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Cosa cara
Fra costellazioni remote,
nell’eternità del tempo,
perdermi e ritrovarmi,

quale io sono:
cosa cara e amata.
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Cercando te
L’uomo: vive un mistero,

vaga nell’ignoto,
si perde nel tempo,

soffre e piange,
cercando te…Signore.
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Ognuno di noi
Ognuno di noi:

cerca Dio a modo suo
ma tutti lo cercano.
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Seppi di essere
Nella quiete profonda

di un tempo amico,
mi lasciai carezzare dal vento
e seppi di essere una creatura.
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La porta del tempo
Freddo e nudo,

entrasti nella vita.
Poi quando fu l’ora:

dalla porta del tempo
uscisti in silenzio

e tuffasti nel tramonto
colorato di fuoco,

il languido sguardo
nel giorno che moriva.
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Se fosse un sogno
Se la vita fosse un sogno:

chi fu che la sognò.
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Teocidio
Gli uomini:

fecero la guerra
e uccisero Dio.

E ora imploranti
li trovo piangendo,
nelle strade deserte

di città morte.
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Le orme dell’uomo
Fra ombre e misteri,

su strade remote:
le orme dell’uomo,
impresse nel tempo.

Ombra che fugge
Nella mente, un pensiero,

nelle tenebre, una luce,
e nel silenzio della notte,

un’ombra che fugge.
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Tenue brezza
Alla tenue brezza del vento:

il tremolio della fronda.
Brusio di voci nella notte;
pianto di orfani fanciulli,

in cerca di una madre.
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Le parole del poeta
Le parole del poeta:

sono presenza invisibile,
di un Dio nascosto,

nell’essere dell’uomo.
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Tutto si perde
Tutto si perde:

nell’amplesso impuro,
di una passione remota

e una fredda luce,
trafisse il cuore.
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Montagne antiche
Fra sogni e illusioni,

sulla neve bianca
di montagne antiche,

ti perdesti in luce.
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L’uomo che vive
Mi sento illuso,

travagliato e vinto
ma in me: c’è sempre

l’uomo che vive.
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Pensiero fugace
Sulla cima dell’albero,
una foglia che trema.
Nell’acqua del fosso,

la luna si specchia
e nella mente di chi passa,

un pensiero fugace.
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I figli di Caino
Nel turbine del vento:

i figli di Caino,
crocifissi nel tempo,

cercano fra loro,
il Dio nascosto.
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Naufrago’
Dio naufragò,

in questo cuore
e io non so trovarlo.
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Il passeggero
Nella notte chiara,

un treno corre veloce,
portandosi con sé:

i sogni e le illusioni,
di un passeggero
che taciturno va’,

verso una meta ignota.
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Il tuo passo lento
Il tuo passo lento,

batte il selciato nudo
e vaghi fra le case,

appollaiate e antiche,
di questo paese muto:

cercando qualcosa di te
che si è ormai perduto.
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Ascolta
Ascolta la voce del vento

che parla fra le cime
di alberi spogli.

Ascolta la voce del mare
che brontola sorda,

sugli scogli
che frangono l’onda.

Queste voci: sono voci
che parlano

di vita e di morte,
di dolore e di pianto,

in questo mondo di guerre.
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Accanto al focolare
Stasera, accanto al focolare,

in compagnia,
della fiamma che brucia:

lasciatemi questo caldo godere.
Lasciatemi tranquillo,

non ho voglia di parlare,
sono stanco delle parole,
sono stanco di pensare,
ho voglia di dormire,
ho voglia di sognare.
In questa dolce sera,
lasciatemi riposare.
Io e le cose mute,

io col tempo
che mi sfiora,

immerso nel silenzio:
di queste mura antiche.
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Dopo la morte 
Dopo la morte,

tu continuerai a vivere:
fin quando,

ci sarà qualcuno
che si ricorderà di te.
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Si fece buio
C’era il sole,

poi si fece buio…
soffiò il vento

e venne la pioggia.
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Aurora nel mare
Irti gli scogli,

attendono gli assalti 
delle irose onde.
Mentre l’aurora:

pura e lavata,
intrisa di sogni,

galleggia sul mare.
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Unica pace
Un mare di sangue

nell’agonia di popoli.
La morte: unica pace

in questo mondo di guerre.
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Quando
Quando nudo,
volerai nel cielo

e riposerai gli affanni,
degli anni vissuti:
tutto sarà sogno,
tutto sarà oblio.
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Onda selvaggia
Il sogno si rotolò nel mare,

quasi onda selvaggia
in cerca di quiete.
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La solitudine
La solitudine:

un deserto senza fine,
una stella morta

perduta nello spazio.
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L’attimo eterno
Ho vissuto, ho sognato,

ho amato la vita 
ma l’attimo eterno

mi è sempre sfuggito.


