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                                  Apparenti Simulacri 

 

Mai una volta che ci si discosti dalla conclusione che sarebbe stato meglio il silenzio, tacere, mai una volta 
che non ci si debba pentire di una cosa detta. Ma perché è così difficile star zitti? Perché? È vero che il 
silenzio non è costruttivo, che aiuta solo nell’evitare il peggio. Però, mai una volta che l’aver detto qualcosa 
abbia causato qualcosa di buono. Neanche esprimersi, però, è così costruttivo; è solo apparenza. E allora, 
perché è tanto difficile tenere la bocca chiusa, perché? Perché si continua a scrivere, a dire, anche in 
assenza di interlocutori?  

Come quei matti che parlano da soli. A volte, avvicino all’orecchio lo smartphone – sempre più smart, e 
quindi sempre meno phone –, senza che nessuno mi abbia chiamato, così giustifico la mia presenza qui. Se 
mi vedesse qualcuno. E il fatto di dire a voce. Questo è l’unico residuo della poesia, per un poeta che ha 
deciso di non scrivere più poesie. «Ex poeta», ho provato a dire; mi è stato risposto: «Se mai è possibile 
essere ex…».  

Deve pensarla così anche Jack Sparrow, al secolo Vincenzo Crosio, il quale se ne infischia altamente del mio 
consiglio di smettere di ripararsi per finta dietro pseudonimi non poi così pseudo, di prendersi in carico in 
prima persona del suo lavoro poetico. Macché. Kuge. Così, celesti i fiori nel vuoto, la sua ultima silloge, 
conferma lo spessore e la stoffa.  

Un fustagno resistente, di quelli che non si trovano più. Abbiamo smesso di guardare con quella certa 
inclinazione dello sguardo. Sì, «Da bambino ero invece tutto vicino alle cose», dice Sparrow-Crosio. Non 
siamo stati coerenti. Ma era possibile? Non si può avere la coerenza ferrea di un Michelstaedter e suicidarsi 
per pure ragioni teoriche, per impossibilità di «persuasione» e per la sconfitta da parte della «rettorica». 
Impeccabile la sintesi che ne fa Arlindo Correira, un personaggio quasi pessoano, e non solo perché di 
Lisbona: «I used to work in the Portuguese Tax Administration, even if I never loved taxes. This way, all my 
life I tried to find my hobbies elsewhere». «Carlo Michelstaedter nasce a Gorizia nel 1887 in una famiglia 
ebrea di lingua italiana. Studiò a fondo Platone e i presocratici, la Bibbia e i tragici greci, i grandi poeti della 
nostra letteratura, sempre anelando a quel mondo incondizionato che sta al di là dei limiti della vita umana. 
Desiderava dunque fuggire da un qui-ed-ora in cui si doveva subire la volontà di un Assoluto 
imperscrutabile, per annullarsi e diventare egli stesso assoluto. Trasferitosi a Firenze vi frequentò la facoltà 
di lettere. Terminata nella città natale (ottobre del 1910) la stesura della tesi di laurea (La persuasione e la 
rettorica) decise di porre termine alla sua fatica di vivere con un colpo di rivoltella. […] Michelstaedter non 
riesce ad accettare il mistero della creazione, non crede in fondo né ad un amore divino né tantomeno ad 
un suo riflesso efficace nell’uomo, e desidera solo dissolversi nel nulla».  

A parte la storia dell’assoluto – lasciamo perdere… – è un’istantanea ineccepibile: il mondo condizionato, 
dissoluzione nel nulla… Eccolo, quel qui.  

Michelstaedter costituisce una eccezione alla regola che vuole che sia insensato trarre pedissequamente le 
dovute conclusioni da ciò che si sente o pensa. Ciò che nasce e si sviluppa nella teoria, è nella teoria che 
dovrebbe trovare la sua conclusione. Il suicidio nell’arte, tutt’al più; trovare «hobbies 
elsewhere»…Michelstaedter resta un monumento di ammirazione altissima, ma Crosio-Sparrow sa 
benissimo che non saranno gli hobbies a salvarci, non le zolle e i vomeri della poesia. Lo sa bene, da assiduo 
bracciante della filosofia che «s’allontana nella natura profonda, nell’immagine vorticosa del tempo che 
turbina / nelle fole e nel vento le foglie le scaglie i rami i fossili le tracce e le orme / gli scheletri e le forme, 
gli apparenti simulacri di dei immanenti alle cose / e nel legno nelle cose e nell’aria tutt’intorno come una 
grande omogenea / multiforme mente del dio del tutto, il sempre verdeggiante dio del tempo / e della 
coscienza di ogni numero, di ogni erba di ogni volatile di ogni cavallo alato / di ogni lucertola e di ogni 
leopardo di ogni parto e di ogni lamento, / di ogni malizioso sguardo, rivolto sull’abisso del nulla». 



Dovrebbe sapere che non è più possibile dire. Dialogare. Non si fa più. Non deve essere possibile. In Treno 
di notte per Lisbona (dal romanzo di Pascal Mercier del 2004 Bille August ha tratto un film nel 2013) si 
costruisce una storia a partire da un libro forse inesistente, nella cui pagina iniziale si legge: «Delle mille 
esperienze che facciamo, riusciamo a tradurne in parola al massimo una e anche questa solo per caso e 
senza l’accuratezza che meriterebbe. Fra tutte le esperienze mute si celano quelle che, a nostra insaputa, 
conferiscono alla nostra vita la sua forma, il suo colore e la sua melodia. Allorché ci volgiamo, quali 
archeologi dell’anima, a questi tesori scopriamo quanto sconcertanti essi siano. L’oggetto che prendiamo in 
esame si rifiuta di stare fermo, le parole scivolano via dal vissuto e alla fine sulla carta rimangono pure 
affermazioni contraddittorie. Per lungo tempo ho creduto che questa fosse una mancanza, una pecca, 
qualcosa che si dovesse superare. Oggi penso che le cose stiano diversamente: che il riconoscimento dello 
sconcerto sia la via regia per giungere alla comprensione di quelle esperienze tanto familiari quanto 
enigmatiche. Tutto ciò può suonare strano, anzi singolare, lo so. Ma da quando vedo la faccenda in questo 
modo, ho la sensazione di essere per la prima volta davvero vigile e vivo. Se è così, se possiamo vivere solo 
una piccola parte di quanto è in noi, che ne è del resto?»  

Che ne è, del resto? E che ne è, del resto di tutte le cose possibili e non avvenute, non realizzate? Di fronte 
a quel resto, ha senso, ancora, essere vigili e vivi?  

Io non credo. Non più. Basta guardare la luce desolata, le ombre piegate delle cose, viste da vicino. Se lo 
sguardo si ferma un po’, se non corre altrove – ma chi ha già scoperto la particolarità di questo sguardo se 
lo porterà dietro come una maledizione, non potendosene più distaccare neanche nelle premure e nelle 
indaffaratezze della cosiddetta vita attiva – le cose si svelano della loro mobilità, si mostrano più ferme di 
noi. È quell’immobilità l’indizio dell’eterno, quella intrinseca capacità di opporre resistenza al divenire; non 
importa se negata dalla costitutività vorticante della loro materia nella dimensione spaziale o 
nell’inevitabile mutamento, precarietà e decadenza in quella temporale. 

Le cose resistono allo sguardo. Questa oppositività non è affatto “positiva”: è negazione, contrasto tra 
l’oggettività dell’esistenza e la soggettività di uno sguardo vivo e mobile. Se lo sguardo si ferma sulle cose, 
se si ferma con le cose, è perché rinuncia a quella vitalità e mobilità. Negando, negandosi, lo sguardo riesce 
a vedere le cose. Ne diventa intimo.  

Allora compaiono le ombre, le luci, e, come un barlume, la prospettiva dell’infinito. Lo sguardo getta via 
come un involucro inutile la realtà delle cose. E si vedono. 

Come nella splendida Erfahrung 1, i due parlano contemporaneamente:  

 

Lo vidi volteggiare sopra le nuvole caro amico, devi sapere poi 

ed io seguirlo con lo sguardo  che la mia vita è terribilmente difficile, 

non potea poi ché   quasi inenarrabile: combattere tra mille difficoltà 

abbagliava di luce celeste  e quasi sempre da solo  

e di speranza il manto.  come in uno sperduto deserto.  

 

Hanno smesso di ascoltarsi (che bisogno ve n’è, ormai…), si sovrappongono, e su questa sovrapposizione 
noi, leggendo – nel dubbio se in senso verticale o orizzontale lo facciamo contemporaneamente – 
aggiungiamo sovrapposizioni ulteriori…Non poco, per chi ha deciso di smettere di essere poeta; non male, 
per chi finge di non esserlo. 

Massimo Barbaro, settembre 2014 
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Erfahrung  1  

 

E vidi                                                                 

nell’immenso àere                                         

un uccello volare sopra la testa                   

ed era fatto giorno                                         

più                                                                     

che notte. 

Lo vidi volteggiare sopra le nuvole                  caro amico, devi sapere poi 

ed io seguirlo con lo sguardo                            che la mia vita è terribilmente difficile, 

non potea poi chè                                               quasi inenarrabile:combattere tra mille difficoltà     

abbagliava di luce celeste                                  e quasi sempre da solo    

e  di speranza il manto.                                      come in uno sperduto deserto.    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Quanta speranza 

Quanta speranza e quanta passione  

fu spesa su questa terra 

che la boscosa prateria e la vasta brughiera 

definisce ad est come ad ovest, 

dimmi amico carissimo che caracolli 

come un monaco orientale tra paesi e valli scoscese, 

dimmi la voce di qual vento muove la tenda purpurea 

che copre appena l’uscio della tua casa 

coperta di canne. Dimmi ancora 

di che sapore è l’acqua che scorre tra una riva e l’altra del fiume?                                                               

Candido vento,  

sogno che rimane a mezz’aria,  

sogno che sprofonda nel mare, 

morirò rannicchiato in questa duna di sabbia. 

E di nuovo il vento e il grido del gabbiano 

urlerà il suo abbandono. 

 



L’ambra rossa del silenzio 

Adesso che gli alberi sono azzurri 

Adesso che i fiori sono rossi 

Adesso che il fiume scorre veloce 

e il desiderio riempie il cuore di strazio e di dolore 

adesso che i fiori di maggio avviano la promessa, 

vedo chiare le albe 

e l’usignolo che tremulo s’appende 

al ramo di foglia gentile. 

Adesso che gli occhi s’appannano incerti,                       

e lo sguardo cerca a stento tra le cose                                                                                                                                             

(tra il coltello,il sughero e il rosmarino) 

adesso io sento l’ambra rossa del silenzio, 

il gorgoglio della fontana nel cortile 

e il fragore dell’oceano, 

la voce di Lorely che mi chiama dalla spiaggia, 

disteso al sole di un Havana club             

con un Cointreau tra le mani:                                                                       

-Ehi Jack!!! 

 

La città è fatta di strade 

La città è fatta di strade, 

di  slarghi di fontane di colombi 

di alberi e di caffè. Di  gente che cammina,  

di gente che siede,di chiese enormi, 

metropolitane e gente che guarda 

che assorta contempla. Quando può 



la città si assenta, si nasconde nella notte 

e si rivela poi di giorno, 

quando i camerieri servono gli ultimi clienti 

che s’affaccendano nella darsena o negli alberghi. 

Fumano  sigarette,  

bevono Black and Withe, 

seducono le prostitute di turno. 

Scatarrano per terra la loro cattiva coscienza. 

La città è l’ultima idea partorita 

dal dio Prajapati prima di morire. 

Morì tra gli schianti e le rovine 

mentre la Voce gli sussurrava l’ultima parola. 

 

Vincent, jack  sparrow 4 dicembre 2013 

 

Le farfalle diurne                                                                                      

Nell’infinito abisso del tempo 

quell’airone  e il tuo sorriso     

mi dicono della grazia   

di quella stanza che li e qui 

conduce all’orizzonte di nuvole passeggere: 

il soffio della balena nel mare lontano, 

le pietre che rotolano giù per la collina, 

le gomme che cancellano gli scarabocchi di Dafne, 

il caffè che sbuffa dentro la cucina, 

la foto di John Lennon appesa al muro, 

i fiori colorati dentro il vaso 



e la farfalla diurna che vola zigzagando 

di qua e di la, che spinge la mia vita contro il vetro  

al di fuori di quel vetro nella coscienza silenziosa, 

nell’altrove del tempo,  

luogo astratto dell’infinito e vuoto spazio. 

 

Ut nocturna facies il viso appare 

Quando sul calar della sera l’ultima ombra 

si dilegua e il chiarore si attenua 

e si specchia dentro all’onde del tranquillo mare, 

l’infinito il maestoso aequoro mare 

che trasportò per il pelago la zattera del disperso Ulisse, 

tra Ischia e la riva più lontana e la nave 

attraversa l’orizzonte semmai s’avvista 

ormai notturno, ecco che di lontano appare 

la luce del faro e quella delle case le luci di ogni stanza 

e del villaggio che dentro sé raccoglie 

una pietra della lava che di spiaggia sabbiosa  

da roccia porosa  fece una brughiera, una capra 

e la vasta marina. La notte poi col suo stellato ardore 

il sonno tesse con le luci delle case e dei villaggi 

su per i monti e le conche e la collina sopra il mare 

la rete che l’onda e la volta in alto come Tiepolo 

dispone e ritesse poi come maglia di fatata coltre 

e di destino sicchè alle piante e ad ogni animata vita 

nel sonno il sogno all’indomani la brina  

e la nebbia poi col sole si disface. 



 

Amata mia terra 

Amata mia terra 

dell’Averno abisso 

mutevole lago e degli eterni campi Elisi,  

vedo aerei uccelli 

su per i cieli dell’infinito spazio 

-dio dell’ignoto  abisso- 

che secolare fama dona ai mortali, 

volare per chiare nubi 

così com’è chiara l’anima mia 

che guarda te nell’immortale sogno, 

dolce mia imago e fresco stampo 

dell’altrui ragione, 

guarda te e nella speranza bruna 

vede oltre l’infernale abisso 

vede nei tuoi occhi teneri e sabbiosi 

il fluire del fiume 

del vento il rumoroso soffio 

e del mare quel frangersi di riva in riva 

come il  sogno mio bambino 

di te che invece guardi dall’altro lato 

ove passa una locomotiva ferrosa 

e il polveroso plasma dell’oceano universo mare, 

abisso di ogni altro abisso dove 

persino la speranza muore nel rosso fuoco 

del taciturno Dio che preme sul curvo e invisibile orizzonte, 

forse timoroso avviso del suo paterno sguardo. 



Neppure tu capisci, amore mio, 

l’imbrunire del falco 

e il profumo del fiore, 

ginestra del mare 

e la barca dell’azzurro cielo?  

 

Quella sponda del lontano mare 

Quella sponda del lontano mare, 

l’infinito il maestoso aequoro mare, 

che rifrange e risona 

per l’ogni dove del tempo 

fragile onda e messaggera 

d’infra di mura e di scoscese valli 

giunge fino a noi umani, 

che nell’incastro del tempo 

scandiamo la voce e le labili parole. 

Come notturna lampada  

dentro la notte dell’incompiuto cosmo 

pongo la mia voce e la mia lanterna 

sotto quella trave che regge la mia casa, 

quando una barca o una vela 

da quella sponda così lontana, 

dal lontano orizzonte  

faticosamente ai miei occhi emerge. 

  

 

 



La pianta e il suo rizoma                   

Nella vasta sintassi del mondo 

gli esseri differenti s’intrecciano 

l’uno con l’altro, 

i luoghi e le similitudini si sovrappongono 

lo ‘straniero’ si assimila alla pianta e all’animale, 

come l’immagine e la somiglianza 

diventa l’ombra e la sostanza  

la terra e il mare, 

come l’anima che diventa lupo 

talpa occhio terra albero come uomo 

che s’annega nell’abbraccio della donna 

come il muschio e la conchiglia come le corna dell’alce, 

come il falco pescatore che si getta dal cielo nell’abisso dell’aria 

come Buster Keaton che precipita dalle scale e dal balcone 

come Vladimir Majakovskj nella foto sulla prospettiva Nevskj 

come il cielo che cadde sulla terra come la guancia sul cuscino 

come le mani di Chopin e gli angeli di Chagall 

come la pianta e il suo rizoma 

io ti prego accoglimi tra le tue lacrime, 

dipingimi sul volto le tue parole 

-il rosso fuoco del colore del carminio. 

 

Io abito di fronte al deserto 

                                                  (in onore dei figli di Allah) 

Una volta Dio, -si narra-, era circondato dagli angeli. 

Il suo volto era cespito perché guardava lontano 



e le canne e gli arbusti gli oscuravano la vista. 

La sabbia del deserto lo raggiunse e mandò gli angeli residui, 

-coloro che restarono illesi dopo l’agguato del Maligno- 

di fronte al mare. La sabbia del deserto tacque 

e i granelli si uniformarono al volere dell’angelo del Trono. 

Poi voltandosi attese l’ultimo cenno  

e l’angelo paziente eseguì il divino volere : 

-Di fronte al mare comparve la mia città, Aljadid!  

che come un fiore s’aprì al cielo e i muri e le strade  

fatte con l’argilla e con l’erba secca dei campi 

s’ersero la notte quando la luna  

con il suo grande cerchio comparve come Alone, 

quando  come un enigma quantistico 

realizzò Il suo magico incantesimo, 

tirando d’ogni lato la materia. 

E i fiori del cappero e il glicine blu 

inondarono le fessure dei muri del giardino. 

L’angelo volò via e Dio sorrise, 

fu la prima volta che Dio sorrise, 

era sempre stato oscuro fino a quel giorno. 

Il murmure dell’acqua confortò Aljadid 

e le pecore e gli stagni si offrirono al leone. 

Jabub, quando il sole è caldo e l’ombra 

nella casa d’argilla trema e s’affanna al muro 

nel bel mezzo del mattino, distribuisce focacce 

e sorbetti freschi alle donne e ai bambini 

che escono dall’ombra che trema vicino al muro, 

che tremula l’ombra al muro vicino fugge 



dopo che la musa del ricamo le infiorisce  

di splendidi variopinti decori.  

Scrivono così la storia di Aljadid, 

tra un ramo secco e le tossiche  bacche della Rubinia. 

(Io credo che sia Lui stesso,o la sua sottile presenza 

a guidare i passi di Jabub mentre gli scorpioni 

velenosi fuggono quando le ruote del suo carretto 

portano focacce di miele d’acero e sorbetti alla menta 

dentro i vicoli silenziosi della città rossa dell’argilla…) 

Tutto questo accadde quando l’oceano di Dallas 

si ritirò sotto le acque e si formò il Burnett shale. 

Ecco io abito lì, di fronte al mare, abito il deserto 

e nella mia casa di argilla e fango mi acquieto 

in attesa che passi l’ombra e la notte mi addormenti. 

Quell’angelo ogni tanto travestito da farfalla 

o d’aquila pennuta della montagna 

s’affaccia nel cortile di una strada di Aljadid.  

Le sue ali fanno rumore, tanto rumore, 

un rumore frenetico a volte che adombra il sacro vuoto, 

il vuoto sacro s’adombra con frenetico rumore a volte 

che attraversa le strade e i giardini pieni d’acqua. 

Ammassa la sabbia d’un lato  e la deposita nel deserto, 

poi d’un colpo ritorna davanti al Trono,  

e scrolla le ali dai granelli  e Dio, per gioco, ne fa diamanti  

di cui traveste i  suoi dodicimila angeli guerrieri. 

Una volta Dio ordinò di sterminare la città nemica di Aljadid, 

e i dodicimila angeli guerrieri posero le loro possenti ali, 

le ali possenti si posero degli angeli guerrieri le dodicimila ali si posero 



sopra la città rivale di Aljadid che sopravvisse alla bufera. 

Io ero lì quando apparvero nel cielo gli angeli di Dio. 

Fu come un lampo unisono le loro ali che battevano d’incanto, 

fu terribile e maestosa la sua Gloria quando l’angelo 

o Dio stesso distesero le loro ali sopra Mabub.  

Tutto volò via attorcigliandosi nel vortice di un immenso uragano. 

L’immenso uragano che s’attorcigliò nel vortice 

e  l’angelo mi socchiuse gli occhi vietandomi lo sguardo, 

nei miei occhi comparve allora una cenere sibillina, 

nei miei occhi stropicciati vidi come una nube,  

stropicciandomi gli occhi vidi la nube dell’angelo 

e lì in quel segno Dio volle riconoscermi come suo figlio. 

Ma da allora io non  sono più un uomo 

sono  la lucertola, quella che di notte appare lungo 

i muri della città sacra a Dio, la città di fronte al mare. 

Sono il lago dell’oasi che  l‘uragano con il turbine 

e l’angelo con le acque placarono la tempesta di nuvole. 

 

L’accademia musicale di Buonvicino 

Stanno seduti in prima fila, 

bambini in attesa di suonare nella piazza di Buonvicino. 

Suonano poi ad uno ad uno con la chitarra 

le corde pizzicate 

come nel quadro di Caravaggio 

nella fuga d’Egitto leggono le note 

da uno spartito celeste 

tra le montagne dell’Appennino. 



L’abitato di pietre e i candidi ciottoli 

sono la conca dei suoni, 

la metafisica del reale nella fontana che scorre 

nelle righe delle pietre disegnate per terra 

nei vasi colorati alle finestre nella candida rosa 

nel recinto d’orto nella chiesa monumentale 

nella scalinata nella verzura e nell’òntano 

e nel fiume notturno che corre rapido nella vallata. 

Ravel,Manuel de Falla,Ludwig van Beethoven 

e boccali di birra dopo una giornata  

di duro lavoro passato nell’argilloso campo. 

Sembra quasi che Cezanne o Matisse 

o il pittore cieco di Ivry sur la Mère 

dipinga con cura i loro volti le loro mani i loro abiti estivi. 

Ripongono nella custodia gli strumenti 

le corde i suoni infantili le mute voci 

e se ne vanno come angeli notturni. 

Rimane il gatto l’oleandro e la fontana che scorre. 

 

Tra Capri e la marina 

Il cielo s’inabissa nel mare 

a largo delle isole incantate. 

L’infinito,il maestoso aequoro mare! 

Lì all’orizzonte di navi che tracciano 

la rotta tra Capri e la marina 

com’è pacifico il mare com’è lontana la terra, 



onda di ogni mare, acqua di ogni uomo 

che attende il viaggio alla banchina 

la dove nel dorso del monte 

e del vulcano lava la sciara ogni paura. 

Dune di sabbia dune di pomice quando 

nel sole accecante fissasti nell’ebbro vino 

l’estate della mia anima immortale.  

Io caddi, piombai nel fosso del selciato 

tenero campo di lastricato ardore, 

la mia povertà nelle ciabatte 

l’uccello  e il cardo mariano 

che nella solitudine della prigione 

mi acquietava, io così nel sogno 

di una strabiliante e innocente profezia  

io balbettando dissi. Dissi l’innocente profezia. 

 

Come gli stormi d’uccelli che si levano in volo 

Il vento cominciò ad inondarmi di fole, 

di zefiri e d’improvvisi rovesci mentre ero lì a Marrakesh 

in quel bar pieno di sciroppo di menta e caffè sospiroso, 

così aromatico che mi ricordò le grandi notti stellate 

e il corpo liscio e morbido di Nabila, tra quelle spire 

di puro narcotico il vento m’inondò di tremuli colori. 

Ondeggiavano davanti a me il narciso il geranio 

la gardenia l’ibiscus  l’oleandro il mirto la palma 

il biancospino e il fiore di malva. 

L’oceano si agitava e le mie palpebre. 



Vedevo scorrere tra le tue cosce 

il succo d’arancia e il cedro di paraffino 

m’immolava  dentro una tinozza di latte di capra. 

Il vento soffice, leggero sulla mia pelle  

scrostò le lumache dal muschio e mi avviai  

lungo le strade di marmo calcareo, 

seguii i mille scarabei tutt’in fila  che correvano 

al centro della strada. Al culmine dall’altra parte 

della collina vidi davanti a me un’unica solida 

striscia dell’azzurro mare. Era la moschea 

di Mosul ibn Saud e la sinagoga di Erbil, 

erano gli stormi di uccelli che si levavano in volo. 

Così pensai che fosse l’oceano e la bellezza di fronte a me 

che bevevo quel narcotico, quel caffè. Così pensai 

che fosse quell’immenso estatico abisso dei cieli. 

 

Cet amour au coucher du soleil 

La calma delle acque,  

-l’oleandro- 

prima del tramonto,  

è l’essenza di questo amore 

prima di ogni nulla. 

Avevo l’età di Hernan Pasadena 

quando Gutierrez morì. Il sole come allora 

toccò le labbra dell’oceano e morì. Il rivolo 

di sangue scivolò sul selciato della strada 

e Gutierrez morì come questo amore 



al tramonto del sole sulle acque calme dell’oceano. 

Non cercate tra le carte i miei peccati, 

non cercate le mille imperfezioni tra le ombre 

della mia vita, i miei occhi non vedono già da tempo 

perché come Tiresia io vado e il mio passo, 

quando attraversa il deserto e il fiume in rivolta, 

spesso s’affatica. Come quando furtivo 

piantai il coltello nella pancia di Felipe Gonzalo. 

Fu allora che entrai nel paradiso del Nirvana, 

fu allora che permisi al tuo respiro di penetrare i miei polmoni. 

Fu allora che incespicai nelle tue rose. 

 

Bisogna onorare la dea del mare 

Bisogna onorare la dea del mare 

quando col suo seguito di delfini 

e di ninfe festosa veleggia sull’acqua, 

viene a riva s’una barca piena di fiori e di pendule liane. 

Quando dai rivi d’Amazzonia o dalle fresche volatili aurore 

di Ios appare sul dorso di un asino o sul dorso di un cammello 

sulle rive sabbiose della Sirti, ovunque la giovane dea del mare 

annuncia la fertilità delle acque coi pesci che s’affonnano 

e le onde che s’innalzano contro le rocce vulcaniche. 

Quando le giovani ninfe s’affacciano per strada 

coi volazzi e con gli occhialetti scuri di Guy Vitton 

seducono l’aria e i giovani maschi che con la faccia di imberbi 

Elvis Presley le accompagnano nei bar della costa 

per prendere un gelato o una granita al limone. 



Sulla riva de sao Vicente, 

mentre col falegname del porto 

costruisco un guscio di noce, 

-una nave con la vela e col timone-, 

vidi le palme e i granchi giganti e le band di Carriacou 

suonare il calipso e la gente ballare in onore 

della dea del mare. Nel mare dei Caraibi 

volano veloci i catamarani 

e i pellicani ingordi cacciano col prolungato becco, 

mentre la mia Triumph spider rossa sorvola 

le colline polverose e l’iguana mi guarda 

con i sui occhi alieni. Nella baracca di zio Charlie 

c’è baldoria fino all’alba,fino a quando 

tra fiumi di rhum e dolci baci maliziosi, 

tutti non finiscono prima o poi 

nelle braccia di Maria de Mendoza. 

Guardai Maria Mendoza e m’addormentai. 

 

Siamo come navi alla deriva 

Siamo come navi alla deriva, 

battelli fluorescenti  

e come meduse marine 

in un magma di  lapilli incandescenti 

inconsapevoli di quest’aspro destino 

che corre nel vento come vele 

 riccioli di onda giungendo colà  

dove il desiderio ci spinge. 



Come vela che guarda il bagliore del sole 

alla fine guardando poi il sole  

abbagliati forse che l’avvenire 

sia per tutti meno incerto o più lieve 

come la brezza in mezzo al mare: 

laggiù intanto navigo verso l’orizzonte  

navigo e vedo davanti a me 

il mare in burrasca. 

Io vedo davanti a me , 

forse che navigando 

sia più lieve 

l’orizzonte. Vedo laggiù che sia più lieve. 

          

                      

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 Il tempo che verrà 

                                                             (tutti i nomi e tutti i verbi che dirò) 

                                                    e poi venne l’estate con i fiori degli alberi, 

                                                           i bambini che giocano a pallone     

                                       le donne che passeggiano per le strade come la grazia del cielo                      

                                                i gatti che si arrampicano sui muri 

                                                         con le nonne che guardano il cielo         

                                                che mangiano il gelato sopra una sedia di paglia 

                                                              con la loro antica maestà 

                                                  ed io che nascondo dietro gli occhiali scuri 

                                              catamarani con  le vele al vento autostrade di alberi 

                                              e palazzi che esplodono nella notte rossa di fuoco 

                                           come a Big Sur o a New York city o nel Tropico del Cancro 

                                      io che nascondo dietro i miei occhiali scuri i ricordi di tutte le estati 

                              di tutti i ciclamini, di tutte le ragazze che come silvie dei rami e dei boschi 

                                                      hanno imbrattato di caos la mia vita, 

                                          le nascondo nei fotogrammi di sogno come enigmi alieni 

                                             come il dottor Eldestein sulle spiagge dell’Algarve 

                                                     li nascondo tutti nel fondo del cervello 

                                                  come lussuria del tempo, come un infinito 

                                            vocabolario mentale che quando verrà l’astronave 

                                        a prendermi, saranno tutti i nomi e tutti i verbi che dirò 

                                     per andare oltre la galassia del tempo e dell’oceano infinito 

 

                

 

 

 

                                      



 

                                                            Visiones d’aurora 

                                                                         (nel monastero Zen di  Fudenji, sesshin di formazione 23-27 luglio 2014) 

  

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

Le tre porte della Liberazione  

                      (sangedatsumon) 

 

Nel frangersi dei flutti  la parola 

dichiarò il suo dissenso e il naufragare del relitto 



toccò già la prima manifestazione. 

Il suono si aggiunge e con esso le infinite/ 

                                                               numerose/ 

                                                                                millenarie/ 

porte della Liberazione. 

Un apocrifo del vecchio Testamento 

aprì di fatto il settimo sigillo 

e: 

leoni, pantere, uccelli variopinti,grifoni e dragoni, 

legni,acque profonde e limpide, la flora molteplice 

indossarono ognuno il proprio segno. 

Generalità, bellezza, astrazione 

furono i nomi di questo tempo che si realizzava, 

di questo farsi di una forma. Ma era tutto dal principio 

era dal Principio tutto vuoto e informe  

e la sintassi del mondo si dispiegava come il mantello 

che coprì l’intero universo impermanente.Come un mantello 

si coprì l’intero universo. Un brulichìo 

La forma fu l’ultima barriera, la barriera fu l’ultima stazione, 

l’ultima stazione la grande ultima avventura. 

 Il popolo poi elesse il Comitato di Liberazione nazionale.        

 

 

            Lo Shabat 

              ( suniata) 

Molti non sanno cosa sia lo shabat, 

il giorno in cui il Signore si fermò nell’opera. 

Fu l’angelo del Signore ad ordinare al mondo di fermarsi. 

Il vuoto dello shabat fu come 

il sorgere del sole nella notte del tempo. 



il boato dentro la notte del tempo 

fece lo shabat 

per permettere ad ogni uomo 

/ad ogni bestia/ad ogni creatura/ad ogni sasso 

di vivere nel silenzio.Nel giorno del silenzio 

si fece lo shabat. 

All’ombra di un cipresso 

fu pensato da Dio stesso 

lo shabat. Come ombra e come silenzio. 

(segue poi: ‘via di qui,via di qui’, rapsodia blues da un antico canto ebraico) 

 

 

Lo confesso, appartengo allo Shin Beith 

                           (Angelus Novus) 

Si lo confesso, sono una spia dello Shin Beith tra di voi, 

sono l’angelo di Dio che sente ogni vostro gesto, 

che scruta ogni parola,ogni vostro gesto,ogni vostro 

boccone in bocca per capire cosa dite,qual è il vostro 

pensiero profondo, il vostro cuore se batte o se dorme 

dentro un boccale di birra o una scatola di cartone, 

il vostro Sutra del Cuore io ve lo strappo e me lo mangio 

mentre ebreo errante io non ho più un sasso su cui deporre il capo. 

Io sono in mezzo a voi,l’angelo nuovo, per il detto di un profeta: 

‘Come un carbone ardente morrete tutti nelle Sue braccia’. 

La terra e l’oceano fu il mio ultimo rifugio. 

 

L’Aurora e Nagarajuna 

La madre che distribuisce il pasto, 

il bimbo che lo mangia, 

il cucchiaio che lo serve, 



le mani che si prosternano, 

l’allodola che cinguetta, 

la foglia sull’albero, 

la foglia caduta per terra, 

la terra umida di muschio, 

il muschio e la corteccia, 

la corteccia e la cornacchia, 

la corteccia e il vermicello, 

il vermicello e la larva, 

la larva e la civetta. 

Quando sorge aurora 

-Ausas sacra agli dei- 

li benedice tutti. 

Nagarajuna invece, 

che viaggiò sul dorso dell’asino, 

negandole, 

le elencava tutte.Come se dal dorso dell’asino 

potesse non vederle ma le negò tutte. 

 

            

 

       

 

             Hua tou 

       (inceppare la mente) 

Un attimo prima del crollo senti 

Il ruscello scorrere,borbottare, rompere l’argine, 

fermarsi nella dolina, precipitare nell’abisso della cascata, 

ecco quello lì è un attimo prima del crollo. 



E’ l’universo inciso, l’alfa numerico 

di un istante prima, dell’altra ogni cosa 

e poi crolla l’abisso attimo dopo attimo 

e poi crolla un attimo prima, prima che sia una cosa. 

Hua tou! Prima che sia quella cosa, prima che la cosa sia un Nome. 

 

        

       Apologia di Dogen Zenji, 

    (  poema in onore di Maestro Dogen) 

 

Se Dogen Zenji fosse stato un calciatore, 

sarebbe stato Maradona, certamente megli’ ‘e Pelè, 

se fosse stato un fisico non sarebbe stato Einstein, 

perché avrebbe intuito la grandezza ma anche la povertà 

della relatività. 

Cosa significa dire di un universo che è Relativo? 

Per uno che da bambino giocava nel fiume 

ed osservava la vastità del volo del pellicano, 

la teoria è supremamente infelicità del pensiero. 

Se fosse stato Leopardi avrebbe commentato lo Zibaldone 

e scritto una lettera in ebraico citando Epittèto,  

se fosse stato Majakovskj, avrebbe cantato 

 l’Apoteosi del Buddha sulla Piazza Rossa, 

se fosse stato Charles Darwin avrebbe invertito l’ordine 

della Costituzione del Mondo, seguendo uno schema a chiocciola, 

-la chiralità è infatti una delle sue notevoli invenzioni. 

Se fosse stato San Tommaso non avrebbe criticato Averroè 

ma lo avrebbe tenuto in conto come un maestro, 

se fosse stato K. Marx avrebbe riso di cuore del Capitale 

e della dialettica Valore-Lavoro. 



Se fosse stato, come lo fu e lo è, maestro Dogen, 

avrebbe scritto lo Shobogenzo sulle foglie degli alberi, 

ma era solo un bambino che guardava 

il volo del pellicano, 

allora scrisse che un uccello è un uccello che vola 

nella libertà dello spazio, 

come l’anima assorta fa leggendo il Sutra del Loto 

e che la natura del Buddha si manifesta 

nella meraviglia di un’aurora boreale. 

Giocando poi coi sassi del suo giardino  

inventò l’infinito numerico dentro 

la scala di successione dei cinque GO-I. 

La vera natura del Buddha è in Dogen 

come la pupilla dei nostri occhi 

che si torce nello sguardo di una pantera 

che saetta salto nel salto 

in un Oceano di Incommensurabile –Incondizionata -Non pensata- Suprema Bellezza. 

                           

dichtung und warheit 

( Paolo, il Perfettmente realizzato e la Qohal) 

Voi che predicate l’ordine del Mistero 

dovreste chiedervi come mai il Cristo 

è morto e il Buddha è apparso al mondo. 

Qual è colui che appare, che viene 

come Magdala o il viandante del deserto 

che sale le montagne e cavalca le nubi 

ispirato da un vento terribile, dal naufragio 

e dal relitto che pone la chiamata del naufragio quando grida 

(la Qohal),la Grazia come la Liberazione del Nirvana. 

Ma nessuno dice vigliaccamente  

che gli infiniti mondi sono abitati dai demoni, 



dagli dei e dai venti siderali. Ma basta una stella 

che implode e la verità di una temporanea apparizione 

diventa ciò che vedi: diamante iperboreo 

che risplende di mille facce, mille lingue di fuoco 

che riflettono di vibrazioni cosmiche la vacuità, 

la tela del ragno e il veleno del cobra sputatore. 

Questa è la verità che apparve a Paolo 

l’assurdità di una morte 

l’assurdità di uno strazio 

l’assurdità di una innocenza 

l’assurdità e l’eccezione 

come il dono e la grazia, 

come un infinito, generoso, non discriminante 

Potlach di Dio. 

Il suo sacrificio costante per ill cibo della terra, 

per l’annunzio nel sangue di un carisma,  

nella inquietudine di uno sguardo, 

nel parto della donna, nel lavoro di un operaio. 

Questa è la verità del Perfettamente Realizzato, 

il dettato di una poesia: 

la Qohal. 

La rana e la mucca arano insieme il campo. 

 

Erfahrung 2                                                                   

Non è facile districarsi                                          

con le mani tra i rami del pruno. 

Ci sono spine legnose 

che ti feriscono i polsi. 

La nebbia del mattino e il grido in alto 

dalla collina, di sopra l’antico maniero 

del gheppio che cerca sorvolando 



la preda,mi conforta nel travaglio 

che mi reca dentro l’animo mio, 

nel verde dei boschi e delle colline 

tutte d’intorno,il mio affanno 

e la mia infrangibile speme. 

La mia infrangibile speme e il mio travaglio. 

Da quando vidi le tue braccia 

gocciolare di sangue 

e i tuoi occhi 

gocciolare di lacrime, 

le foglie e gli sterpi 

producono il bianco lattice del miele. 

 

e tutt’intorno  volando il nero merlo 

tra le foglie e i rami dell’acero e della quercia, 

lì nel fondo del bosco verso l’Appennino, 

a nord verso la riva di un greto nascosto, 

tra le nebbie del mattino, 

nel silenzio e nella bruma leggera 

poi guardingo esso si posa. 

 

    

    Monna Lisa 

Silente come la tua aura 

che si perde lungo il fianco della collina 

brumosa nell’alba della vigna che coltivi; 

così ti ho immaginata, anima mia? 

Occhi negli occhi va il pensier mio 

ai meriggi del ciclamino  

e del passero invernale 



il solitario, immacolato salto; 

passo a passo, duna a duna, 

muschio tra i devoti sassi 

riempio di carte il mio letto di spine. 

Muschio tra i devoti sassi cammino 

 

 

Blue bird in MonthLee Time 

(Le ultime volontà di Vincent, jack sparrow, l’amico del popolo) 

                                                                                           a  Paul Celan 

 

Spoglio di ogni abito, 

vado verso il vuoto del deserto 

come il viandante nella notte 

che scruta l’ultima stella 

-lì nel fondo 

proprio lì nel fondo dell’ogni altro del mondo, 

il Luogo – 

e mi fermo per l’ultima volta nell’abitazione 

di carta e di creta, così fragile, così umana. 

Così fragile e così umana come 

l’Uccello blue della Montagna del Tempo che è Li 

annuncia, come predone rapace,  

la sera, 

semplicemente 

con le sue ali bianche e blue.  

Nella linea del rosso fuoco 

tra le montagne massicce, tra i fiumi sassosi 

che scorrono lungo il confine, tra quelle montagne 

tra i suoi leoni che avanzano  tra le montagne 

immergendo nel sonno le veglie e le notti, 



la luna e le stelle tra le sabbie dell’oasi di Harran 

da dove inquieti e taciturni venivano i miei padri, 

io vivo i mei ultimi giorni 

nell’ombra meno sottile dove ho preso rifugio, 

vivo come ho deciso che sia, 

come la pantera e il giaguaro, 

il mio ritrovato Esilio. 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    III 



                                       L’oceano rivoltato          

 

 

 

 

                                                             

 

 

               Canto I 

Ricordo, i think, non molto tempo fa 

una stagione completamente chiara, 

agrumeti, stanze rivoltate  

su spiagge deserte, 

pontili e navi fumanti di gloria nei cieli 

stellati. Arcobaleni d'azzurro limpido, 

segnati nell'orizzonte chiaro da grida 

di gabbiani felici, aironi dell'Africa 

intravisti tra le nuvole sghignazzanti 

mentre una generazione di leopardi dal pelo maculato 

sotto le palme rigate dal sole  



sonnecchiava in attesa. 

Poi vennero Giasone e i suoi, 

volevano cercar ridendo il vello d'oro. 

Ma il suo mito era già conosciuto da quelle genti 

che gli sottrassero l'ambito premio 

donandolo ad una famiglia del Ciclope. 

Erano della tribù dei Sormani, i nomadi del deserto: 

lasciarono la nave Argo al largo della Sirte 

e dai monti dell'Atlante calarono come il vento 

del Sahara. 

Così Ulisse esordì sentendo il doloroso lamento 

degli Achei: 

-Cosa vi salta in mente d'abbandonar l'impresa 

adesso che il bottino è in mano nostra. 

Che razza di genìa feroce saresti tu che sacrificasti 

tua figlia Ifigenia al dio delle tempeste 

per ritornare in patria scornato dai fratelli. 

E' questo che vuoi?Volete questo? 

il disonore di una guerra persa 

per l'insania di quell'Achille cui deste il comando 

immeritato? 

Gli Achei dai volti corrotti da ogni peste 

si ricordarono delle loro patrie sparse per il mondo, 

non sapevano nemmeno dove si trovassero. 

Nella Troade dicevano, ma in mezzo ai Cimmeri, 

ai Dardàni e ai Cilici e agli Asi che feroci 

spuntavano d'ogni dove. 

Così guardando le concave navi al porto di Smirne gloriosa 

le incendiarono nella vana speranza di por fine 

alle immense pene patite e per loro fu la rovina 

per l'insensato consiglio di Cleonte. 



Egli infatti vaticinando il male e mostrando sua figlia 

schiava dei Troiani 

nel delirio della vendetta profferì queste parole: 

-Voi morrete, o uomini fiacchi, di gloria nemmeno l'ombra 

e una rapida morte vi porterà dentro l'ombre 

più dense degli inferi e dei demoni feroci. 

Ritornarono tutti su zattere impazzite, 

i vinti approdando in Europa con largo spirito d'intesa 

a trafugar capri e vino come i peggiori del loro lignaggio. 

Enea guardava i suoi e provò grave tristezza, 

angoscia gli prese della cara patria e delle ricche genti 

ed ospitali  d'Asia, dei costumi fraterni e dei pascoli, 

dominatori dei cavalli i saltellanti Grumantes. 

Rise pensando al fato e alla fortuna avversa. 

Forse che lui pure per il figlio aveva perduto la speranza? 

e i vincitori peregrinando per l'Africa fumante. 

Né si ricordarono di Troilo o d'Ippomedonte, 

a nulla valsero la grida di Cassandra 

che furibonda reclamava per sé il dono degli dei: 

-Ascoltate fino a che un pizzico di cervello vi rimane... 

Non uccidete il nume che mi protegge e i fanciulli innocenti! 

Muovete a pietà non per noi che pure fummo in odio agli dei, 

ma per coloro che verranno. 

Pensate alla giustizia che i vostri figli vi chiederanno in ginocchio, 

di conoscere cos'è giustizia da quando ciechi errano per il mondo. 

Ma voi non ascoltate, già le vostre ombre mi ricordano i miei sogni 

da quando del fiero Ulisse il bellissimo Telemaco partì con la vela 

da Nestore il più antico e saggio tra gli Achei a Pilo trovando conforto. 

Lo vidi il giovane dai bellissimi occhi ,  

che sorreggeva la mano della madre contro le lance dei Proci, 

lo vidi e non mi date ascolto! 



D'improvviso un rapido fulmine squarciò l'aere tutto 

e profondo di Zeus signore. 

E così il divino Apollo seppe che il padre Olimpio 

s'era dirato perché gli umani la legge degli dei 

avevano infranto e i sacri numi. 

Apollo dalla larga faretra estrasse l'unica freccia e contro il sole 

scagliandola a due mani, procurò la nera notte che tutto oscura. 

Funesti presagi il giovane Telemaco pensava, 

che il padre suo, il divino Ulisse, non più tornasse 

ad Itaca petrosa. 

Un velo dinanzi agli occhi del giovane figlio di Ulisse 

grande mente calò e di tristezza il volto parea cosparso. 

Pensava il ragazzo che giammai avrebbe conosciuto il padre, 

dacché per la maledetta guerra era partito, 

per vendicare di Paride l'affronto 

d'aver sedotto Elena la bella moglie dai capelli lucenti 

di Menelao il conduttor di popoli, l'argivo re 

che sulla terra antica dei Pelaschi regnava 

con l'altro Atride il prode Agamennone. 

La dea civetta, la guerriera Athena gli si accostò 

travestita d'accattone: 

-Cos'è che fai, o giovane Telemaco sulla sponda del mare 

guardando l'orizzonte? 

Perché disperi di rivedere il padre tuo 

Ulisse che tanto peregrinò sul mare e sulla terra 

mille ostacoli superando perché di te aveva a cuore 

la buona sorte e del regno serbava timore, 

di perdere la sua famiglia e la sua dolce sposa. 

Non ti bastano le parole di Nestore il più vecchio degli eroi, 

non ti disse che tuo padre era vivo, 

ma la volontà del dio contrario 



gli impedisce il ritorno e minaccia con alte onde 

e forti terremoti l'approdo alla reggia degli Itacesi? 

-Chi sei tu che conosci la volontà degli dei, 

mi sembri un mendicante oppure sei a tua volta un dio 

che parli come la saggia signora delle parole esatte? 

E la divina Athena per fuggir la domanda di Telemaco accorto 

così disse: 

-Sono Ippianatte l'ultimo compagno di Ulisse 

fuggito dalla terra dei Ciclopi opi opi, 

mandato da tuo padre a dirti di non temere, 

di non crucciarti nell'animo perché Ulisse 

è vivo e qua attorno cerca la vendetta. 

 

Stetti anch'io così all'ombra dei castagni in fiore 

sperando in quella nave che d'America mi portasse 

al luogo di Montevideo o alle cascate del paradiso, 

mirando la baia felice del porto di Miseno. 

Pioveva tutto l'abisso dall'alto cielo e le stelle 

ad una, a due e a tre, ammassi d'immense proporzioni 

lasciarono cadere lacrime in fiumi cascanti e ribollenti. 

fino a ché il signore delle piogge, il grande Shan 

non le mise dentro dei rivi e poi nelle oasi ridenti, 

guidando i solchi con un bue.  

Così come fanno le carovane  

che vanno verso i lontani deserti della Cina e il Turchestan 

portando dentro le case della steppa e dell'erboso vento 

il lamento delle volpi che dal vento cercano riparo 

dentro una tana o presso il fuoco di un nomade 

che guarda di lontano il fascio di luce dell'aurora boreale. 

Viveva allora dentro la magnifireggia del Gran cane 

una giovane fanciulla di nome Shira Azad, 



rinchiusa per volere paterno dentro un lapirinto 

di ancore e delfini decorati e d'oro le pareti 

tanto che la luce di una torcia di fuoco accesa 

accecava lo sventurato che dentro quel labirinto 

fin lì s'avventurava. 

Così non fu per la Sibilla ed Arianna 

mentre Orfeo, disceso dentro le cavità 

dell'umida terra giurando fedeltà  

alla Persefona dea dell'abisso 

sonando orfici strumenti catturò le giovani fiere 

e il Minotauro sicché pareva ser riuscito a scampare 

la giovane Euridice dall'ombra della morte. 

Euridice bramava così tanto giungersi a lui 

che spesso nel sonno della morte il suo nome gridava. 

A questo fu mosso Orfeo che di Tracia veniva, 

barbaro dunque e di costumi. 

Euridice ascoltò il dolce canto e chiamò il nome suo 

ma s'attardò il giovane sposo a veder l'acqua del Lete 

e l'albero dal frutto d'oro 

obliando se stesso e la memoria e di Persefone, 

la ctonia madre, l'avvertimento: 

-Non lasciare, o giovane Orfeo, la tua donna nemmeno se dall'infero crudele 

fosse presa rapita dal morso di un serpente o da velenosa invidia. 

Non ti voltar giammai nelle quiete stanze 

ad ascoltare i suoi lamenti perché dovrai colei che ami 

dall'ombra della morte ardire di condurre alla luce dei viventi. 

Euridice questo ti chiede ed io che di lontano le ombre guido 

e permetto di lasciare le cavernose viscere e di Plutone l'antico regno. 

Oh misero lui che svanì nel sonno la sua donna,  

la bellissima Euridice che la perdette per sempre 

perché resistere non poteva di rivedere il volto dell'amata. 



Questo io cantavo sotto il castagno guardando di lontano 

le navi partire per Prochidna o per le Eolie terre 

quando una ragazza dal volto scuro e gracile nelle braccia 

ma nel corpo agile e bella, dalla chiome profonde 

e dalle ali sterminate così all'improvviso 

apparve. 

Quante ali e quante piume, ella così venendo a me sorrise 

indicandomi la baia dei suonatori di cinganes 

e il porto dei fortissimi jagadores, l'isola di Fernando de Norogna.  

Di lì partì lo splendore dell'odoroso porto dei Baiani, 

gli indigeni dell'Orinoco, e il profumo dell'erba medicamentosa 

del giovane venuto da Arequipa, 

così giovane che girò tre volte il territorio di Cuzco e Nasca 

trovando sotto il tesoro di Massimiliano 

quello dei progenitori, i guerrieri dello giaguaro. 

Lì lo vidi indio nello sguardo che lanciava frecce avvelenate e sguardi 

simili alla pantera perché figlio della pantera era il suo nome. 

Hernan da quando console del Perù venuto a grave malanno, 

inguaribile dolore, fu della pianta del tasso e dell'olio dell'eucalipto 

fu  tutto cosparso cosicché vide co li occhi della mente 

il suo male che dentro i visceri s'era fermato 

con grande intruglio di veleno. 

Vide il Serpente Piumato e gli alberi della foresta 

e chiamò a se il dio che lo protesse  

e lo guarì da così vasta ferita aprendogli nella pancia 

con un coltello il cancro dalle viscere 

Tra delirio di febbre vide aprendo gli occhi   

la sua casa e il vecchio padre. 

Vide tutto in un momento, 

mentre lo trasportavano in alto sopra la montagna 

dove cascata e vento e una canoa 



precipitava dentro quella vita che di magia in magia 

gli apriva come lussureggianti serre d'astromerie giganti 

il volto ad un sorriso di un nuovo mondo. 

Hernan Hernandez  si chiama questo mago 

che va da costa a selva 

muovendosi dall'Amazzonia 

trapassando la memoria 

dei sui avi e le nuvole del cielo 

che scrissero per il pittore l'immenso e l'indeterminato 

sconfinato confine del cielo, dove la mente di Dio  

pose accanto agli altri, 

i popoli del mondo, del Tiepolo immenso affresco di Udine e Wurburg,  

le volte traballanti delle tribù del mondo, sopra il bordo della volta celeste 

quasi cascando a misura di un altro universo. Di lì partirono Colombo 

e Fernando e Magellano circumnavigando il globo senza sosta 

più volte a ritornare, la nave sfracellandosi fra gli scogli dell'Oceano tempestoso. 

Fino a Goa dell'India primo porto e della divinità del Gange 

signora del Brama, dio dell'universo che lega a sé 

i vasti fiumi e i monti dell'Himalaya 

peregrinando sopra vascelli  luminosi 

i sentieri del Dharma alla luce del tramonto. 

O grande mare Oceano grande mare 

furioso di tanta furia che la mia nave 

squassò contro le rocce e lo sguardo pietoso rivolgi 

alle vele del mattino  che errano senza sosta 

immaginando un altro mondo e un'altra pace, 

sotto il castagno col Ciclope e con gente inospitale 

con mogli e figli distrutti dalla demenza del denaro, 

io da solo mi ritrovai come novello Ulisse 

nei ceppi avvinto di una servitù non desiderata.  

Fu allora che nel sogno m'apparve 



il padre Dante che con acuto ingegno 

mi mostrò dandomi dei danari la via che portarmi doveva 

oltre il gorgo nella felicità di un'altra vita che allora 

vidi negli occhi della mia sposa. 

Ma non sapeva il cuore mio che di sì largo fiume di parole 

avrei dovuto  spargere sì largo fiume. 

E agli inferi discesi. Uomini e demoni  

e aquili e paradisi di estatiche virtù, 

donne che intelletto d'amore avete, mi diedero il segreto delle cose, 

per cui quel fiume risalendo la porta di un ingresso lì trovai.  

Era di un mattino piovoso ma non tanto 

che non vedessi l'arcobaleno. L'angelo mi disse: 

- Non conosci i colori? sono ben sette! 

Un bacio solo chiesi e la libertà a quell'angelo 

che mi trascinava per le strade di un borgo sconosciuto 

ogni volta che il cuore mio devastava 

sotto una pioggia di cristalli. 

Vidi allora la mia anima dentro la sua e i miei occhi 

splendere di gioia mentre accanto a me crollavano 

palazzi a muro a muro e dentro il petto 

sorgeva un fiore nuovo ogni volta 

che s'aprivano le volte dei cieli fiammeggianti. 

Come cavalli imbizzarriti vedemmo le luci dell'alba 

sopra i viali dell'ippocastano. 

Fu luce, sapienza e amore la sua dimora 

e si vasta nazione che di Dio 

immaginammo la ragione. 

Svenni nel ricordo di Euridice e l'oblio mi costrinse 

a durissime fatiche per uscir da quel gorgo che di tanta furia 

la mente aveva preso. Fui preso non per amore ma di luce divina 

fino allo sfinimento gridando al cielo la mia ira, 



perché Euridice avevo perso  perdendomi in un fiume senza fine. 

E contro gli uomini e i miei fratelli che m'ingannarono 

carcerandola nell'infero crudele ,destinando me 

all'esilio come quell'Edipo che cieco se ne andò 

e senza meta, 

le schiere degli angeli ribelli s'abbatterono 

e fu strage d'innocenti. 

Pieno di pianto sopra una barca mi ritrovai 

nel pelago sospinto, finché dell' Oceano 

immenso mare la soglia non varcai 

e solo allora ritornai a riveder nel cielo 

le mille ed una stella. 

 

Il coltello e la sua piega                                    

Cos’è questo strazio, questa ferita 

che dilania dalla testa ai piedi il corpo, 

che simula l’angoscia che imita 

la lama del coltello, che separa 

l‘occhio dal braccio, la corteccia dall’albero, 

il padre dal figlio, l’orgoglio e la ragione, 

l’uomo e la donna,la tazza dal suo piatto, 

il guscio dall’uovo, la pianta dal frutto, 

il sole e la terra,l’asino e il bue, il caffè dal cappuccino, 

la vita dalla morte, la vita dalla morte, 

la mia vita dalla mia morte, 

il tuo cuore lontano dal mio. 

Solo una dose letale di euforbio eupatorio 

può darmi una risposta,solo l’aspetto 

di uno sguardo sibillino, solo la lama 

tagliente delle tue labbra può suggerirmi 

la porta dell’inferno più adeguato 



o l’ombra di una foresta di lussureggianti foglie. 

Solo il nero mascara di una tua pupilla 

mi spinge dentro questo mare 

dentro questo immenso che è mare, 

solo questo inginocchiarmi, 

avvinto,piegato alla natura profonda della terra, 

solo una tua non atterrita parola 

può pulire il cielo e la mia stanza. 

Quand’è che mi tagli la gola 

con le pagliuzze colorate del tuo vestito di lamè? 

Quand’è che mi attiri a te con un ramo di rosa spinuto? 

Ogni tuo gesto introduce al canto del diadarè in amore, 

ogni tua menzogna dissemina la pelle di alloro in fiore. 

Intanto il mio cuore brucia sull’asfalto dell’autostrada 

che porta da Sinaloa a Chihuahua. Con la mia auto sgangherata 

dissemino di parole poetiche le stazioni di benzina del Nuovo Mexico. 

Nella notte di fuoco ardente il coyote ulula alla luna 

ed io guardo le sorgenti del nostro essere già nell’oltre. 

 

 

          Erfahrung 3 

         (i neri cavalli montani) 

Non ero mai stato così vicino al mare, 

agli scogli, alla pietra porosa,  

al fondale di una barca. 

Da bambino ero invece tutto vicino alle cose, 

immerso negli scogli nel legno di una verde laguna marina,  

immerso nei pesciolotti nativi di un luogo natio 

che mi rimbombava dentro 

come il friuscio della tenda nel meriggio dell’estate 

come i lenti passi di mia madre 



che oscuravano la già oscura ombra 

nella casa del tufo, su nella collina odorosa di ginestre. 

Ero come un ebreo in mezzo ai gentili, 

immerso in quell’unica lingua che mi fu propria 

come la vastità dei platani e delle acacie 

d’estate  nei viali assolati e tra i solchi di case 

e le panchine deserte 

del borgo di terra e di lamiera 

dove sono nato. 

Lontano dalla città, 

lontano da qui, 

lontano da ogni dove, 

lontano da ogni regione 

e da ogni contrada, 

lontano da me stesso 

di cui ignoravo le origini e lo stigma 

immerso in quella lingua che mi fu indigena 

autoctona spesso solitaria e indifferente, 

abrasa nella mia anima inquieta. 

Lontano da me stesso finchè mi fu possibile. 

Solo di notte la luna raccoglieva nell’alone 

dell’esterno e del cielo in alto, 

delle stelle e del cosmo lontano 

raccoglieva nel fresco della notte  

nella brezza leggera, nel canto dell’allodola,                                                                           

la mia veglia, 

l’assenza di ogni parola che non fosse 

la mia veglia. 

Il margine mi collegava alle cose, 

il margine fu la mia esterefatta meraviglia. 

E quando adesso risalgo il fiume a piedi nudi 



tra le rocce e i sassi, sento esile il mio respiro. 

Tra  colonie di pesci pennuti e farfalle giganti, 

nei boschi nell’acqua in dense foglie trasudate 

sul fondo delle doline,carponi come 

una nera pantera avanzo annusando l’aria. 

Le volpi mi seguono lungo le scoscese 

dei dirupi e degli anfratti e sul dorso 

dei costoni ricchi di muschio e verdi di foglie in felce. 

Più in alto di lontano il pelo grigio del lupo 

che guarda in basso e s’allontana nel branco 

tenace/ 

             impetuoso/ 

                                /indomito 

s’allontana nella natura profonda, nell’immagine vorticosa del tempo che turbina 

nelle fole e nel vento le foglie le scaglie i rami i fossili le tracce e le orme 

gli scheletri e le forme, gli apparenti simulacri di dei immanenti alle cose 

e nel legno nelle cose e nell’aria tutt’intorno come una grande omogenea 

multiforme mente del dio del tutto, il sempre verdeggiante dio del tempo 

e della coscienza di ogni numero, di ogni erba di ogni volatile di ogni cavallo alato 

del falco pellegrino e della criniera del cavallo di ogni lucertola e di ogni leopardo 

di ogni parto e di ogni lamento, della memoria e dell’immaginazione,  

di ogni malizioso sguardo  rivolto sull’abisso del nulla 

sulle cascate del chaos sulla grande muraglia cosmica 

mentre le liane  s’avvolgono 

tenaci  alla corteccia delle betulle,  

s’avvolgono tenaci alla mia mano 

dei frassini e delle querce, 

mentre la mia mente s’avvolge nel labirinto 

dell’intraspazio condotto da una mano invisibile, 

dal vento gelido della tempesta, 

dal caldo infuocato del vulcano, 



dal tepore lieve di questo zefiro estivo, 

dai tuoi occhi che notturni mi chiamano 

come il grido del gabbiano marino. 

Dai neuroni di una mente collettiva 

che scrive nel suo diario la rotta e la mappa, 

il territorio e le dimensioni, 

l’intraspazio tra una piega e una infinita retta pitagorea. 

Da un cuore pieno di passione 

 da un corpo che anela alla relazione, 

alla turbolenza, al gemito di ogni vena, 

alla stanchezza di un lavoro operoso. 

Dall’oppio iniettato alla mia vista 

dal cardo mariano 

e dal crepuscolo marino. 

La mia mano si posa tra l’acqua che: 

traspare le foglie 

annida gli uccelli 

riempie di porpora il muschio. 

Né il bene né il male ma così 

uccelli di fuoco, invisibili giganteschi 

chetzalcoatl, usciti dal grembo moltiplicatore 

della dea madre sorvolano le mangrovie 

sull’altopiano e sulla selva.Il fruscio 

del vento e lo sguardo dell’aspide 

sul rivolo di una cascata, 

i neri cavalli montani 

che fuggono lontani nella notte di fuoco 

nel cielo al galoppo con il fragore di un’apocalisse terrena, 

con il fragore di un mare in tempesta.  

La terra e l’oceano sono stati il mio ultimo rifugio. 
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