

Il sottile piacere della solitudine 

nell’andar per albe 

ancor addormentate e deserte 

ti suggerisco, 

mio viandante e compagno. 

 

E, 

succhiandone il piacere 

i nostri cuori rideranno 

e diverranno amici. 

 

(1999) 
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ACQUA 

 

 

Acqua sono 

E goccia di pioggia 

Dis-correndo 

Scendo giù per le tegole 

Sono rivolo 

Fluisco in grondaia. 

Rumoreggiando 

Casco giù nel tombino 

E in mille tubi 

Curve e confluenze 

Canto la mia canzone. 

 

Divento falda 

So di terra e di buio 

 

Riposo 

Visitando le mie memorie. 

 

E poi il calore: 

Mi eccito goccia tra gocce 

Risalgo la terra radici e fiori 

 

Profumo sono ora 

E mi disperdo seducendo 

Nell'aria assolata 

 

Sono vapore  

Ascendo 

Tra innumerevoli fluidi 

Torno a casa 

 

Nuvola ora sono 

 

Ancora  ancora 

Ancora una volta 
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Goccia 

Inebriata di mille presenze 

Attendo il freddo. 

 

E tic tic tic 

Su tegole foglie sassi 

E forme del mondo 

 

Oh, che Mondo! 

Servitrice sono io 

E coopero gioendo 

col Signore della Vita. 

 

(2004) 
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SURYA NAMASKARA* 

 

 

Il sole sfolgora nel cielo 

dopo le respirazioni mattutine 

 

una palla piena di volontà 

concentrata sul suo punto 

densa di coloro arancio 

 

essa sprizza luce iper-atomica 

dai lembi della sua circonferenza 

 

scivola silenziosa sulla sua orbita 

vorticando immobile 

 

e tutti i Pianeti assorbono la forza  

del loro Re 

Re Giallo Re Arancio Re Rosso 

Re fornace 

ed asilo nido dell’energia 

 

Surya Sirio Sole 

gioiello di Colui-che-E’: 

Salute! 

 

(*saluto al sole, nella tradizione yogica) 

(1998) 
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TRASPARENZE 

 

Il pensiero condizionato opera ininterrotto 

lungo tutto l'arco del giorno 

 

produco un sacco di azioni  

sospinto dalle abitudini 

 

osservo il mondo 

dis-tratto 

at-tratto 

 

mi chiedo perché sono così 

piccolo nell' immenso. 

Eppure.. 

 

Trasparenze  

supportano la densità del mondo 

trasparenze di arcobaleni cristallini 

che nascono nei giorni di cuore aperto 

 

 visioni senza confini 

 emozioni senza limiti 

 sentimenti senza paure 

 

Trasparenze 

animate da esseri luminosi 

i cui sguardi sono carezze 

il cui lavoro è poesia. 

 

Quaggiù nel mondo denso 

dove vègetano prati immensi di negatività 

curvo sotto il peso dei pensieri ciechi 

 

respiro, guardo in alto e "vedo" 

TRASPARENZE. 

(2004) 
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LA NATURA E’ COME UN FIUME 

 

Nevica davanti ai miei occhi 

Un fiume di fiocchi davanti a me 

 

Batte il mezzogiorno ai miei orecchi 

Un fiume di ore davanti a me 

 

Penso elaborando le immagini sensoriali 

Un fiume di visioni dentro a me 

 

Mangio nel piatto lo sforzo delle stagioni 

Un fiume di cibo dentro a me. 

 

Scorre il Movimento 

dentro e fuori a me 

come trama ed ordito uni-ver-sale 

“verso l’uno” tutto si dirige 

esco dallo spettacolo del divenire 

e lentamente ritorno in Me 

mi cerco mi cerco mi cerco 

e ancora non mi ri-conosco. 

(2004) 
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GIARDINO DELLE ROSE 

 

Fu un pensiero stupendo 

un giorno 

e la terra benedetta accolse radici 

e vanga e sali 

e la pioggia si alternò al sole 

e calore ed acqua nutrirono 

 il giardino di Nora e Tino. 

 

E le gemme e le rose apparvero a stormi 

sulla terra d’ Artegna ignara, distratta 

 

i cespugli riempirono lo spazio di colori e profumi 

e aromi per le farfalle  

e nettare per le api 

e umidori per le fate e gli gnomi  

che accorrevano felici ricordando passati mitici 

 

e accorsero gli umani,meravigliati 

da tanta poesia fuori la porta di casa 

ed inebriati oggi vanno seguendo Nora  

( il“pifferaio magico” si è incarnato ancora) 

e mille storie e nomi echeggiano tra i rosai 

seducendo e coinvolgendo menti assonnate 

risvegliate ora da un mondo  creato  

da un pensiero semplice un giorno lontano 

per un grazie all’affetto, per un grazie alla vita... 

 

E in tutti germoglia un sentimento di gratitudine 

per questa coppia e questo giardino 

dove la rosa più bella e inaspettata  

è quella della semplicità: 

il fusto si chiama Tino e il fiore si chiama Nora. 

 

(maggio 2006, un pensiero dedicato a Valentino 

Fabiani e Nora Garlant,proprietari del giardino delle 

rose di Artegna,un luogo di pace e bellezza speciali) 
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VALLEY OF KASHMIR 

 

Arrinca arranca il bus deluxe 

sui saliscendi della Valle del Kashmir… 

 

Ecco lassù i falchi! 

Mollemente adagiati su correnti ascensionali 

attenti 

alle proteine in movimento tra le ombre dei meli… 

e più sotto, 

uno sfondo intenso di risaie verdeggianti 

e uomini vestiti di miseria dappertutto, 

sottili e scuri sotto i turbanti islamici… 

e nel cielo blu intenso 

batuffoli di cotone 

forse avanguardia dell’atteso monsone… 

 

Valley of Kashmir, 

arranca il bus sull’asfalto sconnesso 

mentre greggi, come puntini neri in lontananza 

salgono su pendii impossibili 

inseguendo improbabili ciuffi clorofilla… 

E bufali luccicanti al sole 

immersi fino al collo nelle pozzanghere, 

gaudenti come Cleopatra nel suo latte d’asina…. 

e mucche dai grandi occhi neri 

dolci e sfuggenti al contempo 

stanno sparse qua e là 

come grani del rosario del Mistero Indù.. 

 

 

Questo sarà l’ultimo viaggio, 

ehi dico a te Srinagar, puttana esosa! 

Questo sarà l’ultimo viaggio! 

Mai più m’incanterai coi tuoi canali ombrosi 

coi tuoi giardini acquatici 

dove esplode la timidezza candida del fior di loto; 

o con la tua gondola,silenziosa ed indiscreta 



 

32 
 

che s’infila sapiente sotto le pieghe del tuo sari… 

cosa credi, ti ho vista guardare ipnotizzata 

la tivù dentro le house-boat al tramonto, 

od offrirmi bigiotteria da un tanto al chilo 

come fossero effusioni dell’unico amante:- 

Very old, very old, very old and cheap!--- 

Basta! 

Non mi fotterai più  

né con i tuoi trekking in Laddak 

né col pellegrinaggio ad Amarnath sul dorso dei 

pony, 

basta! 

E poi sono stanco 

ho la dissenteria da tre giorni e non voglio prendere 

le medicine 

e neppure tornare a Delhi 

 per sudare come una pizza nel forno. 

 

Ma, 

con domani ti amerò di nuovo 

così come sei 

fatta di polvere merda e fatica 

perché sei teneramente incredibile 

 mentre stringi risoluta tra i denti 

il culo della vita. 

 

(Srinagar 1988) 
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BOLLITURA 

 

“Tu as donnait le sucre aux ferment” 

 

Sulla Terra miliardaria d’ uomini 

al ritmo possente delle macchine industriali 

avanza il progetto del “nuovo mondo”. 

 

Ma ancora il cuore mi batte mentre ricordo 

le foto dei Nonni nella vetrina della cucina di casa… 

Ante-nati! 

Quanto tempo e lavoro e ventri gravidi 

mi conducono oggi alla fierezza di essere 

Uomo, qui e ora! 

La mente, allungata sul divano delle abitudini 

contempla meravigliata e perplessa il Progetto. 

Anelavo pigramente al Corpo Mistico 

ed ecco farsi avanti il Nuovo Mondo: 

usando la tecnologia come starter 

la Scienza fa bollire i tini, e… 

il passato si allontana all’indietro come una scheggia 

il presente è come un paesaggio ripreso da un treno 

in corsa 

il futuro è un Gigante indescrivibile e possente 

e la mia mente confusa elabora rosari di perplessità. 

(1999) 
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MAYA 

 

 

Albeggia. 

Con le forme della visione  

arriva distr-Azione, 

inavvertita azione ipnotica. 

 

L'occhio condizionato 

giace ai piedi del risveglio 

incosciente operoso elaboratore  

dell'universale squadernamento del Simbolo. 

 

Quanti giorni o eoni  ancora 

 a martellare i cardini della prigione di Maya? 

 

Mio Dio Ti cerco  

balbettando preghiere. 

 

*(Parola sanscrita che definisce l'illusione 

sensoriale) 
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RIFLESSIONI SULLA SPONDA DI UN GIORNO 

D’ESTATE 

 

Alba lavoro serata 

notte alba lavoro 

serata notte e via di nuovo 

io e gli amici e la cultura  

nel sonno del Consumismo… 

e il tempo che sfugge tra le dita.. 

 

E se il tempo non è vissuto 

la vita mi appare un film inutile, 

ciò che si dice un kolossal: 

decine di miliardi di attimi 

osannati dall’omnia tromba 

del nuovordinecomondiale. 

Ed un gelo di solitudine travolge 

gli argini delle certezze 

scoprendo il cuore al freddo del dubbio. 

 

Camminare…cammino 

e con gli occhi cerco 

i luoghi e le cose del vivere quotidiano; 

e la sicurezza e l’okay mi avvolgono il petto 

con una coperta di lana calda. 

Certo, i soldi, il lavoro, gli affetti, 

sono qui, 

grappoli gonfi di una vite prospera 

e nel suo succo ci  diluisco angosce 

e dubbi esistenziali. 

 

Ma la vita ha un gusto superiore 

svelato da attimi,intuizioni, esperienze, 

che il daffare come corrente veloce si porta via, 

ma…ho visto e so! 

 

 “Nato non foste ar viver come bruti” 

e sul sentiero della Liberazione cerco 
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una dimora interiore 

per la pace, la bellezza e la Realizzazione. 

 

Di giorno cerco io 

e di notte lo spirito dei miei Padri. 

(2000) 
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PREGHIERA 

 

Che ne è della coscienza di un batterio che non vedo 

mentre sprofondo lo sguardo nel cielo stellato? 

 

Ricordati di noi Creatore  

ricordati delle Tue creature 

 

e venga il Tuo regno 

 

e manifesta la Tua verità 

nel cuore del genere umano. 

 

Così sia così sia così sia! 

 

(2000) 
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BAIA DEL BENGALA 

 

Notte ancor profonda. 

 

La notte è una nonna 

che racconta sogni agli uomini addormentati. 

Di notte 

il cielo è un drappo scuro con centomila buchi 

da cui intravedo l’enorme raggio di un sole  

più grande della mia immaginazione. 

La notte 

scopre il suo velo scuro a chi la desidera 

e ne comprende,delle ombre e del silenzio, 

la libidine. 

 Di notte 

con vassoi colmi di sensazioni cromatiche 

i pensieri nascono nel nido del cuore 

ed il cuore è un trovatore 

che li incanta con eterne storie 

 di amore e di speranza. 

 

La notte chiama il giorno 

ed il muezzin,lontano, 

leva il canto al Dio sconosciuto: 

Padre,Padre… 

E parole umane sulla terra 

e cristalli infiniti nel Cielo 

come armonie che nascono e veleggiano 

nello spazio sconfinato della Creazione 

 

Io sono un punto pensante pulsante 

che ha come corpo l'Universo 

e come occhio una sfera dimorante nel sé. 

( Pondy,1996) 
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DALLA LETTERA DI SAN PAOLO AI ROMANI 

8,1ss 

 

E così, 

perla dopo perla 

finiremo la collana al dio del sonno 

che ci rimanderà liberi e, 

finalmente, 

conosceremo l’Aurora 

inspirando e cantando 

l’IO SONO. 

 

Ed i semi del soffione,prendendo il volo 

esulteranno sentendo la vibrazione nuova 

nell’aria del mattino 

e cantando diranno: 

 

“nostro padre è il Sole,come lui siam tondi 

nostra madre è la Luna come lei siam diàfani 

nostro fratello è il Vento, con lui giochiamo 

nostra certezza è l’Uomo, 

esploratore di infinito”. 

(1986) 
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LA GATTA 

 

Seduto sul sofà, 

in relax fuori dal tempo.. 

 

Fop fop   

fop fop.. 

arriva! 

 

Snella  

agile  

zampe vellutate 

fop fop fop fop  
tump! 
Si sprofonda al mio fianco sul cuscino 

e mi punta gli occhi 

verdi 

felini.. 

e mi struscia il pelo ruffiano sulla barba 

sa come si fa… 

e mi guarda e si ristruscia 

mostrandomi il culo 

insolente innocente 

impudica amica  

che sa 

di essere la 

GATTA. 

(1998) 

 



 

41 
 

ALLEGRO ANDANTE PER UN COMPLEANNO 

 

Non sò davvero scriverti parole nuove 

auguri o similerie di compleanno.. 

 

il ricordo dei tuoi pantaloncini rivolti in su 

mi danno il batticuore 

gli ormoni mi spumeggiano nel sangue 

e sento soltanto ardore,languore. 

 

I am  Homo sapiens  

e razionale discerno e mi equilibro 

e la ragione tiene per le corna 

il vento della vita ed i suoi muggiti. 

Ma..basta la tua presenza!e l’additivo 

entra subito in circolazione 

e l’occhio svelto informa le mie cellule 

delle curve e l’allegria della tua conformazione. 

Or che m’importa del tuo odore, 

del tuo sapore o del tuo amore, 

oggi è festa, tempo di festa! 

……… 

Dì al buon senso  

che ha bussato alla porta 

che oggi non ci sono. 

(1999) 
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COSI’* 

 

Se qualcuno ti chiede  

a cosa assomiglia la perfetta soddisfazione 

di tutti i nostri desideri sensuali 

solleva il volto al cielo e dì, 

Così. 

 

Quando qualcuno menziona 

la graziosità del cielo notturno 

sali sul tetto e danza 

e di, 

Così. 

 

Se qualcuno vuole sapere cosa è spirito 

o cosa significhi “fragranza di Dio” 

inclina la testa verso di lui o lei 

tieni il viso lì,vicino, 

Così. 

 

Quando qualcuno richiama la vecchia immagine 

poetica 

di nuvole che gradualmente scoprono la luna 

lentamente sciogli, nodo dopo nodo, 

 i lacci della tua veste, 

Così. 

 

Se qualcuno ti chiede come Gesù solleva i morti, 

non cercare di spiegare il miracolo. 

Baciami sulle labbra. 

Così. Così. 

 

Quando qualcuno ti chiede cosa significa 

“morire per amore” indica: 

Qui. 

 

Se qualcuno chiede quanto sono alto 

tu aggrotta la fronte 
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e misura con le dita dello spazio 

fra i solchi della fronte. 

Alto così. 

 

L’anima a volte lascia il corpo,poi ritorna. 

Quando qualcuno non crederà questo, 

tu torna nella mia casa. 

Così. 

 

Gli amanti che gemono  

stanno raccontando la nostra storia. 

Così. 

 

Io sono un cielo dove vivono gli spiriti. 

Fissa questo azzurro approfondente 

mentre la brezza racconta un segreto. 

Così. 

 

Quando qualcuno ti chiede  

cosa c’è da fare 

accendi la candela nella tua mano. 

Così. 

 

Come il profumo di Giuseppe giunse a Giacobbe? 

Huuuuu. 

 

Come tornò la visione a Giacobbe? 

Huuuuu. 

 

Un vento leggero pulisce gli occhi. 

Così. 

 

Quando Shams tornerà da Tabriz 

farà appena capolino con la testa 

oltre la porta,per sorprenderci. 

Così. 
(*composizione del poeta sommo Jalaluddin Rumi che inserisco qui come segno della mia 
devozione per questo simbolo dell’uomo nuovo)) 
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AL MAESTRO (sussurrato) 

 

 

 

 

La tenerezza che Tu mi stai insegnando 

rende fragile il mio "mondo" 

 

anelo a silenzio e preghiera  

mentre vivo incorporato nei miei istinti 

alle addizioni e sottrazioni mentali 

alla moltiplicazione dei desideri mai sazi 

alle divisioni delle percezioni sensoriali 

 

Inspiro l'oceano trasparente della Tua Grazia 

mentre lo stomaco ignaro rumoreggia per un 

panino. 

Attraverso condizionato i calendari sempre uguali 

frastornato dal megafono dei media 

“non ce la farai non ce la farai” sussurra la mente 

ma la Speranza mia non muore.. 

Maran athà! 

 

(India, 1985) 
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BOLLITURA 

 

 

 

“Tu as donnait le sucre aux ferment” 

 

Sulla Terra miliardaria d’ uomini 

al ritmo possente delle macchine industriali 

avanza il progetto del “nuovo mondo”. 

 

Ma ancora il cuore mi batte mentre ricordo 

le foto dei Nonni nella vetrina della cucina di casa… 

Ante-nati! 

Quanto tempo e lavoro e ventri gravidi 

mi conducono oggi alla fierezza di essere 

Uomo, qui e ora! 

La mente, allungata sul divano delle abitudini 

contempla meravigliata e perplessa il Progetto. 

Anelavo pigramente al Corpo Mistico 

ed ecco farsi avanti il Nuovo Mondo: 

usando la tecnologia come starter 

la Scienza fa bollire i tini, e… 

il passato si allontana all’indietro come una scheggia 

il presente è come un paesaggio ripreso da un treno 

in corsa 

il futuro è un Gigante indescrivibile e possente 

e la mia mente confusa elabora rosari di perplessità. 

 

(1998) 
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PACE AL MONDO 

 

 

 

Dal fondo di una grotta color notte 

come un laser irradia sulla terra addormentata 

il CANTO DEI MAESTRI. 

 

Come petali attorno alla corolla 

rinnovano il Sacro Cerchio 

e dalle pietre infuocate  

scintille leggere si librano  

trasportando Visioni. 

 

Profumi di conoscenza pervadono il mondo: 

il cosmos in un punto 

un punto nel cosmos.. 

 

Su mondi di quarzi cristallini  

ondeggiano sfere pulsanti 

grandi come una goccia 

piccole come il sole.. 

 

se l'amore potrà prenderti per mano 

t'accompagnerà dentro al tuo silenzio 

ti riconoscerai bambino e, 

dopo ancora, 

l'indicibile beatitudine di te, 

l' Io sono. 

Pace al mondo. 

(2001) 
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RIVERBERI 

 

 

 

 

Lontananza, 

una tristezza sottile  

dolcemente 

mi parla del mio bisogno di te. 

 

Se ti penso 

Il cuore si apre alla nostalgia 

come un fiore al calore del sole 

come l'acqua di rio che si infiltra 

silenziosa  

tra sassi e muschi antichi 

e, 

tra gli arcobaleni racchiusi 

nello specchio d'acqua 

riconosco la luce dei tuoi occhi. 

 

Amore, 

te lo dico sottovoce 

poiché siamo umani  

e nei sentimenti un po' mediocri. 

 

Ora il gattino gioca col mio piede 

mentre scrivo queste righe per pensarti 

e lievemente mi dis-perdo 

tra le tue braccia e il sonno. 

 

(2008) 
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CE QUI MONTE,CONVERGE* 

 

I tempi stanno evolvendosi veloci 

e le ideologie sono sistemi troppo piccoli ormai 

davanti alla nascita del Nuovo Ordine. 

Grandi volontà sono all'Opera 

per guidare la mutazione dell'uomo 

 Lo scenario planetario si trasforma rapidamente 

aumentando i termini della confusione 

e il bisogno di comprensione ci spinge oltre il 

consueto 

spaziando tra gli scrigni di Oriente ed Occidente. 

 

I piedi dei Giganti in lotta 

battono la crosta terrestre 

con assordante fracasso di metalli spezzati 

mentre  i tamtam di guerra percuotono l'aria 

accompagnando le urla di potenza dei Titani. 

 

Come brutto anatroccolo sogno la mutazione in 

cigno 

ma i temi sono lunghi 

e il vento mi porta soltanto bagliori di memorie 

future. 

 

Le vite degli uomini sono innumerevoli 

come il riflesso del sole sulle increspature delle onde 

come stelle filanti in una notte di san Lorenzo 

accelerate in un sincrotrone. 

 

La vita umana in India è negli estremi: 

meravigliosamente bella 

drammaticamente dolorosa. 

 

L'elettrobiogramma dell'Occidente è quasi piatto. 

La coscienza sembra che si spenga. 

 

Aurobindo è così grande che solo raramente lo 
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com/prendo. 

 

Corro dietro ai miei bisogni quotidiani 

giro in tondo 

condizionato al movimento della ruota della macina. 

 

Venga il tempo nuovo! 

Venga la metamorphosis! 

 Venga l'ultima battaglia prima 

della predetta Alba Dorata! 

Venga il " bimbo dagli occhi di sole" 

e si perda il vecchio gusto di ossa triturate 

e foglie strappate dall'uomo predatore. 

Che io possa ri/nascere 

e che possa lavorare per questo avvenire. 

Ancora sono piccolo e bruto  

ma nel sogno sono gigante cosciente 

in un futuro indescrivibilmente  

ampio 

luminoso 

vibrante 

In una Creazione rinnovata ed immensa di  

spazio/tempo/vite 

nel 

per 

con 

Il Gioco Cosmico(oh Lila!) 

del "maledetto"  imbroglione 

dell'impostore fin dall'inizio 

del birbante mai stanco di giocare 

di Colui che ci ha preso e ci prende per il naso tutti 

LUI, 

il nostro mai abbastanza conoscibile ed apprezzabile 

Compagno di giochi: 

Dio. 
(Pondicherry, aprile 1985) 
*Il titolo richiama un' affermazione centrale del pensiero 
cosmologico di Teilhard de Chardin 
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SERA INDIANA 

 

 

 

 

Il bufalo è ombra nell' ombra 

il cielo è una commozione che si ripete 

i cani litigano tra di loro per il riso avanzato 

i ragazzi si addormentano sulle stuoie 

quanto è meravigliosa la tua creazione, 

Creatore. 

Io, col cuore gioioso attendo che il sonno 

appoggi due dita sulle mie palpebre 

ed intanto succhio miele 

contemplando la bellezza indiana…. 

Il sole! 

Superbo sfolgorante amante di una terra  

che canta la vita in ogni sua forma, 

spennellata di ogni colore; 

uomini neri e bambini sparsi ovunque 

curiosano i due bianchi montati sul risciò, 

quanto è meravigliosa la tua creazione 

Creatore.. 

James l' inglese dorme su una stuoia 

e coi suoi soldi ha costruito un ospedale.. 

Il riso bianco nei padellini  

richiama a sé esseri di ogni tipo.. 

stanotte dormirò nella stuoia 

stesa sulla terra dura… 

INDIA   INDIA ! 

Quanto sei bella attraente sorprendente 

con la tua notte fluida di mantras… 

Il tipo vicino ci ha offerto un casco di banane 

la miseria rende liberi dal possesso. 

Io sono ciò che sono, poeta od imbrattafogli 

innamorato oppure malato.. 

India 

prendimi tra le tue dita come un suonatore di sitar 
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brucia all'altare della tua vitalità 

i miei lampi di nostalgia per –lei-… 

Uomo 

homo sapiens 

piccolo eroe dell'universo 

seme in metamorphosis 

stasera ti sogno interprete dell'evoluzione cosmica. 

 

(Jllellamudi, 22.01.83) 



 

52 
 

RACCONTI BREVI 
 

 

LA STORIA DI FIGOMICLA 

 

Figomicla era un cavadenti nel Paese di Cavalandia. 

In questo Paese tutto cavavano qualcosa da un'altra 

cosa. 

Figomicla si era specializzato a cavar denti ai 

Cavaterra, ovverossia i celeberrimi Lombrichi. 

Costoro, tutto il giorno scavavano gallerie e la terra 

che cavavano la buttavano sopra, in superficie. Poi 

veniva la pioggia che buttava di nuovo la terra nelle 

gallerie. E così, a Cavalandia, nel territorio dei 

Cavaterra, c'era sempre un gran da fare. 

Ma non fu così per Figomicla,agli inizi…infatti,tutti 

sappiamo che i lombrichi non hanno denti. Tant'è 

che il nostro Figomicla era preso in giro, con 

educazione ovviamente,dai vermi che quando 

passavano davanti a casa sua lo apostrofavano 

così:- 

Buon giorno Figo, buon giorno. E,soprattutto, buon 

lavoro!- 

E fatto qualche metro più in là, giù a ridere tutti i 

vermi. I piccoli lombrichi erano i più divertiti perché 

proprio non concepivano la bizzarria di un cavadenti 

in mezzo ad un popolo di  senza denti…che matto il 

dottor Micla! E ridevano tanto che tremavano tutti 

ed a volte dovevano buttarsi in una pozzanghera di 

acqua piovana per placare le frenetiche ghignate… 

 Dopo un po' di tempo, quando finalmente l'ingenuo 

Figomicla capì il senso delle ghignate se la prese un 

po' male e volendosi vendicare di quei lazzaroni 

scrisse un messaggio accorato a suo zio Merlin 

Merlino, un vecchio mago che viveva nella Selva 

Nera, per chiedergli una sostanza capace di far 
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crescere i denti alla tribù dei lombrichi. 

Presto fatto:per salvare l'onore del casato, lo zio 

comprò dai Cavaossa un sacco di ossa 

che cotte e macinate con formule appropriate e col 

pianeta Marte in congiunzione con lo Scorpione, 

furono spedite al buon nipote assieme alle 

dettagliate istruzioni all'uso. 

E così avvenne che per alcune notti, mentre i vermi 

riposavano beatamente sotto le coltri di zolle,Doc 

Micla sparse la farina di ossa dentro le loro 

gallerie;ed i lombrichi ignari, giorno per giorno se la 

papparono tutta. E, dopo qualche tempo..puff! A 

tutti i Cavaterra spuntarono una fila di bei dentini! 

-Ma che bocca, che bel sorriso!- gli apostrofava il 

nostro Figomicla. 

-Eh si, e neppure una carie!- gli rispondevano in 

coro i strisciainterra sghignazzando… 

Ridete, ridete, pensò tra sé e sé il nostro mentre 

spediva un messaggio ad Eolo, dio del vento e caro  

dello zio mago..nella missiva gli chiedeva di soffiare 

sulla terra dei vermi le nuvole delle piogge acide, 

quelle prodotte dai Cavarogne,un tipo di gente che 

cavava rogne da tutte le imprese nelle quali si 

imbarcava… 

Eolo accondiscese alla richiesta e la pioggia acida 

cadde copiosamente per giorni sulle zolle dei 

lombrichi;ed essendo acida cominciò a corrodere 

loro i denti. E ben presto il nostro Doc si ritrovò con 

l'ambulatorio pieno di lombrichi doloranti e 

smarriti… 

 Bene bene, osservò tra sé e sé il nostro, mi sono 

preso due piccioni con una fava:lavoro e vendetta 

assieme! Bene bene, si ripeteva sfregandosi le 

mani.. 

Sennonché, la pioggia acida mandata da Eolo non 

corrose soltanto i denti dei Cavaterra ma 

progressivamente anche le foglie degli alberi e le 

radici dei cespugli; e così il nostro Cavadenti si 
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ritrovò con il giardino mezzo rinsecchito. 

-:Cavolaccio, e mò che faccio?-. si domandò 

allarmato Figomicla… 

Anche farsi una semplice insalatina era divenuto un 

problema poiché gli ortaggi soffrivano di questa 

pioggia caustica e crescevano stentatamente. 

 Oramai la vendetta l'ho avuta, pensò il Nostro; ma 

se dicessi ad Eolo di smettere di soffiare queste 

nuvole acide mi ritroverei nuovamente senza lavoro. 

Finchè un giorno  

maturò la giusta soluzione:chiederò al dio del vento 

di soffiare soltanto un mese all'anno le nuvole dei 

Cavarogne in modo che l'acidità procuri un danno 

parziale ai miei clienti lombrichi. 

E così fu. 

Ogni anno a novembre,Eolo soffiava nuvole acide 

sul territorio dei strisciainterra.Dopo qualche giorno 

una carie qua ed una carie là e tutti i vermetti 

correvano dal Cavadenti per farsi restaurare la 

bocca ed il sorriso. Certo, così il dottor Micla aveva 

meno lavoro e quindi meno guadagno ma in 

compenso il giardino era ritornato rigoglioso, 

colorato e profumato e l'insalata verde e croccante 

come una volta. 

E così fu che  Cavadenti e Cavaterra vissero insieme 

felici e contenti. 

 

(Sergio,dedicata al mio amico Micla) 
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CHIACCHERE SU UN PRATO 

 

All’Alba di maggio,quando il primo raggio da oriente 

attraversa in diagonale radente la notte riversando 

un numero infinito di particelle di luce e calore, la 

rugiada cola giù dai fili d’erba e bagna i mille insetti 

che dormono in ogni dove. 

E così, lavandosi la testa e quanto segue e facendo 

il pieno di bel vivere gli insetti si fanno una prima 

colazione e poi si rilassano con  la pancia all’aria 

permettendo a luce e calore di beare la loro 

corporeità. 

Rilassandosi chiacchierano, chiacchierano e 

chiacchierano,ma cosa si dicono? 

Il lombrico:-Quando la prima luce rischiara il blu  

notte e il primo calore si diffonde nell’aria a me 

piace uscire dalla tana e guardare verso oriente là 

dove ogni giorno si alza il sole!Ahimè, i fili d’erba 

sono così alti che debbo aspettare un po’ prima di 

vederlo,ma poi…che splendore in quel cerchio giallo 

pallido!- 

Il ragno:- A me invece piace salire sullo stelo 

d’erba più alto e guardare verso il sorgere del sole! 

La luce è rosata e la palla è gialla:che spettacolo, 

amici!- 

La cavalletta:-Ah se voi potreste saltare in alto 

come me sopra tutti gli steli d’erba, allora si che 

vedreste il vero splendore del sole:è arancione,un 

arancione così vivo che non c’è paragone con nulla!- 

Un passero che stava sui rami del sambuco a 

scaldarsi le piume ascoltava queste conversazioni 

e,dopo aver cortesemente salutato,disse:-

D'accordo, ,il sole che vedete voi è ammirevole ma 

se poteste volare quassù vi godreste uno spettacolo 

veritiero:il sole appena sale all’orizzonte è rosso 

fuoco e si capisce da quale fornace proviene tutto il 

calore che la luce porta qui nei prati!- 

Sul bordo del prato c’era un vecchio muretto di sassi 
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dove s’era messa a scaldarsi il sangue una 

lucertola.Ascoltando tutte le chiacchiere sul re del 

giorno,un po’ per mettersi in mostra un po’ per 

spirito di contraddizione, disse:-Ehi compagni ma 

volete mettervi d’accordo?Il lombrico dice che il sole 

è giallo pallido, il ragno lo vede giallo, la cavalletta 

arancione ed il passero rosso.E io a chi dovrei 

credere?_ 

Gli interrogati un po’ risentiti da questa 

affermazione risposero in coro:-Ehi sottospecie di 

sauro! Noi crediamo a ciò che vediamo!- 

Ed il verme aggiunse:-Io vedo benissimo il sole e il 

suo colore è giallo pallido perciò nessuno potrà 

farmi cambiare opinione!- 

Il ragno bonariamente disse:-Vi confermo che 

anch’io ho una vista buonissima e se vi dico che il 

sole è giallo, è giallo, punto e basta!-. 

A sua volte la cavalletta affermò:- Il Creatore mi 

ha fatto saltarellina e posso vedere il cielo meglio 

degli altri insetti.Il sole dell’alba io lo vedo arancione 

e sfido qualsiasi a farmi cambiare idea!- 

Il passero con un tono un poco compassionevole 

verso gli insetti disse:-Indubbiamente chi vive 

coatto nell’erba non gode di una buona visuale 

come invece chi vola nell’aria.Noi uccelli conosciamo 

molto bene l’orizzonte da levante a ponente e,cara 

lucertola, se dico che il sole dell’alba è rosso è 

perché è proprio così,perché così lo volle il nostro 

Creatore!  

La lucertola non rispose perché si era persa ad 

inzupparsi del calore dell’alba e rispondere ora le 

sarebbe costato troppa fatica. Ma tra sé e sé 

pensò:-Da quando ho aperto gli occhi la prima 

volta, ho sempre visto il sole doppio ed all’alba da 

questo muretto ho sempre visto sorgere due soli 

che dal rosso scemano all’arancio e poi al giallo man 

mano che i colori si diluiscono nel cielo. D’altronde è 

risaputo che noi rettili siamo animali superiori e 
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vediamo cose che altri non possono vedere né 

intuire. Ah che bella giornata!Andiamo a caccia che 

m’è venuto un certo languorino…. 

 

(sergio) 
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IL NONNO GASPARE 

 

 

Gaspare, tutta una vita a lavorare il legno per 

costruire oggi utili per i suoi compaesani:dal più 

piccolo cucchiaino alle ruote di un carro o al letto 

matrimoniale per una nuova coppia di sposi. 

Insomma,tutto quello che era possibile pensare 

fosse fatto con il legno, lui lo faceva. 

Nonno Gaspare era orgoglioso del suo lavoro,sapeva 

di farlo bene perché conosceva gli alberi,sapeva farli 

seccare,sapeva quali parti usarne e sapeva 

disegnare e poi scolpire.Il buon Dio gi aveva dato 

molti talenti ed una buona salute:si era sposato, 

aveva fatto dei figli che gli avevano dato molti 

nipotini. Ora, a più di settantenni, sapeva che la 

morte gli veniva incontro ma non la temeva:aveva 

fatto la sua parte nella vita ed affidava le sue paure 

e la sua ignoranza nelle mani di Colui che aveva già 

ricevuto le anime di suo padre,di suo nonno e di 

tutti i suoi avi.Era contento di essere un umano, di 

appartenere ad una razza con una storia così 

antica… 

Le sere d’estate quando lo stato d’animo era sereno 

si metteva nel dondolo vicino alla finestra e se ne 

stava lì, immobile,ad ascoltare i suoni della notte,i 

grilli, le rane, qualche voce lontana. Aspirava 

profondamente i profumi che l’aria gli 

portava,scoprendone ogni sera qualcuno di nuovo. E 

lassù le stelle…che mistero meraviglioso le stelle 

innumerevoli!Come poteva esistere un cielo così 

grande?Così alto?Ah, com’è grande il mistero della 

vita, si ripeteva spesso.. 

Quella sera nonno Gaspare era lì a dondolarsi 

lentamente accanto alla finestra aperta;un sottile 

alito di vento muoveva la fronda scura del gelso e 

gli sfiorava il viso asciugato dagli anni..e nel 

silenzio, d’improvviso l’anta della finestra mossa dal 
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vento cigolò piano:chèe,chèe..chèeee… 

-:Ehi, hai finito di cigolare vecchiaccia-le borbottò 

Gaspare un po’ infastidito.. 

-:Beh, non avrete mica soltanto voi umani il diritto 

di parlare- le rispose subito la finestra. 

Il nonno la fissò sorpreso,incerto se pensare di aver 

avuto un’allucinazione acustica oppure… 

-:Tutte le cose e tutti gli esseri parlano caro 

Gaspare:il mondo è pieno di suoni, di rumori, a 

volte comprensibili ed a volte no.Forse tu comprendi 

il grugnito del tuo maialino?No di certo.Ed allora 

come potresti capire il mio? Il fatto è che voi umnai 

non fate attenzione,ecco tutto;sai quante volte ho 

cigolato parlottando col vento e tu non ci badavi, 

era scontato che una finestra cigolasse..sai 

Gaspare, il fatto è che ognuno ha un suo linguaggio, 

pensaci… 

Il nonno restò muto per un po’ mentre nella sua 

testa i pensieri più disparati 

valutavano quanto gli suggeriva la finestra.Tesi 

inverosimile?Non proprio, l’argomentazione aveva la 

sua logica..poteva essere possibile,,quante volte 

aveva udito il vento sibilare, soffiare, ululare,quante 

voci aveva il vento! Oppure la pioggia,ora leggera, 

ora scrosciante,ora sgocciolante dalla grondaia,ora 

ticchettante sui vetri di casa.. e i rami degli alberi 

che quando il vento tira a raffica prima di un 

temporale si piegano gemendo..chissà che discorsi 

fanno tra di loro gli “inanimati”… 

-: Beh, cara finestra, non posso escludere che tu 

possa avere un po’ di ragione,uhm uhm-disse il 

nonno.-Però devi ammettere che senza il vento, 

cioè se non ci fosse lui a farvi 

muovere,cigolare,scricchiolare,gemere, voi sareste 

tutti muti-. 

-:Bella scoperta!-gli rispose la finestra divertita.-

Certo che se non ci fosse il vento a parlarci noi non 

gli risponderemmo.E’ lui che ci parla, che ci chiede, 
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e noi gli rispondiamo. D’altronde anche voi umani 

parlate di solito soltanto quando qualcuno vi 

stuzzica.Solo i matti parlano da soli! Quando 

qualcuno di voi parla è perché dentro la sua gola gli 

è entrato del vento e quando questo se ne esce la 

vostra laringe ne approfitta per inviare parole alle 

orecchie di chi sta attorno.Non ci sarebbero dialoghi 

tra gli umani senza il supporto del vento.. 

-:Beh, la tua tesi è davvero interessante e sono 

orgoglioso di averti costruita, 

tanti anni fa.Ma dimmi, secondo te anche i sassi 

parlano?- 

-: Ma certamente!Tutto, e dico tutto quello che 

esiste ha un orecchio ed una voce;ovviamente a 

modo suo, secondo la sua specie,la sua forma e 

sostanza. 

D’altronde, nessuno vorrebbe essere senza parola e 

senza udito, in questo mondo..morirebbe di 

crepacuore subito! I sordomuti stessi non si 

sforzano di parlare con i gesti? Cambiano solo i 

linguaggi mio caro Gaspare, tutto lì..- 

 Ma guarda un po’ cosa doveva capitarmi 

stasera,pensò il nonno compiaciuto. 

Ero arrivato a settantenni senza accorgermi di 

questa realtà, che in fondo è così logica e conforme 

alla bellezza di questo mondo..ne abbiamo di cose 

da imparare ancora noi umani, si disse tra sè e sé. 

Anzi, domattina dovrò dirlo ai miei nipotini, che 

almeno loro comincino da subito ad ascoltare il 

vento,la finestra,le fronde degli alberi…il mondo è 

bello,bellissimo e loro devono imparare a percepirlo. 

Qui finisce la mia storia,ora andate avanti voi con la 

vostra,nel vostro cuore. 

 


