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INTRODUZIONE 
 
 
               APPUNTI  FRA UNA PAGINA E L’ALTRA 
 
                                                 
                                Prima dell’Universo  
 
 
 
 
 
 
 
Parto poi torno, materialmente e con la memoria.  
Tutti dovremmo avere memoria storica, genetica, morale,  
ho scoperto però non essere una prerogativa umana,  
una dote essenziale.  
Parto poi torno e talvolta è come se non fossi mai nato,  
o mai morto nella riva del torrente dove ricordo.  
Nella riva del fiume dove dormo.  
Nella tenda dove ascolto,  
nel grande bosco dove prego.  
Parto poi torno con la memoria  
e il sogno che nulla scorda  
in questa grande terra che non conosco,  
in questa valle di cui non ricordo il nome,  
per questa montagna che ogni anno che passa  
trovo cambiata, mutata, rinsecchita.  
Parto poi torno, cercando ogni volta una fuga,  
una possibile strada di sopravvivenza. 
Parto e poi torno dai tanti libri che mi ‘volano d’intorno’,  
dalle tante pagine che mi fanno capolino,  
dalle tante verità che mi scrutano mute,  
dalle eterne parole che mi chiedono attenzione.  
Attento il sentiero è periglioso!  
Attento la valle è insidiosa!  
Attento alle genti, pur la bella rilegatura,  
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evocano un’immagine impressa quale scudo araldico,  
di una difficile lingua sull’antica copertina. (1)  
 
Le stagioni che modellano il luogo sono dure,  
gli oscuri passi dove talvolta scruto muto  
l’espressione dei viandanti e abitanti, conserva tristi pagine,  
pensieri lontani non in sintonia con la bellezza dei panorami.  
Parto e poi torno nei miei e altrui ricordi,  
e se evocarli può arrecare dolore,  
se leggere la verità può portare rancore…..,  
salgo sull’alto ripiano, cammino lento nell’altipiano,  
scruto attento nella memoria,  
cerco riparo là dove non sono accetto,  
scavo scrupoloso nell’archeologia dei lineamenti,  
fra una pagina e l’altra, fra una lacrima e l’altra,  
fra una risata e l’altra, fra una presunzione e l’altra.  
I ricordi vagano fra un gradale e l’altro,  
che con puntualità da ‘bottegaio’ apro nell’oscura bufera  
dove ho dormito, sognato, e immaginato.  
Fra una pagina e l’altra vi è vita,  
quella che ci fu negata nella lenta traversata,  
sulla triste collina,  
nel duro campo,  
sulla difficile linea,  
nella squallida baracca,  
nella fredda e calda tenda,  
nell’innominata chiesa,  
nell’antico mulino,  
vicino al fiume nel ricordo di una prateria,  
un deserto, una distesa di ghiaccio,  
un caldo lago e un silenzio che è solo l’inizio.  
Un immenso ghiacciaio e una mare di verde, prima.  
Una lancia appuntita, e una grande traversata, poi.  
Una roccia, un frammento, una cascata, una via verso la vita.  
Verso la verità.  
Verso il ricordo,  
sull’uscio della caverna,  
dove ho abbandonato vita e dignità,  
morale e decoro,  
disciplina e responsabilità.  
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Amore e affetti,  
vita e morte,  
tempo e luogo.  
Responsabilità e apparenza.  
Salgo piano dalla collina alla montagna,  
schivo i dardi, cerco accorto il sentiero,  
studio attento la cartina,  
guardo incosciente il panorama: attraverso l’occhio digitale  
di un pensiero divenuto occhio magico della memoria,  
attraverso l’anima di ciò che pensano senza anima,  
attraverso la parola di chi non ha parola,  
attraverso la pazzia di chi non conosce cura,  
attraverso la cura di chi conosce il raro dono della ‘pazzia’,  
attraverso pagine e ricordi scritti,  
attraverso parole e sogni mai svelati,  
attraverso libri ancora da scrivere, e altri per sempre dimenticati,  
pagina per pagina;  
respiro che diventa rantolo…poi pian piano sudore,  
rancore, pietà e rumore.  
Frammenti nel vicolo che diventa sentiero,  
passo e fuga,  
aria più tranquilla dicono, rarefatta;  
roccia armoniosa, polmoni aperti,  
più ossigeno per la via che diventa impervia,  
per la solitudine che ti osserva,  
per la roccia che ti scruta,  
per l’acqua che ti parla 
….e per il cacciatore che a fondo pagina ti punta.  
Passo veloce per il corpo che corre,  
per la pagina che finisce, 
per il tomo che si chiude;  
paura che prende, sangue che sgorga, anime in fuga,  
vendette in agguato, odio non pagato.  
Croci in cima alla vetta,  
fosse vicino alla cantina,  
sentieri prima della mèta,  
storie che dominano la vita.  
Il sudore si asciuga, il piede si riposa,  
la parola dopo il pensiero traccia l’icona alla fine della via,  
della strada, dell’affollata piazza,  
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alla fine dello stretto vicolo prima del mercato,  
dove i ricordi diventano vivi, dove il calore divampa,  
dove il condannato fu trascinato senza motivo,  
dove la sentenza non ha repliche,  
dove gli stracci e l’umile sacca sono più pesanti dell’anima,  
dove lo sguardo nascosto è mutato nell’odio,  
di volti come maschere prestati alla disciplina,  
di chi mai appare perché il suo nome è solo un inutile confine, 
che diventa Impero e poi solo un lungo tormento.  
Il ghigno di chi ha sentenziato diventa tortura e la memoria dolore,  
il freddo verità,  
la povertà tua sola sostanza,  
il tremore passo incondizionato di fuga e riparo,  
l’onestà la colpa.  
La cima l’estremo sacrificio, il fuoco l’ultimo ricordo.  
Il sogno segna il passo.  
L’incontro un libro scritto o forse ancora non del tutto …pregato.  
La preghiera diviene litania,  
e uguale componimento nelle pagine della storia,  
la frase sconnessa l’oracolo di tanti e troppi Dèi dimenticati.  
E …mai pagati!  
La moneta ti osserva, il tempo la comanda.  
La ricchezza ti scruta, la potenza l’orienta.  
La volontà la sveglia, il sangue s’appresta, l’orgoglio avanza.  
Il tempo, suo compagno, ti inganna, mentre contempli il tutto che danza.  
Il tempo ritorna in cima alla vetta,  
in cima alla stanza,  
dove il libro sporge con incuranza e evidenzia una verità che parla,  
e non vuol essere contata.  
Una verità che segna il tempo e non vuole tempo,  
che gela le membra, che annebbia la vista,  
che duole fin dentro le ossa,  
quelle dei vivi e quelle dei morti 
…e quelli che moriranno ancora.  
Il tempo in essa spera e comanda,  
mentre la cima con orgoglio ritrovato contempli,  
come un vecchio tomo mai morto,  
come una vecchia stampa che ravviva i ricordi.  
Sembra facile, per taluni, andare e tornare,  
sembra facile per alcuni andare e parlare.  
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Ma io che non conosco moneta e tempo,  
dovrò patire gli inganni della storia;  
ed io che non conosco e non prego croci,  
su una croce di legno segneranno la mia moneta,  
e il tempo di chi la conia.  
La rabbia ci assale,  
nel ricordo del sentiero cancellato,  
nella certezza di un inganno mai raccontato.  
Se anche lo fosse, ed è,  
il tempo e denaro non permettono l’indugio della verità.  
La verità ammirata, annusata, respirata, contemplata, pregata e pianta, 
nell’angolo di un torrente, nell’antro di un caverna, nel fitto di un bosco,  
al margine di una vecchia mulattiera,  
vicino ad una lapide,  
un sasso che parla,  
una croce che urla,  
un granaio che brucia,  
una casa che piange,  
una donna che fugge, 
uno sparo che insegue,  
una fila di cadaveri che compare invisibile,  
una corda che pende,  
il silenzio di un urlo…e nessuno che ha udito.  
Volti che piangono,  
volti che scompaiono,  
anime che imprecano,  
vendette che esplodono.  
Ma nel fragore di tanto silenzio qui o lassù,  
tutto il tempo che è e ci è appartenuto, muove l’anima,  
fa vibrare l’oscuro sentimento dell’oracolo,  
dello sciamano,  
del pazzo. 
Pazzi per secoli, abbiamo contato tempo e denaro,  
per il Dio del sacrificio. 
Pazzi per millenni abbiamo confuso ragione e sentimento,  
verità e preghiera, Dio e Diavolo.  
In cima alla via, in fondo alla valle, hanno chiuso il libro  
che per millenni si è aperto ai nostri occhi,  
hanno eretto croci e segnato vie e sentieri,  
cancellato pietre e montagne,  
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mari e civiltà, anime e universi,  
di un mondo e una natura che parla la sua lingua,  
la sua storia,  
il verso del tempo e del luogo,  
il geroglifico stratigrafico della pietra… 
…nostra compagna che impreca, che suda, che scorre e arma.  
Il tempo dell’essere ed appartenere,  
la moneta di un più giusto e probabile Dio. (2)  
 
Così ora, tra una pagina e l’altra,  
che dono come panorami mai morti della natura umana,  
che offro come acqua preziosa,  
come un fiume dove non ci bagnammo mai due volte,  
ma che tanto sangue ha visto scorrere,  
compongo in frammenti,  
sentieri e strade,  
fra scenari da non dimenticare,  
fra vallate da ricordare,  
fra case da contare,  
fra sogni da numerare,  
fra guerre da fotografare,  
fra promesse fatte e altre…  
appena scordate,  
fra templi e monoliti scolpiti,  
fra croci e cimiteri,  
fra confini e tradizioni,  
che si muovono in cartine nel sentimento di ciò che chiamano geografia,  
dove ammutoliti guardiamo amori e rancori,  
gioie e dolori,  
inverni e sudori,  
ghiaccio e fiori,  
bestie e signori,  
servi e padroni.  
Fra una pagina e l’altra,  
compongo i panorami muti alla vista,  
dipingo i volti morti alla storia,  
ricompongo le anime vive nella coscienza.  
Fra una voce e l’altra,  
fra una chiacchierata e l’altra,  
con i miei illustri ospiti, converso con Pietro,  
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il mio amico Pietro,  
a lui faccio tesoro, caro lettore …. se ve ne fosse qualcuno,  
dei miei stati d’animo, e della coscienza che li compone,  
del sogno che li anima,  
della paura che li incita,  
del coraggio che arma,  
della preveggenza che li chiama.  
Dell’oracolo che li implora,  
dello sciamano che li prega, 
del Cristo che li veglia,  
dell’eretico che li implora,  
del Budda che li osserva,  
di Giuda che impreca,  
del sacerdote che conta moneta.  
Con lui, e solo con lui (il mio eretico Pietro),  
lettori ammutoliti,  
viandanti terrorizzati,  
preti ubriachi,  
soldati angosciati;  
cerco il sano conforto della dialettica,  
quella a noi negata.  
Quell’oste allegra che dona sollievo e conforto,  
alla speranza e un po’ di linfa che chiamano vita.  
Quella bevanda sacra,  
che accompagna  
il felice e ingordo pasto del viandante affamato,  
su per queste difficili vie, per questi agitati mari.  
Per quelle lontane cime,  
per quei fari dimenticati.  
Quella sete di ridere e raccontare la vita,  
quella fame di tacitare il ventre del ricordo divenuto rancore,  
quel piacere di immaginare vista ed odori,  
con ugual appetito alla stessa tavola della storia.  
Alla stessa tela del quadro,  
cui vorremmo dipingere un panorama degno della cornice,  
di ciò che chiamano tempo e denaro,  
geografia e storia.  
Allo stesso spettacolo,  
dove molti si saziarono e videro,  
altri piansero e morirono.  
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Allo stesso panorama,  
dove componiamo la lenta stratigrafia della roccia,  
poggiata su roccia,  
pagina poggiata su pagina,  
montagne incastonate nella fitta trama della natura,  
che compone una lenta geologia,  
tomi accatastati nel fitto bosco della parola,  
e del pensiero che la precede,  
in una infinita biblioteca che nominano sapere,  
a cui ho dato l’onore e l’offesa di una luce prematura, 
al pensiero ed al gesto dell’uomo (classificato) evoluto.  
Dove conservo pretesa, e con essa l’ambizione, 
di perdermi in questo grande mare,  
dove il navigare non mi è facile.  
Dove il raccontare non è propizio alla natura dei tempi.  
Ma spingo la vela, arranco su per il sentiero.  
Spero così, che ciò che non si concilia con il tempo, 
sposerà serena verità di un passato mai morto,  
nell’Universo nascosto e raccolto dove ogni sogno non è mai morto, 
ed ogni illusione diviene una stella, 
ogni speranza una nuova terra.  
Ciò che è immagine,  
combatte nella difficile crosta di terra,  
di ciò che è spirito.  
Non vendo l’anima,  
nel ricco mercato prima del tempio,  
non vendo Cristo ai nuovi sacerdoti della casta,  
non incido immagini prima della scrittura,  
e parole prive di filosofia,  
perché il Sogno che difendo,  
è prima dell’immagine e della parola,  
del pensiero e la coscienza,  
dell’istinto e dell’azione. 
Atemporale al tempo e al luogo,  
eterno come l’anima e quel Dio che la compone,  
imperscrutabile come quell’onda che avvolge,  
come la particella che penetra.  
Come la vita che avanza.  
Immutabile e perfetto,  
come la simmetria che precede il tutto. 
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Così caro Pietro,  
siamo diventati un algoritmo di memoria 
in un circuito prestampato, 
in una connessione super-veloce,  
ricomposto su uno schermo ultrapiatto,  
digitato dall’uno all’altro polo di un nuovo mare,  
osservato dall’uno all’altro occhio di questo oceano.  
Deriso o contemplato su ogni terra,  
ed isola che questa Odissea ci comanda.  
Siamo tornati nel difficile viaggio dell’umanità,  
di nuovo frammenti apparentemente scomposti,  
di antico e immutato sapere,  
di intuizione,  
lasciata scorrere nella nuova geografia che si forma,  
ogni volta e per tutte le volte,  
che l’infinito e perfetto compone nel grande oceano dell’Universo,  
nel vasto mare del sapere,  
ogni volta e per sempre bruciati,  
al rogo di ciò che intuimmo in ‘infiniti mondi’.  
Ho raccontato di te, Pietro,  
ed ho subito i patimenti e conosciuto l’ingiuria,  
e con essa l’ingiustizia,  
che pagò il tuo ed il mio pensiero.  
Pagammo con la vita,  
la nostra umile conversazione,  
pagammo con l’inganno la vera intuizione,  
morimmo a stento in quell’aula,  
in quella bottega,  
nel mulino della grande visione,  
del sogno che diventa verità,  
del pensiero che diventa realtà,  
del Dio che compone la sua Terra.  
Pagammo con l’offesa e con essa l’umiliazione,  
con il rogo del sacrificio,  
con le risa dell’inganno,  
con il sangue della guerra,  
con la privazione di una casa,  
di una famiglia,  
di una verità.  
Non ci fu concessa in questo mondo che creammo,  
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non ci fu permessa in questo Universo che preghiamo,  
non ci fu lasciata possibilità di spiegare,  
fra un’anima e l’altra che incarniamo.  
Non ci fu possibile sognare,  
non ci fu possibile parlare,  
piangere e ascoltare,  
il suono che avevamo composto:  
vento che agita,  
acqua che penetra,  
ghiaccio che parla,  
fuoco che urla.  
Non ci fu possibile ascoltare il suono scomposto prima, 
ordinato poi,  
di ciò che è pensiero non ancora parola;  
divenimmo parola poi,  
quando in cima alla montagna,  
al largo di quel mare,  
urlavamo all’idea divenuta creazione,  
componevamo il pensiero divenuto frammento,  
pregavamo allo spirito divenuto materia,  
celebravamo,  
luogo tempo e verità in oscure caverne,  
in sperduti anfratti,  
in segreti luoghi,  
sognavamo il sogno prima del sogno,  
per questa anima inquieta,  
e per suo Dio che la canta,  
pagammo con la vita per aver osato la verità.  
Siamo morti tante volte Pietro,  
su quel sentiero,  
in quella strada,  
nell’immenso grande mare,  
siamo rinati altrettante vite,  
nella testimonianza di ciò che lasciammo e scrivemmo,  
ricomposto in frammenti che scriviamo e abbiamo scritto, 
secoli e millenni fa.  
Così,  
fra un Universo e l’altro di un anima che li ha composti,  
scopriamo un Dio che li ha pensati,  
e una realtà mai una verità,  
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che li ha uccisi e dimenticati.  
Hanno composto così la geografia, 
nel quadrante della storia che non ci appartiene;  
hanno sacrificato così il pensiero 
che non vogliono,  
ed il sogno che non desiderano, 
perché fra desiderio e volontà c’è un baratro non compreso,  
fra spirito e materia, c’è una immensa linea stratigrafica, 
fra il divenire e l’essere,  
che muove la terra, 
che segna la crosta,  
che cambia la vita.  
Ciò che eravamo e non siamo più,  
ciò che è, ma è mutato fra il sé originario e immutato,  
e il lento divenire,  
di questa grande geologia che è fuori e dentro noi.  
Ma prima è dentro noi, poi lentamente creata. 
Questo sogno antico che non riusciamo più a sognare,  
questo pensiero primo che non riusciamo più ad afferrare,  
questo Dio che non riescono ad immaginare.  
Quando sognammo, il sogno comune della vita,  
il geroglifico della creazione,  
avevamo tanti nomi diversi, ma tutti simmetrici fra loro.  
Avevamo volti diversi, 
ma medesime linee sul corpo,  
sulla roccia,  
sulla terra.  
Stessi graffiti, stesse intuizioni, stesse paure, angosce …e visioni.  
Uguali stupori, stessi tremori, e sogni premonitori.  
Ci siamo dati nomi diversi, ma un solo intento ci unisce,  
ci siamo inchinati agli stessi dèi,  
celebrato la stessa fonte di vita,  
adorato il fuoco,  
interrogati sulla pietra,  
ascoltato il vento,  
contemplato per millenni la nostra terra,  
in un luogo e mille altri diversi.  
Poi abbiamo ritrovato le parole,  
sconnesse,  
divinatorie,  
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allucinate,  
senza apparente logica e nesso,  
suoni multiformi prima, di stupore poi; 
lo stupore è divenuto oracolo e intuizione del creato.  
Stupore di tutto nel tutto,  
dove a stento ci siamo formati,  
stupore di quel cielo nero riflesso nelle acque,  
stupore di poter uscire da queste,  
per un qualcosa che assomiglia ad un arrancare,  
poi ad un lento camminare,  
in fine una corsa retta,  
agile ed eretti su quelle che sembrano ora due gambe. (3)  
 
Pietro,  
abbiamo ripercorso assieme tutte queste tappe della memoria,  
ci siamo visti e parlati migliaia di volte,  
ti ho riconosciuto negli occhi di tanti esseri animati e non, 
la tua anima ha vagato così a lungo ed è ovunque,  
che ogni volta trovarti mi par cosa così facile,  
che gli altri,  
i savi…dicono,  
ci guardano inorriditi, stupefatti, schifati, preoccupati,  
ed in onor della loro grande ed immensa rettitudine,  
che ci accompagna per milioni di anime più sfortunata della tua,  
debbo ritrovare e scavare nella memoria.  
No! Pietro,  
non è un semplice lavoro di archeologi della terra e della mente,  
non è solo un’opera da eruditi fuori dal tempo, disadattati alla vita,  
non è solo un fuggire a ritroso per non vedere il futuro,  
respirare il presente,  
che puntualmente celebriamo nel tempio che divide Dèi ed uomini.  
Perché troppo spesso,  
in questo sognare ci siamo sentiti esseri di altri universi,  
pensieri di altri mondi,  
luce prima della luce,  
né onda né particella.  
Qualcosa di indefinito e incomprensibile nello stesso tempo e luogo,  
quando tempo e luogo sono ancora nella nostra mente,  
e vederli pian piano comporsi, per poi dissolversi,  
lasciandoci soli in quello che altri,  
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nel pieno della loro luce,  
chiamano con nomi innominabili,  
con frasi e gesti ripetuti nella costanza del loro tempo,  
con una precisione meccanica,  
che nulla ha dell’universale che pregano,  
cantano e celebrano.  
Medesimi gesti,  
urla,  
imprecazioni,  
accuse,  
umiliazioni,  
morti e resurrezioni,  
privazioni,  
solitudini,  
angosce e dolori.  
Visioni che ci chiamano a custodire la memoria.  
Spiriti che ci vogliono custodi di un sogno lontano,  
e non ancora del tutto svelato. (4) 
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                                FRAMMENTI DI VISIONI ERETICHE 
 
                                               Il rogo divampa 
 
 
 
 
….Spesso mi domando…:  
quante volte siamo partiti e poi tornati  
dall’alba dei tempi,  
innumerevoli viaggi sono trascorsi.  
Dall’alba dei tempi ho barattato il viaggio per un sogno,  
non più di conquista ma di affermazione.  
Ma l’indole è differente,  
ed il pensiero,  
che la comanda e sprona spesso viene confuso per altro.   
Così molte volte sono andato,  
con la volontà antica di vedere e scrutare mondi nuovi,  
nature rigogliose,  
oasi incontaminate;  
l’inizio di un altro viaggio, di un altro volo:  
non è cosa facile da raccontare,  
non è cosa facile da descrivere,  
di cui non è semplice parlare.  
Due viaggi ho sempre percorso,  
uno reale e fisico,  
l’altro della memoria e del sogno.  (1)  
 
Se li guardi Pietro,  
scorgi identici comportamenti, ripetuti uguali nei secoli,  
millenni.  
Se li osservi, Pietro,  
scorgi i ghigni, i musi, le contraddizioni, la falsità, la mediocrità,  
l’istinto puro della violenza, dell’ignoranza.  
In minima parte, Pietro,  
posso descriverti l’espressione,  
l’ho già vista, non mi ricordo per il vero dove mi trovavo, 
forse su un antica piazza, mentre l’attraversavo legato su un carro,  
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la gente o quello che poteva sembrare una ‘ciurma’ di persone,  
mi guardava,  
mi scrutava,  
mi picchiava,  
mi insultava,  
mi derubava,  
mi confondeva,  
mi derideva.  
Calvario lento lungo la via, le mani ben legate,  
la bisaccia poggiata al tronco stanco,  
con poco o nulla rispetto al troppo che mi circonda.  
I cani, Pietro,  
abbaiavano,  
i bottegai ridevano,  
le dame si affacciavano dai balconi, facevano capolino,  
i figli urlavano frasi incomprensibili,  
i loro soldati mi scortavano,  
non saprei dirti i colori degli abiti,  
i simboli araldici,  
geroglifici di potenza e conquista,  
lotta e terrore.  
Sudati correvano,  
questo lo ricordo bene,  
nella grande confusione, fieri dei loro corpi,  
fieri della statura, delle armi, del ferro,  
della paura che invocano come certezza di un domani migliore.  
L’accampamento prima,  
fortificazione dopo,  
e grandi muri grigi e cancelli chiusi,  
piazze deserte,  
strade larghe;  
le ricordo,  
quando con i miei umili stracci sono inciampato,  
quando con i miei umili sandali ho solcato,  
quando con il saio nero che mi nascondeva,  
ho parlato in qualcuna di quelle tende,  
palafitte, case e grotte.  
Quando, Pietro,  
dovevamo fuggire,  
traslocare, morire, piangere, e mai sorridere.  
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Non potevamo parlare e dormire.  
Sognare e capire.  
Tutto d’intorno era incomprensibile,  
solo l’odore dello sterco e il sudore degli altri disgraziati,  
il pianto dei bambini,  
le urla della disperazione e il grande silenzio dell’indifferenza.  
Solo il puzzo del concime della terra che siamo diventati.  
Solo il seme dei frutti di ciò che nel loro sogno, chiamano potenza.  
Ogni gesto semplice che abbiamo cantato, 
pregato, amato, e desiderato;  
con il tempo,  
in questo lento calvario,  
hanno trasformato in colpa,  
penitenza,  
un tormento senza senso.  
L’acqua, Pietro,  
hanno mutato in nero vino,  
il vento hanno intrappolato in fornaci di ferro,  
la terra hanno incatenato in lunghe fila di filo spinato,  
in cartelli e confini,  
in chiese ed altari,  
in muri e recinti. 
Il fuoco hanno liberato, adorato, e forgiato,  
e nel fuoco tacitano la parola che non comprendano ma ammirano.  
Con il fuoco combattono e costruiscono.  
Mi ricordo particolari incredibili,  
sfumature sulla stessa tela, e note nella grande musica,  
che appaiono immutati quando li ho rivisti,  
uditi,  
e guardati.  
Quando li ho di nuovo ritrovati e di nuova voce animati.  
Quando dalle tombe li ho strappati fustigando il soave sonno del 
conquistatore, dell’essere superiore,  
del grande bevitore,  
dell’infallibile predicatore,  
del condottiero,  
dell’abile mercante.  
Picchiando forte all’uscio,  
dove il riposo eterno fra la falsa gloria e il cimitero,  
corona il loro sogno di gloria.  
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Sogni di potere interrotti qua e là fra uno scaffale e l’altro,  
fra una pietra e l’altra,  
fra un altare e l’altro,  
fra un confine e l’altro;  
di una preghiera di verità bagnata al ricordo,  
di chi non può parola. (2) 
 
I ricordi mi cingono le caviglie ed i polsi,  
mi stringono un cerchio di ferro attorno al collo,  
mi impediscono parola e corsa,  
pensiero e movimento.  
Mi urlano di obbedire,  
mi trattano come un animale.  
Con questi ornamenti che mi hanno cinto,  
entro dalla porta nel villaggio dove non vi è nessun capo-tribù,  
dove non vi è nessun omaggio.  
Con questo ferro mi trascinano da una stiva ad un carro,  
da un carro alla dura polvere,  
dalla polvere ad un palo,  
dove retto e fermo devo sostare,  
dove ai piedi debbo comandare,  
dove alle mani debbo pregare,  
di rimanere fermi e non andare,  
di guardare e riposare per capire e meditare, 
per cantare e non urlare. (3)  
 
La mia mente era immobile,  
come il Dio che li ha pensati ma non ancora creati;  
ma le gambe, i piedi, e le mani,  
vanno e corrono,  
diventano ali;  
vanno e volano, 
diventano alberi;  
vanno e stanno, 
diventano spiriti.  
Vanno e nuotano, 
diventano pesci;  
vanno e salutano, 
diventano delfini;  
vanno e pregano, 
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diventano vento e onde;   
e ci trascinano su per questo agitato mare. (4) 
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                                        FRAMMENTI IN RIMA 
 
                                            PRIMO ERETICO 
 
                                            Nascita della Terra    
 
 
 
 
 
Infiniti mondi urlai ad un amico  
in una stretta cella,  
infiniti Universi confidai ad un nobile  
che mi aveva ospitato.  
Infiniti Dèi in segreto avevo pregato,  
nella memoria del tanto che avevo imparato.  
Infinite luci scorgevo la sera,  
infinite vie vedevo la mattina. (1) 
  
Per questo ora cammino con un bavaglio  
stretto sulla bocca, 
ed un cartello che cinge la vita. (2) 
  
Infinite lingue avevo ricordato  
ed infinite speranze avevo imparato. 
Infiniti ricordi avevo liberato,  
nella prigione dove mi hanno confinato. (3)  
 
Antichi metalli avevo cercato,  
antichi saperi avevo svelato,  
antiche grida avevo,…. poi,  
….udito. (4)  
 
Infiniti sentieri scorgevo,  
infiniti mondi vedevo,  
infinite preghiere componevo,  
infinite chiese disfacevo.  
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Nel segreto numero che circoscrivono,  
nell’angolo di un mattone che pongono. (5) 
 
Infinite luci osservavo  
di notte e di giorno,  
le rammento,  
sono la mia ossessione la mia pazzia.  
Infiniti anelli ammiravo e forgiavo,  
nell’angusto cerchio di questa cella  
dove sono costretto.  
Di ‘infiniti mondi’ m’hanno privato  
in questo buio celato,  
in questo fosso oscurato, 
in questo anfratto esiliato. (6)  
 
Liberato ora,  
dalla certezza di una nuova verità,  
e confinato al sacrificio della solitudine  
di una dottrina antica.  
Liberato dalla luce dove ebbi modo di vedere  
per la cecità di una nuova preghiera. (7) 
 
Non prego, non piango,  
non odo e vedo più,  
con l’occhio di un’anima antica,  
più antica del loro Dio.  
Il processo mi segnò anima e corpo,  
occhio ed udito.  
La dottrina mi forgiò fin dentro lo spirito.  
Furono anni di patimenti e stenti,  
dove la parola non mi fu più concessa,  
dove la verità d’improvviso oscurata;  
ed il sole che ammiravo e pregavo,  
nel raziocinio della scienza,  
mi fu negato.  
E delle stelle che contavo nella certezza  
di un infinito Universo, 
ne fui privato. (8) 
 
Ed alla matematica,  
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mia sola compagna,  
impressero il sigillo di una litania.  
E la memoria,  
mia sola amica,  
sacrificarono al rogo  
in nome di una spia. 
Solo per la gloria ed il sapere,  
di un Dio disconosciuto…   
…alla retta via. (9)  
 
Questo sapere non ammette evoluzione  
e non concede errore,  
il sapere mai scrutato, cercato,  
e tantomeno intuito,  
non consente amore,    
nel nome di uno stesso Dio. (10)  
  
Nel silenzio dello stretto spazio  
in cui sono riposto,  
questa la verità che mi cinge la testa  
come una corona di spine.  
Questa la certezza che mi annebbia la vista,  
che trattiene la rabbia,  
che sopprime la speranza,  
che tacita la lingua. (11) 
 
Sul muro della cella,  
dove ho aspettato in paziente attesa  
la dottrina divina:  
tante scritte,  
tante frasi,  
tanti pensieri,  
tante anime.  
Troppi libri mai letti e capiti,  
tanti sogni assopiti,  
tanti patimenti stenti e tormenti,  
tante verità uccise al rogo…  
….di un falso sapere. (12) 
  
Altri mi avevano preceduto,  
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altri dovranno venire,  
in questa specie di corridoio,  
non è una sala aperta alla vita,  
una biblioteca spalancata al sapere,  
una lampada sulla retta via.  
Ma fioca luce di una candela  
che gli spifferi del vento fanno tremare,  
una pallida sfera che non può scaldare  
né tantomeno parlare,  
un ombra che ora non può illuminare. (13)  
 
Le ombre mi avvolgono,  
le anime mi parlano,  
le stelle mi guardano. 
Il moto preciso del tutto  
che ho nella coscienza,  
prima della mente,  
che ho nell’intuito,  
prima del sapere,  
che ho nel pensiero,  
prima della parola;  
mi spingono al sorriso…  
…..prima della morte sulla croce,  
della stessa oscura…  
e già nominata storia. (14)  
  
Di chi non pianse,  
ma patì l’umiliazione al pari mio;  
e dinnanzi allo stesso Dio,  
confuso venduto e barattato per altro;  
debbo riporre nel giusto Creato. (15)  
 
Restituirlo alla giusta comprensione  
non è facile cosa,  
non è ugual telescopio  
che impiego giorno e notte.  
Non è uguale matematica  
con la quale calcolo le orbite;  
ma filosofia fuori dall’anello che ammiro,  
geografia prima della ‘macchia’  
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che imprimo su questo libro di stelle, 
non conforme all’intero loro sapere. (16)  
 
Il sole che guardo e prego  
in segreta ammirazione,  
mi dona parola non scritta;  
mi tende una mano invisibile,  
la grandezza non risiede  
nel magnifico splendore che emana,  
ma nella conoscenza  
non del tutto svelata.  
Fra l’inizio e la fine,  
fra verità e dolore,  
fra preghiera e perfezione. (17) 
  
Questi pensieri mi inchiodano  
ad una nuova croce,  
queste ossessioni mi concedono  
più amore.  
Questa conoscenza mi implora  
stessa preghiera, 
entro la cella di un ugual pena  
di un Dio morto in nome….,  
….di una falsa preghiera. (18) 
 
Ho discusso tesi e teorie,  
certezze e onore,  
ho confuso studio ed amore,  
ho insegnato lumi e numeri,  
dialoghi sopra e sotto il Creato,  
ma con l’esilio sono stato pagato!  
E con il disonore umiliato! (19) 
  
Così ora piano cammino, 
con le gambe stanche per il lungo martirio, 
come se mille gravità le trattenessero  
ad inutili e pesanti catene,  
mosse dalla voce del vento  
di un solo e grande convento.  
Con esse odo voci sommesse,  
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rantoli di piazza che assomigliano  
a parole come tante scommesse, 
soffocate e confuse, 
all’uscio di ogni porta e finestra  
che sembra raccontarmi  
una vecchia storia già detta.  
In questa lenta discesa  
negli inferi di una chiesa,  
pare un tempio con solo un altare,  
per il rito del sacro animale. 
In questo calvario le mani  
mi paiono legate,  
indecise e costrette nei versi non detti.  
Le voci un unico coro  
della grande navata,  
mi ha trascinato fin dentro  
questa bara. (20)  
 
Le facce, i volti, gli occhi  
e le espressioni, 
non hanno nulla dell’angelico  
che ho udito nelle inutili  
loro disquisizioni.  
Negli infiniti calcoli studi  
ed intuizioni,  
ad una nuova verità ho costretto  
le mie divagazioni,  
così ho compreso che il mondo  
da loro pregato,  
è diverso da quel Dio inchiodato. (21) 
 
In questo diverso mondo,  
nel nome della fede e carità,  
scrutano guardano e annegano  
la verità.  
Soffocano conoscenza sapienza  
e umiltà.  
Sotto il medesimo sole che illumina,  
oscurano e fiaccano la volontà,  
nell’orbita della stessa luna.  
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Costringendo Dio e tutti i suoi Dèi,  
alla luce troppo scura   
di una morte prematura….,  
… dopo una lenta tortura. (22) 
 
Sulla medesima terra che amiamo,  
imprimono un difficile passo  
da spiegare,  
più difficile delle stelle  
delle mie umili preghiere.  
I libri che tengo stretti nelle mani 
come antiche armature di guerra,  
ancora non sono stati inchiodati. 
Pagine e parole,  
singole frasi debbo disquisire,  
dinnanzi a chi li priverà delle loro teorie,  
in nome della gloria che il Santo Uffizio  
celebra per la storia. (23) 
 
Pensieri che ho udito con l’occhio  
della memoria,  
prestato allo studio della storia. 
Scandito nel tempo:   
un minuto un’ora un secolo,  
sotto il cielo da loro ammirato,  
ma senza più stelle dell’intero  
Creato….,  
… all’ombra di un alto prelato. (24) 
    
Fra un giorno ed un secolo  
dell’anima mia,  
ora s’appresta per questa via.  
Fra un secolo e una vita,  
perché combatte una lotta antica.  
Fra la terra e la litania,  
accendono la lampada….  
…della divina poesia. (25) 
  
Quella lampada per tante notti  
ha vegliato la ricerca,   
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ed illuminato la saggezza  
di nuova ricchezza,  
infinita e precaria come la vita.  
Una nuova dottrina vado pregando, 
una nuova verità vado ammirando,  
una nuova preghiera sto qui scrivendo,  
sul muro bianco di un nuovo convento. (26)  
 
Non riconosco più i luoghi,  
per tanto tempo mi hanno dato  
gioie e dolori.  
Non ricordo gli odori,  
perché per tanto tempo  
hanno confuso  
i miei veri amori.  
Non vedo più i colori, 
delirio dei miei rancori: 
luci pallide,  
riflessi incolori,  
scure di antiche ossessioni  
e tremori. 
Ancore di troppi delatori,  
accompagnati ai loro ipocriti  
dottori. (27) 
  
Dottori di Chiesa li chiamano,  
dove il piede malfermo conduce  
senza pensiero e comando.  
Riflesso obbligato istinto alla vita.  
Custodi del sapere li indicano,  
obbligo alla vista, 
moneta che arresta.  
Interesse che paga,  
chiesa che prega,  
la ‘corte’ che avanza,  
… la stanza che aspetta.  
L’accusa che pesa,  
Pena che avanza, 
Moneta che indica.  
Ricordi impressi nella memoria,  
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roghi della Storia,  
fiori che muoiono sulla stretta aiola. (28) 
  
Il filosofo mi osserva,  
sguardo che cammina,  
memoria che non arretra.  
L’eretico mi implora,  
fuoco che accende  
parola mai nuova,  
sulla grande lavagna della  
Storia. (29) 
  
La rima mi fa compagnia,  
il poeta indica una luce mai  
nuova,  
come una strada nascosta  
e segreta. 
La strofa rimembra,  
perché l’anima avanza.  
Il poeta attraversa la strada,  
mi asciuga la fronte,  
ferma la spada,  
mi porta la croce.  
Anima antica, ora di nuovo  
discesa,  
ascolti solo la mia preghiera. 
Scruta l’orizzonte fin sulla  
collina,  
dove la dottrina aspetta di  
inchiodare,  
un diverso Dio e la sua strana  
rima. 
Forse perché parla nel tempio  
del loro falso sapere. (30)  
  
Gloria di un Dio e di un poeta,  
con la rima ha parlato   
di una fede per l’intero Creato.  
Solo una speranza nascosta, 
all’occhio di una nuova lancia  
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che ammazza. 
Con questa metrica calcolo il passo,  
con queste rime penso le vite,  
nell’Inferno ingombro di troppe bugie  
costrette al Paradiso di tante mattine.  
Con questa musica misuro il pensiero  
e lo sguardo, 
chi non muove un passo…,  
al di fuori del proprio sollazzo.  
Con questa idea misuro la parola,  
muove precisa all’alba di ogni mattina  
e alla fine diviene preghiera,  
osservata come una stella sul far  
della sera.   
Sudata con la forza e senza perdono 
da chi non ha confuso la promessa,  
e la divina rima nominata vita. (31)  
 
Su questa via, confuso e venduto,  
tradito ed fiaccato, umiliato e deriso,  
avanzo con la certezza di un falso  
ubriaco.  
E l’oste quando mi vede accende le risa  
del proprio sapere,  
con tanta gente da saziare,  
all’ombra della moneta  
del suo sacro altare. (32) 
      
Su questa piazza ascolto  
ciò che altri non hanno udito,  
vedo ciò che altri non hanno  
mai visto.  
Lungo i muri mi trascino e appoggio,  
con la testa che gira in questa  
assurda orbita: 
con il piede che duole,   
con l’occhio che lacrima,  
con la schiena segnata.  
Le strade confondo,  
mentre ricordo altre vie,  
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altri pianeti,   
circonferenze e sfere,  
moti perfetti,  
meccanismi ancora né svelati  
né detti.  
Sento il rintocco dell’orologio  
della piazza vicino ad un trono, 
batte il tempo della mia ora,  
segna il giorno della mia venuta,  
conta i minuti della mia sentenza.  
Fra una domanda e la risposta,  
che dall’alto del mio cielo osservo  
come il Principio perfetto….,  
di un Dio non detto. (33)  
 
La vista mi manca,  
l’aria s’addensa,  
il sangue si pesta lungo l’arteria,  
un tempo era una gran festa.  
Lungo un’arteria che un tempo  
era banchetto e pulsione di vita,  
vino al forestiero, al poeta, al musico,  
all’artista, all’eretico, allo scienziato,  
allo strano sciamano;  
senza distinzione di sorta,  
senza coscienza distorta. (34) 
 
Senza distinzione di sorta  
fra il bianco e il nero,  
e servo di un vecchio padrone.   
Il buon sangue scorreva tranquillo  
come un torrente prezioso di vino; 
come un pensiero mai offuscato 
anche al ricordo di un pianto  
ubriaco.  
Ed al riso di un sole mai nato  
costretto ora ad un lume,  
sembra appannato dal fiato 
di un sussurro che diventa latrato.  
In fondo ad una strada ora quasi morta,  
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in cima ad una collina già vista,  
nel grande libro di questa storia antica  
e per sempre nascosta alla luce  
della vita. (35) 
 
Vicino ad un fiume che un giorno  
porterà il mio nome,  
accanto al fiore che uccise il tuo onore.  
Nominarono forte il mio,  
mentre la dama faceva l’inchino,  
sudata mai affranta sotto il grande  
baldacchino.  
Nominarono esteso il capo d’accusa,  
mentre il prelato ripone la scusa  
che conserva l’onore e la gloria,  
in nome di una calunnia mai morta.  
E preserva la memoria di una bugia  
nuova. (36)  
 
La memoria avanza,  
in questa lugubre stanza,  
in questo precipizio della storia,   
la memoria mi conforta in quest’ora.  
E’ antica quanto quella caraffa  
che vuotammo tutti riuniti  
in quella triste circostanza. 
Mentre aspettavamo l’urlo  
della vecchia dottrina,  
scalpitare all’uscio della biblioteca.  
Imprecava fuori le mura,  
violentava dentro e fuori questo Universo.  
Ci eravamo riuniti per parlare  
proprio di quello, 
una dottrina che non è teologia:  
Bibbia, Vangelo, Nuovo e Antico Testamento, 
insomma geometria divina,  
con la falsa pretesa di esser perfetta.  
Né scienza arcana …, 
con la scusa di infiammare una  
nuova dama.  
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Ma la bellezza di un antico pensiero,  
perché il tempo ha rinchiuso in un vecchio  
cassetto,  
del sacro e divino convento.  
Nuovo sapere di Maria:  
vergine incompresa di una Natura,  
solo costretta ai bisogni della storia. (37) 
    
La nostra lezione era  perfezione,  
studenti accorti e poi mai del tutto morti,  
infondevano pensiero e parola,  
segnavano il passo, illuminavano la via.  
A chi, dopo l’orgia di violenza,  
ci avrebbero pianto nell’arteria  
di un faro quale ultima memoria. (38) 
  
In un rantolo di pentimento,  
per una verità confusa e mai raccontata,  
per la paura certa di una vendetta, 
per l’orrore di un rogo confuso  
fra le urla di una piazza;  
nel cuore oscuro di un buio che ammazza.  
Rifugio certo di un pensiero mai letto,  
una preghiera segna l’ora,  
una croce sprona giustizia sommaria,  
il rito antico della nostra memoria…  
divenuto mito della storia. (39)   
 
Riuniti qui, parliamo e disquisiamo  
leggi e teorie,  
proviamo la saggezza prima del parto,  
da loro nominata Creazione.  
Proviamo il pensiero del Nulla  
prima del Tutto,  
che si appresta alla porta,  
che sfonda la soglia,  
che brucia la vita,  
che infiamma la piazza,  
che esalta la violenza;  
di chi ama solo la materia. (40) 
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Chi ama la stoffa  
del purpureo sogno di gloria, 
mascherato da chi non possiede memoria.  
Chi prega la ricchezza,  
e chi non ha dimestichezza con la saggezza.  
Chi urla il perdono in mezzo al frastuono  
di una lotta senza sosta;  
chi impreca la pietà di una rivolta  
confusa,  
in mezzo alla storia.  
Chi urla al martirio,  
dopo il sacrificio di sangue innocente;  
chi prega Dio prima della propria mente…,  
e azzanna sangue innocente.  
Chi dispensa l’urlo prima della parola,  
e preghiera prima della sera.  
Chi accende la candela per illuminare la cella 
di una vecchia preghiera.  
E chi non conosce l’orizzonte  
di una nuova èra;  
chi si appresta ai libri e non conosce   
la vera ora.  
Tutto questo caro amico è storia…,  
e non scienza perfetta  
raccontata nella nostra sacra ora: 
storia di un Dio uscito da una Chiesa,  
nell’ora imperfetta della loro materia. (41)     
 
Li udiamo,  
ma continuiamo nelle nostre  
disquisizioni.  
Li perdoniamo,  
ma gli insulti e le minacce scalciano  
senza sosta e motivo,  
senza pietà e umiltà,  
da chi professa la gloria..,  
di un Dio senza memoria. (42)   
 
Bruciano le terre  
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che abbiamo imparato a narrare, 
capire ed amare.  
Bruciano la natura  
che ora suda paura,  
fra un papiro ed una piccola candela,  
la teniamo accesa nell’angolo della sera.  
Fra lo scaffale e un lontano sole,  
dove conserviamo memoria  
del grande dolore della storia,  
perché segna la triste ora del loro tempo…,  
privo del dono della comprensione.      
Che la scienza ci consegna,  
l’esperienza ci insegna,  
la ricerca ci riserva. (43)  
 
Bruciano la scoperta, la strofa,  
la poesia non letta.  
Bruciano il numero e la scienza,  
Dio e coscienza;  
bruciano zolle di terra  
che l’Anima ci insegna.  
Bruciano la memoria  
con una croce che sventra;  
bruciano parola e esperienza,  
nel grande sogno che ora arretra. (44)  
 
Bruciano la gloria di un Universo  
qui riposto in tranquilla coscienza, 
chi solo spera nella luce della particella  
che crea.  
La luce dell’onda che danza,  
la luce del Dio che acceca, 
nella loro calunnia che avanza. (45)  
 
Bruciano sogno e speranza,  
con la parola di chi non partecipò  
mai a questa sostanza.  
Bruciano carne e pensiero,  
anima e Dio,  
in nome del terrore  
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che chiamano amore. 
Bruciano abito e calamaio,  
papiro e colonna,  
senza distinzione di sorta.  
Bruciano sorriso e parola,  
sostanza e coscienza,  
per un po’ di gloria  
nominata coscienza.  
Bruciano mondi e Universi,  
strumenti e ossa,  
tramonti e tradimenti,  
calcoli e parole;  
per un nuovo altare con troppo pane…,  
e senza più sole.  
Bruciano scaffali,  
papiri e animali,  
senza anima e indulgenza;  
per ogni nuova chiesa eretta.  
Bruciano dipinti e memoria,  
troppa storia.  
Bruciano anche quella nella triste  
bufera.  
E nella tormenta che non aspetta,  
bruciano anche la biblioteca…,  
faro di un’antica scoperta. (46) 
 
Scorticano le membra,  
cercano salvezza nella pura violenza: 
sole che acceca.  
Fuoco che brucia sull’altura,   
fuoco che tortura,  
fuoco che s’alza fino alla luna,  
fuoco sulla piana,  
fuoco fuori e dentro le mura,  
solo una prematura sepoltura,  
fuoco dentro e fuori la scuola,  
per onore e gloria.  
Fuoco che avanza, tutti urlano…,  
…e non solo sulla piazza. (47)  
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Questo io ricordo, 
osservando ora dal mio telescopio. 
Questo io piango nel triste campo 
della capitale antica.  
Dove non solo la memoria,  
ma con essa bruciarono 
ogni Universo di un diverso Dio…,  
…della storia! (48) 
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                                 PRIMO DIALOGO CON PIETRO 
 
                                       L’immortalità dell’anima 
 
 
 
 
 
Poeta, 
tu che mi insegnasti,  
cammino al tuo fianco ora,  
la tua parola è la rima che mi  
accompagna.  
Caro Pietro,  
sono l’abito che copre  
queste martoriate membra.  
Terra che nasce entro un fuoco  
che uccide,  
con cui nascondo le cicatrici,  
con cui elevo la memoria,  
con cui scavo nelle viscere di una  
nuova storia. 
Stratigrafia genetica  
dell’innominata coscienza. (1)   
  
Mi scaldo al suono delle parole  
ora che mi hanno tolto l’amore,  
mi cingo questa corona di spine  
ora che debbo morire! (2)  
 
Pietro, 
cerco di non far rima,  
ma è tua, non mia poesia.  
Pietro, 
cerco di non far rumore,  
ma è solo la tua voce! 
Pietro, 
cerco di non piangere,  
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ora che la tua musica mi aspetta.  
Pietro, 
suono la tua cetra, 
sperando che nessuno mi veda. (3) 
 
Cammino adagio,  
lento, misurato.  
Cercando di ricordare parola  
soave, 
perché illumina il principio  
di una nota musicale.  
Copro insulti e sputi con una rima  
d’amore,  
ora chiusa nel vomito di un incubo,  
senza un motivo e troppo dolore.  
Nel delirio di un’offesa che non riconosce  
questa terra,  
natura sospetta di un’anima inquieta.  
Solo la pretesa di una morte  
annunciata,  
solo certezza di una sentenza non letta,  
solo carne e un fuoco che non aspetta. (4) 
 
Pietro,  
le tue strofe mi danno amore,  
il tuo amore mi insegna la passione.  
Corpo di donna che ora mi vuole: 
Terra con un’anima  
e tante parole,  
delirio d’amore  
nell’eterna sua visione. (5)    
 
Fummo pari e d’ugual sostanza  
nella danza.  
Al cammino di ogni nuovo elemento,  
principio perfetto  
della nostra comunione.  
Ascoltiamo la nota del grande Universo  
battere sul tamburo del nostro dolore. (6) 
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Ma ora, 
ascolta l’ardore di una coscienza  
che non muore,  
scalda l’amore in un fremito di sudore,  
che no! non è dolore,  
ma sole che muore, e rancore per tutto  
il loro rumore.  
Perché all’amore preferirono il sudore,  
sudore di una Terra che muore. (7) 
  
Fummo amanti nel giorno  
prima della crocifissione,  
fummo santi nel giorno  
prima della punizione,  
fummo cacciati e perseguitati  
prima del divino terrore. 
E cinge di nuovo sudore…  
…un uomo che muore. (8) 
 
Confusero parole e amore,  
cercando un uomo  
che è Pietro che muore.  
Confusero nomi e parole  
nella musica del loro rumore. 
Invito di piazza  
per nuovo sangue che sazia,  
dolore che strazia…  
…rantolo di una poesia mai sazia. (9) 
  
Capezzale di una stanza costretta,  
nera cella senza più sole che crea,  
scura taverna senza più fortuna,  
separato dalla sua amata Natura:  
Terra che trema per ogni loro tortura,  
Acqua che affoga nella crosta che  
annega. 
A dispetto di quella dama  
con poca fortuna,  
loro creano una strana musica: 
confondono così razza e razzia, 
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in nome di una insana poesia.  
Poi brindano alla nuova creazione, 
convinti della strana illusione. 
Mentre l’uomo  
e la sua giovane Terra,  
scorgono una stella che bacia…  
…la Terra. (10) 
 
Pietro,  
quando il numero diviene certezza  
di un Dio mai pregato,  
impariamo dalle ceneri  
chi prima di noi soleva comporre,  
nella perfezione del medesimo  
creato,  
e nell’orbita della sua intuizione.  
Particella segreta  
di un’onda non detta,  
strofa perfetta  
di una vista segreta, 
doppia essenza di un altro Dio…,  
…e la sua natura perfetta. 
Luce segreta dell’amata Terra. (11) 
 
Così da questo mio e tuo ardore,  
la strofa procede nella dolce  
quiete:  
un fiume che scorre,  
una luce che sorge,  
una rima che scalcia  
a passo di danza.  
Sino alla parola segreta  
perché è rima di questa Terra:  
musica di sfere  
in note piene di stelle,  
atto contemplato di un Universo 
appena pensato.  
Giace nella mente  
e riposa negli alti cieli,  
ed a ogni anima appartiene…,  
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questo Dio eretico e privo di stelle.  
Nato dal cratere di una strana materia  
che luce non era….(12)    
          
Dai fuochi sulfurei di una antica sostanza,  
che non è sangue che cade e poi si rialza,  
animale che muore con la gola tagliata.  
Ma radice che nasce mostrando la chioma,  
celando la fonte come un’anima nera. (13) 
 
In questo Universo nascosto, 
in questo bosco pregato,  
abbiamo vagato come anime  
in pena.  
Fungo che racconta il segreto  
profumo,  
in una cella segreta che aspetta.  
Universo che nasce lontano dall’altare,  
tramonto che piega e sogno che svela. (14) 
  
Fame che insegna e rima baciata  
nel ricordo della bella donzella,  
perché l’erba non cotta  
ora ci tormenta la memoria,  
solo un sogno bruciato per non  
farne storia.  
Amore per una donna  
sul letto baciato dalla strofa,  
infonde giusto onore e gloria,  
nel sudore di un orgasmo  
simile all’intera creazione.  
E nel ventre scavato  
di una antica passione,  
hanno bruciato l’amore.  
Fra le gambe di un rantolo  
nominato desiderio…,  
hanno bruciato anche il letto.  
Mutarono il nome con una Madonna  
senza amore,  
mutarono la gioia e il dolore  
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in acqua…,  
che ora non ha più il suo nome. (15) 
  
Circoscrissero il lungo torrente  
per un rantolo della mente 
nominata sete del vero sapere.    
Mutarono la grande Madre  
in cambio di un altare, 
non conosce natura e colore,  
perché mutarono la rima  
in cambio di una litania.  
Perché è storia di dottrina…,  
…di una lunga carneficina.  
Mutarono le parole,  
con il ricordo di un eterno dolore.  
Mutarono l’amore,  
con la storia di un sol uomo che muore.  
Mutarono la rima in eterna carestia,  
nel dolore di un Dio che compone…,  
e prega la genesi di una strana preghiera…,  
…perché mondo non era. (16) 
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PRIMO DIALOGO CON LA MORTE 
                                    
                                          la mortalità dell’anima 
 
 
 
 
 
Tutti gli altri giù nella stiva  
su una nave che non è mai partita,  
nella geografia della nostra creazione,  
ma nata dall’odio che vuol essere amore! (1) 
 
Tutti giù nella piazza antica  
ad udire le grida di dolore  
di un uomo che muore. 
Tutti giù nella cantina  
ad aspettare il terrore  
di una bomba…,  
nominata amore.  
Per la saggezza di un insegnamento  
che nominano Testamento.  
Per le orecchie di una rima  
che chiamano Bibbia.  
Per una lancia sul petto  
che chiamano versetto.  
Per una croce sul mantello  
che chiamano tempio.  
Per un sepolcro nascosto 
hanno rubato tutto l’oro. (2)   
 
Per una parabola hanno sacrificato  
con la sciabola,  
con la punteggiatura di una lancia 
hanno umiliato la memoria. 
Con una croce di legno  
hanno abbattuto ogni regno. (3) 
  
Sangue che sgorga  
dagli occhi appuntati sulla memoria,  
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un Dio che muore senza gloria. (4)  
 
Tanfo che uccide ed inganna  
la storia, 
di un Dio senza più amore. 
Su un altare eretto guardiano,  
per ogni pagano che in nome suo  
uccidiamo. 
Per un altare ornato di gloria,   
per chi uccise senza perdono  
e compassione,  
ed ingannò per sempre il suo nome. (5)   
 
Tutti nella grande sala,  
o nel cerchio ristretto 
di un convento.  
Contro la strofa e la rima,    
che ingannano la ‘vera via’.  
Per il numero e la poesia,  
che uccidono la sacrestia.  
Per la virgola e l’appunto,  
su un foglio smunto della storia. 
Per la memoria e il dolore  
di un altro uomo che muore. (6)  
 
Nella stiva del veliero,  
nella cella del convento,  
nel solco di un evento,  
nella torre del castello.  
Nella tenda vicino al forte, 
confondendo odio e amore,  
nella piana della terra, 
dove mutarono oro in guerra.  
Nella collina ove innalzarono  
la dottrina,  
e sulla via dove il coro avanza   
a passo di litania.  
L’anima perdemmo in quel triste  
tormento,  
da un corpo straziato e ricolmo  
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di peccato;  
mentre l’alto prelato nominava anche  
il santo.  
Spiegava che la vita non è una poesia  
ma santa dottrina…,  
per ogni anima rapita dalla morta  
eresia. (7)  
 
No! non una litania,  
ma un’antica poesia…  
ora di nuovo morta  
e sepolta. 
No! non una preghiera,  
ma sangue che sgorga…  
come una bestemmia.  
No! non una vittoria,  
ma caccia ad una persona  
non morta. 
Perché la croce comanda  
nella sicura certezza:  
chi non arretra ha la propria salvezza,  
chi invece impreca nella propria eresia,   
ha per sola condanna una strana compagna.  
Perché il fuoco rapisce l’anima mia, 
all’ombra di una croce se la porta via  
e senza più quella può solo pregare, 
nella vana speranza  
di una santa indulgenza alla vecchia  
tariffa. 
Salire dall’abisso del fuoco perpetuo,  
ad un paradiso che sta lì ed aspetta 
quest’uomo indiscreto,  
avendo lui pagato il biglietto…  
ad un prete e le sue sante preghiere. (8)          
 
Un uomo che è solo un bastone  
per una nuova croce.  
Un uomo e il solo dolore  
per ciò che chiamano amore.  
Un uomo che è solo diverso  
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nell’insano e perverso versetto.  
Chi pensa il mondo appena detto,  
come Nuovo o Vecchio Testamento. (9) 
  
Nel letto di un fiume  
trovai di nuovo l’anima mia,   
dalla stiva di un vascello  
è scesa fino al ruscello,  
e dal ruscello ha fatto ritorno,  
per ciò che pensano ma non ricordano.  
Per ciò che pregano ma non afferrano,  
per ciò che vedono ma non comprendono. (10) 
 
Pietro,  
non riesco a mutare la rima  
in questo vicolo senza uscita,  
in questa stiva senza vita,  
in questa cella senza speranza,  
in questo rogo che avanza.  
Caro Pietro,  
non riesco in quel discorso perfetto 
del quale l’alto prelato dicono maestro.  
Salvare l’ingrato e immeritato destino,  
l’anima perfetta di una vita inquieta.   
In quella trappola dopo il versetto  
in cui il Papa è ‘cadetto’,  
costringendo l’umile  
e divina disciplina,  
ai ferri di una cantina.  
Così la morte strapperà la sorte mia  
concedendo a loro solo la fortuna…,  
di una prematura sepoltura. (11)  
 
La mia parola era scuola,  
il mio amore furono ore,  
vegliate al lume di un fiume che scorre, 
nel quale volli carpire il segreto mai detto, 
nel quale volli capire il motivo di un Dio  
senza una genesi e con una storia,  
nel letto della memoria. 
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Nel quale raccolsi anche le ossa  
chi aveva impresso nella mente,  
segreto e formula della nascosta  
sua strofa. (12) 
 
Pregano le ossa nel Miracolo  
della vita,  
chi ha cancellato dalla grande  
lavagna della storia,  
non solo la parola ma anche la vista.  
E ora pieghiamo costretti in sua gloria,  
mentre speriamo chini in un po’…  
….di memoria.  
Che no!  
Non dia più formula alla lavagna  
della storia,  
ma solo un po’ di luce per il loro  
sogno di gloria di una falsa memoria. 
Mutarono così l’espressione e la rima  
in blasfema parola;  
mutarono così la sua parola…  
in eretica strofa.  
E dopo aver confessato l’eretico  
sbaglio,  
nudi tornammo al nostro  
Dio morto.  
Pregando l’errore…  
e il Dio padrone del terrore,  
concessero a noi il perdono,  
e a loro… 
….santo decoro,  
per il loro Dio di nuovo risorto. (13) 
 
Tutti costretti fummo  
da questa orda infame,  
ad una preghiera prima  
e dopo l’eterna formula,  
da chi non volle concedere  
pane ed elemosina,  
per oro che veste e tesoro  
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che grida,  
per ogni nuova conquista.  
Ricchezza che risplende  
dal fondo di una stiva,  
grande chiesa che prega  
in sol coro l’antico versetto…, 
…che non siamo tutti (uguali) 
sotto lo stesso tetto. (14)  
 
La croce non è mai morta,  
è solo un geroglifico della storia. 
Sempre accorta…  
accanto alla porta del tempio, 
dove decisero l’evento…  
all’ombra del vecchio maestro. (15) 
  
Dove m’attende un’altra stiva,  
dove mi appello per un’altra rima,  
con il cuore che implora amore  
prima dell’estremo dolore. 
Così pagarono il mio e il suo sacrificio,  
un altro uomo che muore su una croce,  
moneta dell’odio e troppo rancore. (16)  
 
Pregano una lettera mai morta  
vicino al cerchio quasi perfetto,  
dove scoprimmo il tempo  
nella frazione di un’equazione, 
ora mutata in antico dolore.  
E nella catena di una caviglia  
che diventa poesia,  
composi una nuova rima. 
Inginocchiato in umile pentimento  
dinnanzi al trono…,  
ascolto ed imploro un umile  
perdono.  
Costretto all’infallibile parola… 
di un Pontefice maledetto  
e la sua eterna ora.  
Chi ritratta, chi denuncia,  
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chi difende la propria eresia,  
perché non conosce il tempo…  
…nella divina bugia.     
E chi implora pace e perdono…,  
ad un Dio ed il suo trono. (17)  
 
Vestono l’armatura  
con i denari del convento,  
e nel nome della Corona,  
cercano fama fortuna e gloria. 
E chi con l’araldo inciso sul petto  
uccide a tradimento;  
e chi per una scheggia di croce  
ci conficca su un legno.  
E chi per un’antico sudario  
ci toglie pace e denaro, 
bruciando memoria e saggezza.  
Un’antica dottrina mai estinta  
perché non conosce Bibbia…,  
….ma solo divina poesia. (18) 
 
Strofa maledetta  
nella rima di un numero,  
equazione perfetta  
nella coincidenza non detta.   
Un’ora che arretra  
a passo di danza,  
fin dentro la grotta; 
ultima dimora   
della cena segreta.  
Canta la gloria  
di un moto senza tempo né storia,  
ai confini di uno strano Universo… 
che qualcuno chiama parola. (19)  
 
Tempo che avanza e mai arretra  
nel grande Cielo,   
dove intuimmo prima sostanza,  
dove deciframmo ultima materia,  
dove né l’onda né il punto avanza,  
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ma scuro Dèmone che danza.  
Dove la storia non indica la via,  
ma eterno tormento padrone  
del tempo, 
dopo il bagliore del primo momento.  
Dove l’ora o il minuto, il secolo e la storia, 
hanno difficoltà con la loro memoria. (20) 
 
Dove scoprimmo quasi senza parola  
la verità che ora vola.  
Dove scoprimmo senza nutrimento  
l’inutile patimento: 
luce senza tempo che non illumina  
quanto il loro sacramento.  
Dove scoprimmo senza lamento  
una vita senza sole e tempo: 
pensiero primo senza la sua materia, 
ombra di una verità senza gloria  
che ci vuole fuori dalla storia.  
Numero perfetto ci costringe  
al medesimo patimento:  
simmetria quale sola poesia,  
pensiero perfetto di un Dio  
senza ora né tempo,  
primo creatore dell’Universo, 
qui scolpito al buio di un nero  
pensiero. (21)  
 
Un Dio e il suo disegno perfetto,  
nell’attimo di un Nulla…  
…diviene luce che implora. 
E da uno zero assoluto migrò  
alla grande dimora di un diverso  
Regno,  
ma è solo la nostra inutile storia: 
con tanti numeri ma senza memoria. 
Primo pensiero che sposa la sua  
ora, 
materia imperfetta luce creata, 
prima morte dell’anima  
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che qui ora suda…  
….in una nube purpurea. (22)  
 
Segreto compositore,  
no!  
Non della prima ora,  
del minuto che la precede,  
del secondo che la incanta,  
del momento che da lì avanza,  
verso il grande componimento  
del tempo che tutto crea.  
Ma solo Primo Dio al Secondo  
che ci illumina,  
lasciando l’oscuro volto nascosto  
così come succede su quella luna:  
di cui la mente scruta il cratere  
ma non vede l’anima che insegue, 
la sua luce che si specchia  
su un corpo….,  
…..che ora sembra morto. (23)      
 
Libro nascosto del grande sapere,  
verità prematura della storia,  
custodito con cura nella biblioteca  
della loro dottrina.  
Pensa quel Dio,  
del quale non hanno mai letto  
memoria, 
poggiato sullo stesso scaffale  
del tempo di questa storia.  
Costretto,  
né visto né letto né compreso,  
nello scuro convento  
dove inventarono la memoria.  
Ove di nascosto confondono  
anche il tempo,  
alla luce di una candela  
barattato per litania,  
perché riscrive l’antica poesia.  
Una frazione di tempo, 
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prima del bagliore del Primo  
momento,  
da loro pensato come il solo  
ed unico accadimento,  
dell’intero componimento. (24) 
 
Cella stretta,  
dove costringono la parola…  
divenuta lingua perfetta,  
ad una nuova coscienza.  
Perché non inchina il capo  
alla dottrina,  
di un Dio nato dopo la luce  
del profeta,  
che urla solo vendetta.  
Figlio di un Dio nato   
Secondo,  
per questo uccide la strofa il numero  
e la simmetria,  
perché ora è rima perfetta!     
 Di un Primo Dio senza secondo  
…né ora…., 
padrone di questa strana storia. (25)   
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                                   SECONDO DIALOGO CON PIETRO 
 
                                                 L’anima incarnata 
 
 
 
 
 
Pietro,  
sono rimasto custode  
dell’ultimo bagliore,  
quando la verità era numero,  
quando la poesia era la via.  
Sono rimasto custode  
di una preghiera,  
perché è sostanza di vita  
interpretata nell’invisibile  
saggezza,  
di un’antica visione.  
Poi,  
mutevole materia,  
nel numero costruisce  
la sua danza,  
nella geometria la sua disciplina,  
nel pensiero la rima mai detta.  
Vita non del tutto svelata,  
ma solo intuita,  
nel vago ricordo di una poesia. (1) 
  
Geometria perfetta e coscienza,  
non confonde prima sostanza,  
atomo e chiesa.  
Non uccide nessuna scienza,  
non condanna nessun elemento  
di una natura non ancora rivelata,   
alla falsa coscienza della storia. (2) 
 
Immacolata spiaggia  
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dove ogni granello  
racconta mutata sostanza,  
e la sabbia scrive la sua poesia.   
Il mare sopra una cima,  
collina di una conchiglia,  
crosta che avanza,  
e la marea disegna  
l’Universo che intona…  
la sua segreta preghiera.  
Antica forma che volteggia,  
spirale che avanza,  
da un grande cielo a passo  
di danza.  
Vortice che crea nuova materia, 
spirale di una mare che s’alza 
in forma quasi perfetta,  
e illumina la nostra coscienza.  
Candela di luce di questa scienza,  
figlia segreta di questa Terra  
incompresa. (3)  
  
Al mondo costretto ad una croce  
io pregavo altro chiarore. 
È divenuto assurdo rumore  
su questa collina,  
dentro una stanza.  
Tempio di troppo sole,  
forse un Dio senza più amore. 
Ha confuso numero e dottrina,   
e una preghiera che è solo poesia. (4)  
 
Celata in un elemento  
e nascosta nel vento.  
Lamento come acqua che scorre,  
sentimento come fuoco senza rumore  
e troppa terra da scomporre.  
Per ogni elemento del nostro amore  
vuol custode del vostro terrore. (5)  
 
Per ogni granello di questo  



 58

convento,  
costringe il nostro dire  
a un lento patire,  
per ogni pensiero detto  
e non detto,  
cui il fuoco del vostro Dio  
ci ha costretto.  
Per tutto il freddo del  
vostro stupido vento,  
spira quale solo tormento,  
dopo averci privato anche  
del perdono.  
Per la terra nostra amica  
ora ci indica solo la via.  
Una difesa senza alcuna dottrina, 
perché dicono che abbiamo confuso  
e smarrito la via. (6)  
 
In ogni elemento che abbiamo  
pregato e scoperto,  
c’è il più alto segreto,  
muto al sapere del dotto prelato. 
Murato in uno scuro convento  
e la sua croce,  
trasformano poi in mortale  
dolore.  
Per ogni preghiera divenuta  
geometria,  
c’è solo l’oscura alchimia,  
sicura formula di santa  
teologia.   
In una terra senza conchiglia,  
piatta nel ventre,  
miracolo di una donna senza  
doglie né dolore,  
in un parto chiamato amore. (7) 
 
Vita di una nascita senza spirale  
d’attesa,  
per un uomo che muore nella strana  
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pretesa,  
che la sua, come la mia parola,  
sono blasfeme per la santa dottrina. 
Disconosciute dall’ordine della storia  
già scritta,  
per la cura della divina bugia.  
Non riuscendo minimamente a capire,  
la parola e il pensiero del suo e mio Dio,  
nell’ugual gesto crudele. (8) 
 
In nome del mito che crea,  
la strana formula della storia,  
hanno sacrificato quell’uomo…,  
e poi chi ne ha raccolto  
la vera parola.  
Confondendo la Terra,  
per un diverso ordine  
dell’intera sua opera.  
Crearono il peccato,  
là dove regna l’amore,  
crearono l’eresia,  
là dove regna la vera  
disciplina.   
Un uomo che muore  
su una croce di legno,  
nella grande confusione 
del vento divenuto…  
dolore.  
E una terra che trema..,  
per il troppo dolore. (9) 
 
Nell’aria di un mare  
dove non s’ode più rumore,  
neppure nell’onda che muove  
pensiero,  
e da una spirale ci ha condotto  
per uno scuro convento.  
Per leggere la parola nascosta  
di chi ha parlato con il vento.  
Per leggere la parola segreta  
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di chi ha contato le stelle.  
Per guardare negli occhi  
l’anima mia,  
vera e sola poesia, 
che ora apprende  
ugual onda e il suo mare,  
che giammai più svela. 
Perché costretto al chiuso  
di un diverso pensiero, 
forma e disegno…  
Ma è solo una conchiglia,  
nello stretto perimetro  
di una strana dottrina.  
Senza il suo cielo…,  
…e la sua vera natura. (10) 
 
Così nella cella mi han  
costretto,  
in uno scuro patimento, 
là dove la pace hanno mutato  
in eterno dolore,  
pensando poi di raccogliere   
il suo messaggio d’amore. 
Guerra in nome di Dio, 
e per gli occhi di un uomo  
che muore,  
in cima alla collina piantato   
su una croce. (11) 
 
Dalla spirale di vita  
ad un’impervia via, 
hanno mutato il colore  
di quest’acqua.   
Ora che è solo rumore di ossa  
e brandelli di sangue,  
là dove una volta regnavano  
rime sciolte al chiarore del vento.  
Poesia, solo e unico sentimento,  
una diversa vita sparsa… 
ora…,  
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come cenere al vento. (12) 
   
Lingua smarrita lungo la riva,  
perché è divenuta solo poesia  
a quella strana e terribile vista,  
senza neppure un vestito per mantello  
per coprire l’improvviso turbamento.  
Per illudere il triste momento,  
forse un intuito non ancora  
del tutto spento.  
In questa spada che uccide  
ogni sentimento,  
in questa vendetta mai spenta 
che urla nel vento.  
Violenza che è solo morte sospesa,  
mantello di una terra promessa,  
ora è guerra dove anche la mia sposa  
fu costretta. 
Perché custode di una rima senza  
una spada, 
nella strana pretesa di raccontare  
le gesta di una storia senza la sua  
guerra. 
In un ruscello che canta,  
e un mare che svela la sua lunga  
attesa. 
Vento che spiega la sua vera natura,  
caverna che narra l’avventura, 
terra che conserva la nostra  
memoria. (13)    
  
Per ogni Dio che nasce  
nel ventre di una stella,  
e dalla penna di una profonda  
coscienza,  
ha visto mutare la stella in cometa. 
Per una spirale che attende  
la strana formula dell’intera storia.  
Agnello di Dio pregano  
sul loro altare,  
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non un occhio su un cielo  
mai morto:  
anima mundi  il cielo è risorto!  
Sangue che sgorga per il sacrificio  
della Terra,    
sacra scienza di un Dio  
che non si rivela,  
sull’uscio della caverna  
per contarne le ossa.  
Divenuta porta di un mito  
fra un uomo e la sua impronta,  
ed un Dio che aspetta la sua ora. (14) 
  
Grotta divenuta rifugio  
di una donna,  
è solo parola di un Dio 
non del tutto svelato,  
al loro falso creato. 
Sibilla e Madonna,  
incisa su ogni uscio e porta,  
di una falsa coscienza.   
Dio solo appena accennato,  
nell’antro di un cunicolo  
divenuto spiraglio.  
Soffio di vento  
di un mondo mai nato,  
precipizio di una conchiglia  
che scuote l’umore  
e desta pensiero:  
un tempo era sogno di uomo  
non visto,  
uomo piegato in un oscuro anfratto.  
Caverna che cela ancora il messaggio,  
urlo non ancora parola,  
ma boato dell’intero creato.  
Nato dal parto di una donna,  
perché bacia ogni volta una nuova  
venuta,  
ventre di un Dio celato…  
nell’oscura grotta della memoria.    
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Fuoco che illumina la stretta dimora…  
anima mundi  della storia. (15)  
 
Con la coscienza non ancora parola,  
chi nel ventre della caverna  
scruta il vortice della conchiglia. 
Nella spirale di un Universo  
che compone la danza,  
in un frammento di pensiero,  
mondo ritratto con tutto il suo  
mistero:  
mani che parlano  
e animali che varcano  
un nuovo confine,  
caccia al mito nascosto  
per chiedere nuovo perdono  
allo spirito inquieto,  
chi della vita ci ha fatto dono. (16)     
 
Anima mundi,  
nata dal parto di un mare  
fra un’onda che s’alza  
e una che avanza,  
per una terra che s’apre  
ed un ventre che vomita nuova sostanza. 
Donna che urla il seme di una gravidanza,  
grembo ricolmo di nuova vita che avanza,  
scuro mare dipinto  
nel cosmo di una caverna,   
perché cela il segreto 
di una fertile natura,  
mentre l’universo detta l’istinto  
della sua venuta.   
Un’altra cellula piange  
ma è prima sostanza,  
nella prima luce che avanza. (17)      
 
Terra che s’apre fuoco che danza,  
cielo scomposto,  
gas che s’alza, ghiaccio che parla,  
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crosta che muta, mare che bolle. 
Montagna nata dal grande fragore,  
in una terra che suda  
il suo nuovo amore. 
Vortice scomposto di un Dio che parla  
la difficile lingua di un atomo che scalcia,  
nel ventre di un orbita chiuso nel rumore…  
di una conchiglia che muta la rima in dolore.  
Frammento e numero del grande  
evento,  
di questo segreto Universo. (18)   
 
Racchiuso in una spirale  
di una dottrina,  
dove il soldato ci impedisce  
la vita.  
L’alto prelato chiude il ventre  
della donna,  
che stanca ripone l’urna della  
santa creanza.  
Barattarono l’insano istinto,  
con una Madonna senza peccato,  
in una grotta con il suo Dio  
appena creato.  
Il grande Universo mutarono  
in una sola cometa,  
lasciando l’intero sapere…  
ad un asino un bue e tante preghiere.     
Il loro Dio senza seme negò  
l’uovo del primo dovere,  
cellula che arranca su una riva,  
in cerca di nuova sostanza 
di vita. (19) 
 
Pietro,  
tante anime s’apprestano all’uscio 
di una dimora, che non è né stanza  
né via,  
ma solo l’agonia di una dottrina,  
a cui è negata la vita.  
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Tanti e troppi volti ora vedo 
chiuso in questo cerchio,  
perché una volta era segreto  
di un’antica dottrina,  
dove il cerchio diviene visione,  
poi di nuovo pallido amore, 
parola che avanza a passo di danza.  
Tante anime cerco,  
dopo che la parola ho scritto, 
prima di averla dipinta alta  
sopra un soffitto  
o su una parete:   
l’antica sapienza così ci scruta…  
…e vede.  
Che no!  
non è una volta, neppure cupola,  
o grande rivolta di chi uccise la vana  
speranza,  
della vera sostanza:  
dottrina perfetta, cena segreta, 
mondo che parla a passo di danza  
nel gioco di ogni poesia, e verità non detta.  
Unito nell’amore di un grande fuoco  
distruttore, 
dipinto sul soffitto di una chiesa,   
scritto nella memoria e celato  
alla vista.  
Anima mundi di una storia segreta. (20) 
 
Noi eremiti di una diversa creazione, 
mai facemmo confusione 
nel colore di un grande amore, 
e nello scuro di un grande chiarore.  
Siamo geni che vedono la luce  
di un’altra visione,  
confusa nell’agonia di una eterna  
persecuzione.  
Strozzata alla gola di un essere  
che corre e vola per ogni anima  
di un mondo che mai muore,  
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ma rinasce per ogni vita del creato.  
Per ricomporla segreta  
in ogni sogno ammazzato. (21)    
 
Sogno un essere confuso  
nel chiarore di questa luce,  
la nostra forma vuol essere  
la migliore,  
di quel nostro progenitore.  
Così narrano le scritture  
dell’infallibile parola,  
e con loro le sentenze argute 
in ogni ora della storia.     
Mentre il dubbio oscura la vista,  
in questa loro civiltà appena vista.   
Nell’anfratto di un’antica dimora  
dove al buio, illuminato da una candela,  
sole segreto di questo pianeta,    
dipinge il ricordo di una nuova scoperta.  
Dove al sole che nasce a nuova vita,  
preferisce una grotta sicura alla bestia. 
Dipinge icone al buio della parola,  
un’èra che oscura ogni memoria….   
…quell’essere confuso di un’altra storia. (22)   
 
Ricorda qualcosa che avanza  
da un mare che s’alza.  
Ricorda qualcosa che nuota  
da uno stagno senza ora.  
Ricorda che arranca…  
su un granello di sabbia.  
Ricorda una luce  
nel fondo di un ventre.  
Lo spinge verso una porta,  
c’è un uomo che lo guarda  
con una luce fioca:  
annuncia scoperta di scimmia,  
natura pelosa, bestia per nulla  
perfetta.  
Nuova teoria che arranca,  
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su un mare per sempre in burrasca…   
in quest’ora che passa.  
Mentre il suo minuto la guarda,  
come un mare che s’alza, 
….e qualcosa di nuovo avanza…..(23) 
  
Bestemmia di un Dio nato  
con l’intero suo creato,  
ed Eva  lo aspetta con  
la mela appena colta.  
Adamo sudato piange per il peccato,  
e una serpe tenta chi l’ascolta. 
Mito evoluto di una strana creazione, 
parola di un Dio e il suo Testamento…,  
….per chi non l’avesse ancora letto. (24)  
    
L’uomo dipinge l’intera parete:  
scene di caccia e lotta cruenta, 
un’animale che corre  
e uno che muore.  
Sangue che scorre,  
e non conosce amore.   
Lotta violenta,  
la chiamano sopravvivenza.   
Disegnata nel ventre di un Dio,  
forse perché non conosce…,  
…il loro sogno Divino. (25)  
 
Paura e grande dolore,  
solo una bestia che detta l’ora,  
solo una vita ancora troppo dura.  
Dove l’uomo mai nato  
a stento trova riparo,  
da un mondo non ancora rivelato.  
Pasto violento di un Dio  
non ancora nato,  
in questo strano creato.  
Prova solo tormento,  
annusando il colore del vento,  
non conoscendo ancora il sollievo  
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di un nuovo elemento.  
Fuoco che accende ricordo lieve,  
e dal buio mare  
di un cielo troppo scuro,  
divampò una luce  
nel mondo di nessuno. (26) 
 
La caccia cruenta lo incorona  
padrone di una nuova dimora,  
l’animale colpito  
insegna il rito  
di uno spirito antico,  
non del tutto assopito. 
E dall’occhio mai morto  
(di un mondo prima dell’uomo),  
guarda l’uomo e gli insegna  
la prima preghiera.  
Perdono per chi venne prima   
e della sua vita gli fece dono.   
Per un disegno quasi perfetto,  
vuole il secondo Dio  
padrone dell’elemento,  
…mentre il primo non prega..,  
ma corre libero nel vento. (27) 
 
La bestia muore per un pasto veloce,  
perché vuole l’uomo primo cacciatore,  
dopo aver imparato da lei  
ogni segreto movimento,  
per divenire forte,  
là dove la natura è più feroce  
del gelo della notte.     
Così la bestia diviene  
segreta preghiera,  
l’immagine sua disegnata  
quale divina natura.   
Dalla grande foresta  
condotta al sicuro di una caverna,  
per il rito che non è sacrificio,  
ma solo ricordo del più coraggioso.  
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La carne sua deve nutrire il corpo,  
e il cacciatore al suo spirito  
deve chiedere perdono.  
Frutto di una natura che gli fa  
segreto dono….,  
per una vita che sazia  
l’uomo. (28)  
 
L’occhio della bestia  
è solo ricordo lontano,  
un inno alla vita, 
ma dopo la divina parola…,   
per sempre sottomessa  
…e poi anche crocefissa.   
Dona la sua luce  
ad un mondo senza amore, 
ed un uomo che corre  
ora più veloce del vento, 
uscito dall’acqua  
di un lento concepimento.  
Nel quale il suo Dio gli diede  
l’onore e il dovere, 
di narrare la vita con un po’ di colore,  
dipinta su una parete  
ed alta su una volta,  
perché rappresenta l’intera sua opera. (29)  
 
L’uomo si elevò in questo grande onore,  
pur rimanendo nella stessa grotta  
nascosta,   
confondendo però il creatore  
e la bestia feroce,  
in questa strana natura capovolta.   
Cosa che lui fece in perfetta dottrina, 
pur non vedendo Dio  
in quell’occhio che muore  
di quella bestia ferita,  
e piange dolore….  
per un mondo che muore. (30)  
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Anima Mundi pregò la rima segreta,  
Anima mundi l’inascoltato profeta,  
Anima mundi dipinse il grande pittore,  
celando l’occhio di un Dio  
che mai muore. (31)   
 
Nascosti entro una caverna  
per una divina sentenza,  
che vuole la turpe eresia  
confondere la parola del profeta,  
e mutare il grande regno  
in nuovo ed immondo Disegno.  
Paradiso ed Inferno barattare  
chiavi e denari, 
per una Genesi di vita  
che è solo divina bugia.  
Un Dio imperfetto in questo  
Inferno, 
confuso e prigioniero  
dell’infetta materia, 
vera anima di questa Terra  
non detta! (32)        
 
Al cui il loro Dio concesse privilegio,  
un dono quale primo ed unico  
pensiero.   
Parola urlata al vento nello scuro  
momento,  
mentre il fuoco accende l’agonia  
di un uomo che muore con il solo  
lamento,  
nel Testamento d’amore.  
Materia che crea la  
sua Divina sostanza,  
ogni diverso pensiero  
delle sacre scritture,  
può patire solo lente torture.  
Questa la vera e sola evoluzione    
per una Terra creata da Nostro  
Signore. (33)        
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Mentre quell’uomo per il vero  
non muore,  
risorge dal profondo d’un mare   
senza dolore.  
Arranca verso un altro Universo  
che avanza, 
solo un istinto alla vita  
che parla. 
Attratto da una luce di un primo  
momento,  
secondo ad un nascosto e  
primo pensiero.     
Divenne nuovo elemento:  
branchia che cerca conforto  
per un dono,  
e il gene muta sostanza,  
per il vero Dio che avanza 
nel gene di un uomo. (34) 
 
Nel pensiero che ora diviene  
incompreso dolore,  
aria che muore fuori dal ventre,  
e una donna che diviene colore.  
Colore di una terra che è solo  
il suo amore. (35)  
 
Parto non visto,  
cieco perfino al suo vero Dio.  
Antica sostanza che diviene  
nuovo elemento,  
per un sogno quasi perfetto.  
Nell’atomo di un vortice  
una bella conchiglia,  
racconta muta e non  
capita,  
una eterna spirale di vita.  
Su, in cima ad una collina,  
dove l’uomo sulla croce cerca  
di nuovo la luce.  



 72

Aria che brucia e fiato che arranca,  
una speranza divina  
quale vita donata.   
Mentre nel tempio  
confondono tempo e dottrina,  
e aspettano ancora il loro Messia. (36) 
 
Dove posero sostanza  
e Divina parola,  
prima e dopo il nostro Platone,  
sacro custode della vera memoria.  
Il suo pensiero procede verso  
una nuova materia,  
esce dall’acqua   
del concepimento,  
in una Terra con troppo  
patimento.  
Alla branchia il ricordo  
di un amore che muore,  
per tutto ciò che si muove  
e giammai muore.  
Un altro maestro  
ci ha insegnato anche questo,  
….nel numero perfetto.  
La sua parola evolve  
nella vita che avanza,  
ma l’aria brucia in questo  
lento cammino.  
Il fiato manca,  
(abdica ad un altro destino  
il pensiero precoce di un altro Dio),  
mentre ora mi inchino alla croce  
del loro amore, quando il prete,  
in nome di una Bibbia,  
condanna per sempre  
l’eterna anima mia. (37)  
 
Sacra Scrittura, divina lettura,  
pensiero del vero Dio  
e il suo popolo eletto,  
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tutti gli altri giù per la china  
di un’antica bugia. (38)  
 
Vuole il loro Dio cacciatore  
e superiore,  
confondere amore e dolore.  
Sangue che scorre  
e gli occhi di un’uomo  
che muore.  
Come animale braccato  
per un’ultima lancia,  
e sazia la violenza  
di una diversa coscienza.  
Sacrificato come un agnello,  
in nome di un mito che diviene  
dottrina poi strana saggezza.   
Poi solo rimedio di un popolo  
inquieto.   
Squarcia il ventre  
non per una parola,  
neppure una strofa,  
ma solo sacrificio  
perché è scuola. (39) 
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                                TERZO DIALOGO CON PIETRO 
 
                                                Prima Eresia 
 
 
 
 
 
 
Uomo evoluto che ora cammina  
retto,  
non vide luce e colore  
né primo bagliore,  
ma solo grande rumore  
di un Dio senza più amore. (1)  
 
A me,  
uscito dal buio di quella caverna,  
non rimane che vedere gli occhi  
di quell’uomo che muore.  
Mentre prega la sua salvezza  
in un mare senza più  
nessuna certezza.  
Cammina per altro  
e diverso destino,  
per l’amore del suo vero Dio.  
Primo pensiero dell’intero  
Universo.  
Con il suo gesto vuol solo creare  
la triste passione,  
ciò che è perfetto e imperfetto,  
in quella strana illusione.  
Riflessa in uno specchio 
di questa strana tentazione; 
sostanza appena creata,  
giammai eterna,  
come l’intera sapienza. 
A lei prima, mai dopo,  
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questa verità non detta,  
ma arsa su un rogo  
della Divina Materia. (2)    
 
L’istinto alla vita e l’infinito  
amore,  
per ogni cosa che mai muore.  
E la falsa sapienza  
di ogni cosa creata  
per la sola ricchezza.  
Uomo superiore,  
unica anima del mondo,  
a lui servitore. (3)     
 
Eresia antica  
di un Universo nascosto  
alla loro comprensione,  
e cieco alla vista  
di un sogno che mai muore. (4)         
 
Procede in ogni cosa  
calpestata con troppo rancore,  
da chi nella sua presunzione 
pensa conoscerne 
la vera dimensione.  
Crocefissa nel ventre della  
memoria,  
da chi conosce solo la parola,  
scordando il verbo  
del primo Dio.  
Perché il suo gesto è scritto  
in ogni pianeta dell’intero  
cielo scrutato.  
Prima della strofa 
che ci dona il piacere,  
di numerare le sue rime  
in un poema di stelle.  
Solo per comprendere  
il capriccio di un Dio,  
perché imprigiona il sapere   
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nella spirale perfetta  
di una coscienza non detta.  
Calcolata nell’orbita esatta  
di una manciata di numeri  
estranei alla memoria  
dell’intera storia…,  
… appena accennata. (5)       
 
Prima della coscienza  
che scava memoria,      
chi nella terra si scompone  
per vita che scorre.  
Non smarrendo mai l’intera  
equazione,  
cui è numero e maestro segreto.   
Un disegno nascosto e perfetto,  
come l’acqua di fiume  
dove canto,  
incantevole sua visione.  
Mentre l’occhio impara  
segreta parola:  
rima di vita,  
preghiera perfetta  
della sua coscienza.  
Né vista né detta, 
…nell’ora della storia.   
E oscura alla vista e al sole,  
della nostra povera  
e misera… comprensione. (6)  
 
Immagine ed illusione perfetta,  
riflessa nello specchio  
di stelle infinite.  
Parole rinchiuse nel cerchio  
di un Dio,  
e il suo tempo ristretto.  
Il Primo è fuori dall’intero  
meccanismo,  
per chi pensa la sua mente  
numero perfetto.  
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Frutto di un Dio che ha imparato  
a contare le parole,  
per fissarle come stelle al sole.  
Chi scruta con la strana intenzione  
di un Secondo Creatore,  
non riesce per il vero a scorgere  
la vera coscienza…,  
che alla materia si oppone. (7)  
   
Occhio che scorge pasto cruento,  
e dono infinito per ciò  
che è sacramento.  
Nella strana dottrina  
di un respiro che muore,  
per il ricordo  
di uno specchio di luce.  
Era solo la scintilla  
nel mare scuro  
di un Nulla precoce. (8)   
 
Nulla!  
Urlò l’eremita.  
Era solo un uomo,  
nel profondo ventre  
di una grotta nascosta.  
Nulla!  
Si tramutò in parola, 
nel ricordo soffocato di una  
paura. 
Affiora come memoria di vita  
perché muore in cima alla via.  
Da un mare profondo cercò  
solo momento e tormento,  
per ciò che è scritto  
nel sole e nel vento.  
Nulla!  
Gridò il profeta,  
dall’alto di un teschio.  
Dottrina inchiodata in un legno,  
chi provò a spiegare  
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che suo Padre  
ha un diverso disegno,  
e una diversa natura…  
chiusa in quel tempio segreto. (9)     
 
Nulla!  
Io scorgo sotto questo cielo,  
che sia pari al primo ingegno.   
Nulla!  
(fu) Dal Secondo creato  
è degno della nostra umile  
e infinita preghiera.  
Pater segreto di un Universo  
privo della infetta materia,  
chiede l’agnello quale sol dono…  
di un Dio senza perdono.  
Inferno dell’uomo  
in quella cena segreta,  
e chi pensò blasfema parola,  
scorgendo quella natura crocefissa  
alla sua stessa creazione.  
Uomo dèmone della materia  
senza la sua vera preghiera. (10)     
 
Blasfema parola,  
gene di un pensiero  
che è solo un Dio…,  
che nuota e cammina.  
Passo indeciso  
verso una nuova dottrina,  
granello di sabbia  
dove scorgo il grande Universo  
di una nuova vita che avanza,  
partorita nel ventre di una terra  
gravida di sconosciuta sostanza.  
Un Dio che urla  
tempo e vendetta,  
e un altro che crea…,  
immateriale idea.  
Un Dio,  
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e la sua eterna preghiera,  
e un Altro,  
con la sua natura che avanza.  
Questa la sua rima segreta:   
onda o particella  
della duplice visione…,  
fuori dalla vera comprensione.  
Mentre arranca in un  
istinto che muta branchia…,  
in umile….respiro.  
Fu tutte le vite  
questo Dio Perfetto,  
primo ad ogni elemento. (11)  
 
Pietro,  
hanno confuso  
preghiera e perdono, 
in una strada senza ritorno,  
dove barattano guerra e amore,  
per un (sol) Dio che muore.  
Hanno confuso perfino  
la poesia,  
costringendola a forza  
in una cella fin troppo stretta.  
Dove il prete trama vendetta,  
e il Dottore di chiesa…  
fa da vedetta….,  
…alla blasfema bestemmia.  
Rovina sicura per l’intera Curia.  
Morte certa del nostro Dio  
appena immaginato,  
e con lui ogni idea  
circa l’intero creato.  
Patrimonio segreto  
dell’immenso nostro avere,  
giammai scienza  
….o poesia…. che sia, 
povera pena dell’anima mia.  
(Così pensa l’alto prelato,  
Pietro! Tu l’hai appena illuminato.) (12)       
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Hanno confuso il dolore  
per una nascita senza amore,  
in un mondo creato a misura  
per ogni loro impostura.  
Hanno soffiato nel corno  
della lotta,  
specchio di uno strano  
sacrificio,  
per una terra che non attende  
risposta,  
riflessa nell’agnello,  
di quella grande Chiesa.   
Dubbia memoria  
dell’intera loro storia. 
Hanno scolpito solo terrore,  
di un Dio che non conosce  
tepore,  
dopo una notte d’amore.   
Dionisio o sangue di Dio,  
sempre una lotta  
ho io nella memoria: 
strana e dubbia materia!  
Bevuta da questa coppa  
….segreta. (13) 
  
Notte d’amore celata agli occhi  
di chi non vede,  
il fremito ed il respiro  
e tutta la sete.   
Terra che geme fin dentro  
il suo ventre,  
poi s’alza e esplode…,   
piacere incompreso e lenta creazione.  
Viva materia o divino disegno,  
onda o particella doppio principio. 
Luce segreta strana creanza,   
accende la candela del mio sapere,  
illumina la stanza di sicura certezza,  
mai una falsa pretesa.  
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Vero Dio nascosto  
nella grotta profonda,  
lo chiamo coscienza  
di un’anima segreta. (14)        
 
Vulcano di fango e rumore,  
una terra che gode l’orgasmo  
di un letto d’amore,  
poi pian piano diventa creazione,  
orgia di affanno e lento sudore. (15)  
 
Un seme che è solo  
sangue che cresce,  
e muta la via:  
da piana infinita  
in lenta collina.  
Poi su… verso la cima,  
per terra che trasforma  
e zolla che cresce,  
in strana stratigrafia.  
Poesia nascosta alla vista Divina:   
dove la misura non è giammai tonda,  
seni attraenti e forme piacenti,  
orbite precise di infiniti pianeti.   
Ma lotta che è solo amore,  
istinto incompreso  
dell’intera creazione. (16)      
 
Uomo e donna con ugual principio,  
ispirano nuova dottrina  
nell’istinto innato alla vita.  
Terra che muta e s’aggiusta,  
sposa di ogni elemento che incontra.    
Che no!  
Non è lotta di un Diavolo  
contro il Dio che lo crea,  
ma gioco di elementi che danzano  
lievi.  
Fuoco che scalcia dal ventre  
della terra,  
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e ghiaccio che invade  
ogni speranza.     
E un uomo che corre   
senza troppo rumore,  
per ugual istinto di creazione. (17)  
 
Pietro! 
Non è un discorso o un versetto  
già detto,  
neppure una grande ed inutile  
disquisizione,  
con solo il rumore della mia  
contraddizione.  
Ma vista  
di un Dio che cela mente  
e pensiero;  
ed un altro,  
del quale abbiamo l’assurda pretesa…,  
di conoscerne ogni segreto mistero. (18)   
  
Come la terra quando trema  
nella ferita di una crosta,  
là dove la sua poesia  
si accende e svela…,  
la strofa segreta.  
Viscere nel fermento  
di un Inferno mai spento,  
così il viso e l’anima  
di questo Dio…  
che cela il segreto.  
Passione, corpo e anima,  
in apparente privazione  
di pensiero e parola,  
nostra grande distinzione.    
Per scoprire come identico  
si compone il suo profilo,  
cui è destino non conoscere,  
la vera strofa dell’immenso 
suo sapere. (19)         
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Muta e piatta di ricordi,  
senza albe e tramonti,  
in un Universo che respira  
segreta armonia.  
Numero che danza la sua poesia,  
amore nascosto all’occhio curioso  
e un uomo che non recita la litania.  
Un uomo che scruta  
l’amore segreto,  
non è parola di profeta;  
ma muto dolore di amore confuso,  
perché studia il suo Dio  
nella doppia sua essenza.  
Per vederlo poi abbracciare  
la materia,  
quando il suo corpo fu a noi  
così rivelato,  
o forse solo incarnato…,  
nella breve esistenza. (20) 
 
Universo aperto nella spirale infinita 
della sua natura che cresce e matura,  
nell’incontro che crea materia segreta,   
poi raccolto in una conchiglia  
in cima ad un mare capovolto. 
Dove la montagna mi insegna 
il doppio principio…,  
di questa anima inquieta. 
Vederla poi morire  
su una croce di legno, 
perché parlò…,  
del suo vero Regno. (21) 
 
Peccato!  
Han confuso amore e destino,  
in una notte che concepì  
delirio e passione,  
nel soave  piacere e secondo…,  
di una scintilla senza ricordo.  
Eterna poesia senza tempo,  
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primo e solo gesto  
(così almeno dicono),  
di un grande e segreto disegno.  
Dove l’anima abbraccia  
l’amore di un momento, 
non riuscendo minimamente  
ad immaginare,  
la terra che all’orizzonte appare. 
Pensando così la sua sfera  
piatta all’occhio,  
di chi appena la guarda  
ma non l’osserva. (22) 
 
Così i naviganti di questa Terra, 
che han navigato  
fino ad una nuova scoperta, 
nel vasto mare di ogni pianeta.  
Per annunciare sempre  
ogni nuova terra emersa.  
Come una grande ruga  
di quella grande luna.  
Non riuscendo però a scorgere 
il suo volto segreto, 
anima celata di un corpo 
che ora danza,  
in un mare pieno di stelle, 
che nominano materia. 
Lasciando sempre nell’ombra  
la sua anima capovolta:  
segreto elemento  
che l’occhio guarda ma non vede.  
Scoprendo una sola dimensione  
di questa visione. (23) 
 
Come quella terra che all’orizzonte  
appena si vede,  
pensando la forma (piatta)…,  
così come …si vede. (24)             
 
Nella strofa nascosta e mal riposta  
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di una rima infinita prima della vita,  
provo a tracciare il sentiero  
di questa terra all’orizzonte,  
che ora più non vedo,  
perché navigo carico  
del mio solo spirito e credo.  
Spirito senza materia  
per ogni mare in burrasca, 
nel cerchio infinito 
di un Dio nascosto  
nel disegno perfetto.  
Assomiglia ad uno zero  
della sua doppia intenzione,  
lasciando alla mia intelligenza 
il grande destino di capire,  
la forma che domina  
l’intero mio dire.  
…E con lei 
il navigare…..,  
per questo grande mare. (25)    
 
Come ogni elemento  
di cui siamo soliti  
elevare al suo immenso  
ed unico ingegno. 
Mentre lui come sempre Primo  
ad ogni cosa dell’intero Creato,  
ha abdicato ad un diverso caso  
il grande mare pensato.  
Elevando nel suo Regno  
un Secondo nell’infinito…,  
di un Tempo imperfetto…(26)   
 
Cela il suo sguardo  
in ciò che non si vede,  
per la vera sua Natura:  
specchio riflesso  
di un segreto Universo. (27)  
 
Teatro di ciò che non  
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può essere  
né pensato o immaginato,  
definito né intuito,  
per quello che pensano  
il nostro grande ingegno,  
racchiuso nel dono della parola  
e nel segreto di un gene…., 
della nostra mente. (28)    
  
Tutto nel piatto mare,  
dove l’Universo     
di un nero pensiero,  
prende coscienza del tempo  
che crea la sua preghiera.  
Uguale ad una spirale ripetuta  
nella memoria,  
e identico in ogni movimento  
nel moto perfetto,  
perché ripete la stessa identica  
strofa.  
Rima dell’intera poesia,  
nel grande libro della memoria,  
riflessa nella magnifica opera 
che orna la biblioteca  
del grande sapere.  
Lasciando come sempre  
nell’ombra,  
l’intuito mai definito,  
che compone la strofa  
del primo papiro,  
rubato e nascosto…,  
all’intero sapere.   
Solo perché recita la rima  
di una diversa preghiera….,  
priva dell’intera materia. (29)    
 
Contrario e indefinito  
al moto perpetuo, 
meccanismo prigioniero  
e destino del Tempo.  
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Scorre alla fine di ogni rigo  
di quello strano papiro.., 
……che qui ora (ri)scrivo.  
Solo per dire…. il tempo t’aspetta  
in quella nera penna,  
perché è pensiero di un Dio  
che sogna tranquillo,  
….prima di ogni rigo.  
In cima a quello strano Rotolo, 
…Nulla…  
come un vago ricordo. (30)  
 
Vita infinita  
che nasce e muore,  
ogni sera e ogni mattina.  
Vita creata ogni giorno  
nel vago ricordo di un sogno.  
Lenta creazione,  
chiede amore sacrificio  
e dolore,  
in una terra che è solo poesia.  
Riflessa in uno specchio  
di un altro sogno mai raccolto, 
di questo sonno profondo. (31) 
 
Nasce e muore nell’eterna  
illusione,  
di un diverso Dio con solo  
amore.  
Padre di un Figlio sacrificato  
su una croce, 
che nella terra ha mutato il sogno  
in eterno dolore,  
per un sol uomo che muore.  
Barattano il sogno  
con guerre e strane croci,    
in una terra senza più  
albe e tramonti. (32)  
 
Solo la schiera ben dipinta  
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angeli armati senza sconfitta, 
nel cielo di una grande cupola  
e in cima alla volta.  
Dove il Dio prega la fine  
in una terra senza più rime.  
Dove il sogno diventa tormento,  
e poi sublime disegno.  
Chi vorrebbe cantarne l’amore,  
senza mai sentirne l’odore.  
Chi vorrebbe spiegarne l’inizio  
senza mai averle tolto il vestito.  
Chi canta il piacere,  
senza mai aver accarezzato il viso  
di una donna…,  
che è solo   
una strega che muore, 
nell’inferno nominato amore.  
Lei angelo del paradiso…, 
perché custode di un altro Dio. (33) 
 
Compagna d’amore di un eretico,  
che sul mare naviga  
senza false pretese,  
(contrario al loro sapere).  
Poi risale controvento il fiume,  
cerca l’inizio di ciò che non si vede.  
Brucia anche lui  
prima della sua sposa,  
così mal ridotta  
e del tutto svestita.  
Solo perché un giorno  
vede la sua prima donna,  
senza l’albero né mela che l’adorna. 
Sorride così come si vede  
terra vergine di solo amore, 
ad un uomo di un altro colore.  
Mentre lui scorge la Prima Natura  
e il suo vero sorriso,  
racchiuso nel vero paradiso  
mai dipinto o rivelato.  
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E senza la malizia nominata  
peccato. (34) 
 
Come quella Natura  
vergine di donna,   
così la sua sposa volle pensare. 
Nella terra piatta  
dove l’aveva dimenticata. 
Raccontò del paradiso  
che un giorno impreciso  
aveva visto,  
nel sogno confuso  
di un altro Dio. (35) 
 
Ma il Gran Maestro dell’Ordine,  
non ne vuol sapere,  
di una Terra tonda  
…..e la sua prima sposa: 
scura come il diavolo  
che nell’Inferno,  
confuso con il Paradiso,  
balla e canta le sue strane  
preghiere.  
Nuda come una bestia  
e senza ancora la vera Parola:  
assomiglia a quell’animale  
che sull’albero, 
…. striscia e poi vola.  
Con solo la tentazione  
per innominata compagnia,  
dèmone senza un’anima  
della nostra storia.  
Così li abbiamo uccisi  
e sacrificati,  
al nostro solo Dio! 
Mentre lui sudava  
e pregava il suo Dio,  
in quel triste martirio. (36)   
 
La sua sposa raccoglie  
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la memoria confusa:  
strane parole  
in cima ad un Teschio,  
dove la croce han barattato  
con un fuoco purificatore.  
Poi bruciarono anche lei…,  
…..in nome del loro amore. (37) 
 
Nulla crearono  
nella Prima ora,  
perché brucia il Secondo  
al rogo di questa storia!  
Né contato né visto  
nel circolo di quella scura  
cella,  
alla luce della nostra  
sola preghiera.  
Illumina il cammino  
di ogni pellegrino, 
cammina naviga e vola  
per ogni terra di questa ora,  
di un sol giorno  
per sette della nostra memoria.       
E’ solo l’ora del tempo…  
costretto e crocefisso nell’Universo…, 
…di una strana materia. (38) 
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                             SECONDO DIALOGO CON LA MORTE 
 
                                             La materia incarnata 
 
 
 
 
 
Appesa alla gloria ed al dovere  
di una parola che uccide la passione,  
e un libro che spiega felice,  
come arrecare sofferenza e tormento,  
per una terra che trema al suo cospetto.  
Strega che macina in silenzio  
un’erba antica quanto la vita:  
radice di un verso, preghiera sommessa,   
strofa che sazia l’amore…  
nella lingua segreta di Madre Natura. 
Perché narra la sua eterna poesia,  
né vista né letta. (1)  
 
Un verso, uno sputo, un riparo  
nascosto,  
vicino ad un tugurio  
dove Dio non ha pane,  
né fuoco, né un poco di rimorso.  
Dove lontano la bestia s’appresta  
con un abito scuro  
per un pasto sicuro.  
Animale che scrive la vita  
dopo averla colta  
nel folto di un bosco.  
Chiesa raccolta  
in fondo ad una grotta,  
e in cima ad una foglia,  
dove la radice non è mai morta.  
Dove l’inverno partecipa al tormento  
di un animale che parla  



 92

ed un altro che muore,  
nel ventre materno  
di una terra profonda. (2)   
 
Dove la primavera fa capolino  
fra una risata ed un’anfora di vino,  
nell’incanto di un sole  
che scalda la neve,  
abbiamo cercato il fungo,  
una bacca, ed il ruscello  
che sazia la sete. 
Parlando alla foglia  
di un albero che vi dimora,  
scrutando nostro fratello,  
è solo un’animale  
vicino allo stesso torrente.  
Ci guarda senza paura  
al cospetto di un mito  
perché ne fa sacrificio. (3)  
  
Ci da la caccia per ogni stagione  
nostro eterno tormento,  
nel nome di un libro  
che non abbiamo mai letto.  
Ci ostacola il passo e la via,  
con una croce incisa sul petto  
nel ferro vestito  
del suo eterno mito.  
Ora lo chiama sacramento,  
per celare il mistero  
della sua violenza,  
nella nostra umile dimora.  
Natura che mai comprende  
motivo che la vuol sovrintendere,    
con l’armatura che ci da morte sicura  
per una guerra da noi mai voluta. (4) 
 
In una fossa di foglie  
ora nostro letto,   
abbiamo coperto il triste destino.  
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Siam diventati d’improvviso  
più freddi della neve,  
parlando con il ghiaccio  
e l’erba che la insegue,  
per ugual sacrificio  
che ora ci vuole uniti,  
come due amanti  
…..appena traditi.  
Guardo il torrente  
che corre più lieve,  
perché anche ghiaccio  
…..tradisce la neve.  
Mentre l’animale ora  
ci guarda e annusa:  
sente odore di morte  
in quella fossa nascosta.  
E con essa un ultimo rantolo  
prima che un altro sogno  
ci avvolga per sempre.  
Parlo con una foglia  
che mi detta preghiera,  
nella certezza che la triste ora  
che ci colse per consegnarci  
alla morte, 
è solo un’altra vita  
che ci accoglie in un tempo,  
….dove non regna la morte. (5) 
 
Con la certezza ora,  
che l’occhio si spegne,  
perché quel mondo che scorre…,  
non l’hanno mai colto  
neppure mai letto.  
Nell’ugual sogno di un sol uomo  
….che muore,  
(con cui condivido stessa visione)  
hanno costruito tanto….  
troppo…dolore. (6) 
 
Nella certezza  
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di un ugual preghiera  
dell’intera memoria,   
hanno scolpito la via,  
che non guarda la foglia  
non spiega la vita.  
Solo odio che chiamano amore,  
solo ricchezza che porta dolore.  
Solo oro cercano per ornare  
il sacro convento,  
e l’abito di chi celebra sacramento.  
Solo oro cinge corona e vestito,  
di chi non è mai partito  
da questa terra,  
ma la sua anima inchioda  
all’eterna ricchezza.  
Solo oro cinge la testa  
e scolpisce il profilo,  
in muto dipinto  
di un bianco profilo.  
Solo l’oro cinge la magnificenza  
di un uomo barbuto,  
nominato sacerdote  
e profeta,  
di una nuova pena.  
Lo chiamano messia  
di una nuova vita, 
lo chiamano profeta  
di un’avventura,  
ma è solo oro in fondo  
alla grotta. (7)  
 
Oro che sgorga dalla mia  
e sua bocca,  
prima che la stessa grotta  
ci sepolga,  
nello stesso ventre di una Terra,  
divenuta fossa segreta.  
Ora ci ascolta e trema di paura, 
per quell’uomo  
e la sua strana preghiera.  
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Vorrebbe spiegare la nostra natura, 
divino Universo senza tempo,  
ora cede il passo ad un uomo… 
….e la sua strana armatura.  
In questa morte prematura. (8) 
 
Oscura profezia,  
forse una nuova malattia,  
peste che coglie,  
piaga che segna,  
crosta che muore,  
sangue che sgorga…  
…dalla ferita profonda. 
Pelle scura,  
donna che aspetta  
la sua nera ora,  
per solo quella vergogna.  
Perché mai l’istinto riposa…,  
nella fossa profonda.  
Nuda senza ritegno,  
strega senza contegno,  
vittima di un cavaliere 
e il suo fido scudiero. 
Uomo armato fin sulla testa  
per concedere solo vendetta  
ad una strana profezia:  
sibilla di giustizia  
che il potere agonizza.  
Vacilla nella forma contorta  
di una scura visione. 
Hanno ucciso il suo sogno  
d’amore:  
lupo di notte ora,  
azzanna,  
porta morte e dolore.  
Ricordo di giorno,  
quando il suo sangue si scioglie  
alla neve,  
con solo nella memoria  
la sua bella sposa.  
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E una terra…. 
appena scoperta.    
Alla strega s’accompagna  
ora la bestia cercata,  
nella nuova sorte trovata, 
per l’eterno loro  
…..sogno d’amore. (9)    
  
Così la chiamarono poveretta,  
prima di cuocerla,  
dopo averla braccata  
come una bestia strana, 
nel folto di una foresta….,  
…che sia per sempre maledetta!  
Senza più un nome urlarono  
solo quello del loro Dio,  
per vederla correre come una bestia….  
… strega maledetta!    
Dopo bruciarono l’intero bosco 
per salvare un solo legno.  
Del legno ne fecero una croce,  
per dipingere il nome  
chi uccise con troppo rancore.  
Ebbero persino la confessione  
della strega che muore,  
cotta a fuoco lento  
con un grido che diventa…,  
…nostro eterno tormento. (10) 
 
Quando dalla caccia ritornammo  
trionfanti,  
all’oste affidammo il nostro ultimo 
e primo svago. 
Bevemmo il sangue e mangiammo  
la carne,  
chiedendo ogni nuova portata  
ben cotta, 
allo spiedo della sua e nostra  
memoria risorta.  
Così raccontammo la nera visione  
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di quella bestia feroce,  
e della sua donna  
finalmente morta nella nuova unione.  
Correvano veloci più del vento  
per il lento tormento offerto.   
Noi ridevamo senza far rumore,  
confondendo il riso  
con un po’ di rancore,  
così come si è soliti  
….con una bestia feroce. (11) 
 
Dopo averla bruciata sul rogo,  
le aprimmo il torace fino al ventre,  
per mostrare ad ogni cliente  
di quella taverna,  
che il frutto di quel lupo  
non fosse caduto  
in quella caverna profonda.  
Mangiammo sazi  
e gravidi di piacere,  
per il giusto dovere,  
certi di aver posto confine…,  
fra la bestia e l’uomo in 
questo dire. (12) 
 
Poi provammo  
il suo strano intruglio: 
formula segreta  
di una strega…, 
per sempre maledetta! (13)   
   
Bevemmo l’intruglio  
udendo un lontano lamento,  
ma è solo una foglia nel vento.  
Bevemmo piano l’amaro calice,  
mentre lontano si ode ululare.  
Ma è solo una bufera di neve,  
e una primavera…,  
che ancora non bussa.   
Portata dal vento  
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che brucia e ghiaccia ogni ricordo,   
in quel bosco  
ora per sempre morto. (14)   
 
Dormimmo confusi sogni e dolori  
di antichi tremori,  
ghiaccio e fuoco che incide la terra  
dove la foglia ci spiega la vita,  
la spina mai colta di un’erba già morta…,  
sul fuoco che lieve ora spegne la neve. (15)  
 
Al calice della rosa tagliarono  
il gambo, 
convinti di sacrificare  
la sua poesia.  
Il petalo della rosa mutilarono,  
per la sua strana dottrina,  
convinti così di maggior potere,  
nel giardino del regno. 
A loro rimase solo  
la spina e il tormento,  
chi vuol cogliere solo l’ornamento.  
La spina della rosa sacrificarono,  
convinti di restituire bellezza  
al creato,  
per barattarla in un sol coro  
ed in sol momento,  
al grido di una donna che spira  
….come cenere al vento. (16)  
 
La spina della rosa ferì la carne,  
chi poggia la mano incurante,  
sull’anima immortale di un petalo  
dischiuso alla notte,  
di questo eterno mistero.  
Infinito pensiero che si fa materia  
nominata destino, 
mortal beffa dell’istinto…,  
e padrona dell’uomo.  
Coglie la rosa ne ruba il profumo, 
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cieco al suo triste destino.  
Solo la spina ferisce  
la carne di quell’uomo,  
convinto di sentirne l’odore. 
Ma è solo materia che muore 
dinnanzi all’amore rubato.  
Sogno senza tempo, 
e profumo di un diverso Universo. (17)  
 
Folto giardino mai creato,  
chi semina solo un grido  
di morte:  
nero pensiero racchiuso  
nel suo triste cielo.  
Non visto né intuito,  
amato o cercato,  
dove hanno inventato  
solo il peccato.  
Abito scuro  
nello stretto perimetro  
di una chiesa appena eretta,  
ed una rosa che muore,  
nell’eterno colore  
di un pensiero d’amore. (18) 
 
Rosa raccolta  
confusa e distorta, 
nel folto Universo  
di un bosco celato  
al loro nero pensiero. 
Battezzato all’odio  
che vuol essere amore.  
Parola che nasce dal pane  
e dal vino,  
e sangue appestato piantato  
su un ulivo.  
Pane mangiato senza altro  
pensiero…,  
di strane parole,  
perché sbocciano  
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come infinite foglie  
al vento…,  
del nostro dolore.   
Scendono cantando  
come la prima neve   
sul letto di un fiume,  
dove il pensiero si fa luce.  
La memoria dolore,  
perché la sua pena  
è nostro eterno sudario,  
nel tempo racchiuso  
di questa loro terra  
che non hanno mai visto  
….né ascoltato. (19) 
 
Racchiusa nella paura  
fra un lontano latrato e un’eretica  
….che muore.  
Morte violenta di ugual destino,  
quando la spina diviene corona  
per un falso sogno di gloria.  
La preghiera in questo tormento  
prima dell’eterna parola,  
uccide la rima e ne ruba la memoria.  
Profumo di una rosa  
…. e della sua spina….,  
racchiusi nel petalo  
di un’altra vita. (20)      
 
La strega che muore mi lascia  
l’odore,  
di un nuovo stregone,  
senza più intruglio,  
neppure una spina nel cuore. 
La strega sconfitta cede la via  
ad un uomo barbuto che bevve l’intruglio,  
pregando sull’altare di un rifugio  
sicuro,  
dove la spina non colta  
parla di una rosa mai morta.  
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Dove la spina in cima alla foglia  
rivela un sogno senza gloria,  
una rosa che insegna la via  
per un mare pieno di vento,  
e nuove terre dove forgiare  
l’elemento. 
Che no!  
Non è solo spina prima della foglia,  
di una rosa mai morta,  
ma numero perfetto che ci dona  
ornamento,  
per una spirale mai morta  
che sboccia nel vento. (21) 
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                                               PRIMO DIALOGO 
 
                                           CON LA CREAZIONE 
 
  
 
 
 
Una spirale dentro la rosa  
e un’altra dentro la conchiglia,  
per spiegare dopo l’insana sentenza  
che la rotta è simmetrica  
in questa nostra scienza.  
O.., oscura e segreta dottrina,  
….oppure profezia, 
chiamala come vuoi mio caro Uditore!  
Saggio disegno che non è solo  
componimento,  
una rosa che incide il nostro pensiero,  
Primo ad un Secondo  
…..dell’intera creazione.  
Ma retta equazione che muore,  
e nasce alla passione  
di un nuovo colore. (1)  
 
Ancora più bello  
or che lo ammiri riflesso  
in quello strano Universo.  
Dove se presti la dovuta attenzione, 
lo vedi non lontano dal bosco  
in un mare colmo di stelle,  
ora che più di pria  
di profumo risplende.  
E di oro accende ogni rima  
di questa eterna poesia.  
Colta nel lungo gambo di una cometa,  
e di una stella non detta  
all’intera materia.   
Racchiusa e nascosta dal petalo,  
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perché non ne svela la  
memoria segreta. (2) 
  
Osservi calco e forma di uguale  
natura,  
che si specchia  non vista  
mentre un altra creatura,  
guarda uguale Divina visione,   
ma la forma non vede  
in un mare di stelle.  
In quello stesso mare  
dove l’abbraccio,  
per taluni è amore,  
per altri solo nera materia, 
che recita quando uccide  
una strana preghiera. (3)     
   
All’inizio fu un Giano bifronte,  
racconta lo strano frammento  
di un mondo distante. 
Inganna la vista sua sola  
compagna,  
faro che annuncia mirabile  
visione,   
al porto della comprensione  
della sua dimensione.  
Lontano tempo che viaggia  
nel mare che avanza,  
frammento perfetto  
di un pensiero non letto,  
nel vasto Universo osservato, 
ma non del tutto svelato. (4)      
 
Fra una donna che parla  
e un strega che urla,  
e lo sciamano che racconta  
la strana avventura.  
Rantolo di voce  
chi non conosce ancora  
la luce.  
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Sibilo di vento che è solo  
tormento,  
una nascita oscura  
di un grande Universo.  
Frammenti confusi di un primo vagito,  
lo sciamano parla la lingua di Dio. (5)  
 
Racconta la vita  
come lui la raccolta:  
sogno oracolare  
un lamento che brucia,  
stretto fin dentro la gola.  
Poi parla con il vento,  
suono difficile da catturare. 
La coscienza assume la forma,    
la parola uguale colore  
dell’elemento dell’Universo,  
ora disceso fino alla grotta,  
specchio della sua  
invisibile e prima memoria.  
Narra il suono di un tamburo,  
corre per un patimento, 
suo eterno tormento. (6)  
 
Scandisce il tempo di un Dio,  
nato dalla strofa di un boato,  
precipitato da una forma perfetta,  
ad un caos di prima materia.  
E’ la danza dell’Universo,  
inciampa poi s’alza, 
vuol scoprire un mondo  
privo del Primo Pensiero.  
Spirito che abbraccia  
la sua strana illusione,  
parola che crea,  
e tempo che prega.  
Materia che nasce e muore,  
in questa strana visione.  
Scordando il suo principio, 
prima e increata sostanza,  
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racchiusa in un punto  
della mia memoria.  
Quando l’intero mondo raccolto,  
racconta ora…,  
…la sua eterna storia. (7) 
   
L’uomo barbuto,  
dopo aver bevuto l’intruglio,  
sente anche lui il rumore  
di un lontano pianeta perduto. 
Vede luci e colori,  
passi di danza  
di antichi rumori.  
A ritroso precipitano  
per svelare gli accordi  
di un nuovo strumento. 
Narrano la scienza mai morta  
di una stella che nasce,  
e un’altra che tramonta.  
Nell’infinito ciclo di una memoria 
….non ancora colta. (8)   
 
Ode i colori e sente il rumore,  
forse una perfetta equazione.  
Al suono di un tamburo  
svela l’intuito…, 
di ciò che non muore.   
Ma rimane perfetto,  
invisibile alla vista  
di una mano che coglie.  
Cieca alla spina,  
muta al ricordo,  
chi vede la rosa  
e il suo sogno  
….mai morto. (9)  
 
Sconosciuto agli occhi  
chi ha reciso la spina,  
per una corona  
come solo ornamento,  
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di una stella che muore  
inchiodata ad un legno.  
Uno sciame di fiori  
nel sogno mai morto,  
come tante primavere   
in un cielo che accende  
tutte le sue stelle. 
Confusi dall’odore  
di un inverno  
prima dell’amore,  
che pian piano diventa dolore.  
Dove la simmetria  
non ancora svelata,  
cede il passo e la danza  
alla vita appena nata.  
Dove l’ultimo bagliore  
di una stella che muore,  
sveglia il Nulla  
di una donna che urla  
la sua paura.  
Arsa al rogo  
di un blasfemo versetto, 
con solo la pretesa di narrare, 
come quel Nulla  
ha un giorno parlato, 
e spiegato quel Tutto  
non ancora svelato. (10)   
 
Sveglia la voce dello sciamano,  
dal rumore sordo del tempo  
è divenuto oscuro ornamento,  
di una sol bestia  
che danza nel vento.  
Passo della vita che racconta  
il ricordo e il dolore  
di una stella che muore,  
vomitando sussurro e grido,  
zero e infinito,    
di un mondo non del tutto  
perfetto,  
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al triste versetto. 
Al sogno dell’antico sciamano  
(disegno appena accennato),  
ha preferito un sogno mai nato,  
nella coscienza  
di una strana visione,  
perché è solo una rosa  
che muore,  
inchiodata alla sua croce.  
Non potendo così più indicare  
la vera direzione,  
sogno del suo uomo  
e la sua strana Terra,  
sfera perfetta  
non ancora detta. (11)  
 
Un lento appassimento  
quale solo ornamento,  
una scura figura,  
o forse un brutto scherzo,  
mi vogliono dipinto  
più bello del regno,  
in un segreto convento.  
Mentre la mia voce  
muta….in un rantolo  
d’improvviso dolore,  
quando di nuovo…  
sento quell’odore.  
Nascosta nel cuore  
di una stella che muore. (12)  
 
Hanno sacrificato l’agnello  
nel rito di una croce,  
hanno ucciso l’uomo barbuto  
e l’intruglio,  
voce di un’antica chiesa  
senza croce e uomo che prega.  
Una donna come sacerdotessa,  
custode del sogno,  
tramuta l’antica visione,  
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in numero perfetto mai più letto.  
Disegno scolpito  
non nel legno,  
ma sabbia lontana  
e montagna che sgorga  
dal fondo di un letto, 
dopo l’orgasmo di un muto ricordo  
….mai letto. (13) 
 
Cambiarono il ricordo  
mutarono la visione,  
confusero perfino l’amore.  
Mutarono il sorriso  
con una corona di spine,  
bruciarono la poesia  
uccisero il numero,  
trovarono anche l’insano intruglio  
del rito segreto. 
Poteva dar loro non un sogno,  
neppure il momento  
di una pazza corsa nel vento,  
ma solo pensiero  
di un nuovo tormento,  
offerto come aceto  
ad un Dio di un lontano Universo.  
Straziato per la parola di perdono  
che non sazia né gola né il ventre,  
chi pose una corona di spine  
a guardia del proprio trono. (14)      
 
Vino appestato per il vomito  
di una donna che muore,  
offerto per il piacere dell’inquisitore,  
perché vuol vedere lo stesso dolore.  
Non conosce l’amore,  
ma solo peccaminosa sostanza  
in una spoglia stanza.  
La donna nuda e  l’uomo  
che rantola:  
delirio strano e mai provato,  
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frutto di un arcano mistero,  
forse strana e demoniaca  
possessione,   
per l’abito suo che offre  
solo martirio,  
e reprime l’istinto,  
….con un gesto violento. (15)    
 
Piacere diviso al confino  
di una croce,  
chiede pentimento,  
e muta il sogno in grido  
di dolore,  
per un attimo d’amore.  
Rantolo di dolore,  
poi sogno perfetto  
e incubo insano, 
di un mondo mai nato.  
E un nuovo inquisitore,  
che veglia l’uomo che muore,  
chiede come sacrificio  
l’amata donna sua. 
Scrigno e parola di un principio,  
può accendere la speranza 
di una vita non ancora nata. (16)   
 
Dell’amore fu privato  
in cambio di un bianco sudario, 
ricordo di una tortura  
per la salvezza dell’anima sua.  
Rinnegare il divino corpo  
della sua compagna,  
perché giacque insieme a lui  
sul letto,  
come ogni stagione che avanza,  
frutto della prima Increata sostanza.  
E scorre lenta sul letto di un fiume  
per dare colore ad una terra  
….che ora muore. 
Un seno baciato e il corpo accarezzato,  
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nel lento piacere dell’amore  
senza peccato.  
Lieve come acqua che scende,  
e neve che copre  
con il suo bianco candore.  
Fanciulla che dorme  
nel vago ricordo  
di un mondo appena nato,  
nel pallido sole  
che pian piano muta colore.  
Fumo nero che acceca la vista,  
secca la gola, e brucia  
….la memoria dell’intera storia.  
Per una terra che scorge  
un nuovo Secondo,  
nell’ora di un Primo infinito.  
Che è solo amore:  
paradiso mutato in eterno dolore. (17)   
 
Il fuoco e l’orgasmo di un momento,  
tramutano il ventre in lento gonfiore.  
In un altro Universo,  
ancora non detto,  
e privo di quella dottrina  
che nominano divina.   
Per una vita che nasce  
da un fuoco maestro,  
di troppo calore e cenere al vento,  
in un ghiaccio che cresce  
fin dove prima vi era la neve.  
Ghiaccio che sale fin sotto la valle,  
per spingere la donna patita  
fra le braccia dell’uomo,  
in cerca d’amore in una terra  
baciata da un nuovo sole. (18) 
 
La strada fu lunga, la via distorta,  
la donna con in grembo  
la luce mai morta.  
Istinto che cerca la riva  
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in un mare primo oceano di vita.  
Dono che è solo amore  
di una vita migliore,  
e l’amore d’incanto scopre  
la strada più sicura. 
Riva che diventa lento patimento  
per ugual salita verso un granello  
di sabbia,  
perché diviene fuoco e vento,   
poi ghiaccio che avanza  
senza più luce nel vento. (19) 
 
Notti sofferte a coprire la pelle,  
prova dolore in una terra  
che muore.  
Giorni sconfitti e trafitti da mille  
punte di spilli.  
Sono la voce di un Dio,  
parla la rima senza spiegare  
l’intera disciplina,  
lasciando pensiero ed oscuro disegno,  
ad un istinto che sembra solo  
inutile patimento.  
Sogno di fuga per un po’di calore…,  
per il seme della vita  
….che genera amore. (20)  
 
La strada si ghiaccia  
e il piede scivola,  
sulla strada che sembra  
un’eterna sconfitta.  
Ma è solo sogno che non muore,  
nella perfezione di un Dio  
che non conosce odio e amore.  
Solo l’antica simmetria di un sogno  
quale primo pensiero,  
poi lampo oscuro nel bagliore  
di un eterno momento. 
Luce di troppo calore sparso  
come cenere al vento,  
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dalla pace e un sonno senza tempo, 
concede la vista  
di una diversa dimensione. (21) 
 
L’anima avanza,  
diviene troppo calore,  
gas scomposto informe incolore,  
poi pian piano cruda creanza, 
danzando s’accoppia  
e muta sostanza.  
Il gas si confonde nel groviglio  
della mischia,  
a fina materia che pian piano  
s’aggruma,  
come sangue avanzato  
da un corpo,  
che no!  
Non è morto,  
ma appena nato…,  
…in questo sogno contorto. (22)  
 
Nel groviglio di questo tormento,  
l’amore diviene lento concepimento.  
Sostanza nell’anima che avanza,    
e rimane invischiata  
nella scura materia.  
Colore e luce di un primo sole,  
troppo calore nel cielo  
che appena intravede,  
il pallido riflesso di tante stelle.  
Nate prima dell’anima che cammina…,  
su questa antica dottrina.  
Molto prima che la donna scivola  
su questo grande altopiano.  
Molto prima dell’uomo  
che chiede un ultimo perdono. (23) 
 
Amore nel letto di un fiume,  
poi calore per il tormento  
di un Dio appena creato.  
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Diavolo che chiede confessione,  
per ciò che non ha mai visto  
e provato,  
in questo antico Creato.  
Come un sogno mai rivelato,  
nel sogno di un Universo  
mai pregato…,  
nella sua  divina dottrina. (24)    
 
Cielo troppo vasto  
in fondo ad un intruglio,  
è una spina di rosa  
e l’urlo di un mare,  
nella grande spirale  
di una bella conchiglia.  
In cima alla strada  
che porta alla collina,  
incastrata nel ventre  
di una montagna,  
è solo parola  
di un’oscuro profeta.  
Alla musica e alla strofa  
di un numero inciso sul guscio,  
ha preferito la voce di un Dio  
chiuso all’amore e muto nel gesto.  
Perché nell’odio costruisce  
la sua dottrina, 
inchiodata in una sola disciplina,  
come maestra imperfetta di vita. (25) 
 
L’uomo e la donna si sono  
già baciati  
con l’occhio della memoria. 
Gene nascosto oscuro ricordo,  
per questo l’abbraccio  
diventa più stretto  
di un oscuro destino,  
…confuso….,  
con un primo peccato  
mai nato. 
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L’amore ossessione,  
il passo indeciso,  
non può che mutar  
…l’intero destino. (26)  
 
La luce divièn fioca,  
il freddo gela le ossa,   
perfino nella grotta  
dove la donna riposa  
e un’altra anima s’accosta.  
Nel grembo ancora acerbo  
di un lento patimento.  
Per un altro pensiero,  
che all’uscio di un sogno  
mai morto,  
di un Dio ora di nuovo risorto,  
canta il dolore in un lampo  
di vita.  
Incisa sulla pietra di una mano  
che lascia l’impronta,  
un sogno appena intuito  
sull’uscio della memoria. (27)  
 
Non ancora pittura sicura,  
o tratto che nasce  
dalla certezza,  
anima che svela la lenta venuta.  
Sogno non del tutto compreso,  
freccia senza direzione né tempo.  
Racconta il dardo di un lontano  
ricordo,  
fiera inseguita,  
sangue rosso di un sacrificio  
mai morto.  
Un rantolo di dolore per il tempo  
che scorre,  
geroglifico di vita senza un Dio  
che la rincorre.  
Sogno confuso e qualcosa che sembra  
un intruglio,  
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rito scolpito nella memoria  
di un antica e lunga corsa.  
Da una lontana e ormai morta terra,  
mi porta sul grembo…,  
…..di una nuova scoperta. (28) 
 
La branchia muta il pesce in uccello,  
l’anima prigioniera appena scolpita.  
Una certezza mai spenta  
in un sogno che non aspetta,  
incastrato nel muto ricordo  
di una fuga come ali al vento,  
e nel volo di un pensiero mai morto.  
Muta la forma, cambia il colore,  
anima mundi del nostro amore.    
Un lento strisciare su un ghiaccio  
infinito,  
come il colore di quel Dio  
che mai muore,  
in questo specchio di neve.   
Muta solo forma e elemento,  
e rinchiude l’intera simmetria  
in un’antica prigione di  
muto dolore. (29) 
 
Eresia che vuole il Secondo Dio   
con troppo odio e senza amore,  
il Primo non visto  
appena accennato,  
fuori da questo tormento,  
…..questo patibolo strano.  
Asimmetrico al mondo da loro 
appena….pensato. (30)   
 
Ci inchioda sul letto e in fondo  
alla stiva,  
ci tiene le manette ai polsi,  
ci brucia la casa,  
ci uccide l’amata creatura.  
Solo demonio dell’intero scompiglio,  
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una bestia senz’anima e dolore…,  
Secondo Dio che prega le ore.  
Primo Dio senza il suo amore,  
bracca le misere ore  
di un gregge e il suo pastore,  
nominato Inquisitore.      
Istinto di un Dio  
che Diavolo creduto,  
Diavolo ha taciuto,  
e ferito corre come un lupo! (31)    
 
A stento muore,  
nel ricordo di un amore  
che è bianco colore  
di una terra incolore,  
perché incorona la via  
….di un sogno che duole.  
Striscia, corre, vola nel vento,  
anima del mondo  
che ulula alla luna,  
la sua nera  
……sventura. (32)  
 
Sofferenza per la strada,  
quel passo indeciso,  
cerca rifugio  
in una luce migliore.   
Maggior nutrimento  
per non morire a stento.  
Bianco terrore bufera che parla,  
fuoco che urla alla luna  
…questa strana e doppia natura.  
Ghiaccio che avanza,  
terra che trema  
e vento che crea.  
Zolla muta quanto la pietra,  
scolpita nella memoria  
scritta nel versetto,  
canta la lingua perfetta  
di un Dio che non aspetta. (33)  
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Mentre un altro prega vendetta:  
narra una creazione  
racchiusa in una strana tentazione,  
un uomo che gode  
e una donna che aspetta,  
e una serpe che striscia  
sull’erba. (34)  
 
Una mela colta di fretta,  
accenna la litania  
nel bianco colore del pittore,  
e orna la Divina Tentazione.  
Ornamento della Sacra Funzione,  
diavolo che striscia  
ad insegnar loro il peccato,  
e un frutto proibito  
che non deve esser colto  
né pregato.  
La mela proibita  
della futura dottrina,   
principio e fine  
di un uomo appena pensato.   
E piange il dolore  
di un peccato mai nato. (35)  
 
L’albero offre il candore  
di una mela proibita  
frutto di un Dio senza amore.  
Mentre il diavolo nutre  
la tentazione  
di una diversa intuizione. 
La dottrina racconta,  
per bocca di un profeta,  
la parola di un Dio  
che non ricorda la strofa.  
Incisa nell’antica memoria  
di un diverso oracolo…,  
che striscia sull’erba.  
Cerca di un po’ di nutrimento  
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che placa il patimento,  
un istante vorace  
perché comanda la fame. (36) 
   
La storia segreta narra che  
dall’erba,  
volò fino alla stessa chioma  
di un albero che osserva,  
ma non racconta la strofa.  
Offre la sua poesia  
come elemento che crea…,  
ogni principio di vita.  
Una diversa dottrina,  
per veder mutar l’antica tentazione...,  
in uccello di una nuova visione.  
E il diavolo dalle piume colorate…,  
divenir re e regina di un intero reame. 
Per brillare di oro dinnanzi ad un uomo, 
perché ritrovò la lingua sconosciuta  
scolpita sul trono di un diverso mito…,  
senza peccato né frutto proibito. 
Solo Madre Natura che sazia  
il ricordo…,  
e ogni emozione di un sogno  
mai morto. (37)  
 
Riacquistata nella lenta tortura  
di un Dio che impose  
il suo strano credo. 
L’albero, Eva,  
e la mela proibita,  
….e un diavolo che recita  
la sua strana preghiera.  
Il frutto proibito condannò  
l’uomo,   
prima che Dio lo cacci  
dal suo regno…,  
senza alcun dono. 
La sua donna bruciata  
come una strega,  
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‘che nessuno osi metter in dubbio  
la vera e sola parola!’  
Tuonò l’inquisitore..,  
in onor della memoria. (38)     
  
Un ventre umido e melmoso  
lo condusse in cima ad una riva.  
Dal fondo di un utero  
di una donna già gravida..,  
dall’inizio della strofa  
dell’antica liturgia.  
Un altro Dio forse perfetto,  
nel lento mutamento,  
striscia sino alla luce  
di nuova creazione.  
Per una gravidanza né vista né udita,  
vuole questo essere pieno di ornamento,  
con piume e colori cantare la grazia  
di un Dio divenuto luce divina. (39) 
 
Canta le lodi di tante passioni, 
nate dal ventre di tanti dolori.  
Mostra i colori di una vita  
che un sol frutto dischiude  
i tanti profumi,  
in un giardino stracolmo  
….di tentazioni. (40)  
 
L’uomo e la donna in codesto  
reame,  
vagano nudi così come un giorno  
un uomo li vide,  
con la sua armatura di tante  
dottrine.     
Vuole un solo Dio vestito,  
mai nudo davanti l’altare.  
Creatore di odio e amore  
per ogni frutto donato,  
e per ogni animale sacrificato.  
Perché nel gesto di conquista  
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vuol sottomettere l’intero  
Creato,  
e donarlo alla falsa memoria 
della ricchezza della sua Corona. (41) 
   
Mutando sostanza divina  
in una antica disciplina,  
non conoscendo la vita racchiusa  
entro la poesia di una conchiglia. 
Non ode l’onda del mare,  
e con essa il lento navigare…,  
per questa Terra d’amare.   
Solo monolitico altare,  
dove la divina poesia   
diviene oscuro peccato,  
inquisito e scannato.  
La disciplina col tempo,  
diviene lento patimento  
per tutto il peccato commesso,  
senza coscienza e memoria  
di una diversa storia. (42)  
 
Vuole l’animale solo bestia vivente,  
nutrimento di un ventre mai sazio,  
del sangue e del vino  
chiamato sacrificio.  
Rito d’un agnello muto alla storia,  
gravido e gonfio di santa parola.  
Nell’ignoranza venduta per saggezza,  
confondono la bestia feroce  
e la sua strega,  
col diavolo e la sua nuova pretesa.   
Nemico incarnato di Nostro Signore,  
dicono le Sacre Scritture.  
Non striscia più sull’erba,  
ma corre di notte a contare  
le mie ore,  
chiuse nell’ovile di tante paure.  
Lasciando il vero demone  
all’ombra del suo gregge,  
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perché sazia la fame di un ventre  
mai gravido del principio di vita.  
Per venderci la vita  
dall’alto di un pulpito, 
mentre ulula e brucia  
….la vera parola. (43)    
 
Morte precoce sacrifici di massa,  
un Dio che ha confuso  
Diavolo e sostanza.  
Il rito muore all’ombra  
di un serpente,  
fu anche ornamento  
di un diverso tempio. 
Memoria mai spenta entro  
il circolo,  
…chiamato tempo.  
La tentazione,  
istinto di vita,  
non conosce il peccato  
in un mondo mai nato,  
nel ricordo di un sol uomo  
che muore,  
nato dal ventre senza  
più amore. (44)  
 
La vita selvaggia gravida di sostanza,  
celebra invece un’antica danza,  
ricordo e piacere di una tentazione  
dopo una notte d’incoscienza  
e amore,  
mutò il sogno di una stella  
in colore.  
Un mare scuro in fondo all’Universo,  
mutò la danza in un primo verso.  
Il dolore divenne parola,  
seme perenne  
di un’anima scura.  
Avanza da prima increata sostanza,  
il pensiero è ora materia.  
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Muore nel circolo del tempo…  
perché il Principio è solo Perfetto. (45) 
 
Lo spirito abbraccia la creazione,  
un Dio che muta colore,  
si specchia nel vortice  
di una tentazione.  
Scrutare cos’è la Terra…,  
senza un Dio a concimarne  
la ricca materia. (46)  
    
Nel vortice di una conchiglia,  
spirale mai letta  
di una diversa poesia,  
detta il suo testamento  
ad un onda che avanza.  
Particella non vista  
ora modella la vita,  
scolpisce forma e elemento  
nel principio…  
….di questa illusione. (47)   
 
Dal ventre gravido di una stella  
che sogna  
l’ardore di un primo secondo,  
fuoco mai spento  
di un lampo di materia.  
Dopo un sogno apparente  
di un gesto infinito,  
nella storia di un diverso sogno  
mai letto,  
….in un altro Universo. (48) 
 
La materia si incarna  
in un piccolo Mondo  
né visto né letto:  
visione di un Dio  
ancora imperfetto.  
Un sol concepimento  
fra il primo dì e il settimo  
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di uno stesso mese.  
Divina Creazione  
che orna la sua dimora, 
senza una storia.   
Quel Dio creò  
forma e tempo,  
senza troppe pretese.  
Poi ha impastato terra  
e concime  
per il desiderio…,  
di un diverso ardire.  
Perché vuole l’uomo superiore  
ad un mondo a lui  
….sempre inferiore. (49)  
 
La bestia è concepimento  
dell’inutile strofa   
di un ventre affamato  
di morta materia.  
Se cotta allo spiedo dell’inquisitore,  
la bestia nutre solo l’ardore  
di un versetto pieno d’amore.  
Per la sola omelia di buon pastore.  
Mentre la bestia  
…povera anima mia,  
è solo l’eretico che svela  
la vita.  
Si scopre bestia nell’urlo  
di dolore,  
non nella grande piazza  
in fondo alla via,  
dove con il fuoco pregano  
l’insana dottrina.  
Ma nell’occhio lucido e freddo,  
chi condanna la carne  
alla lenta litania,  
della morte  
…..che segna la via. (50)   
 
Fuoco maestro  
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brucia la bestia, 
povera anima mia!  
Prima sorella dell’uomo assopito,  
nell’occhio infinito e nascosto  
di un Universo che crea  
forma e colori.  
Esseri inferiori e superiori,  
scordando la via che,  
dallo stesso disegno  
mutò quell’uomo imperfetto  
in animale….  
….sì ora perfetto,  
ma spietato assassino  
in nome del suo Dio. (51) 
 
Lontano parente  
di ugual Universo,  
e di una bestia infelice  
ma per sempre inferiore.  
Non conosce odio e rancore,  
solo un fuoco a scaldare  
stesse e identiche ore.  
Figli delle stelle  
ed una Natura…,  
….che mai li tortura. (52) 
 
Identiche paure,  
ugual ricordi mai morti,  
la bestia corre,  
l’uomo cammina,  
la strada mai divisa.  
L’uomo avanza, la bestia  
lo guarda,  
in questa misera scena  
che avanza. 
Ora li vuole uniti nella morte  
di un uomo,  
grande Spirito  
e il suo infinito ritorno.  
Vuol decidere la sorte  
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e porre la via,  
fra la parola e l’eresia.  
Dichiara che ugual sorte  
può decidere la morte,  
chi è sempre superiore  
mai inferiore alla vita. 
L’uomo e la sua eresia  
possono perire di stessa agonia,  
assieme alla bestia  
che segna solo la via…,  
di un ventre affamato  
….nella lucida follia. (53)  
 
Il Creatore pensò questo mondo  
così perfetto,  
racchiuso tutto nel sacro libro  
e nel suo Divino versetto. 
Legge non solo dell’inquisitore,  
ma chi è superiore  
ad un mondo  
a lui sempre inferiore.    
Un mondo fatto di getto,  
scolpito nella pietra  
di una grande chiesa,  
e dipinto nella memoria  
della storia. (54) 
 
Raffigurato nella dottrina  
di un Tempio,  
oggi come ieri 
è assiso sull’Olimpo  
di ugual sacrificio.  
Mitologia prigioniera  
del tempo,  
perché non conosce il vero  
Regno,  
solo dominio del Tempio. 
Fatto ad immagine e somiglianza,  
scolpito sulla via,  
inciso nel marmo,  
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scavato nel legno,  
di un nuovo sacramento.  
Unto di gloria agnello di salvezza,  
preserva dalla cruda violenza  
da chi non ha alcuna fede.  
Incarna solo la storia,  
di uno stesso Dio  
che ora pretende la vera dottrina.    
Brucia biblioteche di memoria,  
non avendo mai capito né intuito  
….la vera Parola. (55) 
 
Sarà che son io perfetto….  
è non lo è mai il suo versetto.  
Sarà che son io che compongo, 
mentre lui mi gira in tondo.  
Sarà che son io quel Dio maledetto,  
perché l’uomo con la croce sul petto,  
lo scaccia dalla gloria della memoria.  
Sarà che son io che scrivo la rima,  
mentre il prelato me la strappa di mano.  
Sarà che son io che vago di notte,  
con il sogno che mi svela nuove parole…,  
….di un mondo migliore. (56)  
 
Mentre la strega piano mi segue,  
per la stessa identica processione,  
saio della nostra umiliazione.  
Ci vuole legati con la stessa corda  
in quell’ora contorta. 
Lei bella come una Dea, 
braccata fin dentro la tana  
della sua bestia.  
Lui muto,  
maestoso come il fiero lupo,  
assieme il tempo…,  
….avevano goduto. (57)  
 
Tutti i muscoli lacerati con forza,  
da chi della natura si pensa  
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padrone.   
Lei quasi nuda,  
ora che il desiderio dell’alto prelato  
si è quasi avverato.  
Mortificare la bellezza di un sogno  
a lui per sempre negato.   
Belli più di ogni sacra pittura, 
è la loro preghiera d’amore,  
senza un prete a vegliarne le ore.  
Divennero la sola promessa  
e una grande bufera,  
senza neppure una tomba  
…..a raccoglierne le ossa.  
Neppure un’altare  
a ricordarne le vite,  
racchiuse nelle loro  
…..strane eresie. (58)   
 
Bruciati di fretta su una piazza 
scolpita nella nostra memoria.  
I due muoiono arsi dall’ingiuria  
dello stesso fuoco,   
come animali braccati  
e poi divorati,  
dal popolo in nome  
del loro Dio,  
e il suo strano sacrificio.     
E per la fame nemica del sapere,  
ventre della falsa memoria…  
…dell’intera storia.     
I due muoiono come bestie,  
lupi che corrono assieme  
all’ombra di un fuoco mai spento,  
ora brucia e soffia cenere al vento. 
Cena segreta, 
dottrina non detta,  
scritta nella parola  
da chi conosce fame e dolore…,  
nel loro Tempo senza amore. (59)   
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Si raccontò poi,  
molti anni dopo,  
che i due furon rivisti  
in cima alla pietra…  
d’una antica collina.  
Due lupi animano la piazza,  
ululano la loro pena  
ad una città interdetta.  
Illuminano così le notti  
di troppi bigotti,   
perché nel parlare di queste  
povere bestie,  
confondono ragione e fede.  
Convinti che la coscienza  
mal riposta del loro peccato,  
riposa ora in un nuovo latrato.  
Incubi e sudori tutte le sere,  
mentre i due lupi vegliano  
la strana fede,  
nel perimetro di un recinto  
di bestie sommesse,  
che al belare della preghiera  
han fatto la loro promessa…,  
di una sicura difesa.  
Contro i due diavoli e le loro notti,  
contro le tenebre ed oscure promesse.   
Strane passioni in strane parole, 
che vagano ora alla luce del sole. (60)  
 
Il popolo è pecora nell’ora  
dove l’anima cammina  
e non più implora.  
L’uomo è lupo  
con la donna sua sposa,  
nella corsa di una lupa,  
donna mai morta.  
Gli occhi loro fin troppo  
belli,  
e felici di nuovo.  
La lingua fra i denti  
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non implora perdono.  
Parlare della loro storia  
e cantarne in silenzio..,  
il fuoco mai spento.  
Perché un altro Dio  
li ha restituiti al vento, 
di un’antica eresia…,  
…..senza tempo. (61)   
 
Il gregge si unisce…,  
così come è suo dovere, 
e il buon pastore lo conta  
come pecunia  
del ricco padrone,  
…così come si deve!   
Nella notte profonda  
che ora diviene  
solo tormento,  
il pastore comanda  
al fedele cane..,  
di navigare nello scuro mare. 
La sua Terra deve liberare 
da chi la vuol azzannare.   
Per un lupo che non è più bestia,  
ma solo un incubo 
che attende vendetta. (62) 
 
Sarà che son io che li ho creati  
e poi anche allevati.  
I loro racconti mai morti  
son diventate rocce nascoste  
di tante anime sospese,  
sacrificate nel folle momento  
di un terremoto figlio  
del loro tempo. 
Sarà che son io,  
che li ho visti parlare,  
l’ululato muto è spirato,  
soffocato nell’urlo violento  
di un intero popolo  
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che grida contento.  
Sarà che son io,  
che ho visto quel vile,  
sommesso chiuso nell’ovile,  
e nel perimetro ristretto  
vicino ad un tempio.  
Di guardia solo un pastore,  
cane fedele a tutte le preghiere,  
…a contare i miseri agnelli, 
rubati e pascolati  
come tanti denari. 
Pecunia di Dio  
e di un cane pastore,     
ora non morde ma conta le ore  
mentre veglia la croce. (63) 
 
Mentre i due lupi  
mi han ricambiato  
la cortesia,  
parola appena intuita  
dalla pecunia assopita. 
Ora restituita alla memoria.  
Giammai il perdono  
di un peccato mai celebrato,  
ma solo la rima  
che ridona parola,  
ad una vita senza onore e gloria.  
Sacrificata sulla piazza  
come bestia braccata,  
senza nemmeno un’ultima speranza 
per la pecora  
….che ora avanza.  
Muta pecunia che conta l’ora, 
sogno di un Dio  
…..e la sua parola. (64) 
 
Sarà che son io quel Dio  
taciuto,  
nell’ultimo disperato urlo.  
Secondo al Primo,   
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perché nella sua gloria,  
è convinto del dono della parola. 
Sarà che son io la parola negata,  
né scritta né dipinta  
sulla volta o il pavimento,  
di un nuovo convento.  
Dove al libro della vita  
rubarono perfino la rima,  
per un ingorda bugia  
che è solo idolatria. (65)  
 
Sarà che son io quel Dio  
che ridona l’amore,  
ad un uomo che piange  
del suo stesso dolore.  
La donna così bella  
è mutilata  
della sua bellezza,  
riflessa negli occhi  
pieni di terrore.  
I due non osano parola  
nell’ultima ora,  
la grande paura  
ha mutilato  
perfino l’ingegno.  
L’istinto ho mutato in folle  
corsa,  
in compagnia del vento,  
ridona la forza  
ad un sogno mai spento.  
Il ghiaccio modella i bei  
lineamenti,  
la neve come allora..,  
li fa di nuovo contenti.  
L’acqua li disseta,  
e la luna gli insegna una nuova  
preghiera.  
La foresta danza con loro  
l’antica poesia,  
….una terra promessa…,  
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per scoprire la vita. (66)  
 
Io ho restituito loro  
il sorriso,  
e l’ultima smorfia di dolore  
è divenuta una rima,  
per ogni notte del buon pastore.  
Così da contarne le ore…, 
per ogni rima  
….del loro eterno amore. (67)  
 
Ora il loro pensiero  
diviene linguaggio perfetto,  
mentre azzanna il petto.  
Ventre bianco ricolmo d’interiora,  
un’anima che prega  
per la sua ora.  
Candido e bianco più della neve,  
dal collo dove ora sgorga  
il vino del loro piacere.  
Sangue reale….,  
anche se bevuto,  
….non fa poi così male. (68)  
 
La pecunia rantola nell’incubo  
che avanza,  
scalcia nel buio della sua sostanza,  
rubata ad una coppia che ora  
non più dorme…,  
l’eterno sonno della morte. 
Forse perché nel freddo di un mondo  
che non muore.  
Il loro sogno invece, 
crepa in lenta e tranquilla agonia,  
nel bianco candore  
di un belato lungo la via. (69)  
 
I due lupi turbarono le notti  
ed i giorni migliori  
di troppi pastori,  
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sacrificano con quelli  
i loro cani fedeli.  
Li trovano morti e sanguinanti,  
con gli schioppi stretti fra le mani.  
Li trovano legati alla catena,  
con la bava che scende dalla bocca.  
Gli occhi come chi prega,  
l’urlo sommesso  
della stessa preghiera.  
Il collo squarciato l’orecchio inciso,  
da chi ha sofferto uguale tormento,  
…ma ora corre libero  
nel vento! (70)  
 
Son io che gli ho restituito  
memoria,  
nell’ultimo desiderio  
prima che l’anima fugga  
di nuovo nel vento.  
Quel rantolo di dolore  
ho trasformato in terrore,  
chi pensa di aver ucciso  
l’amore.   
Il grido ho trasformato  
in eterno sorriso.  
Non è insano tormento,  
ma ululato che spezza il vento.  
Mi guardano fieri lungo la via,  
mi seguono muti fino alla piazza,  
mi indicano il posto  
e mi insegnano le parole..,  
del loro segreto amore.  
Io non faccio null’altro  
che ricambiare gentil cortesia,  
e cantare il dolore oramai muto  
di un uomo e una donna,  
perché mi fanno eterna compagnia.  
Nel segreto di una verità…  
che mai sarà dottrina,  
perché racchiusa nel silenzio  
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di ogni rima e strofa  
nascosta.  
Eterna poesia dell’anima mia! (71) 
 
Son io quell’uomo che cammina  
senza sera e mattina,  
vago pure di notte a vegliar  
le porte.  
Ogni uscio della falsa dottrina,  
mi porta pure a sfidare  
la mala sorte,  
di ogni ora del giorno e della notte. 
Sull’uscio dell’ovile  
per scolpire di rosso  
il loro dormire.  
Son io quell’uomo senza ora, 
vago contento…,  
senza forma né tempo,  
lontano dal perimetro  
di una falsa geografia. 
Li vuole tutti nel circolo  
d’una pia illusione,  
inganno imperfetto nominato tempo.  
A spasso con l’ora che segna  
il nostro destino e l’ultima parola, 
…bruciata senza memoria. (72)  
 
Contar i minuti d’un campanile  
del suo troppo rumore,  
per radunar la folla nel rito,  
senza la presenza  
di alcun Dio.  
Per radunar la gente,  
solo per veder morir  
un innocente.  
La campana annuncia la venuta,  
lento sacrificio mai spento,  
solo un uomo che urla  
nel vento.  
Giammai raccolsi pentimento,  
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in quel grido di rabbia  
lasciato al vento. 
Giammai vidi peccato  
nel suo amore braccato, 
ora corre senza lamento…, 
libero da ogni tormento. (73)  
 
Son io il vento che lo vide morire,  
son io l’acqua che placa la sua sete,  
son io il fuoco che riaccende  
il suo vago ricordo,  
son io la terra che culla il sogno  
raccolto. (74)   
 
La donna gli fa compagnia,  
china ritorta  
come una povera arpia.  
Nell’ora stabilita  
il boia canta la sua litania, 
un Dio che non perdona 
per questa via. (75) 
  
Occhio del suo tempo…., 
mentre noi vaghiamo  
senza neppure una fossa. 
Solo la luce di un altro Dio  
che non concede fissa dimora. 
Ci fa strisciare, correre poi volare…. 
anche di notte….,  
per punire la loro triste sorte.  
Bestie contorte  
chiuse nella notte  
a contarne le ore,  
al grido di un lupo 
che non chiede mai aiuto. (76)    
 
Sono io quell’uomo che vaga di giorno  
come di notte, 
lo sguardo assorto nel tempo,  
vedere la gente che sguscia  
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come la neve,  
verso tante stradine  
….come tante dottrine.  
Un ciarlare piano paure mai dette  
dinnanzi alla sottana del prete,  
poi sputare sul crocefisso  
di un Dio ancora non visto.  
Bestemmiare in silenzio   
diversa preghiera,  
…poi con tanta premura…  
dipingere la sacra icona  
della divina Scrittura. (77)   
 
Nella grande chiesa  
non lontana dall’orto,  
dove il sangue del nostro sudore  
dobbiamo offrire a Nostro Signore  
….e padrone.  
Al grasso prelato che veglia  
le ore:  
almeno il sonno abbiamo tranquillo  
all’ombra di un crocefisso scolpito.  
Senza esser costretti… una triste mattina,  
d’essere trascinati legati come animali,  
alla piazza antica.  
Per ugual sorte di quelle bestie,  
che rubano il sonno  
alle nostre  
….sincere preghiere. (78)  
 
Son io quell’uomo  
che non prega,  
ma conta moneta all’ingordo  
prete,  
con vicino il suo fido cavaliere.  
La moglie non molto lontano,  
sepolti dal rito nel ventre di marmo,  
scolpito nella memoria dei posteri  
che poi ne canteranno  
eterna,  
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….e immeritata memoria. (79) 
 
Principi e Papi, 
tutti numerati come pretende  
la nobile sorte.  
Giammai nella fossa comune,  
dove con la patata  
rubata alla terra,  
scoprono perfino i poveri resti  
di contadini e molte altre genti.  
Morti in mezzo agli stenti  
ed altri tristi accidenti.  
Che ogni foglia del grande bosco  
possa conservarne l’eterna memoria,  
ora di nuovo lì…,  
e in ogni luogo  
….risorta. (80)   
 
Son io che annuso  
la terra,  
sento ancora il loro odore.  
Noi bestie feroci  
non rovinammo le loro notti,  
perché pane secco ci donarono  
sull’uscio d’una porta  
senza lusso né scorta.  
Né forconi né bastoni,  
ma solo bocconi di pan salato,  
né pagato né rubato.  
Chi ci scorge da lontano  
mentre il carro passa…,  
trascinato stanco come  
un vecchio sudario.   
Chi avvolto nel nero mantello  
vede l’antica ed ugual sorte:   
il delatore che ci consegna  
alla morte. (81) 
 
Mangiamo di fretta,  
prima che il resto del giorno  
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ci conduca di nuovo alla fossa…,  
ormai fin troppo stretta.  
Mangiamo ingordi il pasto  
elemosinato,  
scrutando chi inorridito fece  
ritorno,  
al fuoco mai spento…,  
d’un antico malcontento.  
Vuole la vecchia dottrina  
seppellita accanto alla chiesa…,  
appena costruita. (82) 
  
Son io quell’uomo che guarda  
le bestie.  
Non certo per scannarle  
così come si deve,  
nemmeno per farne banchetto  
dopo il rito funesto,     
per celebrare l’eterna memoria  
d’un nuovo santo  
…sacro alla storia.  
Mostra le mani segnate  
dalle ferite,  
per le troppe bastonate donate…  
….e mai restituite. (83)  
 
Cercano il pagano  
nel rito strano.  
Gli occhi appena intuiti,  
dietro la fessura della pesante  
armatura.  
Cigola lenta per questa  
campagna,   
strana avvisaglia  
d’una crociata…,  
ora suona la santa campana. 
Cercano l’eretico,  
quel tipo strano,  
insegna ad una strega   
e alla storia,  
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….e mai onora…  
la loro falsa memoria. (84)  
 
Scheggia di legno e chiodo  
della croce,  
memoria contesa di uguale  
dolore.  
Divisa nella terra promessa  
perché conosce solo rancore.   
Cercano l’infedele,  
non prega lo stesso  
versetto, 
nel ricordo d’un tempo  
mai sepolto. 
Quando dividevano  
ugual parola,  
vicino ad un rotolo…  
e il suo mare Morto. (85)  
 
Geografia di una terra  
che ora piange disperata,  
una morte per sempre  
annunciata.  
Racchiusa nel Verbo  
di una vita Perfetta.  
Cercano la donna,  
quella che non prega  
né urla,  
nel circolo della piazza…,  
ora lenta tortura.  
Perché nel cielo scruta  
la bella chioma…, 
d’una stella cometa  
ora appena giunta. (86) 
 
Formula segreta d’ogni scoperta,  
per cantare la sorte di un numero  
che non muore,  
ma nasce ogni giorno assieme  
al suo sole.  
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Stella che ci insegna la via  
di una nuova astronomia:  
filosofia riunita  
qui in cerchio,  
e racchiusa in un mondo  
…..non ancora scoperto. (87)  
 
Cercano il poeta  
in cima alle scale in fondo  
alla cantina.  
Cieco nei versi di un nuovo  
tormento, 
ha visto quell’uomo  
che muore  
trasformarsi in vento.  
E la sua compagna,  
lupa fedele,  
tramutare l’urlo in fiocchi di neve. (88)  
 
Gli altri non videro ciò  
che io vidi,  
cantano gli inni della sepoltura  
al chiaro di luna. 
Gli altri non udirono  
le ultime parole  
senza più amore,  
chi non perdona  
….tanto cieco terrore.  
Gli altri non videro il resto  
della storia,  
non finisce fin dentro  
ad una fossa,  
scavata con troppa fretta,  
ma risorge ogni sera e ogni mattina…,  
nel dolore di ogni uomo  
che muore.  
Ucciso dall’odio a forma  
….di croce. (89)    
 
Gli altri non videro l’antica  
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dottrina,  
dispersero solo la cenere  
di un’anima antica.  
Gli altri non lessero   
il libro maledetto:  
un filosofo all’inizio  
del tempo.  
Parla di un’anima racchiusa  
nella cella segreta,  
…nominata materia. 
Dio custode della mente,  
coscienza di ogni anima  
nascosta e  mai detta…,  
…per questa innominata fede. 
Primo pensiero di questo  
Universo,  
riflesso nello specchio,  
e nominato dimensione  
d’una strana illusione. 
Immerso in una grande  
e nera materia….,  
e ciò che non si vede  
…..contrario alla fede. (90)    
  
Gli altri non videro ciò che  
io cantai,  
senza ora e minuto,  
secolo e memoria,  
forse solo un Dio che ha unito  
la loro e mia storia.  
Gli altri non videro,  
ecco perché ora mi braccano  
e perseguitano,  
peggio di quell’uomo  
inchiodato nel legno.  
Muore come me  
senza più onore…,  
e immerso nel dolore.  
Nello stesso mondo  
e il suo strano ricordo,  
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sogno mai morto. (91)  
 
La mia musica è solo  
poesia,  
un Dio che prega  
la sua strana rima.  
Giammai una veglia  
vicino ad un fuoco  
che brucia un’altra  
creatura.  
In nome di un Dio  
che sacrifica e uccide  
con tanto passione,  
perché non conosce  dolore  
e pentimento…,  
….per ogni errore commesso. (92) 
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                                       SECONDO DIALOGO CON 
 
                                                    LA MORTE  
 
 
 
 
 
 
Gli altri non videro la strofa  
e la rima,  
nel segreto di un’osteria  
e dalla via di un orto,  
porta dritta nel bosco.  
Racconta di un uomo  
e la sua donna,  
e due fiere bestie  
che si aggirano tutte  
le sere.  
Solo per udire le dolci parole  
che gli furono negate,  
nel loro letto d’amore. 
Parole taciute su un letto  
di un fiume,  
come acqua che scorre,  
dove i due si stringono forti  
in notti insonni.  
Fra rantoli di piacere e vino  
da bere,  
per compiere il sacrificio  
di un orgasmo che è solo  
l’inizio.  
Universo in cui faranno  
per sempre ritorno. (1) 
 
Non udirono la strofa  
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delle loro preghiere, 
perché non vi è rima  
per chi canta l’odio   
e il piacere…  
del sangue da bere.  
Sangue di un nuovo pagano,  
ucciso per mano d’un soldato  
crociato.  
Ma solo la rima d’amore  
di due bestie,  
che corrono libere e fiere.  
Nel bosco d’un sogno  
lontano,  
e antico come il primo  
pensiero di un Dio giammai  
pregato. 
Nel perimetro costretto  
dell’Universo creato,  
e da un Secondo Dio  
…mai rivelato,  
in questo mondo  
e il suo eterno peccato… 
…per sempre pregato. (2)  
 
Gli altri non videro mai  
le anime nostre,  
perché vagano mute  
in mezzo alle foglie,  
d’una selva sconosciuta  
anche nel nome.  
Due lupi che corrono  
fieri e sicuri,  
in tanti sogni muti  
e per sempre taciuti.  
Strappati da un volgo armato  
della sola ignoranza,  
e armati da un prete  
che celebra…,  
la Santa Parola rivelata. (3)  
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Son io quell’uomo  
che senza dolore   
compose la musica.  
Poi l’accompagnò  
alla rima,  
del loro segreto amore. 
Celare in ogni strofa  
del Creato,  
il patimento dimenticato  
e mai rivelato!  
Due anime in mezzo  
ad un prato.  
Due fantasmi dell’Universo  
celato,  
se ne aggiungono poi  
molti altri, 
per creare nella poesia   
d’una Natura  
non detta né vista,   
la rima segreta  
che chiamano vita. (4) 
 
L’amore vien celebrato  
a suon di botte.  
Segna la schiena  
spezza le ossa,  
chi preferì un’altra via  
alla santa dottrina.  
Il patimento quale sola  
moneta, 
per chi scelse il colore  
del vento.  
Narrare altro dovere,  
questo sì! è il mio mestiere!  
Perché non soffia  
nel perimetro ristretto   
d’uno scuro convento. 
Neppure vaga nel buio  
d’una lenta processione  
a passo di litania. 
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Perché la Natura non vede  
il lento procedere…,  
del loro strano mestiere. (5)    
 
Solo per mostrare all’intera  
congrega,  
come si prega la verga  
del prete.  
Mai quell’ora sublime,  
frutto d’una mela  
e di una serpe che tenta,  
per mutare l’istinto  
in turpe peccato.      
Poi baciare il culo  
ingrassato d’un alto  
prelato,  
perché assolve da ogni peccato  
un mistero mai svelato.  
Un po’ d’olio santo,  
e un’estrema unzione,  
un chiodo antico della croce.  
Un’anca del santo,  
una ciocca di capelli,  
un miracolo e acqua  
benedetta,  
ecco ciò che ci aspetta! 
Perché cura ogni pena  
maledetta…,  
e per sempre sofferta.   
In ginocchio per un posto  
nel grande e più sicuro cielo,  
d’un paradiso estraneo  
al nostro umile Universo. (6)  
  
Prezzo di questo Verbo  
segreto,  
l’attraversare la porta  
del prete.  
Prima bussare per  
una indulgenza plenaria,  
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pagar le preghiere  
di tante messe bigotte,  
nella lingua dotta  
chi uccise con la croce.  
Sperare così d’esser perdonato,  
per un peccato nemmeno pensato.  
Attendere poi in anticamera,  
pregando e sperando  
di sconfiggere ogni sorpresa, 
sotto questo cielo appena creato.  
L’importante è pagarne l’attesa..,  
….e la futura spesa,   
al Dio da loro rivelato,  
e custode di ogni nostro peccato….(7)  
 
Purgatorio che accende l’attesa  
di miglior pretesa,  
e un Papa ad indicare 
l’Inferno quale  
prima sentenza di un’anima  
sospesa.  
Prega nella speranza  
di salvare le due bestie 
dal rogo,  
convinto così di guadagnare 
il girone per salire  
su un più alto trono.  
Paradiso meritato e forse  
anche sudato,  
con i tanti denari ricevuti  
…e mai donati!      
nell’inganno infinito d’una  
esistenza,  
che è solo…., 
…..vile pestilenza. (8)  
 
La tariffa per un perdono  
è tesoro dell’uomo  
che prega.  
La chiesa della congrega  
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una grande sala d’attesa,  
e un Dio che stabilisce  
la giusta tariffa…,   
per un posto in prima fila.  
Per tutti gli altri c’è solo  
l’inferno:  
una stiva troppo stretta  
anche per il sorce che aspetta,  
anche troppo scura per averne paura,  
anche troppo sporca per cantarne  
la nera memoria.  
Incisa nel remo di chi deve spingere  
il prezzo della malasorte,  
in cerca della ricchezza. 
Vuole la pelle dell’uomo  
che prega il suo Regno,  
dentro una chiesa a contarne  
la gloria,  
per ogni anima strappata  
alla propria Terra promessa. (9)   
 
Bianca come l’avorio  
che cerca,  
ricchezza e promessa del Dio  
che lo comanda.    
Vuole l’occhio che squarcia  
la pancia,  
azzurro come il mare da cui  
avanza.  
Vuole la fede di quest’essere,  
gialla come l’oro,  
e avida più d’una bestia,  
perché non conosce perdono 
in questa nuova terra…,  
priva della croce  
dell’uomo. (10) 
 
La rotta segna la pelle,  
è più scura del remo  
su cui è aggrappata la mia  
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litania.  
La croce della mia poesia,  
è solo preghiera per questa  
via.  
Un lamento a ritmo  
del tempo e dell’onda,  
per nominare un Dio  
senza una rotta e vento,  
per questo nero mare  
da dimenticare. 
Per intonare una poesia,  
senza una croce  
su ogni loro collina.  
Forse perché non conosce  
il sogno del profeta,  
nemmeno il suo tormento  
nominato Testamento. (11) 
 
Ci fa piangere sangue nel vento,  
acqua che parla monte che prega,  
vento che sputa e vomita un’antica  
poesia.  
Lo sciamano la intonò una sera  
alla vista di un lupo che corre  
lungo la riva. (12) 
  
Azzanna persino l’acqua  
che lo accompagna,  
rumore sordo di un’onda  
che spezza la riva.  
Mentre la lupa sua compagna,  
guarda lontano una vela  
che avanza.  
Il loro latrato non è terrore,  
ma solo tanto….  
….troppo rancore,  
perché insegue il sogno  
di un uomo che muore. (13) 
 
Mentre una sibilla canta  
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l’antica preghiera,  
scolpita nel fondo di  
un intruglio,  
assomiglia alla cera.  
Impastato con l’erba  
e mischiata col fungo,  
dona il sogno e porta dolore,  
luce di un Dio senza ancora  
un nome.   
E parla la lingua di chi non prega  
il bianco colore, 
del loro Dio  
…..con solo un nome.  (14)  
 
Son io quell’uomo  
che nascosto nel folto  
di un bosco, 
trascino il lento cammino.  
Vedo nel chiuso di un fuoco,  
le due bestie parlare all’onda,  
maledire le vele.  
Fuggire un uomo che beve  
il rosso sangue,  
vita di un Dio che muore  
senza il suo trono.  
Mangiarne la carne per un nuovo  
sacrificio,  
vuole l’agnello del loro Dio,  
pasto completo per tutta la ciurma  
che naviga per questo mare.  
Nodo lento, poi veloce,  
scolpito nel vento…  
del loro terrore. (15)     
 
Indossa per ornamento  
una croce scolpita  
nel legno.   
E nell’abito di ferro  
di chi porta  
anche un mantello.  
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Chi conosce l’arme e l’amore  
di un sogno senza dolore,  
dona eterno terrore  
ad ogni Dio senza ancora  
…un nome. (16)  
 
Senza lo strano intruglio  
d’una antica porzione,  
terra mischiata col vento  
e troppo sudore.  
Condita senza sale e bollita  
a fuoco lento,  
cotta e ricotta con neve  
di bosco.  
Maneggiata con cura   
con la foglia,  
perché lenta ancora brucia 
l’anima appassita e poi…  
….restituita. (17)  
  
Essiccata al sole  
con il fungo, suo fratello  
…appena colto.  
Nel bosco…, ricordo 
d’un antico tormento.  
Mentre il ghiaccio,  
Dio assopito  
con fratello fuoco,  
avvolge ogni contorno,  
di questo  
….nuovo strano uomo. (18)   
 
Io lo vedo,  
così come Dio lo fece,  
prima del pallore del nostro  
solo Dio,  
di bianco velluto vestito.  
Chiuso nel sogno di un diverso  
ricordo,  
l’indigeno è custode segreto  
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della grande ed immensa  
….Natura,  
perché prega senza arrecare  
….tortura alcuna. (19)  
 
Lungo ugual via  
che non è profezia,  
ma ritorno alla prima  
materia: 
sole che di nuovo sorge   
dopo l’oscura morte,  
per spiegare strane parole.  
Mito appena intuito,  
forse sognato,    
chiede l’agnello per sacrificarlo,  
e offrirlo quale pegno  
del nostro peccato.  
Pagare con la sua  
triste morte,  
il tributo ad una Terra  
e la sua eterna sorte. 
Prigioniera di un Dio  
bianco vestito,  
e il suo strano profeta  
che semina  
….santa violenza…, 
nominata coscienza. (20)     
 
Son io quell’uomo che scorge  
l’incubo,  
l’intruglio e la strana bevanda,  
pozione magica senza un nome.  
Terra che narra la rima segreta,  
principio Perfetto di una eterna  
Creazione.    
Dionisio diventare prima  
dolore,  
poi compimento d’un sogno  
come un coito interrotto.  
Dalla sua ebbrezza alla ferocia,  
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poi solo tristezza  
di una natura sospesa. 
Un desiderio chiede  
dissetare l’ingorda sete  
del sapere,  
prigioniera entro i confini  
della vita,  
ma ora fuggita con la sua  
gioia divina.   
Confessione di un Dio  
ancora non nominato, 
Primo al Secondo  
per sempre pregato. (21)  
 
Cerca nella carne ridotta  
poltiglia,  
il diavolo confuso con speranza  
di vita.  
Vuole solo il nome del rito  
maledetto,  
nel quale il Diavolo è divenuto  
uomo perfetto.  
Deve morire senza perdono,  
per aver pensato la vita diversa  
dalla sacra visione  
del loro Profeta.  
E per aver osato cantare le lodi  
in nome di un Dio,  
con voci e rumori,  
….odori e colori. (22) 
 
Son io quell’uomo che scrisse  
le parole,  
di tanto troppo dolore,  
vegliano il sonno  
di chi non prega perdono.  
Chi insegue la propria anima  
che vola,  
in un fuoco acceso senza  
pentimento,  
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da chi mai amò i colori del vento,  
per questo bruciò la natura  
che parla e ulula alla luna.  
Fino ad un lupo che sazia  
la fame,  
di un sogno mai spento  
che prega il vento. (23) 
 
Son io quell’uomo ormai  
muto,  
canto il fuoco e scruto  
la neve.  
Scavo nel ghiaccio la memoria  
mai morta,  
un vento che scolpisce forma  
perfetta.  
Scavo la zolla muovo la terra,  
alzo la crosta fino alla cima  
dell’alta montagna.  
Cima di ogni croce pregata.   
Scuoto perfino questa nostra stanza,  
fuoco che parla ghiaccio che s’alza,  
vento che pian piano diviene  
….bufera. (24)  
 
Tutti elementi che implorano  
il perdono,  
per un uomo e una donna  
che muoiono in loro.  
Tutti elementi senza strofa  
e memoria,  
perché cantano la gloria di un’anima  
prigioniera.  
Straziata in fondo la via,  
donna troppo bella  
per una preghiera.  
L’inquisitore mormora la muta  
passione,   
una voglia mai spenta  
che diventa bufera.   
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Brucia il suo istinto divenuto  
strano tormento, 
la bella donna   
sogno d’amore,  
e fuoco mai spento che diventa  
…terrore. (25) 
 
Nel giardino pieno di rose  
girano in tondo tante   
preghiere,  
scacciano così il sogno impuro,  
di una Vergine e il frutto  
del suo ventre gravido  
e maturo.  
È la Natura,  
ha mutato il nome  
e il frutto,  
ma è pur sempre un albero  
…cresciuto…,  
sullo stesso suolo maturo.   
Gambe delicate 
come rami di alberi  
appena piantati,  
pian piano diventano  
maturi e ricolmi di frutti.   
La pelle liscia e lieve  
come una distesa di neve,  
le mani foglie mai secche  
come rami appena sciolti  
e ora di nuovo risorti.  
Dopo il primo sole  
in un inverno pieno  
di dolore,  
che ora vuole essere  
solo amore. (26)      
 
Trecce che scendono  
fino al ciuffo nascosto,  
tuffo di un torrente che piano  
scorre,  
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fin dentro la grotta  
di un grande tumulto,  
dove l’acqua  
diventa  sussulto.  
Gesto convulso di strano  
piacere,  
più dolce del miele.  
Più soave del vino bevuto  
in compagnia del vecchio  
Dio.  
Pasto confuso fra fragole  
lamponi mirtilli,  
frutti di boschi maturi,  
celati all’ingorda vista  
di chi mai li ha goduti. 
Torrente che scende come  
treccia raccolta,  
fin dentro la grotta.  
Forme perfette scolpite  
nella roccia.  
Dove l’acqua s’aggrappa  
prima di cadere,   
per divenir cascata 
del mio solo piacere. 
La strega e l’eretico 
giacciono assieme. (27)  
 
Respiri corti fiato sudato,  
piede che scala l’impervia  
cima.  
Poi piano sale  
fino nel ventre,  
non ancora gravido  
di una donna che geme  
del suo piacere. 
Apre le gambe del fiero busto  
e schiude il passo all’intruso.  
Piano lo spinge nel vortice  
di una natura,  
perché lo desidera più  
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della neve.  
Primavera che sboccia nell’ardore  
del momento,  
diventa dolore poi muto  
candore. (28) 
 
Senza preghiera senza paura  
solo il pagano e la sua dolce  
creatura,  
è la natura che prega  
la sua via.  
Nuda lei così anche lui:  
tanti tumulti come terre  
e cime,  
nascono e sgorgano  
come mille sussulti.  
Diventano torrenti d’acqua  
che penetra,  
modella la vita come un’antica  
…..preghiera. (29) 
 
Son io quell’uomo che privato  
dell’amore,  
ne che canta l’ardore.  
Rapito da un nero vestito  
chi udì la rima e la poesia,  
confiscò così  
l’anima mia.  
Son io quell’uomo barbuto,  
attraversa muto  
la porta di ogni via,  
nel chiudersi del giorno  
e nel far del mattino.  
Son io quel lupo ingordo,  
scende dal bosco per mutar  
il sonno in triste destino.  
Chi uccise il sogno per farne  
cenere,  
e ora si confonde assieme  
alla neve, 
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mentre il passo senza respiro,  
azzanna il sogno poggiato  
ad un caldo camino. (30)  
 
Sventra la notte spezza il calore,  
un ululato che non è solo  
dolore,  
ma nero destino;  
per chi ci spiò oltre la fonte  
fino alla cima del nero 
cammino.   
Solo il principio di un’amore  
non visto,  
forse neppure udito.  
Piano ora geme come fiume  
che scende,  
e soffice copre come la neve.  
E’ solo un lupo che beve. (31)  
 
Ora le nostre orme vengono  
a svegliare,  
il passo dell’uomo che spiò  
la sera ed il giorno,  
senza mai vederne l’invisibile  
contorno.  
Una cornice illumina la via,  
un’anima inquieta spera  
in un sole senza dolore…,  
e una luna che mai muore. (32)  
 
Uguaglianza per tutta la plebe,  
pane e vino da bere;  
non certo per la mensa  
del prete,  
ma per il destino comune  
di un sogno lieve,  
come un ruscello  
in mezzo alla neve.  
Puro come il fiore che dipinge  
l’amore,  
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di una primavera  
….che mai muore. (33)  
 
Son io quell’uomo che ha letto  
quel sogno.  
Forse l’ho sognato,  
forse l’ho creato,  
forse l’ho anche desiderato.  
Lontano, in un luogo vicino  
ad una grotta,  
in cima ad un monte,  
in mezzo al deserto,  
pian piano il sogno  
diventa desiderio.  
Un eremita fugge la vita,  
poi l’incubo diviene dottrina.  
Una cometa segreta,  
una cena non detta, 
e una scienza che svela  
ugual fuga dalla stessa Terra…, 
….appena scoperta. (34) 
   
Il sogno muta sostanza,  
è un diverso Dio che  
avanza.  
Confonde odio ed amore,  
strappando piano l’anima  
che scorre,  
in questo torrente  
e su questa neve.  
Anima che muta forma  
e colore,  
diviene morta materia,  
più non parla la lingua  
in rima perfetta.  
Ma tuona fulmine dischiude  
l’odore,  
tutto il mondo raccolto  
in un petalo di fiore.  
Per poi renderci la rima  
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dimenticata,  
dischiusa nel profumo  
di una rosa delicata.  
Dopo aver scolpito il ricordo,  
spina di sangue  
per ogni sogno mai morto. (35)       
 
Parla con il fuoco,  
avanza con il ghiaccio,  
muta l’albero del giardino  
in frutto perfetto. (36) 
 
Son io quell’uomo che scopre  
questo diavolo,  
perché crea l’amore dopo tanto  
rumore,  
crea la vita dopo tanto  
tormento.  
Muta la forma combina  
la sostanza,  
inventa l’alchimia diviene  
formula perfetta.  
Futuro sciamano scruta  
la parola,  
un Dio innominato,  
figlio di una stella.  
Naviga nella spirale  
della memoria,  
fin dentro la conchiglia  
della nostra storia. (37)  
 
Questo dèmone che corre  
per questa biblioteca,  
ne svela la sostanza  
ne scopre la forma,  
ne canta la gloria,  
in ogni pagina  
della nostra memoria.  
Scoprono poi che il diavolo,  
è solo un Dio  
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…Perfetto,  
compone l’elemento…,  
scrive la forma non vista  
nella poesia della vita.   
Posato su un Universo  
di muta materia,  
combina la chimica  
inventa la fisica,  
scopre la luce di un primo  
pensiero,  
scende perfino nell’orbita appena  
intuita,  
di una gravità giammai infinita. (38)  
 
E’ solo una scala lungo il sentiero,  
tanti libri sparsi nel vento.  
Il Dio nel sogno muta destino,  
è diavolo disceso si è fatto materia.  
Sostanza senza forma abbraccia  
un’anima sospesa,  
imprigionata in un elemento  
specchio non visto…,  
di un sogno mai letto.  
Dimensioni con altri colori,  
odi e amori, dolori e passioni.  
Incarnano lo spirito  
che sempre muta destino,  
per lo scopo perfetto  
desiderio di un Primo Dio  
mai concesso nel loro Universo.  
Sospeso nella scura materia  
perché ne cela la forma segreta. (39)   
 
Cercano la frase braccano la rima,  
su per un’oscura salita  
e vicino ad una riva,  
dove c’è un pozzo, accanto al torrente,  
dove lo sguardo ancora non vede.  
Dentro una torre prima della fossa,  
hanno imprigionato la mia  
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anima…  
non morta. 
Sin dentro il bosco nero  
di un oscuro pensiero,  
l’hanno braccata  
per poi  bruciarla al rogo  
di strane preghiere.   
Dall’un all’altro polo  
di strane parole,   
ho solo svelato loro  
la rima proibita…,  
nominata vita. 
La verità segreta 
chiamata bestemmia, 
la perseguitano ogni giorno 
per l’antico mestiere, 
nominato dovere. (40) 
 
Mistero della fede  
chi Dio non vede,  
per questo lo cerca  
in ogni nuova preghiera.  
E uccide invece,  
…chi per sempre l’ha trovato, 
in ogni elemento del Creato.  (41)    
  
In fondo alla stiva giù per la cantina, 
in cima al monte prima della grotta,  
perfino nel letto della giovane dama.  
Apre il giorno con il suo  
bel seno tondo,  
fra le righe pensate,  
e quelle appena accennate, 
una preghiera che è solo  
la rima,  
forse solo una nuova poesia.  
Hanno cercato quel sogno  
Perfetto,  
un Dio mai trovato 
nella santa litania,  
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recitata ogni giorno e ogni mattina, 
forse per questo…,  
…..non l’hanno mai capita. (42)   
 
Nel papiro nascosto  
nella corteccia dell’albero,  
nel disegno dipinto nello scuro  
riparo, 
nella grotta profonda,  
nella capanna ghiacciata,  
nella tenda del selvaggio,  
nella casa di legno dell’antico  
sciamano.  
Fin dentro il ventre dell’occhio  
e della mente,  
fin dentro il ventre divenuto  
intestino.  
Destino della verità restituita  
al fetore di ogni loro bugia.  
Nella grande dimora ma è solo  
giardino nel bosco,  
fin dentro il castello di un diverso  
destino,  
nella bisaccia di chi non ha calzari,  
nel paniere di chi non ha forziere,  
nell’osteria con solo con una pagnotta  
e mezzo bicchiere di vino.  
Cercano anche la ricotta rubata  
al grasso bambino,  
cercano sostanza che scolpisce la tavola,  
cena segreta…  
…..mai capita né letta. (43)  
 
Cercano ovunque il patimento  
di un diverso verbo,  
cercano con accanimento  
un diverso Dio.  
Cercano il miracolo non visto,  
cantato di nascosto  
dopo un bicchiere  
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di vino.  
Cercano l’anima fuggita  
di corsa,  
ed approdata sulla grande piazza,  
scortata come un gran dama,  
per essere bruciata in nuova sostanza.  
Legna che arde per uno strano  
camino,   
tortura che diviene fumo lieve,  
poi cenere scura  
che cade sulla neve. (44) 
 
Cercano brandelli di carne  
azzannata,  
parola blasfema e senza preghiera,  
segreti fedeli,  
dell’amata Terra braccata  
e sospesa.  
Doppia parola:  
onda e  particella in questa attesa  
non detta.    
Con il ghigno fra denti,  
come lupi mascherati da agnelli,  
rubano il sorriso   
per un sogno che tramuta il colore  
del giorno,  
nell’inferno di un pasto consumato  
senza troppo rumore. 
Nella mensa di un convento,  
al buio di un sacramento che diventa  
tormento. 
Solo diletto dell’inquisitore  
che scruta il dolore,  
guardiano della parola  
che non sveli  
l’inganno della santa dottrina, 
mentre conta i denari  
di un Dio  
…..con troppo pretese  
e molte spese. (45) 
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Un bacio della notte  
che baratta l’anima di occhi  
sempre aperti e accorti,  
per notti troppo brevi. 
Per sorprendere mostri fin vicino  
ai letti.  
Cercano ancora quella coppia di  
belve:  
si mormora giù in paese 
che bevono sangue rosso  
come fosse fuoco delle vene,  
tracannano l’antico nettare  
come fosse miele.  
Cercano la coscienza che scava la fossa  
di troppe ossa seppellite tutte assieme,  
per solo una croce che sangue  
non beve. (46)  
 
Seppellite senza ode e pentimento  
per mutar quella poesia,  
in parola che intona la loro litania.  
Dentro ad una chiesa sopra la tomba  
per una donna e il suo uomo,  
perché parlano la lingua antica  
di chi mai muore in questa  
vita.  
Cercano quell’ombra,  
quel vento che trascina,  
quel ghiaccio che parla un’altra  
lingua.  
Il sole che illumina la via,  
braccano anche quello nel disegno  
perfetto,  
ma è solo un uomo che scruta  
tal firmamento.  
Scrutano tutti i pianeti solo come il prete  
immagina vedere.  
Cercano la parola di chi li vuole senza  
la nostra ora. (47) 
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Cercano perfino la stella 
cometa,  
guida il cammino sprona  
il passo indeciso,  
chi mai sazio immagina la volta  
con un uomo alla volta,  
per descrivere il miracolo   
che da una grotta,  
arriva fin dentro la sacrestia.  
Raccontano il bambino ad una schiera  
di gente,  
confusi nel cuore ed ingannati  
nella mente.  
Mostrano loro un chiodo e una croce,  
un bianco sudario il mignolo   
di un santo,  
per un perdono che ruba perfino,  
l’elemosina al pellegrino.  
Gli scuce anche i denari,  
lasciandolo scalzo con solo  
i somari. (48)  
 
Gli ruba anche quelli,  
per la fatica che il prete  
impiega,  
con la testa e l’anima sospesa.  
Li invita poi, tutti alla preghiera,  
senza neanche un tozzo di pane,  
e un sorso di vino.  
La testa fa girare loro in tondo ad  
un’antica pietra,  
che l’antico profeta ha nascosto  
fin dentro la tenda… 
….tutta nera.  
Intanto il rabbino ha mutato il pane  
ed il vino,  
ha mutato il vestito in un versetto  
maledetto,  
per un altro Dio che si è fatto profeta,  
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e chiama tutti ad una nuova  
preghiera. (49)  
 
Vuole la santa dottrina mutarsi  
in odio feroce,  
contro l’eretico e la moglie  
infedele.  
Cerca la donna, antica nemica,  
baratta l’amore con una profezia,  
dopo costruisce una nuova moschea,  
per mutar la parola in nuova  
preghiera. (50)  
 
I due ora braccano assieme,  
poi divisi peggio del fuoco  
e la neve,  
ma con solo l’intento di farsi  
brace e vento.  
Tramutano ogni elemento  
in castigo divino,  
poi in dolce martirio.  
Vuole solo un altro Dio  
che litiga con il cuore    
e la mente:  
un’altra stirpe, ma è solo sangue  
….che mente.  
Parola di un Dio con uguale  
profeta,  
troppo attaccato alla moneta.  
Ugual Dio della stessa terra  
ora prega una scura pietra,  
e dicono generoso di ogni  
tesoro,  
a differenza dello stesso Dio  
ingordo del mondo. (51)  
 
Il bambino canta la vita,  
e da una moneta è stato  
tradito,  
il bambino si è fatto  
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uomo,  
e da un ebreo è stato  
ucciso.  
…Senza motivo e perdono.  
I due profeti portano la parola,  
mutano la vita in ugual  
materia,  
li vuole entrambi nella stessa  
grotta,  
opposti sentieri di gloria  
per il versetto che raduna  
la piazza.  
Principio che muta sostanza,  
e rinchiude la vita nella stessa  
scura stanza. (52) 
  
Cercano assieme,  
prima di scannarsi con le budella  
fra le mani.  
Cercano la stessa eresia,  
chi rubò la parola di un Messia  
e la fece prigioniera entro il dogma  
nominato dottrina. 
Perché ruba il sogno al nuovo  
profeta,  
che la fonte mutò  
in strana preghiera.  
Attraversa il deserto ed insegna  
la via,  
in un nuovo giorno mai aperto,  
ma chiuso ad ogni diverso  
pensiero. 
Un Dio sconosciuto….,  
in questo Universo. (53) 
 
Cercano il rito blasfemo,  
vuole la donna non più  
compagna fedele,  
ma bestia infedele che striscia  
come una serpe.  
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Fra il ghiaccio ed un sole  
cocente,  
costretta allo stesso mito,  
di ugual Principio  
Divino.  
Ora la vuole seconda   
e per sempre sottomessa, 
nel cuore e nella mente,  
agli occhi del profeta  
perché parla anche lui…,  
con il Libro della legge.  
È il Dio della parola…  
custodita e mai capita. (54)   
 
In lui ha riposto sicura  
profezia,  
e tramuta l’amore in eterno  
dolore,  
riduce la pelle della donna  
che muore,  
ad una bestia senza dolore.  
Baratta l’amore con gli occhi  
del lupo,  
nasconde le forme nel nero  
tessuto,  
lasciando solo a lui le rime  
confuse.  
In nome di un Dio che apre la via  
del giorno e della notte, 
per un patimento senza   
ritorno per queste strade  
contorte. 
E in quelle preghiere…, 
 che sanno di morte! (55) 
 
Cercano anche loro  
quelle strane….  
….oscure parole,  
le vogliono senza verso  
e amore,  
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ricolme di blasfema eresia,  
e chiuse nel cerchio  
per una strana rima  
che narra Divina.  
Il nostro Profeta (invece),  
dipinge una nuova strofa,   
non ancora scritta nel vento,  
solo scolpita nel ventre e sulla  
schiena,  
di una donna che muore  
e un uomo che non recita,  
l’eterna preghiera. (56)   
 
Chiusi nella piaga che diviene  
dolore,  
poi passione sfinimento,  
e agonia atroce.  
Morte lenta per questo  
deserto d’amore,    
ma l’anima eterna….  
e colma di parole.  
Come tante rime perfette,  
sotto un cielo pieno di stelle.  
Nel lento cammino che diventa  
tormento,  
poi solo,  
….principio Divino 
di un diverso Dio. (57)  
 
Anima che scorre come acqua  
che scende,  
e bagna la guancia dell’uomo  
che guarda,  
racconta l’agonia di un’anima  
che non muore,  
trasforma solo il sogno  
in dolore.  
Due bestie inquiete  
illuminano il cielo…,  
e dipingono la neve.  
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Varcano la soglia di un’altra  
vita,  
cercano la rima per una nuova  
poesia,  
chiamano a raccolta il sole  
ed il vento,  
….ora è solo sabbia  
e patimento.  
Cercano la strofa  
che no!  
Non è litania,  
ma verso perfetto,  
se guardi lontano lo vedi,  
ora e per sempre,  
mentre  
corre ad abbracciare  
…..il vento e la neve. (58) 
 
Son io quell’uomo che canta  
il deserto,  
del loro amore bruciato  
nel vento  
e sconfitto nella neve. 
Son io quell’uomo avvolto  
nell’oscuro mantello,  
a passo di cammello attraversa  
il nero pensiero.  
Una pietra venuta dal cielo,  
per cantare una lode che sa’  
d’amore.  
Odore di poesia sul corpo baciato  
dal sole,  
solo una donna distesa lungo  
la via.  
Solco con l’anima mia  
questo corpo,  
e diventa nuova passione  
d’amore,  
giammai tormento per il divino 
frammento,  
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pregato in silenzio.  
Una stella scrive la sua   
rima proibita,  
eresia maledetta all’ombra  
del profeta.  
Notte divenuta dolore  
per una fuga che è solo  
amore. (59)  
 
Freddo scaldato in mezzo  
alla sabbia,  
due corpi ballano l’antica  
danza,  
passione d’amore  
negato,  
alla mezza luna padrona  
di ogni peccato.  
Falce del profeta ha tramutato  
il crocefisso,  
in un nuovo e più triste…  
…..tormento. (60)  
 
Ne ha fatto solo ornamento  
per un altro Dio,  
scuro peggio del  
vento.  
Nero come la pietra che ora  
ci insegue,  
ha ucciso il desiderio di un uomo  
e una donna.  
Natura che crea la sua preghiera. 
L’amore hanno mutato   
in nero terrore,  
perché videro Dio urlare  
come un lupo feroce,   
al piacere colto  
di una donna nuda come  
il suo deserto.  
L’uomo camminare a passo  
di cammello,  
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fin dentro il ventre di una nuova  
poesia,  
è una duna bella come  
una rima.  
Perché s’apre e poi piano geme, 
come una lupa in calore. (61)  
 
Desiderio e voglia di vento,  
poi lenta bufera,  
il sentiero muta sostanza  
s’alza la nebbia.  
Sudore che unisce i due corpi  
nel turbine del pensiero,  
diviene creazione.  
Nell’attimo fuori dal confine  
di quel piatto destino,  
poi per sempre contato….  
e pregato…., 
nella prigione del tempo…  
divenuto martirio. (62)  
 
La loro eresia li bracca, 
e possiede,  
la donna è troppo bella  
e l’uomo la prega  
come sua dea.  
Forma di un sogno  
chiuso nella spirale…,  
della vita che tutto crea. 
Ma ora brucia confuso   
nel vento…,  
di una strana preghiera.  
…Il sogno mi tiene sveglio,  
e non è tormento,  
solo ricordo di una poesia  
che sfreccia dal cielo come  
una cometa. (63)  
 
Illumina le stelle come sole  
che splende.  
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Stelle che cadono sul nero  
mantello,  
di un cielo ancora scuro  
come solo ornamento.  
Le parole mi dona per descrivere  
il sogno,  
per narrare l’amore divenuto  
dolore. 
Perché la stella anche se cometa,  
piomba decisa nella stratosfera.  
Nella gravità avvinta di una diversa  
visione,  
e non conosce compassione,  
ma solo elemento di un’eterna  
lotta…  
….senza amore. (64)  
 
La stella cadente entra nel corpo  
e poi nella mente.  
Un uomo appena morente,  
nell’angolo del cratere  
racconta un passato  
senza futuro.  
Parla dell’oggi come fosse  
ieri,  
con una voce d’uno strano  
colore.  
Racconta il domani come posseduto  
da un dèmone astuto,  
perché conosce il dolore di un mondo  
che nasce….  
e poi muore.  
Scrigno di un’anima eterna  
che vaga come una stella. 
Descrive parole:  
immagini vive di persone  
appena risorte, 
…forse mai nate  
e mai morte, 
nella crosta della terra, 
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che ne conserva memoria. (65)   
 
La stella è precipitata formando  
un cratere,  
nel ricordo dell’uomo che ora  
non mente.  
Non prega ma detta la strofa,  
d’una visione che s’alza fin  
oltre la cima.  
Parla la lingua di un’altra  
dimensione,  
anche gli occhi han cambiato  
colore! (66) 
 
Racconta di mondi lontani  
e riti strani,  
racconta l’oggi mentre il domani  
muore.  
Lieve nel tempo,  
e veloce come una stella senza  
una voce.  
Illumina l’occhio e la pupilla,  
due lupi che vagano nel sonno  
profondo,  
specchio di un mondo  
che veglia la notte…,  
senza contarne le ore.   
Scivola fin dentro l’orecchio  
del poeta,  
perché assorto in ogni loro  
pensiero.  
Illumina la notte dell’eretico,  
perché scruta la luce di un altro  
Dio,  
celato nella verità di un diverso  
destino. (67)   
 
Accende la fiaccola nel tempio  
ora pieno di incenso,  
dove la donna scruta l’abisso  
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di una nuova equazione.  
Quadratura che gira in circolo  
ad illuminare il suo cielo pieno  
di stelle.  
Disegno perfetto, 
accende la passione 
di nuovo colore, 
dicono senza amore   
e con troppo calore. 
Solo istinto divenuto dolore   
costretto nel circolo del tempo. 
Poi creazione ed eterno piacere. 
Ogni elemento sposa  
nell’ora che avanza,   
la sua nuova sostanza. 
Caso o disegno  
Divino, 
questa unione muore in  
eterno martirio, 
nel ricordo del suo vero  
Dio. 
Uccisa in nome di un  
profeta, 
e la sua strana dottrina,  
vicino ad un Tempio 
e la grande Moschea,  
forse perché ne udirono  
la strana e immonda…  
 …..eresia. (68) 
 
Con ugual fuoco creatore  
vengono spente parole  
senza tempo e direzione,  
cantate da un uomo bruciato  
piano….  
come quella stella che muore  
dopo aver inventato l’amore.  
Catturata nello specchio distorto  
della loro visione. (69)  
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Nella mia eresia la stella  
illumina la parola,  
diventa poesia.  
L’amore fuga improvvisa  
da un corpo che trascina  
anche l’anima mia.  
Una corsa improvvisa più veloce  
del vento,  
come quel grande Universo  
attraversato,  
per sentirne finalmente  
l’odore.  
Un urlo lieve come il candore  
della neve,  
dove lascio l’orma di un lontano   
ricordo mai morto. 
Nel principio di una simmetria  
non vista,   
come una dimensione nascosta 
alle loro misere ore…(70) 
 
La stella avvolge il pensiero  
di un mondo appena  
accennato,  
…al pennello dell’artista,  
perché dalla cupola l’ha appena  
intravista.  
Ne traduce il colore lieve,  
un occhio muto,  
come chi deve raccontare   
l’allegoria per non svelare  
l’eresia.  
L’occhio compone la forma 
per dar principio alla santa  
e divina dottrina.   
Nascosto fra le tante  
e troppe comparse:  
adornano tutte le stanze  
di questa grande illusione.  
Inganna materia divina  
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e la vista:  
occhio che ora…  
….è solo scintilla. (71) 
 
Nel pennello leggero,  
muto alla parola,  
coglie il colore di una stella  
nascosta. 
A me il gravoso compito  
di mutare il colore in dolce  
passione,  
rima dipinta e ora anche scritta.  
Celata nella grande allegoria 
appena abbozzata.  
Viva solo nella pupilla  
di una luce appena fuggita,   
perché osserva e non prega  
la profezia: 
…una reliquia appena  
consacrata  
…alla storia Divina. (72)    
 
Perfino il pastore la vede  
mentre trasforma il latte  
in caciotta,  
ed in buona ricotta.  
Servo di un padrone che mai  
ha contato le stelle,  
solo la sua ricca pecunia  
al pascolo muta,  
in attesa di essere sacrificata  
all’altare della nuova dottrina  
….che avanza. (73) 
 
Il lupo azzanna il ventre,    
in nome della poesia che non conosce  
quel lurido destino.  
Pregata così come si deve, 
contraria alla pecunia del loro  
paradiso nominato dovere,  
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e prigioniero di uno strano destino  
dipinto.   
Genesi di un Dio padrone  
della vita e signore della morte,  
per ogni agnello sacrificato  
in nome d’ogni loro peccato. (74)   
 
Cupola sacra di un diverso  
Universo,  
cui a noi non è concesso raccontarne,  
dono e mistero segreto. 
Miracolo che accende la vista  
di ugual dottrina di un Dio  
in ogni elemento,  
nascosto al loro tormento.  
Parla per bocca di un poeta 
e non tramite la pecora morta.  
Non è cacio o agnello di Dio,  
ma accenna parola che corre  
veloce,  
come quel lupo che scruta il mio  
occhio,  
lucido come acqua che scorre.  
Torrente e strofa mai morta…  
della sua rima nascosta. (75)  
 
Torrente di stelle di un altro  
miracolo,  
vuole la bestia padrona  
del gregge,  
e nel secondo che la stella illumina  
il suo ed il mio occhio,  
mutare la fame in perdono.  
Guardare l’agnello con un sorriso  
lieve,  
e raccogliere dall’umile paniere  
una crosta di cacio e una di neve.  
Poi proseguire il triste cammino,  
lasciando a me solo l’ingrato  
destino, 
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di una stella che muore  
e un lupo che corre…..,   
e una rima a raccontarne  
l’eterno rancore. (76) 
 
Forse un tempo fu arso al fuoco  
dell’inquisitore:  
un uomo bruciato al rogo  
della ragione, 
assomiglia ad un agnello  
con un nero mantello,  
in ugual e identica passione. 
Ma l’agnello risorge in lupo  
che corre,  
e mi dona la vista di un’antica  
dottrina.  
È solo una stella che accende  
la via,  
un’anima che muta colore  
e splendore,  
  …e mai muore nel suo sogno  
d’amore….( 77) 
  
Per raccontare la vita  
d’una eterna persecuzione,  
la vuole prigioniera  
di un’antica eresia,  
assomiglia ad una stella  
che passa veloce, 
senza lasciare dolore. (78)  
 
Stessa visione d’ugual pallore,  
diverso sguardo che scorge  
il gran cielo pieno di stelle.  
Lieve colore  
di mille foglie al vento,  
mute scendono dall’albero  
del loro primo patimento.  
Folta chioma di un vasto  
universo,  
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è tutto il suo nutrimento.  
Albero muto che detta la rima, 
compone la strofa ogni qual volta,  
il respiro lieve accarezza il ramo  
del suo sonno greve.  
Ogni volta detta la strofa  
della mia poesia,  
che sordo e cieco…  
contemplo,  
…lontano dal tempo. (79) 
 
Dipinta nella saggezza  
all’ombra di un fruscio,  
dona riparo e nutrimento a strani  
richiami.  
Esseri alati fissano il pensiero  
che pian piano diviene poesia, 
mentre occhi di stelle guardano  
la notte,  
fin sopra la cima di questa soave  
abbazia.  
Occhi di pianeti cantano la voce  
di mondi lontani,  
mi vegliano dalla sera alla mattina ...,  
poi volano via  
ad insegnarmi la loro 
poesia. (80) 
 
Selvaggina per un diverso  
pensiero,  
vuole l’uomo feroce predatore,  
mai inferiore solo padrone.  
Primo della fiera creazione,  
e del volo di una poesia  
ne fa diletta preghiera  
della la sua cucina.  
Delle piume di un cielo stellato  
che ornano il mio capo,  
ne fa profetica visione:  
bellezza che muta in tesoro  
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in nome della sua sola  
passione. 
Ricchezza senza confine,  
per conto di un Dio senza più  
un nome.  
Noi siamo prigionieri di un’antica  
visione,  
e abbiamo confuso il suo sogno  
con un Dio che ci dona eterno  
dolore.  (81) 
  
Il mio Dio ha lo stesso colore  
non di una,  
…ma milioni di stelle  
che ornano la mia chioma.  
Il mio Dio ha lo stesso colore  
d’un Universo che passa veloce,  
e mi dona la sua voce. 
Il mio Dio ha la stessa parola  
di una preghiera che ora vola.  
L’albero dischiuse la chioma  
in un cielo senza rancore, 
l’occhio vide il muto sorriso  
del mio Dio senza un nome. (82)  
 
Svelò alla mia vista la sua  
segreta sostanza.  
La danza muta di una stella  
che passa,  
dona al pensiero un mito perfetto  
e senza patimento.  
L’oro che sgorga dal vicino  
torrente,  
è solo cornice della sua mente.  
La pietra che ora mi guarda,  
diventa profilo del suo viso.  
La montagna così alta  
riflessa alla luce della luna,  
solo il sogno di una nuova  
venuta,  
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…dipinta sulla sua roccia scura. (83) 
 
La stella passa e ci insegna  
l’amore,  
dopo ci fu tolto da un uomo  
con un diverso colore.  
Tagliò il ramo uccise il serpente,  
perché uscì da un lago a svelare  
la conoscenza ancor proibita,  
e l’istinto nominato vita.  
…E il nostro vero nome senza  
padrone,  
per sempre inciampato  
in uno strano peccato,  
e per sempre figurato  
nel loro strano Creato. (84) 
 
Serpente maledetto!  
Parente di ogni elemento  
dona a noi questo privilegio. 
Dio offeso per l’oltraggio, 
rapì ogni nostra visione  
di un mondo Interiore,  
e un Dio a lui anteriore. 
Bruciò ogni poesia,  
chiusa nel sogno per diventar  
strana mitologia. (85) 
 
Insegnò al loro posto una sacra  
Bibbia,  
e nominò ogni bestia  
con il proprio nome,  
e noi con essa in quell’antico  
rancore.     
Ci mise tutti in ginocchio davanti  
ad una croce,  
pulì con il sangue il suo dolore… 
Per un sol uomo che muore  
su una collina,  
ed un altro appeso  
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…..ad una cima. (86)  
 
Il loro odio mutò il nostro  
amore,  
il dono della stella divenne il solo  
ornamento,  
un Dio mai sazio del nostro  
Universo.  
Mutò il fiume dove sgorga  
la vita,  
in sangue che appesta  
ogni poesia. 
Mutò la croce in spina contorta,  
uncino davanti ad ogni porta,  
per appendere il suo sacrificio  
ad un rito non ancora capito. (87)  
 
Ci insegnò la paura,  
poi mutò ogni costellazione  
dell’intero firmamento,  
e le depose in un grande  
convento.  
E in fondo ad una stiva,  
con un sol albero maestro  
ad indicare la direzione  
del vento. 
Vele al vento di una nuova  
conquista,  
per ricomporle poi in un diverso  
Universo,  
chiuso alla potenza di una stella,  
perché muta contempla il nostro  
spavento. (88)  
 
Muta alla vita che ci fu strappata  
da un’antica dottrina.  
La stella ci dona anche questo  
ricordo,  
mentre accende di nuovo  
il pensiero,  
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un uomo che dorme un sogno  
mai morto.  
Un uomo prega un cielo  
stellato,  
un albero secolare quanto  
l’intero Creato.  
Le foglie luci di stelle  
vibrano voce nel vento,  
l’ombra della chioma  
una nuova strofa,  
il lungo inverno  
l’intera poesia,  
la primavera …. 
il tomo della vita…(89) 
 
La stella passa vola via,  
ed illumina l’anima mia.  
La stella risplende la mente  
di un uomo morente.  
La stella accende il vigore  
di una vita sofferta senza  
più amore.  
La stella infiamma il sentimento  
di una preghiera scritta  
nel vento. (90)  
 
Quell’uomo che vegliò il mio  
dolore,  
rimase per secoli chiuso nel triste  
rancore. 
Non poter raccontare la vita così  
come l’aveva vista.   
Quell’uomo che scoprì la verità,  
nascose il segreto ed il cupo  
terrore,  
di un mondo creato senza  
amore.  
Ripose il papiro, celò lo scritto,  
ne fece rotolo dentro una giara,  
ne fece copia su pelle di pecora,  
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lo incise sul ventre della vacca,  
lo scolpì nella grotta e nella tomba,  
lo piantò sulla collina,  
lo depose nel deserto,  
e lo vegliò nella runa incisa  
sulla pietra,  
vicino alla casa d’un ghiaccio  
mai sazio. (91) 
 
Stanco compose la strofa  
mentre fuggiva su un’altra  
via,  
per un po’ di linfa che assomiglia  
alla vita.  
Le parole della stella morente,  
incisero la gloria e la impastarono  
con il sudore che sa di dolore.  
Nella giara raccolte nascondono  
il segreto,  
di una luce mai morta  
nell’oscuro frammento.  
Incidemmo tronchi,  
scolpimmo la grotta,  
morimmo tutti a passo di danza,  
negli occhi verdi smeraldo  
di una forma antica,  
come la vita che ci veglia  
dalla sera alla mattina. (92) 
 
Scolpimmo la parola,  
pittura creata con i colori  
della vita.  
Ci chiamarono pagani,  
ci nominarono selvaggi,  
perché adoravamo il fuoco  
ed il vento.  
Ci insegnarono la parola  
e lo scritto,  
di colui che uccise il rito  
e la danza.  
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Di colui che spense i colori  
dei nostri elementi.  
Perché sono parole scritte  
nella memoria,  
di un Dio pregato e senza  
più storia. (93)  
 
Inventammo la scrittura  
per chi ora ci tortura,  
svelammo la creazione  
a chi ora ci insegna l’amore.  
Creammo il mito,  
sonno scomposto,   
quando ancora il creato  
non era stato pensato.  
Ci spiegarono poi che il sogno  
non era mai nato,  
ed il nostro Dio solo un demonio  
non ancora morto,  
…in questo nostro Creato. 
Andava sradicato come  
un’insana radice,  
da quell’albero frutto  
d’ogni peccato.  
Assieme ai rami  
d’ogni eresia,  
scritta e detta,  
e quella mai letta  
di quella terra.  
…Per sempre maledetta. (94)  
 
Cercarono quella stella  
fin dentro il bosco della strada  
maestra…  
e per sempre segreta.  
Perché da una mare calmo  
ci portò,  
fino alla luce di una nuova  
cometa,  
sorgente di vita.   
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Scrutarono le parole,  
poi rubarono il nostro amore.  
Profanarono perfino le tombe.  
Per il tesoro d’un Testamento  
che è il solo nutrimento.  
Solo l’ardore mai spento  
di un profeta che racconta  
la vita:  
una stella mai sorta  
sulla sua via contorta. (95)  
 
Profanarono il mito,  
il luogo sacro dove il sogno  
aveva parlato,  
dove il miracolo da loro appena  
scrutato,  
diviene terrore per chi non comprende  
l’amore.  
L’albero divenne totem,  
il papiro muta parola,  
la grotta rifugio sicuro,  
lo sciamano interprete oscuro,  
la sibilla sua compagna,  
la ninfa nuova dea,  
l’oracolo parla,  
il sacerdote veglia,  
l’incenso brucia,  
il tempio rivela,  
il filosofo interpreta,  
l’Universo parla  
e il lupo lo ascolta,  
l’eretico piange  
e la donna lo sposa.  
Il poeta li intuisce  
con la mente,  
e per sempre li vede,  
per la rima composta  
e poi di nuovo nascosta. (96)  
 
Come la parola dello sciamano  
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che ode la voce  
di una stella mai morta, 
…e crea la parola! (97) 
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                                       SECONDO DIAGOLO CON 
                                                
                                               LA CREAZIONE 
 
 
 
 
 
 
La stella trafisse l’oscuro oceano,  
parola ancora non nata  
nella coscienza di una prima  
cellula di vita.  
Uscì da un ventre gravido  
d’un lento concepimento.  
Ventre gravido che urla  
dolore,  
in nome dell’istinto in cerca  
della sua luce. 
Istinto di un pensiero non ancora  
nato alla vita,  
lento risale la china  
fino alla spiaggia di una  
mente,  
per millenni forma non ancora  
precisa…  
forse solo intuita. (1)  
 
Mutò colore come un cielo  
trafitto, 
mostra lo sguardo lieve  
di mille candele.  
Mondi lontani, sapere infinito,  
parola muta…  
e poi solo paura…  
La parola arrivò lieta una sera  
ad illuminare il cielo  
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come sole che splende,  
insegnò alla forma non ancora  
perfetta:  
nuova coscienza d’una vita  
che nasce,  
con tanto troppo dolore,  
ed incide nell’oscuro oceano  
il primo vagito di stupore. (2) 
 
La stella insegnò la parola,  
ma prima di lei il pensiero,  
perché assieme a lei vola  
nel vasto Universo,  
dove Dio cadde  
nel suo primo peccato.  
Ancor prima il sentimento,  
inconsapevole movimento  
in un Universo da lui pensato…,  
e da una stella creato.  
Istinto ripetuto nella forma  
e scolpito nel ventre,  
conchiglia mai morta,  
spirale di vita non del tutto  
capita.  
Coscienza muta,  
parola divenuta preghiera  
segreta,  
mito nascosto e per sempre  
contemplato,  
forma dell’intero Creato. (3)  
 
Incastrato in uno strato di  
pelle,  
di un Dio muto al loro pensiero,  
parla per bocca di una  
stella,  
perché illumina il passo,  
ora lieve,  
ora stanco,  
del saggio che interpreta la sua  
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parola segreta.  
Ne fa testamento  
e scienza perfetta, 
per chi non confonde mito  
e movimento:  
Dio immobile al centro del  
grande Universo. 
Ma incide la via dell’infinito  
stupore con la formula  
del suo eterno amore. (4) 
  
Geroglifico quasi perfetto,  
dopo la parola del nostro  
primo pensiero:  
diviene numero scolpito  
e donato,  
nel sogno di un diverso  
segreto.  
Vuole il Primo Dio pensiero  
assoluto,  
prima del numero, 
specchio nascosto  
del suo lungo discorso.  
Del quale pian piano saliamo  
la china,  
scoprendo la mente divina  
posta fra la retta simmetria  
e l’asimmetria principio  
di vita. (5) 
  
Risveglio d’un sogno  
perfetto,  
dove non vi è,  
prima seconda,  
o terza dimensione;  
ma diversa parola pensiero  
e scrittura.  
Perché appena riesce ad arrancare…   
come quella prima creatura.  
Muta scruta la riva,  
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osserva la volta, cerca sostanza,  
nutrimento per un istinto  
che avanza.  
Vita mai del tutto  
capita,  
forse solo appena intuita. (6)  
 
La stella precipita  
senza guardare,  
illumina solo il bianco  
altare,  
dove il ghiaccio abbraccia  
la neve.  
Distesa infinita nominata  
deserto,  
dove il sole per sempre  
muore.  
La notte adombra la via  
di chi scorse la sua scia.  
Accende in un istante  
la volontà mai morta  
nominata pensiero. 
Per scoprir se è vero,  
che il mondo è rotondo,  
mai piatto come quella distesa  
di ghiaccio,  
che ci ruba lo sguardo. (7)  
 
Nel sogno incidemmo  
l’amore,  
rubare il teschio per farne  
poesia.  
Scolpire la memoria nella parola  
senza scrittura,  
per raccontare la lunga  
avventura e sofferta  
agonia.  
Chi costretto a cercare  
un lume di vita,  
per portare il sangue   
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al compimento della  
sua eterna natura. (8)  
 
Il ghiaccio nasconde  
il passo deciso,  
chi alla sacra scrittura  
preferì il martirio di una  
strana visione.  
È solo una stella che muore.  
Un sole per cantarne gloria  
e amore.  
Per il resto della preghiera…  
tenda di pelle di nobile  
bisonte,  
occhio di lucertola che illumina  
la sera,  
dente di orso che scalda  
il sonno, 
penna d’uccello che dona  
ornamento.  
Lingua narrata per ogni  
anello di albero…,  
nel cosmo della natura  
del loro Secondo Dio…,  
e nominata peccato. (9)   
 
Una generazione di vita in cammino  
sulla grande via.  
Lingua cantata come una  
poesia,  
trascina un sogno mai spento…  
una terra scolpita nel sangue e nel vento. (10) 
 
Una terra come eterna  
partenza.  
Una lancia conficcata  
nella schiena, 
come uno sparo di carabina  
che tramuta il sogno  
in nera visione. (11) 
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Nel vento nascosero il rito,  
nella sabbia il sorriso,  
nell’acqua che scorre marcarono  
il sentiero,  
del sogno ne fecero un grande  
Impero.  
Dalla terra rubarono l’amore,  
confusero memoria  
e dolore.  
Nascosero l’essenza che mai  
muore,  
in una nuova preghiera  
che uccide ogni passione.  
Barattarono la danza della vita,  
perché illumina lo spirito  
d’un primo bagliore,  
cercato all’infinito nel lungo  
cammino.  
Restituisce la luce di chi  
fuggito, 
da un lungo martirio senza più  
sorriso, 
in lenta agonia all’ombra di un  
crocefisso, 
nell’oscuro altare d’un vecchio  
Testamento. (12) 
 
La stella cadendo racconta  
anche questo,  
pochi ne carpiscono l’oscuro  
segreto,  
dona pazzia sotto lo stesso  
cielo,  
dove hanno confuso il grande  
disegno. (13)  
 
L’attimo di un momento  
ha scolpito solo il pensiero  
di un altro Dio 
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nel vecchio tempio,  
nascondendo per sempre  
altri dèmoni del tempo.  
Donandoci un lungo patimento  
di solo tormento,  
un miracolo negato agli occhi  
del giorno.  
Conosce un solo uomo che muore,  
sul legno di una croce,  
per noi è solo strano e inutile  
ornamento,  
perché mai inchiodammo  
il suo vero nome  
su quella croce. (14) 
 
Son io quell’uomo che si è fatto  
eretico,  
per raccontare gli inganni  
del tempo,  
quel maledetto che ci conta  
le ore,  
ci veglia di notte e ci scruta  
di giorno.  
Quell’occhio malvagio conta  
i minuti,  
ci spia da un grande gnomone,  
poi da una clessidra,  
e da una meridiana freccia di una  
sola via.  
Il minuto cammina in cima  
alla sua ora,  
per farci tesoro di un secolo  
immobile…  
sull’uscio della storia. (15)  
 
Porta del tempo,  
non passa né scorre 
all’ombra del vento,  
come quell’acqua che piano  
diventa neve, 
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e non appaga più la mia sete. 
Più dura della spiga  
come un’antica conchiglia 
su un campo di grano.  
Mai sazia la fame,  
ma conta il sudore 
delle troppe ore,  
nutrimento del tempo 
incatenato al suo lento componimento.  
Specchio di un universo ancora  
non nato alla mia umile ora, 
forse solo pregato  
in quella scura zolla. (16)   
 
Sulla stessa grande terra  
appena seminata,  
dove scorrono  i minuti  
della vita, 
con la sua nuova artiglieria  
a contare la nuova ora.   
Il nostro passo lieve  
assente a questo triste  
mestiere, 
dimentica il tempo  
e il suo sogno contorto,  
come un ruscello appena  
risorto,  
dopo la neve…  
che lo ha sepolto. (17) 
   
Preferirono l’intero universo 
chiuso in una grande abbazia,  
custode della santa dottrina,  
e il suo tempo che ammazza  
anche l’anima mia,  
con il fuoco santo  
dell’artiglieria. (18) 
 
Un tempo per pregare  
ed uno per uccidere,  
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un tempo per amare  
ed uno per odiare,  
un tempo per mentire  
ed uno per predicare,  
un tempo per ammazzare  
e uno per perdonare,  
un tempo per sacrificare  
e uno per piangere,  
uno per annientare  
ed uno per ricordare,  
un tempo per contare i denari  
e uno per impiccare. (19) 
 
E uno per la lode di Nostro Signore.  
 
Un tempo per macellare  
e uno per barattare,  
uno per sognare  
e uno per bere,  
un tempo per confondere  
l’oro con la peste,  
uno per creare  
ed uno per morire.  
Un tempo per vivere  
per poi resuscitare,  
confusi nella memoria  
di chi non ha visto  
quella stella parlare.  
E precipitare nella materia  
….di un altro Universo,  
un’altra storia per il tempo…  
....privato della sua vera memoria. (20)   
 
Tempo intrappolato nel suo  
Universo,  
per calcolarne moto preciso  
scritto in un sorriso:  
non conosce lingua  
e scrittura,  
né la muta parola di una voce  
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senza ora. 
Né minuto giorno anno,  
secolo o millennio, 
incatenati nella mente  
di chi cieco,  
spiega la vita poi anche il suo  
tempo. 
Nel suo racconto ci ruba  
sogno e pensiero,  
geroglifico impresso nella memoria  
di un Dio senza ora.  
Divenne una grande stella,  
scalfì il sogno  
e ne fece deserto,  
per incidere con la morte  
un altro tempo né capito  
né letto,  
nel calendario di un Dio  
imperfetto. (21)  
 
Vide i minuti e nominò le ore,  
contò i giorni con albe e tramonti,  
assommò le stagioni, 
calcolò il cerchio e inventò l’anno.     
Del nostro tempo ne fa promessa, 
della nostra terra una grande cella, 
della nostra ora un solo tormento, 
bruciato nell’ora di una preghiera.  
Muta l’acqua limpida  
della mia strofa, 
in rosso sudario di un bimbo  
che prega.  
Chiede all’intera congrega  
perdono della sua prosa,  
perché crede in una natura  
come una grande dea. 
Bimbo che prega 
con il solo nero difetto, 
di una pelle rossa come sabbia  
nel vento. (22)      
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Il tempo sconfisse la vita  
e noi l’abbiamo ricostruita,  
vicino ad un cratere profondo  
che assomiglia ad una grotta  
senza fondo.   
Divenne mito del nostro altare,  
forma che striscia e poi per sempre  
vola,  
nella terra profonda che illumina  
il cielo,  
nella mia e nella sua ora. 
Ventre di una caverna  
come il profondo Universo  
nascosto. (23)  
 
Infiammò la foresta distrusse  
la vita,  
la stella cadendo divorò ogni  
cosa, 
mutando il perimetro in forma  
confusa.  
Senza notte e mattino cancellò   
anche la vista del sole.  
Bruciò ogni cosa che muove  
nel raggio di un secondo,  
e divenne la nostra ora  
in questa corsa del tempo.  
Perché ora non prega 
ma solo divora. (24) 
 
Il tempo ci fu amico  
in quel grande giardino,  
vicino al cratere che incise  
la mente.  
Compose il mito,  
e dell’albero proibito  
ne fece la nostra passione,  
del serpente tentatore  
la nostra creazione,  
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del sogno di una stella  
che muore,  
la nostra grande e sola  
illusione. (25) 
 
La stella compose la memoria  
d’un altro sogno,  
confuso e scolpito in un tempio.  
La vita ci fu restituita in un grande  
disegno antico.  
La stella tornò ma fu sogno confuso  
della stessa memoria,  
indossava un elmo ed aveva una croce,  
distrusse come fuoco che ingoia  
la nuda terra,  
donando la morte e privandoci  
della vita, 
che mai più ci fu restituita. (26) 
 
La stella non è cometa,  
neppure bianco vestito  
d’un altro Dio,  
solo un incubo maledetto  
che ci chiuse nel cerchio  
del tempo.  
Sconfisse il Dèmone antico  
con le parole di un versetto,  
poi divorò la nostra anima  
senza neppure capirla,  
per restituirci….di nuovo  
la vita, 
né vista né intuita. (27) 
 
La fossa profonda  
divenne l’ultima sponda,  
il fiume bevve il sangue   
come fuoco che brucia  
la nostra dimora.  
Confusi il sogno  
con la puzza del loro  
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vino rosso.  
Barattammo ignari  
la nostra rovina,  
per una morte,  
che non è una stella  
che scolpisce la crosta.  
Ma solo lenta agonia  
di un uomo che muore,   
senza più linfa e principio  
di vita,  
bruciato al rogo di un falso 
sapere. (28)   
 
Il sacrificio ci volle uniti  
all’ombra di un altare,  
dove l’agnello sconfisse  
il primo frammento (di vita).  
Dalle acque di un antico mare  
si arenò su una riva,  
e da un cratere profondo  
innalzò il primo sogno. 
Confuso della vita che corre  
veloce,  
come una stella che non  
muore.  
Scritta in un incubo che diviene  
illusione, 
poi certezza di nuova visione,  
scolpita nella pietra  
come l’amore che dona il frutto.  
Un sogno più antico del tempo,  
mente infinita che detta  
il secondo al minuto…,  
e poi alla sua ora. (29) 
 
Stella spenta nel grande  
firmamento,  
dove l’anima pulsa nascosta,  
dentro una crosta,  
perché è solo l’inizio  
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della sua parola. (30) 
 
Dopo queste voci   
tremò la terra di un antico  
dolore,  
testimone assopita di un vulcano  
mai spento.  
Dopo queste parole crollò la roccia  
fin dentro al mare,  
per raccontare la verità muta  
d’una stella,  
arde fuoco e soffia cenere.  
Diviene pensiero di un Dio  
nell’immenso altare della sua  
Terra. 
Dove la luce danza le strofe  
di molte parole,  
baciano la rima dal fondo di un mare  
fino alla cima di una nuova poesia,  
dove gli elementi mai contenti  
formano nuovi poemi. (31)  
 
Il grande concerto ora lieve  
ora di grande rumore,  
compone una nuova stagione,  
pian piano divenne poesia.  
La prosa mai morta e mai letta,  
un’idea che si tramutò  
in una stella.  
Divenne la grande avventura  
di un fuoco che brucia  
nel ventre di una terra muta. (32)  
 
La stella le bacia i contorni,  
partorì nuove illusioni,  
assomigliano a tante  
esplosioni,  
ma è la vita che passa e  
avanza,  
a ritmo e passo di danza.  
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È la morte maschera  
di una stella cometa:  
dona colore e acqua  
che scorre.  
Morte senza tempo  
e parola,  
ora solo memoria  
di una nuova strofa. 
Pensiero mai intuito  
nella vita appena  
percepita,  
fra questa dimensione  
e l’eterna vita. (33) 
  
Dopo queste parole  
mi scosse un antico  
tremore,  
mentre fuori la porta  
s’ode, 
il riso compiaciuto  
di chi mai ha vissuto.  
Frugano nella stiva dei miei  
ricordi:  
memoria infinita che vaga  
assopita..  
nelle pagine della vita.  
Cercano l’arcano cupo mistero,  
una lingua narrata  
da un segreto Dio,  
tramite una stella cadente,  
dona nuova luce  
ad un’anima sofferente. (34)  
 
Ricordo come fosse ieri  
quando scrivo ora la mia  
eresia: 
la voce dell’inquisitore,  
barattare l’inganno con tanto  
rumore. 
Poi vendere dolore  
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per ogni parola scritta,  
con la mente d’un diverso ardore,  
cercare uguale verità che non muore  
su una croce.  
E con una preghiera recitata  
con terrore,  
frugare nell’anima e nella mente,  
un cuore danzante d’una stella  
morente. (35) 
 
Cercare parola scavare   
la memoria,  
per poi donarci  
una schiera di santi.  
Perché hanno confuso  
la rima della vita,  
barattata con una nuova 
e divina bugia. (36)  
 
Ricordo la rima sacrificata  
in un rogo,  
non conto gli anni i secoli di storia,  
non conto i minuti le ore di terrore,  
perché mutarono la mia vita  
in un lento dolore.  
Non ricordo le parole ed i giorni  
dell’inganno,  
confinò così il mio dire…  
nel lento udire.  
Solo la voce dell’inquisitore  
mutò l’abito di colore,  
dal rosso di un fuoco  
mai spento,  
al nero saio di chi strazia  
ogni parola,  
e la uccide come cenere al  
vento.  
Giammai l’illusione della  
Creazione,  
solo la morte che tace  
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il Primo ricordo.  
Dio Perfetto inchiodato  
al versetto divino,  
né capito né udito  
nel vero Principio. (37)       
 
Nei secoli rimase testimone  
di un terrore mai spento,  
mutò la rima in bestemmia,  
la parola in cenere,  
ed il numero in vaga illusione.  
Chi mai si inchinò davanti alla croce,  
perché quella forma è atroce. 
Chi mai cantò la memoria del loro Dio,  
perché quell’agnello non è il vero sacrificio.   
Di cui mai compresero parola  
nel lungo cammino dell’intera  
storia. (38)  
 
Ricordo un passato mai morto  
nella mia mente,  
quando secoli or sono  
ingannava la gente.  
Con stesso muto terrore,  
compie il suo gesto credendolo amore.  
Con identica convinzione castiga la verità,  
perché avanza sullo stesso mare  
nominato vita. 
Nella differenza che dove quell’uomo  
vede l’onda,  
io scorgo una luce che prega  
la sua antica storia.  
Dove l’uomo vede l’ombra  
d’un veliero,  
io con istinto scopro il terrore  
di un nero pensiero. (39)  
 
Diviene conquista per fama  
fortuna e vana gloria.  
Dove l’uomo vede milioni di granelli  
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di sabbia,  
sparsi per l’intera riva di una nuova  
vittoria,  
io intuisco il pensiero della vita  
sparsa in muta memoria.  
Compone il lento deserto  
di ciò che una volta percorsi  
per il mio sostentamento.  
Dopo aver attraversato oceani  
di storia. (40)  
 
Vita appena nata dall’onda e dal vento.  
 
Dove quell’uomo vede un piatto  
orizzonte,  
io conto le ore ed i minuti  
di una lenta rotazione.  
Quando lui si pensa fermo,  
io vago nel tempo.  
Quando lui compone la storia,  
io sono immobile nella mia ora. (41)  
 
Quell’uomo che prega con la bandiera,  
sogna la gloria di un’altra terra, 
lasciando a me la triste deriva  
di una lenta rovina.  
Solo per aver detto in un versetto,  
che la sua verità è più falsa dell’amore,  
un uomo inginocchiato  
sulla riva d’un Teschio.   
Uccide per bocca di un  profeta…  
e un vecchio Testamento,  
ed un libro sacro nominato Corano. 
Concimano solo una terra,  
chi in coro prega una nuova  
rovina,  
per una guerra mai da allora finita.  
Convinti della vera e sola  
Sacra Parola,  
e un Dio che muore senza…  
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nessuna gloria. (42)   
 
Là dove quell’uomo volge lo sguardo  
mai più crescerà l’amore,  
spiga che sazia e dona nutrimento.  
Falcia così in secoli di storia,  
perfino la rima della vita.  
Seminata in un campo  
con tanto e troppo amore…,  
diventa sudore poi solo  
dolore. (43) 
 
Non temere è solo la morte  
mascherata a dovere,  
non conosce questa passione  
d’amore,  
per veder crescere ogni spiga  
di vita,  
in ogni seme vangato  
sulla Terra divina. (44)      
 
Alza lo sguardo quando passa  
e chiede denari,  
li chiama nazione.  
Un essere superiore ed uno inferiore,  
in nome del loro Dio che vuole la stirpe  
di sangue reale di bianco pallore.  
Io son degno solo del mio sudore,  
rosso come la passione. 
Scorre fra la terra e la spiga,  
lento seminar parola,  
e non è dottrina imparata  
a memoria,  
ma seme che cresce nella fertile  
zolla.  
Mente che prega una diversa  
dottrina, 
e semina altro dire nella fertile  
terra. 
Opposto al tormento della loro  
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preghiera. (45) 
 
Ugual sudore vanga  
solo odio e dolore,  
e raccoglie le messi  
di una duro raccolto.  
Nome inciso nello scudo  
deciso,  
e nella spada che ammazza  
con la fiera armatura,  
è guerra che mai muore 
nel mio lento sudore. 
Confondono anche quello 
nei resti di un sudario, 
stella che muore  
in un ultimo abbraccio.  
L’anima torna all’antico splendore, 
dopo aver infiammato il cielo  
di nuovo chiarore. (46)   
 
Il nome dello stesso Dio  
mutò la sorte di tanti fedeli,  
pregarono così l’agonia della vita  
inchiodata alla parola non del tutto  
compresa,  
e recitata da un nuovo profeta.   
Il nome è diverso sotto il tetto  
di uno stesso Tempio,  
ma il pensiero è bastato  
per mutare uguale creanza  
in guerra che avanza.  
Semina morte prematura  
opposta della vita,  
e pianta una croce per ogni  
via.  
Mentre l’infedele avanza  
in nome di ugual creanza. (47)   
 
Son io, ora,  
invaso dal ricordo della mia  
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eterna ora.  
Un crociato bianco vestito,   
muta il giardino in cimitero  
di morte,  
in nome di un sepolcro  
e un antico Tempio.  
In nome di un profeta  
e la sua triste morte,  
sentenza del Tempio  
cui non fu mai degno maestro.    
La tolleranza mutò sostanza,  
diviene armatura di una nuova  
Crociata. 
In nome di un profeta:   
predicò sulla stessa terra …  
diversa avventura.  
Ma raccolse un campo di morte, 
in nome di un cavaliere e tutta  
la sua corte. (48)  
 
La vecchia e la nuova dottrina,  
cercarono la parola divina, 
l’antica e prima filosofia  
di vita.  
Cercarono il giardino  
chi muta in prosa la sostanza  
dello stesso Dio.  
Cercarono la parola   
di un saggio bianco  
vestito,  
principio di ugual Dio.  
Cercarono la disciplina  
di una gnosi più antica,  
cercarono la giara  
braccarono il papiro,  
…parole forse…  
di un altro Dio. (49)  
 
Il ricordo ed il rumore  
come sogni che invadano  
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questa terra,  
rinchiusi in una grotta  
di nere ossessioni.   
Cella di morte di una diversa  
sorte,  
vuole la parola muta  
di una stella,  
per sempre costretta  
da chi non sa leggere  
la sua strofa segreta.  
Per divenir nuova cometa, 
passa ed indica ugual sorte,  
a chi nacque nella stessa  
oscura e fredda caverna. (50) 
 
Bruciato o crocefisso  
non v’è gran differenza, 
al centro d’una piazza,  
o in cima ad un monte.  
Non v’è differenza,  
nell’ugual sentenza  
di morte. 
Specchio del loro Universo,  
muto al pensiero e sposato 
 all’eterno dolore, 
di chi dispensa….  
…solo terrore. (51)  
 
Il ricordo è una stella che passa  
e va oltre.  
Muore poi risorge  
senza troppo rumore.  
Attraversa secoli di storia 
senza più amore. 
Diventa solo angoscia,  
e pian piano muta il dolore  
in strofa infinita nominata vita.  
Nel ricordo d’un sogno  
vissuto troppe volte.  
Una morte che aspetta  
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ad ogni fine di rigo,  
per questa pagina scritta  
e letta,  
e per ogni principio nominato  
giustizia.  
Ingiustizia divina privata  
del suo vero Dio. (52) 
 
Pur nominando e pregando  
il libro Suo,  
dall’inizio alla fine  
di ugual sorte letta,  
in ogni fine che lo tormenta.      
Una ingiustizia in ogni   
capitolo,  
una vita intera scritta  
e nascosta,  
nella sorte di un libro chiuso  
nell’ombra.  
Una lunga notte  
e la sua triste ora, 
…che per sempre l’aspetta…,  
e poi lo divora. (53)  
 
Prima della luce,  
esplosione della nuova  
èra, 
è solo principio negato  
alla verità di una grande  
biblioteca.  
Dove il pensiero diventa  
muta parola,  
poi fuoco che divora. 
Eresia che muore senza  
più strofa, 
nel dolore di un tempo  
…e la sua ora. (54)  
 
Scavano nella memoria,  
scavano in fondo al pozzo,  
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scavano nella grotta  
…e nella storia.  
Scavano nella rima,  
cercano nella stiva,  
scavano perfino sotto  
il letto,  
scavano nella logica  
e nel pensiero,  
detto o non detto,  
del mio spirito…..maledetto!  
Ora grande quanto un cielo  
pieno di stelle,  
e come l’intero Universo 
di un Dio che non mente. (55) 
 
Il loro Dio è salito fin su….  
nel cielo in mezzo alle stelle,  
con il suo occhio di Polifèmo,  
ci scruta e scava la mente.  
L’occhio immutato di questo  
Dio, 
cerca sostanza in un diverso  
respiro. 
Pupilla fatta materia, 
ci intrappola in quest’ora…. 
……maledetta! (56) 
 
Il loro Dio scruta il pensiero  
chi dona diversa parola,  
rispetto al confuso parlare 
in cima ad uno strano altare.  
Chiesa, moschea o sacra moneta,  
disciplina che narra una sol lingua  
divina.    
Uccidere la vita,  
con la convinzione antica  
di averla restituita…..  
dopo averla capita. (57) 
 
Scrutano nel ventre gravido,  
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una donna che attende  
promessa,  
di una natura e la sua ora.  
Scrutano persino l’amore,  
convinti di difenderne  
l’onore.  
E una donna uccisa  
da una pietra amica,  
in nome di un popolo pagato  
per punire l’immondo  
peccato.  
Triste sorte che ridona la vita, 
nell’anima che ora di nuovo  
vola,  
in nome del falso Dio  
che l’ha uccisa.  
Per insegnarci che la materia  
è mortale nel peccato mai nato.  
Lo spirito infinito…  
come il suo Primo Dio. (58)  
 
Il loro Dio conosce ogni sorta  
d’inganno,  
mentre l’occhio scruta  
il sentiero mai morto 
e di nuovo sepolto.  
Cerca la bara,  
veglia la giara,  
profana la tomba,  
scava la neve,  
affoga l’indigena nel sacro  
torrente.  
….Colora così la sua vera  
natura,  
in questa santa sepoltura. (59) 
 
In nome della vita che vuole  
la disciplina mai morta  
d’un antico terrore.  
Muta ogni coscienza e ogni  
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elemento,  
ogni anima che avanza  
per questa nera cella,  
regno nascosto e segreto,  
d’un bosco mai morto.  
È solo principio di vita  
prima della grande dottrina,  
dove bruciano il corpo  
e l’eresia. 
Perché contrari dell’eterno  
suo pensiero,  
in ogni mente celato,  
di questo Universo  
non detto.   
Primo Dio per sempre  
braccato,  
con un fuoco come solo elemento  
per cancellare l’immonda eresia,  
e un Dio assente al loro mondo  
creato,  
diavolo di ogni peccato! (60) 
 
Questo privilegio nominano  
sapere,  
nell’inganno del nome,  
e nella bestemmia  
nominata religione. (61) 
 
Il dovere che impone  
la vita,  
forse mai del tutto capita. 
Li vuole uniti in codesta  
preghiera, 
poi contare l’ora prima  
della mia sorte, 
chi solo ha scoperto l’inganno  
…delle loro parole. (62) 
 
Composero la maledizione  
e la posero a guardia  
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del nostro amore. 
Racchiusa in un grande  
confine,  
conosce solo la prematura  
fine,  
chi non ha più una patria  
né un regno.   
Varcarono anche quello,  
convinti di fondare un nuovo  
Impero,  
conforme alla mente  
di un Dio.  
Perché mutò l’orgoglio  
in atroce punizione,  
per chi non si inchina  
al suo blasone. (63)  
 
Il principio barattarono  
in morte lieve,  
oppure crudele.  
Il confine che divide un  
cavaliere dall’infedele, 
purché nel nome dell’Imperatore 
della stessa fede del Signore. 
La verità divenne araldo di una  
nuova bugia,   
parente di un’antica   
eresia appena bruciata…,  
e mai più nominata. (64)  
 
Senza più vita  
che sgorga dal ghiaccio,  
lassù in alto ove perenne  
è assisa la neve.  
Senza più terra  
qual solo nutrimento.  
Un popolo prega un lungo  
sogno…  
divenuto tormento. 
Come una vecchia rima 
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che si arrampica  
sulla sua poesia. 
Come un frammento  
mai letto.  
Come un fossile incastrato  
nella roccia…  
divenuta materia.  
Poi sale più leggero della  
neve, 
scende improvviso, 
come acqua che sgorga. 
Miracolo inviolato  
della poesia raccolta, 
perché compone l’immenso  
quadro 
della loro vita mai morta. (65)  
 
Poi vola piano come  
la rima,  
e dalla grande via  
di una bianca cometa,  
ci guida su un nuovo  
pianeta.  
E da un sole che nasce  
ci dona nuovo vigore.  
Un pensiero mai mutato  
da un mare agitato,  
insegna il lento sentiero  
di chi prima arrivato…  
come nuovo elemento. 
Per percorrere il difficile   
passo: 
altra specie di vita, 
che pian piano sale  
la cima. (66)  
 
Fummo tutte le pietre  
del creato,  
ed ogni specie vivente,  
perché abbiamo  
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nel cuore e nella mente,  
l’animo di un Dio che non  
mente.  
Perché abbiamo  
muto negli occhi  
il suo sorriso,  
nelle vene il miracolo  
di un volo antico.  
Fu solo principio    
di un Dio.  
Perché quella bestia che  
striscia,  
è solo antico antenato  
di un passo di danza,  
musica dell’immenso  
Creato.  
Giammai peccato o diavolo  
tentatore,  
solo istinto incastrato  
fra la gioia e il dolore. (67)     
 
Là dove il sogno morde  
la vita tra i denti,  
dove l’idea scolpisce la pietra,  
dove la coscienza è in fondo  
ad una grotta,  
dove la parola è stupore e gloria.  
In un cielo scuro colmo di stelle,  
gonfio delle parole della nostra  
mente.  
Scoprono la dimensione di un’altra  
via,  
nel grande firmamento 
della nostra dottrina. (68)  
 
Universo assopito senza tempo  
né forma,  
nell’infinita sostanza che precede  
il primo passo di danza.  
Bagliore improvviso,  
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che no!  
Non è sole che muore,  
o luna che sorge,  
né stella che passa e ci dona sostanza,  
ma altra nera…  
invisibile materia.  
Oscura il principio come l’inizio  
d’una grande illusione. (69) 
 
E’ la via, 
mai nata e forse mai morta,  
di quella prima informe  
increata materia.  
Senza colore né tempo che avanza,  
scorre lenta in questa stanza.  
Invisibile muto elemento  
senza direzione né tempo.  
Scuro principio  
assente ad ogni immaginazione, 
e avverso ad ogni certa dimensione.  
Mente prima del grande chiarore…,  
illumina la lunga notte  
…del nostro amore. (70)   
 
La lunga notte di un sogno  
prima del giorno,  
dona vita e istinto innato  
in una sola direzione.  
Da una singola cellula  
pian piano procede in destino  
chirale,  
ed in senso opposto   
al loro Principio Divino.  
È solo la parola,  
verso, moto e direzione,  
lingua incompresa di questo  
Primo Dio nascosto. 
Verso contorto,  
simmetria scomposta…  
diviene materia.  
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Forma incompresa d’ogni  
principio  
nominato paradiso.  
Terra senza il suo vero Dio. (71)  
 
Il Testamento è racchiuso  
entro la Genesi di un libro,  
ove la forma del Primo Dio 
diventa illusione della grande  
Creazione,  
di un Secondo Dio con ugual  
e identica visione.   
Secondo all’ora del sogno  
raccolto,  
del Primo Dio ancora non scorto.  
Inonda il sogno, illumina il pensiero,  
intuito come un frammento sospeso.  
Nell’attimo di dolore,  
quando il Dio si fece materia…,  
ed imprigionò lo sguardo infinito  
di un diverso amore,  
in mera illusione.  
Divenne ricordo di un’altra  
dimensione,  
riflesso mai visto di ogni cosa  
del creato.  
Libro mai letto di un grande  
pensiero,  
perché si fece Universo infinito  
d’un sogno mai letto né intuito. (72)  
 
Son io che vago nel ricordo  
di quel sogno mai morto.  
Cerco la stella,  
parlo con la nuda terra,  
intono il canto, 
scrivo la poesia,  
bacio la rima,  
conservo memoria…  
di un’antica dottrina.  
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Del sogno ne fecero eresia  
per essere riposta e nascosta  
in un’altra verità immonda.  
Vuole il sogno solo incubo  
fedele,  
ad un Dio sconosciuto  
al loro sonno così lieve.  
Demone o diavolo,  
non v’è differenza  
in quella rima mai letta.  
Dura una vita entro lo scrigno  
d’un corpo prigioniero,  
un’anima appena intuita, 
e della materia,  
è l’intera disciplina. 
Sostanza rivelata… 
ciò che pensano vita svelata. (73)     
 
Son io che nascondo parola  
e frammento, 
nello scrigno prezioso  
che vale più di ogni segreto. 
Parole che mutano colore,  
e dallo scrigno si elevano  
per cercare nuovo amore.  
Parole che s’alzano dal foglio  
in un sogno mai morto.  
Parole che danzano sopra   
il papiro,  
in un sospiro che dona  
sorriso.  
Perché vi è altra lingua  
perfetta,  
né vista né letta né udita,  
…e neanche capita.  
Dona saggezza antica,  
risveglia la rima,  
resuscita la vita,  
a chi l’ha vista portar via  
in cima ad una collina.  
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In fondo ad una stiva,  
sulla piazza antica,  
nella cella buia,  
nella grotta oscura.  
In nome di una grande impostura…  
e prematura sepoltura. (74)  
 
A chi è stata negata parola  
per una vista al di sopra  
della loro certezza.  
A chi è stata negata difesa,  
per un pensiero oscuro  
nel tempio.  
Divora la vera promessa,  
formula segreta chi la vita  
non prega.  
A chi è stato negato l’amore,  
per un versetto blasfemo,  
e il desiderio mai spento  
di un prete,  
perché mente perfino a se stesso.  
A chi divora l’istinto per un vizio  
di forma,  
è nera sostanza che trasuda  
preghiera,  
e muta la voglia in oscura sentenza.  
A chi cerca il tesoro nascosto,  
una forma di vita mai estinta,  
dona amore mista a  
comprensione,  
muta la litania in ricerca, 
poi in lenta ossessione…  
di una vita migliore. (75) 
 
Solo vita creata senza patimento,  
da un oscuro Dio muto  
più del vento.  
Chi capì che la profezia  
è solo elemento che muta  
colore,  
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anima mundi veglia  
il mio tempo  
acqua che sgorga dalla neve..,  
di un sole che accende   
la comprensione.  
Prima di quella e un vecchio  
Testamento,  
vi era altro pensiero.  
Frammento confuso in un  
ricordo,  
stratigrafia di un mondo  
mai morto.  
Chi scavando nella terra  
di un geologia antica,  
scoprì la memoria di un’altra  
storia.  
Vuole ugual sogno di un  
diverso profeta,  
mutare sostanza e divenire  
prima parola. (76)  
 
Sola avanza in un deserto  
di sabbia,  
vita che striscia da una pozza  
profonda,  
per mutar forma.  
Gene che adatta la branchia  
per un nuovo respiro,  
nel ricordo di un diverso  
papiro. 
Dove il sogno appena intuito,  
detta prima sostanza:  
è parola di un Dio  
nel vago ricordo di un gene  
antenato,  
comune ad un Dio piumato.  
Poi altra fiera bestia,  
perché nell’occhio cieco  
di ogni sera,  
scruta il mio sonno al lume  
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di una stella. (77)  
 
Mutò l’istinto di una vita  
mai spenta,   
e mi donò la sua ed una nuova  
coscienza.  
Lo impastò con acqua che corre e  
mostra il fragore,  
bellezza che splende come il chiarore  
di una stella.  
Milioni nella stessa apparente  
attesa, 
impresa di vita sostanza incompresa.  
Anima mundi insegna  
la via segreta.  
Poi mi scruta vicino ad un deserto  
di sabbia,  
lenta diviene neve,  
per dirmi che il sangue che scorre,  
muta principio per farsi elemento  
divino. (78)   
 
Soffia come il vento e corre  
come acqua di torrente,  
fino al mare di un grembo  
materno.  
Nutre la dura crosta di terra,  
con nero concime di milioni  
di vite.  
Nello stesso muto gesto,  
prima che la rima compone  
un nuovo verso,  
per divenire vita di un libro  
mai letto. (79) 
 
Questa la cruda sostanza,  
l’oscuro elemento compongo  
nel circolo di una tenda…,  
e vicino ad una caverna.   
Cerca nuova parola  
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per esprimere con sentimento,  
ciò che è negato nell’oscuro  
tempio.  
Custode della memoria. ( 80) 
 
Questo il dire e vangare  
la storia,  
chi intuisce rima e strofa,  
di una diversa disciplina.  
Perché alla parola del profeta  
e la sua Chiesa,  
preferì la voce di un’antico  
Imperatore.  
Mezzo filosofo e mezzo profeta, 
se pur pagano nel nome.  
Intuì la trama e il principio,  
un sogno ripetuto nella dottrina  
della vita,  
e divenire oscura mitologia. (81) 
  
Sono io quell’uomo ucciso  
da un agnello,  
in cima ad un monte  
o dentro una tenda,  
con la stessa lancia  
che porta inciso il loro nome. (82)  
 
Cerco muta sostanza che non cambia  
il sapore del vino,  
bevuto per troppo tempo nell’otre nascosta  
di un principio pagano.  
Mi hanno rimproverato  
di aver travasato vino vecchio  
in botti nuove,  
dimenticando quell’uomo inchiodato  
alla croce.  
Mi hanno accusato di eresia  
o forse ancor meglio,  
di apostasia.  
Peggio di un verso blasfemo,  



 226

come lo stesso Dio inchiodato ad un legno,  
in nome del Tempio che cancella la storia.  
E ridona il frutto segreto  
di una nuova memoria. (83) 
  
Preferimmo il martirio   
di uva matura di antica  
conoscenza.  
Non è ebbrezza ma solo respiro  
di ogni nuova scoperta.  
Una verità non del tutto svelata,  
una perla nascosta nella nostra  
divina coscienza, 
e di un numero che svela l’intera  
volta,  
della grande biblioteca. (84) 
 
Dove a Bacco ed al sangue  
dell’agnello,  
ho preferito il limpido pensiero 
…di una stella mai morta,  
e un’antica cometa.  
Prima gnosi che divenne eresia,  
ramo nascosto di una stessa  
radice, 
cui la chioma della dottrina,  
ha preferito un'altra stagione  
del dotto dire. (85) 
 
Confondono per sempre la parola,  
fossile incastrato fra il Pagano  
e il Dio dopo pregato.   
Figli della stessa terra,  
Principio di un Primo Sovrano,  
come due teste di un Sacro Dio  
Piumato,  
a cui debbo il disegno  
….per sua divina mano….(86)     
 
Sono io quello gnostico  
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che cerca soluzione,  
perfetta equazione.  
Come ora son qui per una rima  
perfetta.  
Mi accusarono di mutar sostanza  
Divina,  
in nuova eresia.  
Mi accusarono di scomporre  
ogni elemento  
per studiarne la combinazione.  
Mi accusarono di eresia,  
perché vegliavo la collina  
mentre scrutavo Dio  
in ogni cristallo di neve…,  
della sua poesia d’amore.   
Qualcuno la chiamò stanza  
dello ‘stregone’,  
per una alchimia senza  
ancora…,  
il suo vero nome. (87) 
  
Cercavo solo la formula possibile  
di ogni elemento,   
eletto a nuovo sacramento.  
Ed ora il mio compito è fondamento   
di un frammento divenuto  
comprensione. 
Come una nuova apparizione 
la vita si specchia nella  
sua filosofia.  
Democrito per primo mi aprì  
la mente,  
poi tanti altri cercarono   
quel Dio perfetto. 
Diverso elemento opposto  
alla parola,  
perché cerca il Principio  
perfetto….  
di ogni ora. (88) 
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Il loro Dio non perdona,  
vuole il suo libro quale unico  
insegnamento,   
di un popolo eletto. (89)  
 
Egli crea in una sola settimana,  
quanto io impiego con tutta  
la mia vita,  
per svelare un solo granello  
dell’infinito Universo…  
in ogni elemento del Creato,  
raccolto sulla riva  
di un primo mare  
non ancora narrato.  
Ugual panorama  
di un medesimo Dio…,   
appena pensato.  
Ma  forse il mio peccato  
mutò in eresia,  
quando l’Uno divenne doppio  
nel grande disegno osservato. (90)  
 
L’albero del giardino mutò   
in diversa visione,  
ugual sorte per un diavolo  
tentatore.   
Striscia nell’erba,  
sogno d’una antica mitologia,  
per sempre partorita e 
ripetuta nella memoria  
d’un peccato mai consumato  
in questo strano creato…, 
così pensato.  
La dottrina trasforma il sapere  
in oscuro Dèmonio,  
l’albero e il frutto…  
in dono proibito.  
Il desiderio in dolore,  
e la speranza riposta nel Dio  
salvatore,  
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perché incute terrore in nome  
dell’amore. (91) 
  
La serpe e il suo frutto  
proibito,  
sono l’anima antica  
d’una eresia mai estinta.  
Vuole la vita mutare sostanza:  
nuotare strisciare e volare,  
per poi imparare a camminare,  
e ricordare la sua prima  
natura.  
Perché così avanza  
da un mare gravido  
di universale sostanza.   
In forma dicono…  
priva di anima.  
Anche se migra per questa  
segreta via,  
in nome della nostra eresia. (92) 
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                            TERZO DIALOGO CON LA CREAZIONE 
 
                                               DICONO DI NOI 
 
 
 
 
 
L’animale è solo istinto  
divenuto mitologia,  
un sogno percepito  
ma non del tutto intuito.  
Una forma più antica  
della vita mia,  
muta avanza pensiero,  
poi esclama parola,  
una lingua ancora  
non del tutto compresa:  
racconta la prima avventura,  
un regno molto vicino alla  
Prima natura. (1) 
  
Da quella attingeva parola  
e verbo,  
primo peccato originale.  
Vuole l’uomo e la donna  
uniti nel rimorso,  
purché si rinunci alla  
tentazione:  
coscienza coniugata  
al dovere  
di un vero sapere.  
Vicino all’albero  
del Cosmo  
che ci offre questo dono.  
Ma il loro Dio è nato  
da un sole,  
e non da un pensiero…  
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divenuto Universo…  
di un Dio senza ancora  
…un nome. (2) 
 
Uniti dalla certezza che  
il primo comandamento,  
è dettato da un Dio  
che vuol mutare istinto  
in paura.  
Conoscenza in Dèmonio,  
pur di essere coscienza  
e padronanza,  
dell’anima del primo Signore, 
e solo creatore. (3)  
 
In quel versetto ho anche letto,  
che la donna è seconda,  
perché creata dalla costola  
di un uomo.  
Dal fango della nuda terra,  
così il Dio racconta per bocca  
del profeta,  
ed impastò la zolla con l’argilla,  
per lievitare il principio  
della vita.  
Non furono i tanti elementi  
che lasciarono l’impronta,  
ma il calco di un artista  
che proietta una figura  
già perfetta,  
ombra di un peccato  
qual solo castigo.  
Una colpa mai commessa,  
e dona al Dio la certezza  
del dominio…,  
divenuto mito. (4)  
 
Religione imperfetta  
venuta a confondere  
la via.  
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Speranza assoluta  
per stringere le catene,  
materia che impone  
la sua disciplina,  
nel codice genetico  
della vita. 
Terrore…,  
muta fine e dovere,  
in lungo patimento.  
Codice di vita imposta tramite  
il profeta,  
e scritta in un Tempio  
….ed una Moschea. (5)  
 
Sono io quell’uomo  
che nasconde parola,  
che no!  
Non è muta preghiera.  
Ridona coscienza ad un’altra  
esistenza,  
nomina perfino un’antica eresia,  
perché volle doppio il sogno divino,  
riconoscendo nel loro Dio,  
una vita maledetta.  
Fugge lotta e vola via,  
per altri cieli del loro  
firmamento.  
Rifiuta l’intera esistenza  
come una lunga sofferenza,  
calvario di un diavolo  
che non cede alla compassione  
di una diversa visione.  
Ma dona solo l’illusione  
d’una errata comprensione,  
e bracca l’eresia 
di un’anima antica,  
qui di nuovo risorta  
come eterna apostasia. (6)  
 
Sono io quell’eretico  
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che cerca il motivo,  
un orgoglio divenuto  
feroce peccato.  
Un urlo soffocato di un uomo  
e una donna,  
mutarono il sorriso del loro  
paradiso,  
in grido disperato.  
Folgorato da una croce  
in una notte di dolore.  
Bruciarono così l’intero  
ricordo.  
L’Universo e la sua stella  
passa e dona memoria…  
nella parola confusa. (7)  
 
A chi prega la sua prima  
dimora….  
fuori dall’oscura caverna,  
specchio riflesso del primo  
Universo.  
Perché cerca la via fuori  
quella grotta,  
nel sogno prima della luce.  
Dona la rima per la strofa  
mai morta di un Dio  
non detto,  
ma pregato in ogni cosa  
del Creato. (8)  
 
Sostanza elemento e principio  
della mia vita,  
ora all’ombra di un’anima  
antica,  
adora il segreto confuso nel tempo,  
di un Universo senza un’ora. 
Cantato nella strofa d’una eterna  
preghiera,  
quale dimora di un solo profeta 
e la sua Chiesa. 
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Perché narra la vita non del tutto  
capita,  
poi confusa con immonda  
eresia. (9)  
 
Anche questa fu la mia dottrina,  
nel tempo che avanza  
senza moto e direzione.  
La segreta preghiera veglia la neve,  
l’acqua e la terra mutano sostanza. 
Anche questa fu la mia eresia,  
senza tempo e in contraddizione,  
perché la vita fa sempre rumore,  
quando s’alza avanza…,  
e combina l’elemento  
in nuovo colore. 
Condizione perfetta di una  
grande illusione.  
Sogno riflesso nello specchio  
della mente, 
ma impossibile comprendere  
con gli occhi di questa lente. (10) 
 
Riflessa nella memoria  
di una stessa ora: 
tempo che avanza  
nell’immutata sostanza, 
divino ricordo mai morto. 
Confuso da una strana preghiera,  
litania che uccide l’anima mia, 
ora invade la cella della mia  
eterna eresia. (11) 
 
Sono io quell’uomo  
che scruta un’altra dimensione,  
impossibile da decifrare all’ombra  
di questo sole.  
Per questo dicono di noi  
tante parole,  
scritte nel tempo che scorre  
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….con una sola direzione.  
Per questo dicono di noi  
che non siamo sulla retta via,  
perché la strada abbiamo smarrito,  
nel lento vagare divenuto agonia,  
del loro…Dio e la sua litania. (12) 
 
Dicono di noi che non siamo mai morti,  
o forse mai nati nella nuda terra,  
che volle farsi prima stella,  
di un cielo muto alla rima e la strofa,  
di una litania che era solo preghiera.  
Dicono di noi…che non abbiamo rispetto,  
per le troppe parole scritte dalla voce,  
di un profeta e il suo testamento,  
perché pensiamo la vita di diverso colore. 
Dicono di noi…che abbiamo pensiero,  
come il verso blasfemo di chi prega,  
una stella mai morta che dona parola,  
ed insegna la rima di un’altra canzone,  
di chi volle mutar la poesia in oscuro dolore,  
nascosto alla luce e alla gloria,  
di un diverso ordine della memoria.  
Dicono di noi…che non portiamo rispetto,  
perché abbiamo letto e poi scritto,   
un diverso versetto di un’eresia,  
bruciata dalla parola di un’antica storia.  
Dicono di noi…che il sogno muta,  
in certo patire perché abbiamo avuto l’ardire,  
dell’intuito prima del loro dire.  
Dicono di noi…che la morte ci aspetta,  
perché questa la gloria di un Dio,  
che ha confuso l’intero popolo,  
che ora giace muto e implora perdono.  
Dicono di noi…infami parole,  
senza onore né gloria,  
perché varcammo la porta di un sogno,  
che diventa verità mai letta  
nell’oscura memoria.  
Dicono di noi…oscure parole,  
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di un’eresia che ci vuole morir di dolore,  
come l’agnello del loro amore.  
Dicono di noi…che morimmo su un letto  
di neve,  
che non ci degna sepoltura,  
come il cristiano che passa,  
e scrive la rima con l’armatura,  
con incisa una croce di un tempio non detto.  
Dicono di noi…che non siamo educati  
alle loro parole,  
perché scoprimmo un’altra verità della storia.  
Dicono di noi…che ci fu tolta la vita,  
che la casta è divina quando uccide l’eresia.  
Dicono di noi che morimmo a stento,  
bruciati su un rogo mai spento,  
di una piazza che dopo l’infame gesto,  
sparse le ceneri al vento,  
e nascose perfino la tomba,  
braccò la rima fin dentro la stiva,  
frugò il frammento fin dentro la giara nascosta,  
al tempo di un luogo sofferto.  
Dicono di noi…che non conosciamo il tempo,  
l’ora e il minuto ci costrinsero al loro lento movimento,  
di un tempo dettato dalla storia,  
di un secolo che non muta colore,  
e di un’alba ne fa tramonto,  
e del sogno eterno dolore.  
Dicono di noi…tante parole,  
pur non conoscendo la rima di un’antico frammento… 
che è principio di vita…..scritto nell’ora e nel secolo,  
di un tempo che non scorre,  
nel grande firmamento….  
Perché principio dell’ora, meccanismo perfetto,  
di una freccia senza tempo,  
nella direzione del vento. (13)              
 
Ora cammino passo deciso  
chi non ancora sconfitto,  
corro a lasciar l’impronta  
in una nuova rivolta.  
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Non è rivoluzione impazzita,  
come amore per una nuova  
illusione.  
Ma segno indelebile per il corpo  
e la mente,  
perché con la scure della rima  
incide poesia e memoria,  
forse ha imparato il segreto  
dalla natura.  
E lei chi per primo l’ha pensata,  
…così ha dettato l’intera scrittura. (14)      
 
Nella grotta di un rito antico  
celebro il principio,  
con la parola donata  
da un’antica dottrina.  
Vuole lo sciamano  
gravido di vita,  
e fecondato da una stella  
impazzita. (15) 
 
Come l’oracolo scolpisco la rima,   
spada che uccide la parola mai nata,  
fondamento di un regno e genesi  
della natura increata.  
Parola mai nata assomiglia ad una  
infinita disgrazia,  
parola che uccide l’ardore di vivere,  
parola che inganna la memoria,  
come una scure che mozza la lingua  
di una diversa dottrina.  
Parola ripetuta fino alla nausea,  
per ricordare che la vita è solo preghiera,  
un mito nascosto nella bisaccia  
di un prete.  
Lenta tortura dell’intera esistenza,  
una cantilena dall’alba al tramonto,  
uccide chi deve compiere il dovere  
identico dal primo fiore alla prima neve, 
una vita e la sua lunga preghiera. (16)  
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Senza speranza di un solo sguardo  
al di là del campo,  
senza speranza di veder spuntar il sole,  
come chi deve cantare la gloria  
di un altro nome.  
Che no! non è una croce,  
ma certezza di una diversa visione.  
Senza speranza di veder il cielo  
stracolmo di stelle,  
per capire che noi veniamo da quelle,  
e non da un prete bigotto  
che ha venduto l’amore con un falso  
perdono. 
Per una dispensa piena di pani…,  
frutto del sudore dei suoi fedeli cani. (17)  
 
Senza speranza di vedere    
gli occhi di una donna che muore,  
con la sola colpa di aver inondato  
il mio letto di passione.  
Confuso per nera eresia in nome  
di una strega mai morta  
in questo tormento d’amore.  
Perimetro di ogni anima perseguitata,  
e di nuovo risorta in ogni rima  
nell’eterna poesia ritrovata. (18) 
 
Ora è il mio cuscino in questa cella,  
letto arso dal fuoco con in cima,  
una corona di spine.  
Senza ritorno al loro tempo,  
perché chiedono il pentimento  
per ogni verso blasfemo.  
Ma è solo falso pretesto  
per rubare il dolce giardino,  
dove abbiamo colto e mangiato  
il sogno proibito. (19) 
 
Senza speranza di veder la poesia,  
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primo amore per una  
terra infinita. 
Con il sole il vento il ghiaccio  
e la neve,  
vita vissuta in tanti strati  
di memoria,  
dura crosta di un’anima  
che non conosce sosta.  
Senza speranza di vedere  
la mia parola,  
brillare in cielo luminosa.  
Forse perché non conosce armatura,  
strofa di un’eterna guerra ingiusta. (20)  
 
Vuole un Dio senza perdono,  
bere il sangue di troppe anime  
morte,  
contro un altro Dio inchiodato  
sulla croce,  
con una bella armatura con inciso..,  
l’araldo del suo eterno dolore. (21) 
 
Sogno di un paradiso impastato  
nella gloria,  
di una falsa memoria  
…..dell’intera storia. (22) 
 
Per questo motivo  
non conosce vendetta,  
ma sangue che aspetta  
una sola passione.  
Gloria di un cavaliere  
e la sua guerra nominata…  
dovere.  
Disciplina di vita per ogni terra  
vinta e bruciata,  
e strappata al nemico  
di un altro colore,  
con diversa parola incisa  
nella sua storia. (23) 
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Senza speranza di vedere il sorriso  
di figli confusi nel colore della terra,  
e un bianco altare in cima alla collina  
senza un Dio da sacrificare.  
Solo ammirare il vasto Regno,  
raccolto nella contemplazione  
di ogni suo elemento.  
In nome della sua parola  
perché non conosce dottrina,  
uguale memoria ripetuta  
nel tempo,  
senza rima e poesia. (24)  
 
Un poema che no!  
Non è dottrina antica,  
ma diversa visione  
di un mondo migliore. (25) 
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                                                   IL PRIMO DIO  
 
 
 
 
 
Come l’artista scavo la pietra,  
animo la scultura della mia illusione  
scolpita nel principio di una diversa  
passione.  
La pietra è più dura di ogni cuore  
che incontra la mia penna,  
la dura pena per ogni tortura  
ombra del loro Dio. 
Perché raccontano  
che è la più bella visione,  
Madonna che aspetta la sua offerta,  
con il bambino gravido e senza rancore. (1)  
 
Era la nostra Dèa nel principio,  
prima del libro del profeta,   
le hanno rubato anche il sorriso, 
acqua di torrente che sgorga  
nella mente.  
Mentre Cibele semina il campo  
del mio paradiso,  
dove coltivo con solo il sorriso,  
il frutto proibito tributo  
per un nero aguzzino.  
Cui debbo anche il dolce vino,  
dona l’ebbrezza e la comprensione,  
una penna che incide la dura pietra 
divenuta passione.  
Rito nuovo come sangue che sgorga  
da una ferita della nuda terra. (2) 
 
Scavo nella memoria,     
scavo la zolla,  
scrivo con l’aratro il sogno nascosto  
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confuso con il peccato.  
La pietra assume visione  
di un altro Dio,  
per tanti è solo un caprone 
mal scolpito.  
La pietra mi racconta  
un’altra visione,  
coniato nel profilo di una moneta,  
nella giara antica dove la tomba  
l’ha restituita.  
Racconta un diverso amore  
e la terra di un altro colore.  
Racconta la gloria di un altro peccato,  
racconta la storia di un altro Dio,  
forma la statua di un altro oracolo.  
Racchiuso nella pergamena di un filosofo,  
raccolto dalla parola di un’astronomo,  
raccontato per bocca di uno storico,  
intuito dalla mente di un matematico. (3)  
 
La pietra incide il principio  
di un diverso Dio pregato.  
La mano,  
fossile antico di questo Creato,  
scolpisce la forma divina di un  
corpo,  
ma con la testa di antico animale,  
non sacrificato sull’altare.  
Adorato come principio del Creato, 
mitologia antica, diversa creanza:  
insegna l’istinto d’un sogno proibito,  
striscia cammina e poi vola lontano.  
Dona i colori di un diverso  
miracolo,  
pensiero di vita infinita creazione, 
pian piano diventa la sola  
ossessione. (4) 
 
Ora la mano accarezza il profilo,  
scultura con corpo divino.  
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Il ricordo muta in passione,  
la lacrima scende sul viso,  
la goccia segna la fronte.  
Adoro la bestia chino vicino  
alla fonte,  
quando il giorno aveva una  
diversa ora,  
e mai vi era paura.  
Accarezzo il corpo,  
come la pietra che mi dona  
un altro fossile della memoria.  
Bacio la vanga che mi ha restituito  
Divina creatura,  
piango la memoria di un’altra  
storia.  
La forma nell’ora del giorno  
assume ora un nuovo contorno.  
Ogni strato di pelle  
che semino lieve,  
è una scultura che ridona sorriso.  
La forma ora assume colore,  
il Dio muta il corpo perfetto  
in maschera di terrore.  
Esorcizza paura e dolore,  
una vita impastata coi Démoni:  
una lotta fra la luce  
e la più nera visione  
di dolore. (5) 
 
La lotta si fa dura,  
fra il bene che avanza,  
e il male che domina ogni  
sostanza, 
scritta nella dura terra  
della rozza materia.  
La pietra diviene diavolo contratto,  
angolo perfetto dell’intera  
costruzione.  
La scultura mi dona paura antica:  
una parola non ancora capita,  
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quando Dio sussurrava  
la prima rima nella materia,  
lenta poesia della vita.   
Ha ferito solo la memoria,  
un bene donato e mai capito,  
forse solo appena intuito  
nel gene del primo elemento.  
E nella forma perfetta di altro  
Dèmone  
dell’intricata storia. (6) 
 
Rapirono così il ricordo di una  
preghiera,  
illuminata anch’essa  
da una stella.  
Così rubarono l’amore di un Dio  
che lotta contro la prigione  
di un profeta,  
perché non è materia  
come la sua terra.  
Ora mi dona la stessa visione.  
La poggio sulla sua terra,  
ora che il mostro invade il sogno  
e diviene incubo di un altro regno:  
la pietra incisa assume la forma  
di una divinità mostro indegno. (7)  
 
Invase per molti secoli  
questo regno:  
forma estinta di un’altra vita,  
morta di colpo per mano di una  
meteora impazzita.  
Incise la volontà di un diversa  
coscienza,  
divenuta principio di vita  
scolpita nella pietra.  
Pian piano ci mostra la bellezza  
antica,  
splendida nella forma scolpita,  
con una testa proibita di bestia  
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divina. 
Gene della memoria,  
scava un primo ricordo  
mai morto,  
forse solo un Dio…  
…appena risorto. (8)    
 
Ricordo questo sogno,  
paura mai morta  
come una divinità  
sepolta,  
estinta come lo scheletro  
crepato di sete  
sulla riva del torrente.  
Ricordo la visione di un animale,  
lento striscia e mi spia,  
forma mai estinta di vita.  
Ricordo la terra tremare  
al passaggio di quella Dea.  
Ricordo il diavolo assumere  
nuova visione, 
nel caos di una nuova dimensione.  
La pietra mi dona tanti troppi  
ricordi mai sepolti,  
e assume un nuovo colore,  
in questa giornata piena di sole. (9)  
 
Sono uno scultore,  
e in un sol giorno scolpisco  
la memoria,  
di milioni di anni di storia.  
Capisco che il chiodo è solo  
l’ultimo minuto di uno stesso Dio,  
morto troppe volte all’ombra di una  
pietra,  
della mia grande scultura.  
È visione antica nominata mitologia,  
ripetuta nella mente  
di questo piccolo torrente.  
La incido con amore e sudore  
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dalla mattina alla sera,  
di un giorno infinito  
….senza preghiera. (10)  
 
La pietra,  
più la giornata passa e muta  
colore,  
più assume diverso spessore.  
La scultura antica diventa profilo,  
si beffa del mio sudore 
accompagnato al triste destino.  
Ride al sole della nuova venuta,  
ride come un satiro della mia scoperta,  
ride della forma che incido,  
ride osservando il mio profilo.  
Mentre io scruto il suo  
levando la polvere.  
Lui mi asciuga la fronte di tanto  
sudore,  
e mi fissa con l’occhio rivolto  
in un'altra direzione. (11)  
 
Mi fissa e ride dell’illusione  
del tempo che scorre.  
È nato ridendo  
ed è morto contento,  
con la certezza che il tempo  
mai è esistito,  
quando adornava la tomba  
del suo Dio.  
Quando vegliava la sua casa,  
quando annunciava il nuovo  
martirio,  
divenuta ultima tentazione  
per un mondo migliore. (12) 
 
Il caso lo volle ubriaco di gioia,  
per ugual stella  
che illumina la luce della parola.  
Lo vuole ora,  
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muto testimone,   
con solo il riso della comprensione  
di un’altra visione.  
Continua a ridere,  
mentre lo poggio a terra,  
il mulo fedele spalanca la bocca  
appena lo vede.  
Il cane abbaia al vento,  
urla alla bestia,  
che scalcia e tira l’aratro  
in un'altra direzione. (13) 
 
La statua ride dello scompiglio,  
è di nuovo padrona della situazione.  
La stella muta colore  
e dona nuova visione.  
Un popolo intero trema  
per questa divina creatura.  
Chi prega, chi cerca riparo,  
chi ritrova parola.  
Lui nel riso del suo Dio,  
prova solo compassione  
per tanta incomprensione. (14) 
   
Ride di gusto,  
è la sua preghiera,  
osservando il volgo  
fatto ignoranza…,  
che nella storia compone  
la materia. 
Rimane a guardia della casa,  
luogo sicuro di una saggezza  
che non conosce paura.  
Solo l’avventura di un nuovo  
cratere:  
scava la pietra,  
e un  Dio che offre la sua  
cenere…  
per una nuova preghiera. 
La pietra muta sostanza,  
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diviene scintilla brilla come  
un sole.  
Luccica come le stelle,  
ora stanno di guardia alla falce  
d’una luna che saluta…,  
la mia nuova avventura. (15) 
 
Mi racconta con un sorriso,  
verso la strada del mio paradiso,  
di un altro mondo  
e mi fa regalo del suo oro.  
Mi narra di un’altra epoca  
con una luce piena di gloria,  
per dirmi solo che la scultura  
non è ancora finita.  
L’arte antica della mia ricerca  
merita solo un dono d’amore,  
è la rima di un’intera giornata  
trascorsa al sole di una zolla di terra.  
Ad ogni sasso incontrato  
della mia vanga,  
non ho pronunciato  
una sola bestemmia,  
né contato una preghiera,  
ma parlato con la semina,  
antico amore della mia infinita  
ora.  
Perché mi vuole più solo  
di ogni pietra.  
Incisa scolpita adorata,  
come un antico profeta  
a cui non è concessa parola. (16)  
 
Come un oracolo scopro  
il miracolo.  
Uno sciamano beve l’antica  
bevanda,  
e ride di gusto al tesoro trovato,  
premio per ogni ora della giornata.  
Una vita mai raccontata  
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dalla sacra memoria, 
nella geografia della loro…  
…oscura ora! (17) 
 
Volge il giorno alla fine,  
ogni stella racconta  
la mia ora,  
non s’attarda per il sogno  
della notte,  
mentre veglia e narra  
un mondo senza parole. 
Verità muta,  
apre la vista della mia prima  
forma.  
Anima assopita prima dell’Universo  
fatto materia,  
prigioniera di una roccia dura,  
dove scorgo il Dio della mia 
scultura. (18) 
 
Volge il sole al tramonto,  
ed io ho scolpito la mia pietra  
fino in fondo.  
Ho vangato la memoria  
di una giornata senza tempo…,  
all’ombra di una strofa.  
Mi ha insegnato la segreta via,  
mentre il cane rimane a guardia  
dell’opera mia.  
Mentre il sole abdica la sua  
ora,  
ad una luna che mi adora.  
Su un giaciglio che è solo  
il misero premio,  
per aver scolpito il tempo. (19) 
 
Ora scorre lieve come un soffio  
di vento,  
gira nel vortice del bosco,  
dove tante anime si rincorrono  
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fino ad un pozzo senza  
fondo.  
Dove un tempo parlarono  
con la luna,  
e l’acqua insegnò loro  
una nuova parola…  
dal nulla di quell’ora. 
Ora invece chiedono solo  
nuova gloria…  
ad una vita mai morta  
alla stessa ora,  
perché regalò  
la prima parola.  
Ad un anima senta tempo  
prigioniera della parola…  
e scolpita nella materia,  
con solo il tempo a scavarne….  
la memoria. (20)   
 
Frusciano fra gli alberi  
chiome scure di rami contorti 
ricolmi di stelle.  
Ogni foglia sospira lieve  
al loro pallido colore,  
scrigno di ogni preghiera  
che in segreto rito…  
intonano la sera. (21) 
 
Pregano la terra e l’amore.  
Il bosco,  
segreto padrone  
di ogni ramo e foglia.  
Perché orna la gloria  
di una natura mai morta.  
Solo maestra incompresa  
in ogni principio,  
musa e anima di ogni  
respiro. (22)  
 
Quando dormo sullo scuro  
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giaciglio,  
odo le voci rami di vita,  
parlano ora la lingua  
incompresa, 
di foglie che pregano la loro  
messa segreta.   
Poesia come musica sospesa   
senza una chiesa,  
mi insegna la via  
più in alto della grande  
chioma,  
dove vedo una stella che  
illumina…,  
la rima di una nuova strofa. 
Ridona potere e speranza  
di una diversa visione,  
e vuole la vita di un diverso  
colore. (23)  
 
Il sogno mi lascia muto  
in attesa del giorno, 
sull’uscio di un alba simile  
ad un nuovo tramonto. 
In questo tempo di nuova  
memoria,  
mi dona una pietra da   
scolpire per la storia.  
Antica come una diversa  
dottrina,  
mentre il giorno s’appresta  
ed inonda la casa,  
nuova luce ad ogni ora   
che avanza.  
Lenta mi prende la mano,  
e mi benedice alla fonte  
della vita,  
memoria di una Dèa,  
senza una chiesa. (24)  
 
Verbo di ogni  
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elemento,   
dona il principio non detto:  
spiga che cresce,  
pane povero che macina  
la sua lenta preghiera,  
ogni minuto chino sulla  
terra,  
della mia chiesa segreta. (25)  
 
L’opera mia prende forma  
e sostanza,  
l’ammiro là dove l’occhio  
non vede,  
e l’anima scruta ogni contorno  
della scultura che danza  
al levar del giorno.  
È bella come il sole che cresce  
nel pallore lieve,    
si veste di un velo  
sottile,  
trasparente alla vista,  
come una leggera foschia.  
Scura di notte sottile di giorno,  
piano lascia scoperte  
le linee precise di una Dèa.  
Nuda mostra le grazie  
di un nuovo mattino…,  
e battezza l’emozione  
con acqua che penetra  
…questa preghiera.  (26) 
 
La terra mi attende per la  
più bella creatura.  
Pensiero di un Dio in lei  
scolpito,  
colore di un idea in lei  
per sempre cresciuta.  
Dall’alto della montagna  
che ora mi guarda,  
dalla cima dell’Olimpo  
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dove ora mi comanda. (27)  
 
Sua figlia mi fa compagnia,  
mi prende la mano e mi insegna  
la lenta carezza d’ogni forma  
concepita.  
Mi insegna a non confondere  
il desiderio con l’amore,  
solo per dirmi che il piacere  
è di altro colore. 
È una frammento scolpito  
da madre natura,  
una donna bella come  
una Dèa,  
perché mi detta una nuova  
rima,  
sul far del mattino  
e al principio della sera.  
Quando la poesia diviene  
nuova preghiera. (28)  
 
Una runa, una strofa, un geroglifico  
della memoria,  
per dirmi in un frammento di pietra  
scolpita,  
che l’amore e il suo scrigno….  
…e la vita la sua rima. (29) 
 
Nel corpo nudo di un ventre muto,  
liscio come il sorriso che dona  
vigore,  
mi racconta del suo amore.  
Tutto intorno tace ed acconsente,  
ogni cosa che vedo è stata nel suo  
ventre,  
ogni elemento la guarda danzare,  
la saluta e le fa sacrificio della sua  
venuta.  
Cantano in coro in questa primavera,  
una rima come una preghiera  
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della mattina.  
È profumo divino di mille fiori  
di anime pie,  
perché hanno venerato il corpo  
di una Dèa,  
appena scolpita in questa chiesa,  
prima alba che non è ancora  
mattina. (30) 
  
Il desiderio muta in poesia,  
la dèa in nuova eresia,  
così ci siamo amati  
ogni sera ed ogni mattina.  
Quando l’ho abbracciata  
lungo la via,  
mutarono la donna in strega,  
ed io oscuro profeta di immonda  
diavoleria.  
Ci amammo senza pudore  
nelle mille forme del suo ventre, 
fu solo l’amore di una natura  
che veste i colori,  
di tante troppe visioni.  
Scolpiscono la forma di questa  
nuda terra,   
in un bosco quale altare  
del nostro pensiero divenuto  
parola.  
Il popolo così come tramanda  
la storia,  
ingordo…,  
mutò in stregoneria nuova. (31)  
 
Ci amiamo come un antico  
ricordo,   
mal riposto nella coscienza  
d’un bigotto.  
Un puritano spia la mia opera  
prendere forma e divenire memoria.  
Veglia il mulino dove pian piano  
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la spiga diviene sospiro della terra,  
ora mi guarda e mi asciuga  
la fronte,  
perché il suo Dio sente macinar    
parola…  
sgorgare dalla sua fronte. (32) 
 
Inquisirono anche la donna  
perché piano accarezza l’argilla, 
della nuda terra con cui veste  
la strofa. 
Forma perfetta di un’anfora di pietra, 
contiene la rima segreta della nostra  
dura fatica.  
Fila il telaio dell’anima mia  
e diviene stoffa pulita,  
per donare uguale colore sullo stesso  
letto,  
in cui abbracciamo l’amore  
….mai detto. (33) 
 
Della terra ne fece brocca  
e giara  
di forma perfetta,  
l’accarezzai all’alba 
sul far di una mattina.  
Dell’opera mia ne fece vita,  
quando pregò la mia poesia.  
Quando cantai la rima  
alla luce di un giorno,    
non ancora nato alla vita. 
Il velo dischiuse il respiro  
dell’amore,  
perché divenne terrore…,  
per il loro falso pudore. (34)  
 
Ora scavo e incido di nuovo  
l’opera mia,  
i resti di un’antica sapienza  
ho raccolto,  
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in questo strano racconto.  
La scultura diviene ornamento  
di un sapere mai letto,  
scolpito nel libro della memoria  
dell’intricata storia qui narrata.   
Una lingua diversa, oscura e lontana,  
quanto il frammento  
racchiuso in uno strano Universo,  
mai visto né letto. 
Eccetto con l’occhio e l’udito  
della mente…,  
nominato sapere. (35) 
 
Scrigno segreto d’un cielo  
colmo di stelle,  
e dello spirito uguale al suo  
Primo Dio…,  
al di fuori di quelle. 
Mi dona motivo di una natura  
che parla e racconta,  
storie di forme che danzano invisibili  
alla memoria della loro innominata  
gloria.  
Non viste da quell’occhio che scruta  
lassù in alto sulla cupola,  
Genesi di un’altra natura.  
Pur vedendo ugual figura  
non scorge la forma,  
perché guarda fuori  
e non dentro…,  
la sua vera natura. (36)   
 
Per ogni strato di terra   
scavata,  
avvicino il passato al presente,  
una cellula di vita muta  
struttura.  
Combina gli elementi,  
intrappola la rima, 
eterna poesia per questa 
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segreta via. 
E un mito diviene oscura  
dottrina,  
qualcosa appena intuito,  
posto fra il sogno e un ricordo  
mai morto. (37) 
 
Un numero intero racconta l’intero  
Universo,  
ma non conosce il primo momento,  
quando il pensiero si fece perfetto.  
Privo di materia,  
incastrato nell’opera senza tempo,  
un uomo chino scruta  
il volto di Dio.   
Scolpisce la forma, crea la vita,  
grembo di una dèa pregata  
una mattina. (38) 
 
Il sogno perfetto muta in terrore,  
quando il loro profeta scoprì  
la turpe eresia.  
L’arcano mistero dell’opera  
assoluta,  
scolpita dall’uomo e dal suo strano  
ricordo,  
affiora dalla terra come una Dèa. 
È solo un Dio inciso nel pensiero  
di un gene mai morto.  
Scorre nel sangue di un cielo  
pieno di stelle,  
e di un oscuro evento primo  
al sole…,  
e dell’intero Universo appena  
scoperto. 
Una scintilla di vita all’ombra  
dell’intero creato,  
…nel fare di una luminosa mattina 
al sole della vita.  
Mai vista dalla loro santa dottrina. (39)  
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L’uomo chino al suo mestiere  
è privo dell’istinto ma colmo  
d’amore,  
perché più sublime d’una croce…. 
la sua passione.  
Non fu turpe il sogno scavato  
e raccolto,  
vista di una dèa  panorama  
di vita,  
pregato nell’alba di una mattina.  
Non vi è peccato nel corpo  
della donna,  
scultura perfetta in quell’ora,  
è solo il miracolo della vita,  
è solo un Dio che canta  
il suo sogno,  
prima della luce del giorno. (40)  
 
Muta il desiderio in preghiera  
per ogni cellula della mia memoria.  
Per un altro Dio …solo creatore,  
quella mattina era troppo oscura,  
per scrutare il miracolo di un  
eretico,  
mai arrivato... alla sua ora. 
Sulla soglia del campo  
quale sola penitenza,  
preghiera e litania,  
perché purifica ogni vana tentazione 
…..diversa da una croce. (41) 
 
Conta il tempo del solo  
comandamento,  
affinché la visione di vita  
non si tramuti in turpe tentazione.  
Non è precetto manicheo  
il desiderio del prete,  
solo istinto a lui negato  
che fa di tutta la natura  



 259

….un immondo peccato!  
Sudore che scorre piano  
sulla schiena:  
un uomo scrive una diversa  
preghiera,  
nel canto del gallo incide  
il ricordo,  
e in ogni sasso dell’antico orto.  
È muto racconto di un diverso  
creato,  
sepolto nel ricordo di un gene  
mai morto. (42) 
 
Tornato al raccolto di un giorno  
risorto,  
ho scavato ancora la mia poesia.  
Ho inciso con le mani nude  
un ricordo antico,  
diventa ossessione della mattina,  
quando la luce s’appresta a lottare  
sull’uscio,  
di una nera canzone divenuta  
nuova visione.  
Conto i passi verso il recinto  
del mio pianeta,  
è vita che sgorga universo  
che spiega.  
Assenza di gravità chiede  
passione,  
per raccontare da una crosta dura  
come la terra,  
quanta fatica è la mia eresia. 
Quanta gravità in questa zolla  
di terra, 
conta le frustate sulla mia schiena, 
conta le ore del mio sudore, 
mi ruba il pane con tanto 
troppo amore. (43)  
 
Mi obbliga alla preghiera 
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d’una madonna bianco vestita 
dentro una chiesa. 
All’ombra di un prete che beve  
il sangue del Salvatore, 
nella fatica del mio sudore. 
Calvario del tempo  
nel tempio nominato Creato, 
taciuto alla mia dottrina, 
e senza la clessidra a contarne  
le ore. 
Perché non vi è tempo…, 
nella mia creazione. (44) 
 
Neppure un inquisitore  
a contarne le ore.  
Un diverso raccolto  
all’ombra del sole  
che ora sembra morto. 
Nella nera profezia  
di un falso predicatore, 
e la sua oscura visione.   
Come sola certezza che vi è un  
diverso Dio,  
muto sulla porta e mai ci aspetta, 
ma ci dona  il seme… 
della ricerca. (45)  
 
La mia stella brilla ogni giorno,  
la preghiera ne descrive appena  
il contorno.  
Le mani scavano incidono dettano  
la forma,  
un’altra strofa senza la sua ora.  
Figlia di un oscuro primo passato,  
volle la luce ancora nel grembo  
d’un pensiero chiamato tempo.  
Scorre e vola lontano,  
sogno di un Dio perfetto  
taciuto alla loro storia. 
Mi dona arte racchiusa  
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in ogni strofa  
senza il frammento  
nominato tempo,  
e senza pane né gloria,  
per indicarmi la sua storia segreta.  
Una materia per sempre morta, 
alla sua ora infinita. (46)  
 
Da quella prigione tutt’altro  
che perfetta,  
non posso pregare né profezia  
né rima.   
Neppure scolpire la dura pietra,  
forma che scava nella memoria.  
Concesso e non ammesso,  
che il sogno appartenga al profilo  
del Dio pregato sul santo altare,  
potrei dar forma alla commissione  
divina,  
purché il profilo e il volto,  
così come il resto del corpo,  
riproduca forma e …materia, 
…del loro Dio ….risorto. (47)  
  
Il quale ci dona denari fama fortuna  
e gloria,  
per cantare la santa preghiera  
d’una Chiesa o la sacra  
Moschea.  
La rima non cambia nella uguale  
costruzione. 
Custodi  di un peccato mai nato 
per questa mia terra.  
Interpretare così il suo Verbo  
è il solo dovere che conterà  
i denari di siffatta materia!  
Muratore che non conosce   
paura,  
solo divina architettura!  
Una natura senza principio  
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scolpito nella parola di un profeta, 
…e il suo strano Dio. (48)  
 
Tornato alla mia arte  
scorgo la pietra divenire  
tomba,  
racchiude il corpo intatto  
d’un antico sovrano.  
Apro le porte del suo regno,  
con il sudore che bagna  
la fronte.  
Busso al sogno raccolto  
di ère sepolte nel sonno  
profondo.   
Mi dona un nuovo frammento 
senza custode né testimone  
della sua memoria… 
…..per sempre sepolta. (49)  
 
La mano accarezza  
come chi deve,  
con gesto e dovere.   
Chi era suddito in quel ricordo,  
e custodiva il pensiero   
di un Dio  
ora di nuovo risorto.  
Un regno dimenticato  
prima della storia  
dai posteri narrata, 
e mai compresa entro  
la tomba del tempo. (50)  
 
La mano accarezza il profilo  
di angoli perfetti,  
mura ben solide a difesa di un  
diverso Dio. 
Non conosce l’amaro inganno:  
una paura come principio  
di vita,  
un peccato originale  
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chiuso nella Genesi  
divenuta creazione.  
Come un’oscura profezia,  
una superstizione che sprona  
la coscienza  
di un intera esistenza. (51) 
 
Pietra antica di angoli perfetti,  
ha difeso la fama e la gloria   
di una diversa coscienza  
mai letta,  
nel grande biblioteca…. 
custode della memoria. (52)  
 
Guardo la grande città racchiusa  
nella forma…  
un’antica tomba ora ammirata. 
Guardo i contorni osservo le porte,  
leggo il papiro svelare l’antico  
mistero. 
Formula scritta ed imparata a memoria…  
un popolo mai sazio della sua storia.  
Ora diviene scultura contemplata  
in questa bella giornata così pregata.  
Senza neppure un gallo  
che annuncia il tempo,  
là dove le porte aprono  
un altro abisso senza le ore…  
del Secondo Dio Creatore. (53)  
 
Altro giorno assente  
al tempo.  
È il Primo Dio che   
accompagna quest’ora  
muta.  
Perché da secoli attende  
la mia venuta. (54) 
 
Le mani ora,  
dopo il lungo lavoro,  
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accarezzano le frasi dette di notte  
ad una dèa che ho preso per moglie.  
Lingua sconosciuta di un’altra vita,  
mi insegna solo il miracolo  
di un diverso creato.  
Saggezza antica che imparo  
ogni sera fino alla mattina.  
Un giorno senza tempo  
per la mia arte  
perché mi trascina…  
….nell’oscura eresia. (55)   
 
La dèa sussurra strane  
parole,  
luci non scorte di lontani  
firmamenti,  
miliardi di stelle in infiniti  
universi. 
Frammenti di una lingua  
né udita né vista,  
in questo cielo dalle tante  
parole.  
Ora appaiono in alto,  
nell’Universo che prega  
l’opera mia.  
Il tempo impiegato  
per il lungo viaggio,  
attraverso l’oscuro oceano,  
del grande cielo stellato  
divenuto materia,  
poi solo parola….  
dell’anima mia. (56) 
 
Le voci ascoltate sono mari   
di altri mondi,  
all’improvviso ispirano  
la comprensione che diviene  
ossessione,  
….poi strano sorriso.  
Poi il pianto d’un pazzo  
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perché ha scorto il profilo,  
e compreso la parola udita la sera..  
….sussurrata da una dèa,  
antica come una stella. (57) 
  
La parola si svela,  
le luci delle stelle accendono  
il cielo  
in una nuova costellazione.  
Le parole comprendo mentre  
accarezzo questa visione,  
una pietra antica narra  
il suo nome.  
La luce rivedo dopo secoli di lava,  
in millenni di lenta stratificazione.   
Solida nella forma di una dèa  
e la sua strana preghiera. (58) 
 
Milioni di anni impiega una stella  
per spegnere il fuoco della sua  
vera natura.  
Una stella divenuta terra  
di una nuova poesia, 
non avendo misura della sua  
prima venuta.  
Ad illuminare la vista di elementi  
nuovi…,  
alla mia umile anima divenuta  
comprensione…. 
della vera natura. (59) 
 
Solo per intendere la parola,  
di una voce ascoltata per ore,  
senza il desiderio né l’istinto 
di un amplesso…,  
che chiamano amore.  
Solo atto di un corpo per sempre  
morto, 
mentre l’anima, eterna dottrina  
di vita, 
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insieme alla sua e alla mia preghiera….   
…..volò via. (60) 
 
Chino alla mia opera  
la luce illumina contorni  
distinti,  
una natura che muta osserva,  
concedendo solo la bellezza  
di profili antichi.  
Destini nascosti alla vista  
di un verde che pian piano  
diventa collina,  
poi dolce salita fino ad una cresta  
che nominano vetta.  
Dove la neve perenne di un vecchio  
ghiacciaio,  
nasconde un ricordo mai morto.  
Templi lontani custodi segreti  
di lingue passate,  
luce di stelle non ancora  
approdate.  
Vedo con gli occhi della mente  
il magnifico splendore.  
Il giardino incantato di pace e  
saggezza non ancora raccolta,  
vedo con gli occhi dell’arte  
mia,  
purezza di antica disciplina. (61)  
 
Il vecchio sarcofago emana  
una luce lieve come fosse  
neve,  
splende come una stella appena  
risorta,  
alla prima ora della sua nuova  
venuta.  
Mi dona forza e separo la terra  
dalla nuda pietra,  
raccolgo la materia intorno al  
tempio,  
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raccolgo la sabbia intorno  
alle mura,  
decifro il frammento nel tempo  
del nostro Universo.  
Lo dono poi alla gloria di un  
secondo,  
prima della memoria.  
Quando non esisteva ancora  
un pensiero,  
vittima di un mito incompreso,  
dettato nell’ora di un cerchio  
imperfetto. (62) 
 
Dopo il secondo nacque il primo  
minuto,  
qualcuno disse che è luce del suo  
vero trono: 
Dio creatore dell’Universo  
e della materia,  
perché domina l’intero pensiero.  
Confondono il Primo al Secondo 
(Dio),  
con una blasfema eresia.  
Costringono il tempo ad uno  
strano versetto,  
non avendo mai scorto,  
il Volto Segreto sepolto in un pozzo  
profondo, 
come una grande buco nero…,  
…..padrone del tempo. (63)    
 
In questa incomprensibile visione  
per questa nostra dimensione,  
nascose il profilo e la voce,   
lasciando alla luce il compito  
imperfetto:  
celare il sogno segreto e mai  
detto.   
Mi dona l’intuizione prima  
della voce,  
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caso irrisolto del suo pensiero  
nascosto.   
Fa ritorno sempre al punto preciso, 
nel circolo ristretto di un giorno  
perfetto. (64) 
 
Quel tempo che splende  
sotto i miei occhi,   
sono tanti sogni raccolti.  
Incarnati nella mente  
in un minuto senza tempo,  
nel cuore e nell’anima di una  
maschera antica.  
Specchio di vita un’altra luce  
nella via.  
Anime di un diverso creato,  
dove il tempo non è mai entrato,  
e forse mai passato. (65) 
 
Solo inutile contorno, 
un ingombro della materia  
e della storia,  
saggezza di altri mondi,  
lingue perfette  
e mai scoperte! 
Mai udite né viste  
nel cielo scrutato ogni notte.  
Solo la parola di una dèa,  
mia sola compagna in questa  
preghiera.  
Mia sola luce che splende  
in tante rime che penetrano  
la mente. 
Parole che leggo davanti alla porta  
di questa antica dimora,  
scudo della storia di una diversa  
...memoria. (66)   
 
Vagano le anime    
per un grande deserto,  
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specchio di un Universo  
imperfetto, 
riflesso di una mano intrisa  
di materia…, 
e nemica della mia preghiera.   
Un Pensiero figlio  
di un Abisso,  
è sogno incarnato  
di questo creato.  
Chi, invece,  
senza tempo e materia,  
e senza peccato aver mai  
pensato,  
vaga come un’ombra,  
….poi come stella,  
per insegnar parola e saggezza  
di una diverso principio  
per questa terra. (67) 
 
Anime divenute materia,  
intrappolate in un’èra  
della memoria nominata storia, 
e incastrate in uno strato  
di roccia,  
stratigrafia del tempo che avanza.   
Anime lontano dalla vista  
di una stella che brilla,  
lontano dalle parole,  
ora,  
solo oscure memorie.  
Lontano dalla pietra  
quale solo sepolcro,  
una civiltà senza volto.  
Lontano dall’amore  
divenuto potere,  
su ogni terra  
del vostro avere. (68) 
 
Nominata ricchezza,  
poi qualcosa che assomiglia  
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al principio della guerra,  
in cui lei si specchia  
per farsi ancor più bella!  
Perché la sua natura rinasce  
ogni volta che la materia  
muore  
nell’eterno dolore,  
di una terra senza amore. (69)  
 
Lontano dall’istinto,  
perché vuole l’uomo predatore  
farsi padrone di ogni regno,  
dall’uno all’altro mare  
di questo sogno indegno.  
Poi navigare oltre l’oceano  
di nuovo terrore,  
cui solo lui conosce  
il vero nome.  
Per  battezzare la ricchezza  
con il suo cognome,  
e a noi un sepolcro senza neppure  
un nome, 
per dar memoria al dolore! (70)  
 
Anime che ora vedo tutte assieme,  
negli angoli composti di questa  
strana storia raccolta,  
in una pietra nascosta.  
Riposta con precisa simmetria  
da chi conosce le misure che  
nominano vita.  
Pietra scolpita,  
come la città antica  
che accoglie la saggezza:  
un numero perfetto  
e con lui,  
un antico componimento.  
Per raccontare una diversa  
percezione,  
chiamata utopia d’amore. (71)  
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Diverso principio,  
dona alla pergamena  
incisa sulla pietra,  
il mistero svelato:  
un pensiero mai nato  
nel perimetro della parola.  
Prima di lei,  
la coscienza riflessa  
chiamata creazione.  
Impronta di un idea  
caduta nella materia.      
Pensiero di un Dio  
che accarezza il deserto,  
come soffice mantello   
della sua visione.  
E un profeta che insegna  
preghiera,  
non scorgendo il pensiero  
della vera intuizione, 
nel deserto di un Dio 
divenuto terrore.  
Confonde la sua poesia  
con strano e doppio principio:  
orrenda bestemmia!  
eresia morta e sepolta! (72) 
 
Il profeta custode della dottrina,  
narra di un Dio superiore  
ed uno inferiore,  
nell’identico progetto  
che porta il suo nome.   
Restituito in geometria  
Perfetta,  
spirale di vita,  
dona illusione  
ma non la comprensione. (73) 
 
 
 



 272

                      
 
                                              IL PRIMO DIO 
 
                                            (secondo Dialogo)  
 
 
 
 
  
 
Il cammino diviene segreto passo:  
i minuti sono anni di luce  
e nascondono il tempo nell’estasi  
di una vita intera.  
Da loro trasformata in insana malattia  
e urge la terapia di una strana vita.  
Le ore sono secoli di memoria,  
e si aprano alla vista di un sogno  
che avvolge lieve.  
Per loro il sogno non esiste,  
è solo un demone con una strana coda,  
e il fuoco divora e sprigiona.   
Come lo sguardo di una maschera  
che scorge la terra in un cratere,  
improvviso come luce che penetra,  
illusione di un corpo che muore.  
E poi di nuovo risorge…,  
senza memoria e dolore. (1)  
 
È il Primo Dio mai detto,  
….il Secondo l’abbiamo già letto.  
Forgia la sua terra,  
e da essa verrà l’uomo  
con ugual favella.  
Pur immemore del suo gene  
che da Lei trae nutrimento…,  
…..ed ogni sostentamento. (2)  
 
La maschera mi priva dell’illusione  
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nominata vista,  
mi dona un altro tempo  
nell’attimo che l’arte svela  
la vera visione.  
La maschera nasconde solo la  
comprensione, 
abdicandola alla bellezza  
di una espressione perfetta. 
Bella come l’intero creato, 
cela il volto della saggezza  
per chi scorge solo la bellezza.  
Forse perché son due facce  
della stessa maschera,  
per chi cerca solo moneta  
in questa strana preghiera. (3)   
 
Sto solo incidendo il mio monumento,  
sto solo scavando nella memoria,  
sto solo parlando….con l’opera perfetta.  
Sto solo scrutando lo sguardo di Dio, 
il Primo bello come un sogno antico, 
ma nascosto agli occhi del loro…  
Secondo Dio.    
Mentre domanda arte e bellezza  
al tempo che lo vuole spettatore, 
nascosto alla vista e alla memoria 
in una maschera della storia.   
Sto solo imparando il tempo mio,  
nell’attimo senza tempo  
di un altro Dio. (4)      
 
Vedo con altri occhi l’intera cornice,  
mentre la vista di un altro tempo, 
mi spia non vista,  
per l’eterna sua poesia.  
Alito di vento, sole che accarezza la mente, 
voce lieve di un fiocco di neve,  
respiro di una maschera beato sorriso,  
mi dona il paradiso.  
Sguardo dimenticato ora mostra  
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l’intero creato:  
luce interiore come una spirale,  
avvolge il sogno in muto contorno,  
tempo assente che ridona all’occhio  
pensiero perfetto di un altro Universo. (5)  
 
Quando la luce lontana è penetrata,  
provo a sfiorarne i lineamenti d’oro  
che avvolgono l’intera visione,  
tocco le linee illusioni incarnate,  
ora scolpite e immortalate.  
Pensiero che volle farsi forma  
per sognare il mio sogno.  
Scolpire la pietra e la memoria,  
e fondare un regno né visto né  
pensato,  
nel grande Creato. (6)  
 
E da questo scese fino 
ad un cielo pieno di stelle,  
il sole e la luna muti equilibri  
in una gravità precisa.  
Detta l’ora il minuto il tempo   
della mia opera,  
raccontare la luce di una stella,  
perché adesso sgorga come acqua  
che inonda,  
e un deserto che suda e maledice..  
anche quando benedice la vita.  
Come l’eresia di una diversa  
dottrina. (7)  
 
La spirale si fa inganno  
in questo racconto, 
e avvolge su se stessa  
l’intero raccolto, 
ombra di una semina  
su un terreno incolto.   
Dona la rima per farne parola:  
illusione di un pazzo  
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che gioca con la memoria. 
Poi dorme sotto il sole,  
come un uomo assopito  
da un amore sconfitto. (8)  
 
Sul campo, zolla della mente,  
brucia sudore di un sogno confuso, 
fra una maschera e la nuda terra. 
Come il sole alto nel cielo  
che dona deserto,  
in un campo che geme  
per la troppa sete.  
Goccia d’acqua maschera muta, 
dono di una strana cometa  
ora qui di nuovo caduta. (9)   
 
Un’anima eretica getta  
il seme,  
e prega un diverso principio.  
Lontano dalla paura  
che lo vuole a capo chino...,  
e servitore d’un falso Dio.  
Lavorare la terra del suo prelato,  
lo comanda servitore di un nobile  
Signore,  
alto dignitario di corte.  
E un Dio che prega e bacia  
la sua venuta:  
minuto secondo e l’intera ora,  
muta stagione del mio raccolto  
e obbligo che lui chiama lavoro. (10) 
 
Per questo mi ruba anche il pane  
e beve il mio sangue, 
lo chiama vino e pane appena  
colto,  
dopo averlo ben cotto.   
Ne fa cerimonia divina di cui  
non ho appreso né l’onore  
né il dovere,  
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non potendo dividere con lui  
codesto santo piacere!  
Far confessione poi di un peccato  
mai arrecato né donato,  
all’uomo che nominano santo,  
e del mio lavoro veste il suo  
ricco decoro. (11) 
 
Come il costume impone  
al servo di corte,  
per il piacere e obbligo al suo   
eterno sovrano,  
io presto il mio dovere al ricco  
signore,  
con solo la benedizione  
di un grasso Pastore.     
E alla corona che cinge la testa,  
posta da un papa per la sua recita.  
A me non rimangono che le misere  
spine,  
ed una croce con inciso il nome,  
Re senza il suo regno…  
morto come lui su una croce  
di legno. (12)   
 
Nel grande teatro dove ogni ora  
cantano le strofe di una recita antica,  
per trasformare la rima in dramma,  
il sole in dolore,  
la vista in pura  
illusione.  
Sfera piatta senza accadimento,  
solo ombra di morte e terrore,  
figlia di un peccato originale  
e di una mela che trasforma  
la commedia,  
in serpe che striscia sull’erba.  
L’uomo un attore piange l’amore,  
un desiderio nel palco già muto  
e privo di sentimento,  
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mentre il Dio nascosto detta la battuta,  
e vicino al sipario suggerisce la pena.  
Dona al copione antico sudore,  
una colpa mai commessa nella grande  
tragedia. (13) 
 
Lo spettatore ora è già assorto  
nella preghiera,  
una colpa mai commessa, 
figlia di un purgatorio  
poi di un paradiso  
subito tolto.  
Le messe sono contate e pagate  
davanti l’altare,  
nella certezza che trasforma  
l’infamia in silenzioso pregare,   
poi sicuro perdono,  
per ogni anima privata  
del suo corpo,  
nella guerra in nome di un Dio…,  
e il suo ricco tesoro. (14) 
 
Quattro aver, due pater,  
mezzo chilo di pane, 
una forma di caciotta,  
un agnello soffice  
come la neve, 
e un peccato sempre da  
scontare…  
davanti al sacro altare. (15)  
 
Questo Dio brucia la carne  
sul rogo,  
per poi raccogliere semina  
e raccolto del mio lavoro.  
Dona visione di vita distante  
dalla vera disciplina:  
racconto di un Dio senza un altare  
e senza un agnello sacrificale.  
Senza croce sul petto che viene  
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solo a mutilare.  
Sacrifica la terra del pagano  
con l’arte dell’inganno,  
incatena la libertà  
in nome di un altro valore.  
Mi ruba anche l’anima mentre  
mi versa il vino,  
poi mi sussurra in orecchio….,  
che non siamo uguali  
sotto questo cielo,  
…e sotto lo stesso tetto. (16) 
 
Un sacramento e un rito  
cui non comprendo il gesto  
della preghiera,  
un simbolo di morte   
nominato amore.  
Mentre uccidono e bevono  
il sangue…,  
d’un Salvatore.  
Tanti agnelli quanto un intero  
popolo,  
muore sopra lo stesso altare,  
sembra conoscere solo  
l’odore del vino  
divenuto sangue,  
nell’eterno sacrificio  
e dovere…,  
di una guerra nuova  
per ogni ricchezza…  
e avere. (17)     
 
Colora così la grande tela  
di questa bella donzella 
nominata terra.  
Parola donata da un’antico  
predicatore, 
schiere di stelle cadute  
in una terra  
di povera gente, 
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a spiegar loro il dovere  
di una diversa mente. 
Nel panorama dell’orrore  
nominato Regno,  
questo Cristo non poteva  
che esserne indegno. (18)    
 
Questo il teatro nominato vita,  
convinti di adorare ogni mattina  
nel seme donato alla crosta  
di questa dura zolla.  
Arano il campo con sacrificio  
timorosi della parola incoronata  
nella chiesa,  
illusione d’amore in nome  
di un Dio morto come loro…  
davanti ad un trono. 
Adornano ora la sua ricca  
dimora,   
con ingegno e arte  
chi dimentica la terra,  
in nome di un falso regno  
e un trono…,  
perché vivono del mio lavoro. (19)   
 
Un tempo dipingevano la caverna  
e adoravano la fiera,  
ora nutrono la bisaccia prostituita  
in nome di un altro Dio.  
L’uomo padrone della terra  
e signore di ogni bestia,  
ora dipinta alta sulla volta 
di questo….  
nuovo regno. (20)    
 
Ricambiò così la commissione  
l’artista di corte, 
in nome del suo nuovo padrone:  
l’immagine consacrata  
con devozione.  
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Scene di vita ripetuta all’ossessione,  
Santi e Cristi sulla croce,  
mentre si muore di freddo terrore,  
sulla stessa croce di legno,  
nell’eterno dolore illusione d’amore. 
Marmi e putti grassocci, 
mentre si piange la carestia che dona  
alla terra,  
il sangue fiero di una nuova guerra.  
Altari e ori per il rito,  
mentre nell’unico piatto intingo  
la mollica,  
per un po’ di odore di pane  
col vino. (21) 
 
Ciò che ci aspetta….   
è solo povera mensa, 
mentre la forchetta adorna la tavola  
del ricco signore.  
Lo chiamano ora dottore, sovrano,  
signore e padrone.  
Arricchisce il piatto di chi non conosce  
pane secco, 
ma solo il piacere di un ricco  
banchetto.  
Alla cacciagione non accompagna  
contorno,  
ma cristallo prezioso di vino corposo.  
Erba cotta, patata raccolta, cicoria..  
ed altra mistura:  
saziano il palato senza peccato…,  
d’un animale nominato prelato. (22) 
 
Son io che ho scorto l’uomo  
piegato al suo orto,  
alla dura fatica che non conosce  
raccolto.  
Solo un dovere mai morto  
e dolore nel lento sudore…,  
sgorga piano senza far rumore.  
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L’ho visto scavare e pensare,  
amare e desiderare,  
piangere e scrutare,  
parlare con il cielo e le stelle.  
Donare la vista ad una cieca  
passione,  
e una donna cinta dal suo dolore.    
Pallida e magra come la nebbia,  
con solo il sorriso di un sacrificio  
ripetuto ogni mattino. (23) 
 
Una donna magra più secca  
dell’albero,  
dove un tempo raccoglieva  
la mela,  
bianca come la neve che cade  
ogni sera.  
Fa tremare le ossa di ciò  
che una volta…  
era scultura di dèa,  
oracolo di vita con un’altra vista.  
Donna felice in un altro mondo,  
segreto racconto vicino ad una  
tomba,  
lingua mai morta in questa vita  
sepolta.  
Frammento raccolto in un giorno  
di sole,  
quando la primavera cantava  
il suo amore. (24)  
 
Città proibita al loro tempo,  
utopia dipinta in questo strato  
di terra.  
Lavorata al telaio antico  
d’uno sguardo chino,  
chi vestì il mio giovane corpo  
dal freddo d’una bufera…,  
d’ogni triste mattino.  
Nel sogno mai morto  



 282

in questo antico orto,  
la donna mi svelò il luogo  
della città proibita al loro  
ricordo.  
Mi insegnò la stella,  
perché illumina il cielo ogni sera,  
e ancora splende sopra la volta,  
sugli occhi e la mente di una  
dèa raccolta.  
Fuori dalla porta della grande  
città,  
eretta vicino alla collina,  
la donna mi donò parola  
ogni sera e ogni mattina. (25) 
 
Mi vide tremare,  
di fronte alle porte  
di uno sperduto altare.  
Non conosce la morte,  
né il paradiso o l’inferno.  
Un corpo calato nella fossa  
profonda,  
forse solo un mausoleo…  
nominato tomba.  
Perché non v’è dimora   
per un anima…,  
e l’infinita sua ora. (26)  
 
Tanti toccano la bara onorano  
la salma,  
chiedono il miracolo domandano  
perdono,  
mostrano la lacrima  
per chi non farà più ritorno.  
Hanno barattato la donna  
con un santo devoto e orgoglioso.  
Non conosce l’amore  
solo castità nominata dolore.  
Non conosce desiderio di vita,  
solo penitenza che mortifica  
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il corpo.  
Perché il suo sogno…  
non è mai nato,  
nella difficile semina.., 
di un diverso racconto. (27)        
 
Ora pregano la speranza  
di un mondo migliore:  
l’osso di un santo guarisce  
la vita, 
e un popolo in attesa di una fine  
peggiore. 
Mentre fuori muore l’intero mondo…   
di dolore. (28) 
 
Chi confuse la verità  
con una antica superstizione,  
chi confuse l’inganno  
con nuovo dolore.  
La bara, la fossa, e l’intero  
mausoleo,  
e la grande chiesa sopra  
al tempio,  
custodiscono il silenzio  
e il ricordo…  
di un corpo morto,  
giammai l’anima di un sogno  
mai raccolto. (29) 
 
Ora la preghiera dona denari  
alla santa congrega… ,  
sopra la tomba di una dèa.  
Sogno di un Primo Dio disceso  
nella materia,  
mai seminato in questo  
strato di terra.  
Denari tesoro e l’intero raccolto,  
per illudere con il miracolo  
l’intero volgo.  
Volgo che prega una strana  
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preghiera, 
lenta cantilena cancella  
il ricordo. 
Una stella e la sua dèa  
mi donarono la parola 
una fredda mattina. 
Vicino ad un orto  
ed a uno strano  
volto: 
maschera e ombra d’un regno  
mai morto. (30)  
 
Chi chiede la vista  
per un occhio  
che non vuol più vedere  
tutte queste pene.  
Chi di alleviare le piaghe 
di una crosta di pelle  
già decrepita e morente, 
per le troppe ulcere  
donate da un male banale,  
e figlio di una guerra  
ché il mio vero sogno  
è smarrito…  
in questa loro eterna preghiera. (31)   
  
Eterno parto di una terra 
che non conosce tregua:  
amore senza pane  
e con troppa fame. ( 32) 
 
Chi chiede di camminar retti  
per la via,  
che la gamba ha perso un giorno 
quando la vita gli fu restituita.  
Freddo di rancore 
quando l’ascia l’ha amputata 
per un poco di pena donata, 
e per il troppo odio…  
in nome d’un Cristo risorto. 
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Con l’elmo e la spada 
comanda la mia nuova  
preghiera, 
scordando per sempre la vera 
rima dentro ad una chiesa.  
Ed ora fuori a quella, 
prego la mia nuova cantilena. (33)    
 
Chi la febbre del fanciullo,  
che lo lascia muto e senza parola,  
con il viso idiota.  
Domanda e implora una cura  
nuova  
per il male che divora. 
Chi un solo tozzo di pane  
per alleviare la fame.  
Chi l’ulcera d’una malattia  
che si nutre della terra rigogliosa,  
prega come me l’antica Madre  
della terra,  
affinché l’antica promessa  
cresca ancora…,  
nella poesia della mia terra. (34) 
 
Chi un riparo dal giorno e la notte  
per non morir massacrati di botte,  
per poi essere dimenticati nella fossa  
senza neppure un nome sulle ossa.  
Chi non vuol sentir carestia, 
e chi dolore che lentamente  
porta via.  
Chiude gli occhi e muore  
dentro una grotta….  
in nome di un’anima risorta.  
Chi un soldo per un bicchiere  
di vino,  
che la vita ha confuso lungo  
il cammino.  
Chi una moneta per l’infante  
magro più della carestia,  
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che pian piano lo trascina via.  
Chi un fuoco di legna,  
per scaldare la zolla dove  
senza tetto riposa.  
Chi un indulgenza  
alla sottana del prete,  
perché ora geme assieme  
alle sue preghiere. 
Dopo aver sacrificato  
l’anima mia, 
fin dentro la sacrestia. (35) 
 
Per un tozzo di pane 
in nome della sola fame, 
che trascina più in basso  
del letame. 
E della nuda terra  
ne fa solo nutrimento, 
e a noi non rimane  
che la sua preghiera  
e l’eterno suo tormento.  
Pasto di un prelato  
e il suo grande sovrano, 
fieri del loro regno 
in questo sogno indegno. (36)   
 
Questa la triste visione  
di una stella mai morta  
e per sempre risorta.  
Nel miracolo della creazione,  
illumina il cielo  
quale eterna visione,  
di un diverso Creatore…  
….Ed i suoi poveri perfetti  
senza neppure un nome….  
sotto questo sole. (37)    
 
Nella sacra dottrina  
la vera fede è solo  
eresia,  
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perché il pane della vita  
dividiamo con il Primo Dio.   
Mentre la fede pregata  
nella chiesa,  
chiusa nell’ortodossia  
della vita, 
chiede obbedienza e amore,  
contraccambiato con terrore  
per il resto delle ore.  
Ad un Secondo Dio  
confuso nel dolore. (38)  
 
Servi e padroni in questo  
tempo,  
nel calendario del loro  
Signore.  
Ai ricchi l’intero giorno  
e l’eterno privilegio,  
in nome di un Dio padrone  
di decidere le nostre  
umili ore.    
Porge conforto pagato  
con il rimorso,  
dona parola che muta in  
preghiera.  
Porta in processione  
a passo di litania,  
per solo una croce  
sulla piazza antica…,  
e in fondo la via. (39)  
 
La croce muta in preghiera  
un rogo acceso di fretta,  
un uomo e la sua dèa.  
Hanno parlato la lingua  
di una stella sconosciuta,  
senza ombra di paura.  
Hanno fondato un regno  
senza terrore,  
su una croce di legno  
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con solo l’amore. 
Hanno letto passato e futuro  
incisi nella parola eretica,  
ora scava la sua memoria.  
Rivela la pittura,  
colore di una lingua oscura,  
figlia di una stella dipinta  
al chiaro di luna.   
Ad un primo uomo senza  
il suo profeta,  
e l’intera ….sua congrega.  
Narra una vicenda antica  
alla vera e sola natura.  
Bella come una dèa  
e la strana sua sepoltura,  
Anima risorta nella terra  
che di nuovo li saluta. (40)     
 
Hanno parlato di un regno  
perfetto,  
ove non vi è peccato originale.  
Un Dio ostile alla conoscenza  
divenuta peccato. 
E padrone di ogni pensiero  
genesi di un regno increato,  
caduto nella materia  
del tempo creato. (41)   
  
Pensare la vita come sempre 
il primo Dio l’ha concepita.  
Dove non vi è turpe sentenza,  
comandamento di un Dio  
con troppe leggi e senza  
coscienza. (42)  
 
L’uomo e la donna dormono  
senza fossa e perdono,  
e senza neppure le ossa  
contorno di verme.  
Ora è a guardia della sola  
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cenere.  
Dormono il sogno antico  
di un altro Dio.  
Vagano pure di notte,  
terrore di tante pecore  
sacrificate in nome  
di un Secondo Dio.  
Ora confuse e private  
del sacrificio d’un altare,  
e per diverso pascolo  
allevate.  
Vagano senza timore  
ed incutono solo terrore,  
perché il loro Dio  
li ha esentati della paura..  
…..dell’antico Signore e padrone. (43) 
 
Vagano per un diverso destino,  
incubo perfetto di un gregge  
malato del primo peccato.   
Pascolato nel perimetro ristretto  
dell’ignoranza,  
quale sogno perfetto  
di un Dio guardiano…,  
e custode di ogni peccato.  
Governate da un pastore  
quale solo padrone,  
pecunia di un Signore  
e il suo fedele cane...pastore.  
Perché la guerra  
è il suo vero nome,  
mentre abbaia forte  
il mio nome.  
Quando sente in ogni dove  
il mio odore. (44)     
 
Il pastore conta di giorno  
come di notte,  
le umili ore e il tempo  
nominato dovere.   
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Per la pancia di un alto prelato  
e il suo grande sovrano.  
Chiamano Chiesa l’immensa  
sua fortezza,  
la sua gloria canta vittoria  
e sogna ricchezza.  
Nuova preghiera di un Dio  
confuso nel nome  
della loro…misera storia. (45)   
 
Son io quell’uomo,   
spiato ogni sera e ogni mattino.  
Son io quel bimbo,  
bruciato nel campo nomadi  
sul far della notte.  
Son io quell’uomo,  
ora piange senza lacrime 
in un deserto di sabbia e neve. 
Son io che prego senza parole 
con solo il sudore, 
è l’anima che scende piano  
dalla fronte. 
Ogni goccia dell’anima mia  
sgorga dalla crosta di una terra  
morente. 
Son io che scrivo la strofa, 
papiro segreto dell’intera storia. 
Son io che scrivo la rima, 
storia segreta della mia vita. 
Son io custode della memoria 
nascosta ora nella grotta. 
Son io scrivano di Dio 
e tutta la sua corte. 
Perché nel frammento della poesia  
raccolta ogni mattina, 
mi insegna una nuova preghiera.  
Sgorga dal profilo di una dèa  
bella come la terra.  
Son io che scavo la sua anima  
e che Dio mi benedica in questa eresia. (46)  
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Per ogni elemento 
custode della mia ombra, 
mi detta una strofa 
e la compone in rima  
come principio di vita. 
Giammai capita  
dalla loro strana dottrina. (47) 
 
Son io che canto l’intero creato, 
e con lui chi l’ha pensato. 
Giammai un prete di corte 
e la sua pia illusione, 
se pur dottrina per ogni via. 
Se pur religione 
di un Dio  
e la sua eterna croce. 
Vedo così la storia  
della fede,  
marciare fedele al passo  
di un ordine apparente.  
Mutare la croce di giorno  
in uncino della notte,  
dove appendere tante anime  
entro un filo spinato,  
… anime morte… 
per questo nuovo Creato. (48)  
 
Quiete di giorno  
e cupo terrore di notte:  
mille sai neri della stessa congregazione,  
mille teste rasate della stessa religione.  
Arrecano terrore con forza  
e dovere,  
figli di un oste e di una botte.  
Che no!  
Non è comunione!  
Ma birra scura che dona la forza  
e spazza il dono della coscienza, 
perché priva la ragione  
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del vero sapere.  
Arreca terrore ad ogni umile  
straniero,    
violenza divenuta pensiero,  
poi sentimento e regime di fede, 
con il primo della fossa  
pronto per l’ultima preghiera. 
Certo di non veder più la dèa 
di ogni mattina. (49)  
 
Dona vigore per solo l’illusione  
di un ordine precostituito,  
che non sia elemosina  
lungo il cammino.  
Neppure un’eresia chiusa  
nella rima  
di una libertà divenuta… 
…martirio.   
E che non sia il volto sporco  
e taciuto di una donna,  
scalza davanti alla soglia  
della ricca dimora.  
Ora nominata chiesa,  
ora casa del ricco banchiere.  
Sangue divino che scorre  
nelle vene.  
Sangue fiero di uomo,  
più Dio che pastore,  
più signore che scudiere,  
più nobil-uomo che cameriere. (50) 
 
In questo dovere nominato  
mestiere: 
mercenario di giorno  
ubriaco di notte,  
in nome della religione di corte. (51) 
  
Un Dio mai capito solo frainteso,  
per ogni bicchiere bevuto,  
un insulto donato e un riso ubriaco,  
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a chi calunniato dimora nel peccato. 
Mentre Dio sorseggia il sangue  
e disperde la cenere,  
divora le ossa di un altro  
martire,  
convinto di governare un regno,  
….privato dall’immondo e volgare  
…peccato. (52)     
    
Rancore e potere,  
chiamano l’uomo  
ad un altro dovere.  
Servo e padrone  
in questo araldo,  
in questo blasone,  
con inciso il motto e il nome  
di un servo di Nostro Signore.     
Non sia mai una vita a pulire….  
vetri, specchi, e lucidi pavimenti,  
della dimora,…e con essa  
la reale carrozza.  
Questo Signore  
non gradisce mani invadenti  
e principi differenti,  
solo sguardi e volti penitenti,  
colori e alchimie di maestri  
sapienti.  
Ornano la divina parola  
del Dio della memoria,  
…..di questa strana storia. (53)   
 
Che non chiedano  
sempre e solo moneta,  
per chi il lavoro non prega. 
E peggio ancora crede  
ad un diverso specchio,  
perché l’immagine riflette  
la storia.  
Pensano il tempo  
specchio di un mondo  
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apparente,  
perché non prega la gnosi  
senza tempo di un Primo Dio  
assente all’immagine riflessa  
fuori dalla mente.  
Che per il vero lo contiene.    
Questa è l’immonda eresia…, 
la storia predica..  
un diversa dottrina. (54)   
 
Un uomo superiore  
e uno inferiore! 
Nella sacra e Divina Parola,  
mentre bevo questa birra  
nella mia santa ora. (55)      
 
Tempi diversi,  
sullo stesso quadrante della storia,   
sullo stesso secolo della memoria.  
Quando l’inizio  della disciplina  
è lavoro che spezza la schiena.  
Lento morire di giorno e di notte,  
ed imprecare in silenzio la catena  
nascosta,  
in questo duro martirio  
nomino Dio.  
Lenta prigionia di un’intera  
esistenza,  
sognare una libertà mai nata  
e arrivata,  
sognare la vita così come Dio  
l’ha concepita.  
Sognare un’isola immensa,  
ove l’uomo torna padrone  
della vista e l’udito,  
ed il proprio destino  
accompagnato al sapere.  
Gnosi di un Dio giammai pregato…  
in questo calvario. (56)   
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Questo Dio padrone del mio peccato, 
ha pensato l’uomo diverso 
nel suo eretico Creato.  
Non come bestia,  
anche se proviene da quella,  
e con essa condivide l’intera  
vicenda.  
Un tranquillo pascolare nella fertile  
terra del suo padrone,  
talvolta nominato anche oscuro  
dittatore.  
Per poi finire cotoletta, bistecca,  
e secondo ricco piatto,  
assieme ad un corposo bicchiere.  
Vino rosso che perdona ogni peccato,  
sangue dell’agnello appena macellato.   
E responsabile di ogni sua  
scelta, 
non carne che aspetta  
per diventare polpetta,  
nella ricca mensa che domanda  
solo il duro lavoro. 
Per donargli in cambio  
mai ciò di quello che gli aspetta. 
Riservando a lui dono e conforto  
della povertà di un Primo Dio…,  
per sempre morto in questo racconto.  
Un Dio eretico  
e il suo strano mondo,  
come detto frutto del mio peccato…  
per cui è già eretico chi solo l’ha guardato! (57) 
 
Il Secondo Dio  
che il ricco prega,  
accompagna la sua ricca cena,  
ad il privilegio dell’umile  
…..preghiera.  
E caccia ogni eretico dalla sua  
fertile terra. 
Pascolo di ogni creatura da lui  
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pensata e creata.  (58)   
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                                               IL PRIMO DIO 
                                 
                                               (terzo dialogo) 
 
 
 
 
 
 
Se la differenza fra il mio tempo  
e la donna con il suo fagotto,  
e un bimbo che domanda moneta…, 
è nella sosta della macchina quieta 
con la sua mano che chiede preghiera,  
e dona fastidio alla mia ora veloce  
che non conosce riposo  
ad un rosso che non cambia colore;  
allora ho confuso nemico e parola,  
pensiero ed ora, tempo e dovere.  
Anche se ho udito il sacro Verbo  
in un lungo sermone recitato a memoria  
da un prete bigotto servito da un putto,  
ma è solo figura dipinta sulla volta.  
Bambino troppo grasso per un paradiso  
perché lo vuole angelo senza peccato,  
e sacro alla vista dell’intera congrega,  
ora prega in umile e rispettosa attesa.  
Con il sudore che scende lungo la schiena  
e la spiga che cresce dalla zolla di terra,  
diventa pane per un corpo che non conosce  
l’oscuro peccato…(1)  
 
Ci viene rubata  
assieme alla farina e l’intero raccolto,  
da un prete ciarlatano e anche bigotto.  
E da un alto prelato potente quanto  
un antico sovrano, 
assieme ci confondono dalla sera  
al mattino, 
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perché un Papa gli ha cinto la testa 
corona d’oro di pietre preziose. 
Giammai spine della nostra illusione,    
lasciando a noi solo il conforto 
di una elemosina lungo la via. 
Condannano in coro la turpe eresia,   
chi conosce solo fatica  
e non ruba pane salato,  
ma chiede moneta per il riscatto  
da un oscuro peccato.  
Di chiodi forgiati parlano i puritani,  
di ferro battuto narrano i ciarlatani,  
questa l’oscura colpa che li fece vagare  
di giorno e di notte su un carico pieno  
di botte.  
L’ebreo o lo zingaro e con loro un frate  
incappucciato, 
dicono eretico ma il fuoco l’ha appena  
bruciato. 
Sono il solo peccato,  
forse un pensiero divino mal pensato  
perché invade ora la mia attesa nervosa,  
in una nuova carrozza che non conosce  
sosta. (2) 
 
Pensiero lucente e apparente  
di un’altra mente:  
del lavoro ne fa il suo decoro, 
della regola il solo motto, 
mi cuce l’abito che ora qui  
indosso,  
nello strano e fiero ricordo  
in nome del nostro Dio  
per sempre risorto.  
Inchiodato dal ferro di una antica  
leggenda,  
tradito da un Giuda come lo  
zingaro,  
perché legge il mio nobile  
e sacro destino.  
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E per sempre deve vagare  
in questo….  
….ed in ogni altro reame. (3)      
 
Interprete della parola di uno stesso  
Dio, 
ora turba la mia attesa vicino  
ad un semaforo…, incrocio di fede. 
Mentre il pedone attraversa di fretta, 
certo della mia…sola, ed unica parola,   
per la donna con solo il fagotto, 
è solo un’offesa accanto ad un semaforo  
per sempre rotto.  
Per lei tinto di rosso, del sangue e del  
sacrificio,  
una mano che implora moneta e perdono,  
in nome di un torto mai arrecato  
e per sempre subito nell’antico peccato. 
Mito di un Dio trasformato in soldato,  
lotta con un diverso principio  
divenuto peccato.  
Antico più del loro Cristo e il suo  
martirio,  
e il popolo domanda l’inutile  
sacrificio senza il perdono  
…di nessun Dio.  
Agnello di Dio lava la coscienza  
del mito elevato a coscienza,  
che l’ha così trucidato…  
in nome del loro peccato (4) 
   
E se la preghiera con tutta  
la congrega,  
mi dona perdono per ogni peccato  
arrecato,  
questa donna con il suo fagotto,  
mi dona la sola forza  
di una smorfia senza il giusto  
perdono.  
Un Dio per sempre morto,  
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del suo sporco e lurido peccato. 
Che no!  
Non è una bestemmia  
nella mia lunga attesa,  
ma dovere per un uomo  
di Fede.   
Il disprezzo lungo la via, 
lasciando al male la sola e giusta  
agonia,  
una disgraziata elemosina  
che invade la pace mia. (5) 
 
Ero viandante,  
o forse solo un onesto  
e stimato commerciante,  
quando secoli or sono,  
non ricordo la data e il giorno,  
viaggiavo a cavallo, e forse,  
… neppure da solo.  
Porto i denari e il mio sudato  
commercio,  
calzo i sandali da convento  
a convento.  
Stampo la parola di Dio  
perché è Vangelo.  
Stampo la parola del suo  
popolo,  
che no! Non è perdono.  
Ma solo una Bibbia che insegna  
il dovere,  
e gonfia il ventre mai sazio  
del mio personale scudiere.  
Nominato anche banchiere,  
oltre custode del verbo,  
di cui vendiamo l’onesta  
memoria, 
stampata in questa sacra  
storia. (6)    
 
Casto di giorno ubriaco di notte, 
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confuso fra una elemosina   
e il denaro dato in pegno…  
ad un oste ed una botte.  
Per non vedere gli scudi  
dell’araldo già domani, 
confiscare e poi confinare  
il suo misero reame,  
in nome del solo tributo  
cui io sono l’onesto e accorto  
cassiere.  
Per la causa della vera fede. 
Con solo la compagnia della  
malasorte per questo privilegio  
di corte. 
Casto di giorno ubriaco di notte, 
il buon banchiere di corte 
non conosce diversa sorte: 
un usura più antica della morte.    
Lasciando altri morir in buona  
fede e senza preghiere,  
gettati nel freddo della candida  
neve, 
come il loro Signore morto 
nel gelo di un Teschio.  
Per non aver onorato uguale  
impegno, 
nel Tempio maestro …  
di questo principio di fede. (7)     
 
Navigo e viaggio  
così come si deve,  
per conferir parola  
con lo stesso candore  
della neve.  
Per spiegare con umile dire,  
che il passo ha progredito  
l’ardire,  
parola del ‘divino sapere’.  
Proporla poi in stampa   
all’ombra di un torchio,  
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come unico e antico dovere,    
dove chi non presta la fede….  
…finisce punito come si deve. (8)  
 
La stampa è il mio nuovo  
sacramento,  
il convento la mia sola fede,  
la bisaccia nutre così l’onesto  
e ricco il banchiere.  
Ora conta i denari  
e ne presta a chi ne chiede,  
con alto interesse nominato  
dovere.  
Questo il suo ed il mio mestiere,  
la fede è cosa seria,  
e la parola del profeta,  
vale quanto l’oro di un’intera  
congrega.  
Veste la mia sposa ci dona ricca  
stoffa,  
la indossiamo nel giorno  
in cui l’intera folla,  
celebra il rito come sola strofa  
dell’unico libro dell’intera storia. 
Dentro una chiesa che urla opulenza,  
fuori c’è chi domanda moneta.  
Chi prega un tozzo di pane,  
chi un miracolo vicino all’altare,  
chi la tomba del santo…  
per un miracolo che attarda  
ad arrivare. (9) 
 
La mia fretta non conosce  
carità,  
in questa ricca attesa, 
solo la parola di un profeta 
e la stampa della sua ora  
divenuta preghiera per l’intera  
congrega. 
Conta il tempo  
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fuori e dentro la terra, 
tomba segreta di un secondo  
Dio,  
diverso profeta,     
su questa morta stella. (10)   
 
Lungo la via la stessa donna  
mi dona una rosa,  
sulle braccia uno strano fagotto.  
Mi ferma il cavallo,  
sembra l’ombra di un peccato mai  
raccontato.  
La guardo,  
la mano tocca la seta di un suo  
ricordo,  
mi dice che quella è solo la veste  
di un giorno mai morto, 
quando ornava un corpo troppo bello  
per esser mostrato alla luce del giorno.  
Mi dice che quello è il suo ornamento,  
dono e tesoro di un uomo,  
è passato un giorno senza tempo  
divenuto sogno mai morto.  
Ha sostato sull’uscio della sua porta,  
l’ha accarezzata per l’intera notte  
parlando di cose mai udite:  
perdono umiltà e amore,  
diverso da un corpo nutrito  
e vestito  
dalla sera al mattino. 
Uno spirito risorto e forse mai morto,  
ecco cos’è quell’Uomo e il suo lungo  
discorso. (11) 
 
Quell’uomo, mi dice,  
le ha dipinto il corpo con foglie   
colme di albe a tramonti,  
poi ha vestito il suo dolce dormire  
con valli fiorite,  
dopo un deserto di spine.  
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Il mio corpo ha contemplato,   
bello come l’intero creato:  
un deserto prima della neve,  
questi i ricordi nelle sue preghiere,  
mentre scolpiva la parola nella   
pelle già morta.   
Dopo averla lavata e accarezzata,  
le ha donato  un ruscello  
trasparente,  
come sangue che scorre nelle  
vene. 
A lui solo le spine per questo sogno  
duro a morire,  
per questa rima e l’intera poesia,  
nominata vita. (12)  
  
La donna,  
accarezza il volto di un uomo  
e prega la sua poesia.  
Litania di una stella vista una sera  
e cantata per tutta una vita. 
Poi la verità racconta la segreta via:  
ho allontanato i troppi clienti,  
e per un attimo ho dimenticato  
il misero peccato.  
Il mestiere antico di chi vende  
la vita e con essa il suo povero  
corpo. 
Ho preso la mano dell’uomo,  
ho cercato le linee della terra  
in una nuova alba e il suo tramonto.  
Ho cercato la luce di una diversa  
speranza,  
perché non mi costringe a vendere  
il frutto della sua creazione…  
divenuta illusione d’amore. (13) 
 
Ho visto degli strani crateri,  
fuochi mai spenti  
di una vita passata e non ancora  
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del tutto dimenticata.  
Ho visto i fuochi e i bagliori  
di una cometa,  
baciare la nuda terra. 
Ho visto la terra tremare  
ed il vulcano raccontare,  
lingue di fuoco e torrenti…  
seminare sangue nero come la cenere.  
Ho visto ogni cosa morire  
ed il cielo sparire,  
abdicare la luce del giorno  
ad un tramonto senza contorno.  
E mutare la vita in cupo terrore,  
e la speranza in morte senza dolore. (14) 
 
Ho visto la terra mutare colore,  
aprirsi la pietra e l’acqua,  
fuoco antico di un primo pensiero  
pulsare dolore.  
Un parto senza nessun Creatore. 
Solo desiderio che d’improvviso 
diventa primo terrore, 
poi solo parole d’amore.  
Ho visto le luci di mille colori,  
poi l’uomo poggiare il suo orecchio  
sulla mia schiena per sentirne il vigore.  
Un cuore pulsa dal fondo della terra:  
conta i battiti della mia ora,  
conta i minuti della mia esistenza,  
scruta le viscere della miniera,  
semina il suo perdono  
con una lacrima.  
E incide come il fuoco che avanza  
per tutta la stanza.  
Non fu amore a pagamento,  
così come è mio dovere  
e sacramento.  
Non fu coito veloce di chi cerca  
facile piacere, 
su una terra troppa bella  
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per prostituire l’amore. 
Non fu orgasmo senza sorriso,  
del mercante che cerca  
un paradiso.  
Non fu pensiero perverso  
di chi non conosce il fiore.  
Non fu mano invadente che stringe  
il seno,  
e arriva fin sul di dietro  
per profanare ogni desiderio  
a lui mai concesso.  
Ma solo acqua,  
lenta scorre da una montagna  
di parole,  
luce di vita dona alla mia vista 
pensiero che avanza e illumina  
la terra. 
È l’amore di un nuovo Creatore.  
La stella pian piano diventa pianeta,  
con la certezza di aver visto un’antica  
cometa,  
una meteora come una lacrima antica,    
solo una luce divenuta visione,  
ad illuminare il mio giorno  
….di nuovo contorno. (15) 
 
Quell’uomo mi ha lasciato il sogno  
ed il ricordo,  
una lingua diversa incisa nella memoria.  
Quell’uomo mi insegnò la rima  
di un’altra vita,  
scolpita fuori la porta.  
L’ho inseguito per mari e monti,  
ho vagato stella per stella e atteso  
ogni cometa,  
l’ho cerco dall’alba al tramonto,  
perché mi donò il sorriso lieve  
di un diverso dovere.  
Mi vuole povera di giorno  
e profeta di notte  
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ad aspettare le giuste parole,  
per raccontare la strana visione  
che vuole la mia vita senza mèta  
vagare in cerca di una stella. (16)  
 
Mi vuole prigioniera  
leggere la mano di uno sconosciuto,  
e parlare con lui senza parole  
una lingua oscura alla loro dottrina.  
Sesso senza amore per questa  
segreta via. 
La materia invece vaga di giorno  
come di notte,  
alla ricerca di un nuovo eretico  
incarnato,  
e vuole il suo Universo svelato  
in una stanza imprigionato, 
e racchiuso in odore di peccato.  
Vuole la prima sostanza increata   
trasmutata e confusa per immonda  
eresia,  
annunciare ad ogni maestro del tempio  
il segreto verbo.  
E parlare di suo padre nominandolo  
per nome…  
perché così diceva…:  
son io il figlio di Dio,  
non lo è certo il vostro Tempio  
perché rinnega persino il mio nome. (17) 
 
La donna ora  
lo cerca in ogni incrocio della strada  
divenuta ricco mercato per ogni  
falso Signore:  
non ricorda più il suo nome  
pur pregandolo tutte le ore.   
Lo cerca per ogni carrozza  
e per ogni cavallo fin troppo  
sudato, 
perché passano di fretta  
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per ogni strada di questo  
nostro peccato.  
Cercano la mano della donna  
e la moneta,  
parente di ogni peccato  
e di un falso apostolo impiccato.  
Cercano il chiodo del loro vile  
gesto  
ad una mano conficcato.   
È solo primo scopo  
di ciò che nominano e chiamano  
dovere di Chiesa.  
Tacitare il vero peccato e sacrificare  
l’agnello dell’eterno loro peccato. 
Secondo Dio senza perdono, 
e muto al ricordo 
del Primo Creatore. (18)  
 
Il suo sogno non ancora  morto 
vaga ora in cerca di un uomo,  
chiede moneta e non vende più  
il suo bel corpo.  
Lavoro non chiede, perché  
ha conosciuto solo le pene… 
chi il lavoro non comprende, 
e sfrutta la povera gente.   (19)     
 
Ricordo ancora le sue parole.  
Ricordo il silenzio farsi nudo,   
e il discorso entrar muto  
nella mente.  
Ricordo come sempre avessi saputo,  
ma in un sonno profondo si fosse  
chiuso,  
il petalo d’amore che ogni cliente  
cerca con il cuore e la mente.  
Frugarono il mio corpo troppo giovane,  
nella vana ed inutile speranza  
di sentire quella brezza leggera,  
chi nel sogno cerca la sua preghiera 
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che sa di eterna primavera.  
Non trovarono primavera  
e nessuna altra stagione,  
in quella lurida preghiera.  
Perché arido il pensiero e l’istinto  
ancor più perverso. (20)  
 
Scoprii poi la stagione mutar destino  
una mano stretta dalla sera al mattino,  
parlare di un lento cammino  
e di vero amore.  
Si apre come una rosa il mattino  
per leggere la bellezza del creato,  
nel mio giovane corpo ora pregato.  
E con lui le tante epoche della terra  
entrare nel ricordo inconsapevole  
della memoria.  
Ogni primavera aprirsi alla gloria  
e ogni universo danzare la sua strofa  
per raccontare un’altra storia. (21) 
 
Mi disse baciandomi i piedi,  
di cercare carità nei loro pensieri,  
e attendere odio che non conosce  
parole…, 
solo inutile dolore.  
Mi disse che quella è la disciplina  
chi non ha udito il suono della vita.  
Chi non ha mai visto una stella,  
chi ha rinchiuso la segreta parola  
e la nostra cena in un triste  
destino,  
fatto di pane e un poco di vino. (22)  
 
Mi disse senza parole di cercare  
carità,  
senza il loro amore.  
Perché confondono l’istinto  
con il sacrificio del vero Dio. 
Confondono poi la passione  
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con il dolore,  
(scannando l’agnello in suo nome),  
e l’amore con una strana ossessione  
nominata amore  
(in questo triste banchetto elevato a Tempio).  
Chi invece ha scoperto l’amore  
nel proprio Dio senza un nome,  
con me contempla il suo Universo  
fuori dal Regno nominato Creato.  
Fu il sogno divenuto materia  
che uccise l’anima di un ricordo  
mai pregato.  
Vaga per ogni corpo di quel sogno  
pensato,  
per scoprire la Prima forma perfetta  
e invisibile,  
alla sostanza di ogni loro sogno creato. (23) 
 
Fui io l’eretica della sua parola. 
Fui io perfetta amante della sua strofa. 
Fui io la sola donna della sua vita. 
Fu la più bella notte d’amore  
nel ricordo di un corpo che è solo dolore. 
Fui io che scoprii la preghiera del silenzio 
senza parole. 
Fui io che imparai la lingua  
di un altro creatore. 
Fui io che imparai a pregarlo  
e vederlo per ogni elemento  
e terra svelato.  (24)      
 
Quella notte ci cibammo  
con un poco di pane e vino,  
nell’occhio della sua natura  
dove contemplo lo sguardo  
del vero Dio.  
Padroni di ogni elemento  
perché ci nutre  
più di ogni ricco banchetto, 
in questa visione ora contemplo  
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l’amore,  
non avendo imparato prima…  
il suo vero nome. (25)  
 
La mia anima caro signore  
ha vagato per ogni dove,  
talvolta negando alla mente  
la verità di cui si nutre la gente. 
Bruciarono il mio corpo secoli  
orsono,  
qui non ricordo.  
Assieme al mio amore, 
questo sì lo ricordo.  
Ricordo poi…  
boschi di sole e neve,  
l’odore del vento,  
e l’acqua di ogni ruscello. 
I colori di ogni elemento  
mai pregato solo annusato,  
olfatto di uno strano creato  
senza odor di peccato.  
Libertà in ogni elemento  
in questa segreta preghiera, 
e la stessa gente rincorrere il sogno  
divenuto bestia feroce,  
in nome della dottrina d’amore. 
Braccarono per ogni agnello divorato  
scordando il rito per ogni loro peccato.  
Ricordo poi il luogo del sogno  
divenire elemento della terra  
per tramutarci in pietra.  
Acqua che disseta ogni preghiera,  
fuoco che scalda un diverso ricordo,  
parole regalate alla mente  
scese da un cielo invisibile all’occhio  
che vede.  
Ma cieco alla dèa divenuta pietra.  
Scoperta una mattina…  
forse da quel Dio passato  
una sera,  
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sul ruscello divenuto letto  
di un eterno amore braccato…,  
ma giammai trovato  
nel desiderio pagato. 
Perché il vero Creatore  
accarezzò il volto…  
…come fece quella notte,  
e non ci fu sesso nell’acqua  
che scorreva da quel letto  
senza tempo.   
Senza nominar parola,  
perché resuscita il gene  
della sua prima memoria.  
Strato di pelle dell’infinita mia storia  
caduta in questo corpo  
e legata ad un sogno mai morto,  
vaga nel tempo di un Secondo Dio  
mai risorto. (26)        
 
Mi disse senza muovere  
le labbra,  
di seguire un diverso destino,  
che non sia lavoro distesa  
su un letto di spine.  
Chi la rosa vuol rapire dal suo  
giardino per sempre fiorito, 
convinto così di coglierne il   
profumo. 
Ruba solo l’amore di un minuto,  
in un sogno perduto,  
non cogliendo la rosa  
e il suo eterno profumo.  
Ma l’eterno dolore  
del tempo che avanza, 
e orna muto la ricca creanza  
fatta materia,  
per ogni profumo della sua  
stanza.  
Chi coglie la rosa e il suo petalo, 
dona a me solo le spine,  
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e all’uomo che qui narra la sua  
strana preghiera,  
una corona della stessa fine. 
Nel giardino dell’amore  
a loro mai rivelato,  
e nel profumo….   
….del loro primo peccato. (27)       
 
Poi volò via come il vento,  
come uno sguardo perso  
in mezzo al deserto,  
pian piano diventa  
ghiaccio,  
poi solo neve.  
Sparì dalla mia vista,  
una mano toccò il mio  
cuore,  
ed io leggo tante,  
troppe parole.  
Sparì nell’attimo di un sorriso,  
lasciando a me solo il dubbio,  
di un uomo mai morto  
e forse mai venuto,  
in ogni stagione che porta  
il suo frutto. 
Sparì senza sangue macchiare  
la neve,  
dove cerco quel sogno  
mai morto,  
senza sangue macchiare quella  
fredda veste di seta,  
ma donandomi un sogno  
che diventa preghiera. (28)  
 
Lo cerco per sempre,  
fuori da ogni porta in mezzo  
alla strada,  
per ogni incrocio senza un’anima,  
dove l’uomo insegue una speranza  
nominata ricchezza.  
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Lo cerco in ogni vetro che lavo,  
in ogni  finestra e occhio indiscreto  
che diviene il loro sguardo ottuso,  
accompagnato con solo la rima  
del vero disgusto.  
È la loro parola con solo  
una bocca,  
per comporre una smorfia,  
un inno alla ricchezza nascosta.  
Viaggia sicura e porta parola  
della dottrina che segna ogni via.   
Mi indicano come la bestia fuggita  
da una fine certa,  
mi guardano volti non visti,  
sguardi tristi colmi di rancore 
bava alla bocca di un odio mai morto.  
Chi urla e incita la folla,  
vuole giustizia senza perdono,  
per un uomo che muore senza peccato  
e senza il suo trono,  
dopo averci donato solo il suo Regno.  
Crepa come una bestia per un amore  
durato una notte,  
senza la voglia che diventa  
repressa,  
sul mio corpo che chiede solo  
una carezza. (29) 
 
Della carezza mi fece dono,  
giammai per un sogno represso  
rubato nel gesto ingordo di un solo  
momento.  
Illuminò l’intera notte divenuta  
parola,  
poi confessione di un Universo  
creatore,  
in nome del suo vero e Primo Dio, 
senza neppure un nome.  
Fra un nuovo ed il vecchio Testamento  
che avanza,  
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la sola eresia di un uomo che parla,  
cui hanno rubato verità e desiderio.  
Una vita che vuol conoscere la gioia  
senza dolore e senza il sacrificio,  
di un agnello che muore per un rito  
nominato mito.  
Il sogno di un Dio che vuol vedere  
la bestemmia del suo nome, 
riflessa negli occhi dell’uomo  
che crocefisse con tanto rancore. 
Regalando solo dolore senza perdono  
alla verità incarnata divenuta uomo. (30)    
 
Questa eresia  
ha impresso sulla bocca  
con un bacio di fuoco,  
e dopo la tempesta….  
ha composto la vita  
per un nuovo principio.  
Anima di ogni essere  
che avanza,  
discesa nella materia,  
in cerca della sua Prima Creanza.  
Come un’eterna rima 
mai letta,  
….nella ricca preghiera dell’uomo. (31) 
 
Ancora vago in quel ricordo 
mai morto,  
ancora attraverso tante stagioni:  
una donna che mai invecchia  
per questa antica certezza.  
Ancora cerco la mano dell’uomo,  
perché non mi donò moneta.  
Ancora leggo al lume di candela  
le parole di nuovi e vecchi Dèi,  
perché cercano la vera strofa  
della sua poesia.   
Hanno occultato la verità  
spacciandola per eresia,  
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al mercato della teologia  
sulla tomba della morta filosofia. 
L’ortodossia non vuole la sua parola  
divenire principio di vita.  
L’hanno barattata con oscura  
dottrina,  
legge inviolata di una sola gerarchia 
divina. (32)  
 
La sua Parola illumina diverso  
principio,  
perché non conosce imposizione  
in suo nome.  
La religione custode della Verbo  
tramuta in prigione un ristretto  
convento,  
e rinchiude lo spirito in un libro  
troppo corto per essere letto.  
Per poi bruciare il mio  
su di un rogo…  
in nome di Dio.  
Studia la Scrittura con gli occhi  
privati della mente,  
specchio della coscienza antica,  
perché in quella litania rimane  
per sempre assopita.   
La sua luce è oscura,  
prima di ogni nascita e morte  
per questa venuta.  
Stella che passa veloce  
per un pensiero divenuto illusione.  
Incide parola e dona conoscenza  
confusa con la pazzia,  
una coscienza appena intuita.  
Sull’uscio di una vita  
specchio di questo Universo,  
mai visto né letto. (33) 
 
L’uomo che commercia il verbo  
Divino,  
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ha udito il racconto della donna  
con il suo fagotto.  
Ha udito parola pur se andava  
di fretta,  
ha visto la pelle più scura  
di un’altra natura.  
Ricorda la macchia e l’infamia  
senza casa e lavoro,  
cui il suo popolo non concede  
perdono.  
Vede gli occhi di un altro colore,  
forse quelli un Diavolo tentatore.  
Seduce con la bellezza  
solo un uomo che passa di fretta.  
Solo un Dèmone antico  
che forgia il chiodo di un Dio. (34)  
 
Forse il peccato che tenta il pensiero  
di una parola.  
Sporca eresia.  
Forse la serpe che striscia fra l’erba  
per offrire la sua mela.  
Forse il lupo vestito da agnello  
tenta il gregge a cui dono parola.  
Forse la maschera di una Dèa  
che cerca solo vendetta.  
Forse l’antica indovina,  
alla Madonna ha rubato  
la rima  nell’antica grotta,  
perché prima di lei in quella  
scura rovina.  
Forse l’oracolo che legge il pensiero,  
di un uomo e il suo Dio,  
trascina il verbo per questa strada,  
e diviene incerta preghiera. (35)  
 
Ed il cielo ora si copre  
di tanto ..troppo dolore,  
sono nuvole cariche di incenso  
venute a bagnare il mio tempo.  
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Rendono il passo difficile  
ed incerto.  
È il mio mestiere! 
Poi la nebbia sale,  
come quando è solita parlare  
sul far di ogni mattino  
e sera,  
annuncia la sua ora  
da una terra confusa. 
E muta la paura in preghiera.  
Io porto nella bisaccia  
il sano e duraturo medicamento:  
spirito divenuto moneta.  
Per la mia casa,  
per il mio regno,  
per il mio feudo,  
….che piano avanza. (36) 
  
Per il mio sovrano ed il suo papa  
che lo aspetta,  
per mutar lo spirito in nuova guerra  
perché non conosce paura.  
Per questo la trasporto dall’uno  
all’altro porto.  
Dall’uno all’altro convento,  
dall’uno all’altro paese,  
dall’una all’altra chiesa,  
….dall’una all’altra bottega, 
dell’intera congrega….  
…di questo grande pianeta. (37)   
 
La parola di un profeta  
scritta e stampata,  
foderata e rilegata  
in nera e lucida pelle.  
Prima del rogo 
di tante e troppe preghiere,  
accompagnano l’eresia  
della povera anima mia.   
La parola dell’uomo  
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non conosce perdono,  
uccide quel Dio sul suo trono  
in cima ad un monte a forma  
di teschio. 
Dal suo popolo e chi lo governa 
per questo ne han chiesto la testa.  
La parola del suo popolo  
muta la ricchezza in oro  
per forgiare il ferro:  
dell’infedele mozza la lingua 
e del nuovo profeta brucia  
la parola in mezzo all’ortica. 
Poi lo cingono con la corona 
e il corpo vestono con abito  
di spine.  
In nome della sua eresia  
che semina il dubbio  
sull’antico dire. (38)  
 
E con lui la rivolta 
di una nuova dottrina, 
un Dio che non conosce  
l’oscuro sapore dell’eterna  
vendetta. 
Condita con tanto….  
…troppo dolore, 
e prega per suo figlio  
morto a stento, 
su una croce di legno. (39)     
 
Vedo la sua mano cercare  
il conforto negli occhi  
di un sogno mai morto,  
divenuto ossessione e raccontato  
con passione.  
Un orto coltivato e una maschera  
antica,  
troppo bella per morire in mezzo  
all’ortica.  
Troppo bella questa Dèa che ingombra  
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la via,  
tramuta il sole in acqua  
che sgorga, 
dona ansia e incertezza  
di un corpo divino,  
bello come la terra che l’ha partorito. 
Bella questa donna vicino  
al torrente,  
più bella di una Madonna  
ed il suo strano ventre.    
Accanto ad un orto  
dono di un uomo  
forse mai morto.  
Maschera antica di sapienza  
e amore,  
resuscitata da un regno  
senza la memoria dell’inutile  
tempo. (40)  
 
Civiltà sepolta e dimenticata  
neppure osservata,  
come quella stella che lontano  
ci guarda,  
e con la luce ci sprona.  
Pur navigando  
nelle acque del tempo,  
quando la sua strofa  
illumina la mia poesia 
e la sua rima è ora assopita.  
Chiusa nel vortice della materia  
da un Secondo Dio condannata,  
e arsa al rogo di una lunga traversata.  
Anima inquieta naviga nel mare  
del tempo,  
lei madre del vento e di ogni elemento,  
e di ogni sogno raccolto per questo  
Universo costretto.    
Troppo bella per essere vista   
anche se in quel mare d’illusione,  
il suo bagliore è rima d’amore. (41)     
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Senza più gloria  
nasce e muore nella materia,  
…..mia povera stella.     
Profezia di un’epoca lontana  
ai primordi della coscienza  
mai narrata. 
Senza guerra né odio,  
entro e fuori il regno  
della sua parola. 
Perché frutto di un sogno  
mai morto prima della spirale  
del tempo.   
Giammai conosce fine prematura:  
un uomo e la sua strana  
parola. 
Anima senza tempo segna la storia  
della nostra triste ora. (42)  
 
Bella questa fuggevole tentazione,  
ricordo partorito dal ventre  
di un lupo mai morto  
e uno strano sogno.  
Nata dall’occhio di una bestia  
feroce,  
cui ho donato un mondo migliore  
senza più la luce del sole.  
Ho bruciato così quel sogno  
lontano,  
perché aveva osato e navigato.    
E ingannato la pia illusione  
di un mondo governato  
per diritto sovrano. 
A cui vendo sicura visione  
governata con solo il terrore!  
Sano e robusto medicamento, 
l’agnello e il suo tempio,  
e tanti uomini ad ingombrarne  
l’altare,  
in nome della guerra  
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bandiera di una sola Chiesa.  
Giammai sogno contorto  
di un lupo  
e il suo spirito risorto, 
ora corre veloce  
in una blasfema eresia  
d’amore.  
Solo pasto ingordo  
di un mondo 
che pretende essere il migliore.    
E pensa conoscere tempo  
e sorriso di una Dèa,  
specchio riflesso di un’eterna  
preghiera. (43)    
 
Mi prende la mano,  
vuole leggere la linea che conduce  
dritto all’inferno,  
noi tutti della congrega condanniamo  
l’oscuro rito.  
Negromanzia,  
questo il pensiero non ancora  
morto: 
raccontare viscere sparse  
nel ventre,  
olio che galleggia sogno di    
fattucchiera.  
Gatto che parla con il suo occhio  
per svelare un sogno risorto.   
Droga che dona oscura visione  
intruglio bollito in un pentolone,  
dove noi celebriamo il nostro  
misero agnello,  
con l’erba che gli fa solo da  
sostentamento,  
in questo triste momento. 
Forse il nostro Dio è più saporito  
della preghiera della povera strega. (44)  
 
Mi guarda negli occhi.  
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Io stringo i denari.  
Mi aggrappo alla sella,  
ho solo paura della bellezza  
accompagnata alla strana sua  
parola.  
Ho paura che ciò che legge  
con gli occhi della mente,  
non sia scritto nel tempio    
della vera legge.  
Ho paura di quello che vede,  
oracolo della mente,  
perché non è visione di profeta.  
Ho paura dell’occhio che penetra  
il mio abito distinto, 
dimora di un più antico Dio.  
Ho paura della sua verità  
da sibilla:  
muta la parola in urlo  
e assomiglia ad un ululato  
di lupo. (45) 
 
Senza i denari di un tempio  
perché scrive la sola legge  
di Dio, 
il suo urlo  
diviene misera convulsione,  
…poi solo possessione.  
L’occhio dominato da uno   
strano bagliore,  
dèmone o diavolo tentatore…,  
non cambia la mia religione.     
Rimango seduto,  
la paura mi prende allo stomaco.  
La donna ora dice strane parole,  
una lingua antica come una  
lontana eresia, 
più antica del sogno  
del mio Dio creatore.  
La vedo tremare come la zolla  
prima dell’oscura bufera,  
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trascina e distrugge ogni certezza 
su questa lurida terra.  
La vedo sudare dai pori della pelle  
come la roccia che s’apre in torrente,  
dopo il fremito della lunga sete.  
Parla una strana parola dal fondo  
della grotta,  
ora è solo la sua bocca.  
Parla una strana lingua  
dalla maschera che galleggia  
lungo la via.  
Naviga uno strano vascello  
….in questo momento.  
La paura mi cinge le spalle e le gambe,  
divento un tronco appena piantato  
sulla sottile terra che a stento…  
mi tiene fermo sulla mia sella. (46) 
 
Quando poi mi ridona la mano  
tutto tace attorno,  
come nel regno di un primo  
sovrano.  
Il sole torna a sorridere lieve,  
come se il vento avesse acceso  
mille candele. 
E spazzato ogni peccato,  
frammento di una donna  
e la sua prima parola.  
Frammento di un rito strano  
e malsano,  
dono di un primo sciamano.  
Padre di una strega,  
dispensa eretica e sensata  
parola.  
Diavolo di un altro mondo,  
cui destino il fuoco  
di una diversa comprensione: 
rogo dell’insensata parola 
senza onore e comprensione  
dell’intera nostra storia. (47)  
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Le prendo le mani,  
la stringo forte al mio petto.  
Poi la lego come un capretto.  
La trascino via dall’Olimpo  
dove è rimasta assisa  
senza neppure un sorriso.  
Forse per un minuto  
che è sembrato il parto  
dell’intero universo compiuto… 
Non so per quanto tempo…  
mi è sfuggito di mano,  
quando lei ha guardato la linea  
dell’inferno 
e il fuoco è scaturito  
dal secolare gesto.  
Perché deve tacitare ciò  
che non va detto. (48)  
 
La sua fine so certa,  
anche se domanda perdono  
come una gentil donzella  
a cui hanno strappato la verginità  
troppo in fretta.  
La cenere l’aspetta,  
questo so con certezza.  
E il fuoco cancellerà ogni parola  
di questa strega….,  
….zingara maledetta!  
Ha letto troppo in fretta  
il libro della vita,  
solo per confondere il pensiero  
con una falsa certezza,  
come l’eresia di ogni strega.  
… Che sia per sempre maledetta! (49) 
 
Il mio compito oggi  
come ieri, 
è donare la giusta certezza  
ad ogni anima eletta. 
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Illuminerà il cammino  
di una sana e giusta guerra  
in nome della divina parola,  
che vendo oggi come allora.  
Toglierò a lei ogni diritto  
oltre la parola,  
come al suo falso Dio  
e ad ognuno che prega  
la blasfema sua bestemmia. 
Al suo posto dono il mio umile  
e solo conforto:  
sacro Verbo nell’alto  
della chiesa,  
ogni giorno che Dio l’aspetta….. 
A lei,  
che di nuovo qui mi prega,  
solo cenere e fuoco che purga  
ogni peccato.  
….Strega maledetta…..(50) 
 
Diavolo tentatore,  
per un attimo o forse  
una vita intera,  
diverrai la mia pena.  
Per ogni volto simile al tuo  
io per sempre farò ritorno,  
è la nostra eterna guerra.  
Cingere il mio ventre satollo  
con il tuo fragile corpo,  
mutar il gesto e condurlo  
al giusto porto del suo eterno  
dono.  
Sesso a pagamento,  
il solo frutto della tua bellezza,  
a me l’eterno conforto della tua  
ricchezza,  
rubata alla tua terra.  
Assieme al segreto  
che brucio dopo…,  
su di un rogo.  
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Per ornare il mio trono  
dopo averti straziato il corpo. (51)   
 
Sesso a pagamento,  
pochi denari nella stanza buia  
dell’osteria,  
dove il ricordo di una strega bruciata  
su un rogo,  
è solo il salvacondotto  
per un desiderio contorto. (52) 
 
Quando vidi la pelle gemere  
con solo le catene,  
nuda sollevata alla corda …,  
io piangevo  
solo per il perdono,  
di una donna che sapevo  
già morta.  
Una lingua antica aveva letto  
fin dentro l’anima mia,  
una guerra che non conosce  
la sua profezia.  
La mia mano accarezza solo  
il desiderio  
di un corpo che geme  
del mio eterno piacere.  
Lasciando a lei solo l’eterno tormento  
di espiare il peccato che vendo  
per ogni quartiere….,  
….dopo l’ingordo piacere! (53) 
     
È letto d’amore penetrato  
in ogni orifizio, 
affittato e pagato ad ore.  
Profano così ogni pudore  
posto sopra il mio ventre  
ubriaco di vino.  
È sangue di un uomo che  
muore  
gravido di pane e sudore,  
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accompagna il nutrimento  
di un agnello sacrificato  
in ogni momento. (54) 
 
Ora di nuovo quelle mani  
rivedo,  
mentre rubo e profano la vita  
e la rima.  
Una bella pulzella a cui ho donato  
la mia bibbia, 
e qualche soldo per goderla  
da un bel di dietro,  
per poi inondarla del mio seme.  
Per vederla china sul mio  
attributo,  
parlare con la lingua che prega  
la verga,  
per seminare poi il suo viso,  
terreno incolto del mio paradiso.  
Dona generosa semenza  
ad una fanciulla,  
perché è lontano ricordo di strega.  
Incontrata vicino ad un orto,  
forse anche vicino ad un torrente,  
ma sempre vicino ad una fossa,  
ma bella più di una Dèa antica. (55)  
 
Sul quel viso getto il seme,  
scavo il mio orto.  
Poi quando l’orgasmo diventa  
potente come un boccale di vino,  
di aceto cospargo il suo  
giovane corpo.  
Le stringo piano i fianchi,  
la metto sopra al fagotto,  
ora è solo un morbido  
cuscino,  
ripiano di un sedere divino.  
Pianto i chiodi della mia lussuria  
fino a vederla gridare di piacere,  
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da un fuoco che sgorga  
dalle mie vene.  
Un fuoco che sboccia dal ventre  
di una piazza antica,  
urla e impreca ne chiede ancora,   
poi come antico dovere  
domanda moneta per la legge di Dio.  
Chiede i denari della gloria  
dipinta nell’alto della volta,  
per ridare al mio corpo  
il desiderio mai morto,  
di un uomo…. 
….che vende parola. (56) 
  
Ora il ricordo avanza di nuovo,  
ora la parola torna memoria,  
una bufera scritta nella parola.  
Ora la preghiera prende alla gola,  
quando rimembro la povera donna   
bruciata come una strega.  
Ed il suo compagno morire  
prima o dopo,  
non v’è ordine in questo ardire,  
vuol la parola costretta 
al dono della memoria…  
…..maledetta! 
Pensata e pregata da un alto prelato,  
non da un uomo ed il suo primo Dio.  
Sono io quell’uomo  
che non ha confuso l’amore  
con il vino,  
e il pane con inutile sacrificio.  
Forse un’eresia mai compresa  
dettata dalla coscienza senza ora…,  
nel tempo immobile della loro storia. (57)  
 
Parla senza vendere parola  
di quella ne dona memoria,  
la compone in rima per lo stretto  
scaffale della stessa storia.  
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Trascritta e interpretata  
da una coscienza  
come un’anima sospesa,  
nell’inutile attesa nominata  
…..vita.  
Traccia la pittura di una figura  
mai vista,  
dipinta nell’oscura caverna  
come il vagito della prima parola 
…. divenuta prosa. (58) 
 
Il profilo pensano di aver scorto,  
l’insegnamento di aver colto,  
l’agnello di aver sacrificato,  
un Dio aver umiliato e poi innalzato  
alla gloria di un nuovo Creato  
divenuto eterno peccato.  
Un mito mai del tutto compreso 
all’ombra di un sacrificio,  
vuole l’uomo peggio della bestia  
vano tentativo della perfezione,  
e triste sogno chiuso in una strana  
illusione.  
Eterno circolo della memoria  
del tempo contato e narrato  
nel nome della storia. (59) 
 
Tempo scorre nel muto circolo  
nella stagione che scopre  
il suo principio.  
Muteranno anche quella,  
quando l’ora diverrà troppo  
stretta.  
In nome della bisaccia  
e i suoi denari:   
pane vino e vana gloria  
e una puttana a saziare la verga.  
Tracannano quel poco che rimane,   
fin quando l’intero banchetto diverrà  
rutto muto:  
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cornice d’un grasso putto,  
un ventre già tronfio del troppo  
ricevuto. (60)  
 
Divorano senza ritegno  
convinti di esser Dio  
in questo regno.  
Tutto il resto inutile contorno  
di una Natura che muore  
ogni giorno.  
Tutto il resto bestie insensate  
che divora la fame.  
Tutto il resto inutile dire   
perché di verde illude la mia iride. (61) 
   
Un quadro e la sua eterna cornice,  
il popolo e il suo lento morire.  
A loro il dipinto e la figura,  
monotona natura che orna  
la divina ricchezza.  
Una fortezza,  
una chiesa,  
un castello e tutta la sua corte,  
assisi sopra un trono divino   
e comandato direttamente  
dal volere di Dio.  
Se poi diventa poltrona,  
non v’è differenza nel circolo  
di questa inutile storia.  
Noi siam popolo che lavora  
per l’eterno quadro  
che compone la storia.  
Con sempre una casta  
e un Dio che li comanda,  
e mai nessun oltraggio  
a subire…,  
per il nostro eterno patire.  
Che Dio conceda loro perdono  
per l’eterna ….bestemmia!  
Riposta e dipinta con cura  
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sullo scaffale di questa loro  
storia indegna. (62) 
 
Per sempre costretta  
e custodita nella grande biblioteca  
del solo mio dire,  
….che Dio prenda atto del mio  
valoroso ardire!  
Dono della favella e della   
sacra parola.    
La vita senza ritegno dell’eretico  
e la sua zingara,  
la strega ed uno strano lupo,  
in questa congrega che sa’ di fiera  
non venga qui mai custodita  
né letta, 
per il bene dell’intera congrega.  
Questa bestia maledetta non attenti  
la pecunia 
del mio gregge che bela e lavora,  
e prega la mia eterna ora.        
La loro abominevole eresia  
trascinate fuori dalla mia vista,  
perché io vendo la Bibbia  
foderata e rilegata, 
parola di un Nuovo e Vecchio  
Testamento. 
Per me non v’è gran differenza  
sotto questo grande cielo....,  
che è tutto il mio regno! (63)  
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                      DIALOGO DEL NOBILE CHE VENDE PAROLA 
 
  
 
 
 
 
 
Ho bruciato la carne della donna  
che ora qui rivedo,  
ho bruciato la sua mano  
maledetta,  
ho bruciato il suo ricordo  
su di un rogo,  
mentre portavo parola e denari,  
in nome di un regno destinato 
all’eterna gloria.  
Sogno di un Dio mai sconfitto  
dalla storia. (1)  
 
Oggi come ieri viaggio  
per la stessa via,  
e ugual mano mi blocca  
il passo,  
lo stesso occhio incrociai  
in un’altra vita,  
della potente mia dinastia.  
Nobile casato e il suo fiero  
araldo,  
fanno del mio passato uno devoto  
e amato crociato.  
Stemma scolpito sulla facciata  
del nobile castello,  
grande quanto l’intero mio regno.  
Ora è solo un grande palazzo  
dopo un cancello appena riverniciato,  
ricolmo di stucchi e cornici preziose.  
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Mobili e lontani parenti,  
ritratti di papi e sovrani, 
dipinti in doverosa posa  
con abiti di pregiata stoffa. 
Papi vescovi e cardinali  
che han fatto la gloria…  
della nostra …. e altrui storia. (2) 
 
Vendo ancora e per sempre  
la stessa parola,  
ora quotata anche in borsa.  
Ho accesso alle segrete stanze  
del potere talare,  
posso contare sulla compiacenza  
tradotta da questa storia antica   
in complicità segretezza  
e discrezione…,  
di una banca antica.  
Non deve rendere di conto  
né ad una strega né ad una zingara,  
né ad un pazzo che scava la terra  
e si crede…anche profeta.  (3)  
 
Son re di una diversa dinastia  
con il compito di conservare…  
memoria:  
è dono di gloria    
privata della cattiva coscienza  
assente alla vera parola….  
perché son padrone della storia. (4)   
 
Inquisitore dell’eretica parola  
ogni sera e ogni mattina, 
come una Natura per sempre  
sconosciuta,  
da noi nominata solo eresia.  
Non conosce parola e scrittura,  
ricchezza infinita della mia dinastia.  
Cognome composto e celebrato  
su ogni libro di questo grande creato.  
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Narrano di un mondo senza peccato,  
letto custodito e interpretato  
nella grande biblioteca vicino  
al sacrato.  
E da noi sempre celato  
per questa Genesi satura  
di ogni innominato peccato.  
Cui noi accogliamo l’anima malata  
entro la sicura ortodossia,  
e curata nella vera parola  
prigioniera della loro strana  
menzogna….,  
chiusa nell’eterno peccato.  
Che non sia mai narrato  
per questo sacrato!    
Dopo l’immensa sacrestia  
che arreda la grande storia  
della sacra Dottrina. (5) 
 
Ne orna l’unica e sola memoria:  
Stato antico nominato Pontificio,  
simbolo araldico di un grande prelato  
eletto quale grande e unico sovrano.  
Solo per caso cinge corona di Papa,  
pur essendo peggio di qualsiasi  
monarca,  
da lui solo inventato nel nobile  
e fiero creato.  
Per nostra salvezza  
è re e padrone di questa  
grande terra.  
E custode del potere immacolato.   
La nobiltà si inginocchia  
e prega parola,  
un uomo prezioso quanto  
il grande quadro ammirato. 
Orna la grande cappella  
col viso affranto e umiliato  
per ogni loro peccato.  
Ma il nobile prega il valore  
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della tela,  
questo è il suo vero mercato. (6) 
 
Con lui il marmo decorato  
sulla piazza,  
ove con lo sguardo schifato  
immoliamo e puniamo  
il peccato già nominato.  
Se gli occhi del disgraziato sacrificato  
sono uguali a quelli del quadro…,  
non datemene colpa.  
L’idea mi viene quando brucio  
ogni eretico  
per vedere stessa pena,  
…perché il popolo allieta.  
Questa è l’arte mia segreta  
non andate di fretta. 
Commissionata ad ogni artista  
che non vuol fare ugual fine  
nel quadro della storia,  
perché narra il mio ardire  
e sposa la vera fede  
con la sacra memoria.      
Così la tela per mano del pittore  
dona la luce alla vista assopita  
di un diverso ricordo. 
Ora ammira in alto sul soffitto  
dipinto l’intero paradiso,  
memoria di un rogo  
che l’ha appena ucciso.  
È l’Abbazia della storia,  
io ne curo arte e architettura  
…specchio della vera Parola. (7)  
 
Sono il muratore della segreta  
Loggia…  
….scontate ogni mia colpa 
popolo che in nome mio…  
prega e lavora..  
Il mio araldo è borsa e vita,  
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non va a braccetto con quella  
lurida rima,  
con quella strega o zingara  
che sia.  
Neppure con una bestia feroce,  
o altra maledetta idiozia.  
Sono io mercato e denari,  
padrone della storia  
e di ogni dottrina,  
perché orna pensiero e mistero  
di ogni sogno taciuto e soppresso  
….per questo mio Regno. (8)   
 
La mano del Dio dispensa  
il verbo,  
più preghi e chiedi perdono,  
più leggi la parola da me donata  
e stampata,  
più ti sarà data speranza racchiusa  
nella strana parabola:  
una vita immacolata pur avendo  
la coscienza lurida e macchiata  
di ogni ignobile infamia. 
Ma da noi giammai compresa  
in nome del nostro regno,  
domanda denari e dispensa  
il perdono,  
al modico prezzo dell’indulgenza 
richiesta. 
È la nostra e sola vera ricchezza   
di chi mai disdegna moneta. (9) 
 
Abbiamo stampato e venduto  
parola e vangelo,   
io, un papa, ed un fedele scudiero.  
Monarca che della corona fu cinto  
per ogni suo abuso e raggiro,  
lo vogliono sempre in servizio 
per lo suo antico mestiere. 
Pugnare, rubare, e anche attraversare  
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lo grande mare, 
solo per il dono della corona, 
ed un diavolo che gli fece scuola.   
Di sangue blu si colora,  
quando degli altri si macchia  
la sicura armatura,  
confondendo sangue vivo  
con pregiato rosso buon vino.  
Barattandolo poi per antico sacramento, 
mentre  scanna il proprio fratello  
come fosse un’agnello.    
Per non commettere mai  
né primo o ultimo peccato, 
perché già nacque santo  
in questo creato. (10)  
 
Così da potersi distinguere dall’incauto  
villano,  
e non commettere giammai l’errore  
di uscire fuori  dalle mura del grande  
castello,   
fino a quella lurida periferia  
dove vi è una lenta agonia.  
Una zingara chiede elemosina  
e un uomo che dopo la sposa.  
Una dèa con una maschera preziosa  
costretta alla berlina da una leggenda  
… ancor più pietosa, 
vittima allo stesso altare  
del potere sacrificale, 
e da un’antica superstizione….  
chi vende parola di un Dio superiore. (11) 
 
Lontano nel sicuro riposo di una corte  
che fa dell’arroganza giusta diplomazia,   
in nome della ricchezza  
perché non conosce mai carestia,  
né parola segreta di un  
oscuro profeta.  
Brucia in piazza solo l’eresia,  
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come peste infetta di chi ha sposato  
una povertà antica,  
a cui non è concessa parola o speranza,  
quale ultima segreta stanza.  
Solo la piazza del volgo  
che bruciando s’affanna  
per la devota chiesa.  
Un battesimo, un’estrema unzione,  
un perdono e una confessione,  
per chi muore all’ombra di una croce. (12)  
 
E mai potrà capire una donna  
che geme per le sue ferite,  
gloria disconosciuta delle mie  
Bibbie. 
Celebrata di fretta  
da un giudice, un boia,  
ed una vecchia carretta. 
Piano la trascina fino alla pazzia….  
di una piazza simile all’ortica. (13) 
  
Vendo la gloria scritta e ripetuta  
nella parola e nel verbo:  
fanno della mia dinastia  
segreto maestro  
e tutore di un tempio.  
Vicino ad una croce  
scolpita quale motto  
cui tutti si inchinano. 
Baciando l’anello piantato  
nel dito,  
dopo il lungo e sofferto cammino…  
in nome di Dio.  
Abbiamo navigato pugnato e conquistato  
il sacro Tempio,  
e immolato l’agnello in nome  
dello stesso Dio,  
perché sul petto abbiamo inciso  
l’araldo  
di un uomo morto su una croce,  
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ucciso in nome mio e di un  
Secondo Dio. (14)  
 
Pietra preziosa e primo creatore  
della parola, 
interprete della formula segreta: 
passo latino cui tutti porgono  
divino e santo rispetto.  
Eccetto colui che non conosce   
privilegio che nominano dotto  
sapere.  
Ricamata parola tramandata  
da un prete,  
venduta come prima mercanzia  
scordando l’intera dottrina  
del grande sapere.  
L’uguale parola che lenta  
cammina,  
e prima fu chiamata filosofia,  
ancor prima di quella sacra  
Teologia…  
e tutta la sua divina mercanzia. (15) 
 
Vi era divina parola  
(e questo non è dato sapere  
senza il nostro sacro parere),  
confusa corrotta  
e cancellata dalla storia,  
che il solo e Unico Dio  
ne conservi memoria. (16)   
 
Maledetta eresia e ogni lurida  
Apostasia,  
per mano divina dell’infallibile  
e divina parola,  
noi abbiamo incarico  
di mutarne parola. (17)      
 
Il volgo non conserva questo  
lontano e turpe ricordo, 



 341

Impero antico sogno mai morto.  
È solo rincretinito dalla fame  
e satollo dal troppo vino,  
come il sangue versato  
e bevuto in nome di Dio. 
È solo cieco delle troppe candele,  
illuminano la cappella  
ed assieme ad essa l’oscura cella, 
lasciando in ombra la vera parola  
che non sia ogni nostra litania.  
È solo un volgo che ripete  
per ordine della fede,  
la parola venduta  
per ogni strofa della  
memoria.  
Dimenticando l’antica disciplina,  
e con essa il vero frammento  
della storia.  
E il numero perfetto  
della divina memoria   
che ornava ogni scuola. (18) 
 
Così scordano il dono della lingua  
del Primo Dio,  
con cui è composta la vera storia,  
persi nel sentiero del tempo  
a contemplare il cielo chiuso  
entro la volta di una grande Tempio.     
In quella volta fu dipinta  
la genesi di un’altra vita,  
a cui io dono loro più gradita  
vista.  
Miglior sguardo ritratto  
nella grande abbazia,  
per ogni cristo torturato e bruciato  
in nome di ogni mio peccato. 
E il santo ucciso dal volgo pagano,  
e il volgo d’improvviso vivere  
nel peccato. 
Storia venduta  
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per ogni rintocco della campana,   
tempo e luce del grande Universo  
del nostro Impero nominato Pontificio.  
Cui orno e conservo memoria  
per il solo Dio della storia. (19)    
 
Giammai la terra e la sua storia,  
giammai il sole e la sua strofa,  
giammai l’elemento e la sua lenta  
prosa,  
giammai l’universo e l’insoluta  
memoria:  
ma infallibile parola che comanda  
la storia. (20)   
 
La storia batte l’ora  
della colpa,  
mai pensata né commessa,  
mai consumata né desiderata,  
mai amata né pregata.  
Solo contemplata e studiata  
come quella stella che una notte  
si è rivelata.  
Come quel volto e la sua anima,  
e come la strana preghiera  
di una strega.  
Mentre i lupi vagano ingordi di parole  
alla luce del sole,  
e al chiarore di ogni notte. (21)    
 
Colpa perdonata per grazia  
di una preghiera, 
e sfamata da un corpo appena  
straziato,  
su una croce di legno  
in onor della memoria  
dell’intera nostra storia. 
L’agnello e il sangue,  
il pane e il vino nominato  
sacrificio,  
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il vecchio mito in onor della strofa  
di una stessa rima….della storia. 
Tutto racchiuso nella strana  
parola,  
un’ostia che placa ogni nostra  
paura,  
udita e ripetuta a memoria, 
pur non comprendendone  
la strana prosa. 
È la litania che ci accomuna  
mentre la strega brucia.   
È la violenza che ci annebbia  
la vista e il ricordo, 
quando bruciamo l’eretico…  
…suo compagno mai morto.  
In nome della rima della  
Seconda memoria,    
perché la Prima strofa ancor…  
non è stata detta. (22) 
 
Vaga come un lupo 
azzannando e ferendo  
il pascolo del prete, 
ora di nuovo muto  
in nome della fede. (23) 
 
A noi la ricotta, la caciotta,  
frutti e doni della terra,  
e se doni non sono,  
allora li strappiamo dall’orto  
là dove il pagano compone…  
la sua strana visione.  
Rubiamo il frutto trovato  
acerbo di una mela,  
e lo barattiamo con il primo  
peccato,  
punizione divina che ora  
raccolgo,  
senza offesa arrecare alla  
storia dell’intero raccolto.  
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Il sapere dona oracolo  
e conoscenza,  
giammai il serpente e la mela  
di un mito confuso e tradito,  
travisando così il verbo nascosto  
della vera parola di Dio. (24) 
 
Questo pensiero contorto  
che chiamano eresia,  
è primo dovere di ogni buon  
Cavaliere.  
In nome della sola parola divina  
deve combattere ogni blasfema  
dottrina, 
e con essa ogni apostasia,  
perché vaga senza ritegno  
fin dentro il mio regno.  
Quella strana gnosi antica  
è solo una bestemmia  
non del tutto capita,  
contro la terra e il suo Creatore.  
Che sia benedetto il suo vero  
Nome!  
L’abbiamo così ai posteri tramandata  
e anche raccontata,  
pur non avendo né capito  
né intuito,  
il Primo sogno dell’intera  
rima narrata. 
Pur non avendo scorto nella  
bestemmia detta,  
il seme di un regno dimora  
della prima coscienza…  
mai detta. (25)  
 
Non è materia,  
spirito appena caduto  
sulla terra benedetta.  
Perché non vuole esser  
prigioniero   
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della mia storia divina,  
così inventò la sua strana  
preghiera.  
La sua è eresia maledetta!  
Su questo non c’è preghiera  
che tenga l’eterna bestemmia….(26) 
 
Un uomo e una donna sconfitti  
dalla potenza divina, 
ma giammai confusi  
dalla verità cercata   
e raccolta. 
Racchiusa nel ricordo 
di un strano mito narrato  
e divenuto eterno peccato. 
Offerto loro per il potere della  
storia,  
perché fa grande la mia sola  
memoria. (27)   
 
Chi predica il dono della conoscenza  
di una serpe che striscia tra l’erba,  
avrà per solo ricordo  
una fine lenta su di un rogo.  
Una morte dopo il lento tormento  
cancellerà ogni dubbio e vana  
speranza,  
veder stampata nella memoria  
altra verità diversa…. 
dalla sacra e divina parola  
rivelata. (28)  
 
Chi solo prova a varcar frontiera  
di diversa sostanza,  
divenuta ricca e prosperosa terra,  
o solo ad indossar la maschera  
di una diversa semenza,  
avrà carestia per tutta la vita  
e con essa lenta tortura.  
Poi solo indegna sepoltura  
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(giammai detto che le sue ossa  
possano trovar pace anche nella fossa).  
Becchin facemmo chi con il sudore  
della fronte,  
lavora il frutto della mia terra.  
Chi invece ne raccoglie solo il raccolto  
per una strana congettura di corte…, 
coroniamo la testa e baciamo la fronte.  
Lo degniamo di nobile sepoltura  
nella divina scrittura. (29)  
 
Discendenza sacra nominano  
tal privilegio,  
ci vuole padroni dell’Universo.  
Nobili e conti vogliono il volgo 
ignaro della blasfema parola,   
ma è solo una donna che volle farsi Dèa.  
E un uomo narra del suo tesoro,  
assieme vangano una lingua oscura  
nascosta nelle mura di una città  
perduta. (30) 
 
Raccontano una civiltà lontana  
primo esempio di scrittura.  
Una lotta infinita  
cui il mio Dio è dispensatore:  
Genesi consapevole con solo  
il suo nome.  
Un qualcosa nominata  
materia,  
poi un inferno  
principio della terra.   
Un Secondo Dio  
custode del regno, 
e un Primo  
quale innominato Creatore.  
Ma non più degno di un nome.  
Questa eresia nata dalla mia   
ortodossia, 
non conosce né seme né frutto,  
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raccolto o diverso altro dono 
dalla ricca e prosperosa terra.  
Cui il Signore ci fece tesoro 
assieme alla parola di cui stampo  
prestigiosa raccolta.   
Foderata rilegata ornata con pregio, 
vendo Nuovo e Vecchio Testamento, 
padrone di un solo grande regno. 
Perché su una croce di legno 
abbiamo sacrificato il suo nome.  
E per la salvezza  
dell’intero mondo creato, 
…di cui solo io…. ne sono  
…..più che degno incaricato. (31)   
 
Parole blasfeme e senza ritegno  
della vera fede…, 
udii dalla zingara,  
dall’eretica,  
….e dalla Dea antica.  
Senza ordine né disciplina, 
senza posto nella storia, 
senza tempo della memoria, 
senza anno o secolo di ogni stella  
del firmamento,  
governato dalla grande e sola  
dottrina divina…  
padrona dell’Universo. 
Blasfema eresia,  
senza la luce emanata dalla volta antica 
dipinta con immensa magnificenza  
nel cielo della nostra teologia.  
Creata con il tempo contato sulle  
punte delle dita,  
la sola Genesi della disciplina.   
Senza timore di nessun altro Dio  
che possa contare i giorni della storia,  
perché siamo noi i padroni  
del Tempo 
….e dell’intera memoria. (32)    



 348

 
Senza altro Testamento,   
senza altro Vangelo,  
senza altra filosofia antica,  
senza denari né la gloria…  
di un Dio eletto  
…..dalla storia. (33)  
 
Parola che è bestemmia  
raccontata da una donna  
come un rantolo di terra,  
tuona per tale blasfemia.  
L’intera crosta della sfera  
è terra creata  
giammai dall’inferno  
di un sisma  
come il grande  
suo peccato,  
o un vulcano che suda  
la sua bestemmia  
nel profondo celato.  
Ma dal disegno a noi svelato  
di un Dio architetto,  
genesi dell’intero creato  
qui narrato. 
Prima di lui nulla  
fu il padrone del suo regno  
e dell’eretica parola tramandata. 
Nulla al di fuori dell’Universo  
e la sola Terra creata.     
Strofa e poesia 
di ogni creazione divina,  
posta a memoria dell’opera  
di nostro Signore, 
unico e solo creatore! (34)  
 
Parola mai compresa nel convento,  
parola non di un profeta  
un santo o un’eremita,  
ma di oscura sibilla  
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forse antica filosofa di vita  
mai capita. 
Incide i ricordi della città antica  
avvolti in papiri e carte di storia,  
dicono solo per confondere la gloria  
chi è solo custode della memoria.   
Ora riscritta riposta e ben conservata  
nella biblioteca della grande abbazia. (35)  
 
Compito e dovere di un prete 
custode della fede,  
è preservare la vera storia  
e purgarla dall’eretica parola,  
seminata nel giardino  
dove Dio l’ha tramutata  
e all’uomo e alla donna donata.  
Assieme al frutto mangiato  
di un diverso sogno incarnato,  
e intriso di ogni innominato  
peccato.         
E con lui l’intero creato  
che Dio ci ha donato, 
così come lo vediamo  
e tale lo apprendiamo.   
Poi ne conserva parola  
fino a farne preghiera,  
per il vero ordine che battezza  
teologia,  
da una filosofia antica  
dove correggiamo ogni errore  
del sapere. 
Come una serpe che striscia  
per un più antico dovere. 
Scrigno segreto della storia  
cui porgiamo la nostra pergamena,  
stampata corretta e distribuita,  
per ogni chiesa ….lungo la via. (36)   
 
Lingua oscura mai udita né capita,  
pone accenti come neri  
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strumenti,  
per colpire l’orecchio con un dolce  
tormento,  
a cui doniamo il fuoco del nostro  
sacramento,  
dopo avergli dato conforto di un  
perdono,  
per ogni peccato da noi commesso  
e mai detto. 
Guerra al pagano e ad ogni  
sovrano,  
che solo ascolti l’immonda e eretica  
parola, 
senza la vera fede che illumina  
la storia. (37)  
  
Saraceno e indigeno di un’altra terra  
per noi crociati non vi è gran differenza,  
noi templari dell’Ordine del tempio  
portiamo parola giurata oltre ogni  
scempio.  
Per ogni sacro luogo dove v’è bisogno  
del suo conforto,   
perché dona ricchezza alla setta 
segreta.   
Ricchezza del sovrano e del suo  
alto prelato,  
per ogni croce che domina alta  
sul monte,  
e per ogni uomo che uccidiamo  
in suo nome, 
ed un altro che indossa la stessa  
uniforme.  
Sangue che sgorga dall’infedele o  
dal pagano,  
su questa o altra terra….  
…. non vi è poi tanta differenza. (38) 
 
Indigeno e negro di un’altra terra  
moneta preziosa della mia stiva,  



 351

animale senza un’anima da tormentare  
cui il dovere impone disciplina rigida.  
Catena che orna il corpo da fiera,  
condotto al guinzaglio da una  
banchina,  
al porto della nostra dottrina.   
E per ogni mercato dove attracco  
la mia nobile moneta, 
del nero saio vestita.   
Indigeno e negro di una selvaggia  
terra,   
cui asciugo il sudore con la parola  
stampata  
della mia terra divina e benedetta.  
Cui curo la ferita dopo avergli donato  
il sapore  
della mia eterna sconfitta. 
Cui arreco parola e conforto,  
prima dell’ultimo respiro  
di un uomo già morto. (39)    
 
Libro narrato alla nuova,  
oscura,  
strana razza,  
non umana ma solo bestia,  
senza ancora il suo vero  
nome,  
che conferisce certezza  
alla schiavitù battezzata.  
Attende paziente la mia preghiera, 
confondendo il diavolo con uno  
strano mito, 
in questo porto dimenticato  
da Dio.  
Regno sicuro di un angelo bello  
come Lucifero, 
e prezioso come l’oro del nostro 
solo Dio.  
Rubato nascosto e custodito,  
nel tempio dell’unico  
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e vero Creatore.  
A chi invece prega una strana  
Dèa,  
gli mozziamo anche la testa,   
e con il suo oro orniamo l’altare,  
dove immoliamo un agnello  
in suo onore, 
dopo aver pregato il suo nome.  
Dio guerriero di ogni regno  
proteggi oggi il nostro regno,  
dove alta ponemmo senza ritegno…,  
una croce di legno. (40)   
 
Missione coraggiosa o oltraggiosa,  
discorda l’unanime parere  
della storia.  
Rimarrà pur nella fede di ogni  
uomo che varca questa e altra terra, 
in cerca del perdono del pagano  
con una diversa memoria.  
Attende ricchezza splendente  
per ogni vero credente, 
perché prega nella grande chiesa  
e conserva le ossa del santo,  
dopo averle cercate nella santa terra  
dell’odiato pagano.  
Accompagnano poi con mille preghiere  
il santo dovere,  
mentre barattano la vita dell’infedele  
con tante fosse profonde che puzzano  
di morte. 
Per ogni reliquia,  
la vita di tanti innocenti sacrificati  
con il sole fra i denti…  
l’urlo tra le mani. (41)  
 
L’urlo muore sulla bocca  
prima di finire dritto nella fossa.   
Il crociato e il suo immacolato  
sovrano,   
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parlano la lingua di un Regno 
che dona la luce di un Dio,  
all’ombra di suo figlio morto  
su una croce di legno.  
Cui il valoroso soldato,  
non intendendo la parola  
di ugual Dio, 
confonde la ricchezza  
del suo regno,  
con materia di un ingordo  
disegno.  
Dipinto pregato e riccamente  
decorato, 
non avendo mai né visto né intuito  
il vero disegno di Dio. (42)     
 
Musica antica,  
cantiamo qui nella grande  
abbazia.  
Musica sacra, 
compone il maestro di corte,  
per la grande e solenne  
occasione.  
Strofe divine cantate in coro,  
fanno tremare un intero  
popolo.  
Musica sacra per tutta la  
piazza,  
cancella il grido di dolore  
di una lingua troppo bella,  
per essere contraddetta.  
Musica angelica di schiere  
hanno sconfitto,   
con il dono dell’armatura,  
ogni sospetto  
per la grande impostura. 
E liberato così anche l’antico  
sepolcro,  
dove il corpo non è mai  
morto.  
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Musica che piega le ginocchia  
del valoroso e intrepido  
cavaliere  
e la sua dolce ancella,  
ora recita la sua eterna  
preghiera.   
Dispensa il conforto della mia  
sacra parola,  
perché splende nell’attesa  
del giovane putto  
con la voce intonata.  
Incanta la matrona  
come una madonna incatenata  
alla preziosa corona di oro ricamata,  
forse anche rubata ad una bestia feroce 
senza più anima né regno,  
alla catena costretto  
nella stiva di un legno. (43)    
 
Il Sovrano del nuovo regno,  
invece, 
senza l’organo di Dio,  
lei con solo gli attributi  
dei suoi nobili scudieri.    
Divina creazione che splende  
nell’oro,  
di questa sacra e solenne  
funzione. (44) 
 
Le bandiere di ogni ordine  
vegliano dall’alto della fiera  
loggia,  
di questa intrepida e fiera  
storia. 
Là dove,  
a qualche pagano è concesso  
l’onore del pianto,  
del suo misero e povero  
peccato.  
Là dove,  
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a qualche essere di diverso  
colore,  
è permesso anche cantare  
la lode.  
Lieve e splendente della divina    
creazione. (45) 
 
Gli hanno ammazzato la moglie  
e il sacro Dio piumato,  
antico e nobile sovrano,  
per il tamburo e le penne  
di un nuovo sciamano. 
Veste d’acciaio la sua candida  
barba, 
e nasconde l’occhio da sciacallo  
di bianco ramarro,   
dentro un elmo,  
scuro più dell’intera foresta.  
Dove una volta regnava un  
sovrano,  
figlio immondo  
di un eterno peccato. (46) 
 
Adesso scorgo solo l’inizio 
di un grande sogno contorto!  
Fece di lui il Primo figlio  
di un Dio mai morto.  
Odiato pagano che adori  
uno strano Dio piumato,  
una volta strisciava nell’erba,  
di una strana terra non ancora  
creata. 
Noi ne abbiamo fatto un mito  
per imprigionare la vera  
conoscenza,  
al porto della ragione  
di un Primo Diavolo  
….tentatore. (47)      
  
Hanno inchiodato sulla porta  
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una bimba,  
e della sua testa ne hanno fatto  
ornamento.  
La punta della croce piantata  
a dovere,  
vicino alla tenda del fiero  
cavaliere.  
Poi hanno bruciato la capanna,  
squartato la donna dopo averla  
stuprata.  
Hanno profanato con le viscere  
e il sangue,  
le piume di un antico  
e sacro reame.  
Solo il dovere di un’antico cavaliere,    
l’incubo perfetto di un altro Dio  
nello stesso Universo….,  
giammai detto in quel sogno  
….maledetto! (48) 
 
Ora celebriamo la vittoria,  
cantiamo perfino l’inno dell’agnello  
di un Dio sacrificato per la memoria.  
C’è commozione in tutta  
questa devozione,  
onore e gloria e infinita  
e segreta magnificenza  
nella parola del prete,  
mentre celebra la santa  
messa, 
dell’uomo crocefisso in nome  
della storia. (49)  
 
Non regna pentimento  
in ogni viso e profilo sofferto,  
o fra le pieghe del ricco vestito  
cucito a dovere.  
O nel trucco che orna il viso   
e lo stucco del sacro altare,  
come il sorriso astuto e  
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compiaciuto del nobile muto.  
Dove celebriamo la sofferta  
e meritata vittoria  
per l’ardito compito svolto  
in nome della storia.   
Quando poi la musica si fa divina,  
sembra che pianga anche la regina.  
Una lacrima di commozione  
per i cavalieri della croce,  
e anche il suo re che non è da meno, 
porge il fazzoletto del suo triste  
patimento.  
Nel vedere i tanti eroi dell’immenso  
suo regno, 
morire così, come foglie al vento. 
Morire così, senza neppur belare, 
solo bestemmiare e anche imprecare, 
contro un Dio e il suo triste reame. 
Maledire perfino la croce,  
sputare sul legno e augurarne  
la fine!  
Nel mondo indegno che porta scritto  
il suo nome. (50)  
 
Canta in coro la corte assopita  
convinta di averla vinta,  
canta la vittoria di una nuova  
terra,  
strappata alla memoria  
di una civiltà indegna.  
Senza perdono e parola,  
senza neppure la benedizione  
di un prete,  
per farne veloce sepoltura  
per la fossa chiamata….  
…‘fine prematura’. (51) 
 
Tutto il paese celebra il messaggio  
della mia fede, 
la stampo al torchio  
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di una nuova conquista appena  
pensata.  
Al torchio destino, invece,  
chi il tomo della fede confonde  
con altro libro dell’insana  
dottrina, 
e della Genesi e il suo Testamento  
ne fa favola della storia…,  
dal profeta creata. 
A chi osa mettere in discussione  
il verbo divino,  
qui rilegato con caratteri d’oro  
di un lontano martirio,  
strappo le viscere che porta  
nel ventre,  
e scrivo il mio nome con la cenere,  
ciò che rimane di quella povera  
mente.  
Del suo tomo  
dopo averlo bruciato,  
assieme a lui nel rogo  
cancello ogni parola,  
per celebrare l’infinita verità  
della storia. (52)  
 
Venite mia gente questa è  
la vera fede,  
accorrete alla porta  
perché stampo parola,  
aprite i salmi che i giorni  
sono appena arrivati.  
Aprite i conventi che i versetti  
son qui rilegati! (53) 
 
Si badi bene affinché sulla piazza,  
non rimanga che il ricordo  
del mio nome.  
A lui solo il martirio di un libro  
appena sepolto,  
in nome della mia croce.  
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Che la parola non venga qui  
confusa,  
chi vuol discuterla sappia…  
di questa eterna avventura! (54)  
 
Ed il suo libro per sempre morto  
conosca indegna sepoltura.  
Stampo parola in serie  
a caratteri d’oro,  
per una edizione a lunga  
memoria,  
posta sull’altare prima  
del trono  
al sovrano cui faccio dono.  
Tutta la congrega ammira  
gli splendidi caratteri e la calligrafia  
della stampa mia.  
Ammira la nuova rivoluzione  
chi all’occhio del copista,  
preferì un torchio…  
della degna mia evoluzione. (55) 
 
Nell’ora più bella tutta la congrega  
sfila per la nuova funzione,  
ora nominata comunione,  
ora corpo di Nostro Signore,  
ora il sangue e sacrificio  
bevuto come un bicchiere di vino.  
Macellato peggio di un agnello,  
infine inchiodato su una croce  
di legno.  
Vuole il corpo di Cristo    
consacrato per la devozione,  
si inchinano poi,  
così come si deve…,  
mormorando parole sconnesse.  
Qualcuno è anche posseduto  
da una strana convulsione,  
altri piangono gioia e perdono,  
martirio che dona ricchezza  
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e sicura promessa.  
Altri alzano gli occhi al cielo  
verso la volta,  
perché rinnova solo la memoria.  
Scene sacre dipinte con arte  
e dovere: 
Santi, Cristi, e grassi putti,  
son tutti angeli muti di un segreto  
regno,    
corte di un profeta morto  
senza ritegno. (56)  
 
Ma se ben ricordo sulla croce  
ponemmo,  
la parola di chi volle farsi  
maestro.  
Se ben ricordo il suo martirio  
non è ancora morto,  
questo l’ordine del tempio  
segreto!  
Guardo per questo il tuo povero  
fagotto,  
per non vedere quell’uomo risorto  
dalla sua croce.  
Conto due volte le pecore,  
per non vedere i suoi occhi azzannare  
di notte la mia fede!  
Osservo quell’uomo che scava  
la sua fossa!  
è solo un pazzo senza più storia. (57) 
 
La sua dèa non è mai esistita  
su quella via.  
La stella è già morta,  
prima che la sua luce possa  
esser scorta  
da quello strano telescopio.  
L’ho privato dell’occhio,  
sepolto in un esilio  
senza ritorno. 
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Una luce senza più memoria  
per la storia di cui vendo  
parola.  
Per il tempo di cui conto i giorni  
della memoria,  
per questo su una croce ponemmo,   
il suo disegno segreto  
di un regno senza tempo,  
sceso nella nostra materia…. 
….divenuta infallibile  
….parola…. (58)   
 
Nemmeno un sacerdote a seppellirne  
le ossa,  
nemmeno un tempio a custodirne    
il testamento, 
povero di stracci e tradito dagli stessi  
denari 
che ornano la mia veste,  
e con essa donano ricchezza  
all’intera …congrega. 
Per allietare l’ora sommessa  
chi vive senza terrore,  
perché il Regno è il nostro vero  
nome.  
La sua ricchezza ci veste di gloria  
e sazia la fame,  
dopo aver nutrito il loro misero  
corpo,  
con una pagnotta e un sorso  
di vino.  
Oggi la chiamiamo comunione,  
ieri era pasto di uno strano filosofo,  
le sue scritture abbiamo tradotto  
poi le abbiamo gettate con lui  
su di un rogo.   
Sulla terra ponemmo lo scettro  
del Regno celeste,  
e con una corona di diamanti  
cingemmo il trono.  
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A lui donammo una corona  
di spine,  
prima di squarciargli il ventre….  
….nel suo ultimo dire. (59)  
 
Dal libro antico apprendemmo 
lo strano trucco dei dadi,  
per questo concedemmo loro l’ingrato  
dovere:  
dividersi due calzari  
e un bicchiere di vino.  
Concedendo a lui solo lo strano   
perdono:  
una lancia che squarcia  
la mente, 
e una vittoria affogata nel ventre.  
All’uomo che implorava per  
la sua sete,  
saziammo il lamento   
con una spugna d’aceto, 
per gustare il tormento  
e udire il rantolo  
del suo ultimo dire.    
Del povero Dio appena inchiodato 
al monte del teschio,  
per la sacra parola profanata  
fin dentro il Tempio,  
di cui io son sempre  
…..degno maestro. (60)      
 
Della croce poi ne facemmo  
icone della nuova fede,  
per ornarne la nuova ricchezza  
chi ha confuso memoria  
e perdono,  
sacrificio e parola,  
di un uomo mai appartenuto  
all’ordine del tempo…,  
e alla verità della storia. (61)  
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La parabola dell’eretico  
ne è triste contorno,  
bruciata come lui sul fuoco. 
È solo antico tormento  
per chi si inchina al suo regno  
facendone scempio.  
È solo il ricordo di un padre  
mai morto,  
primo al secondo del loro rito  
contorto. 
Lo strano insegnamento  
che l’istinto ha voluto prima  
della parola,  
coscienza mai svelata di un gene  
della mente.  
Dio sconosciuto ma per sempre  
posseduto,  
ricordo mai morto di un Universo  
contratto,  
ma ancora non scorto nella luce  
che tutto vede….  
….e il nulla possiede. (62)  
 
Riflesso della mente  
di un Dio mai rivelato,  
ed uno per sempre temuto e  
osannato.   
Io stampo, dono, e vendo  
sua parola.  
Per la gloria  
del tempio che crocefisse  
la verità per un Regno oscuro  
alla nostra memoria. 
Confondendo il sogno  
e una strana eresia,  
racchiusi insieme nell’anima  
nostra. 
Assurda blasfemia!  
Pretende attendere alla fede  
senza l’anima del prete,  
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e dell’intera congrega cui dobbiamo  
la nostra eterna preghiera!  
Altrimenti la parola mia,  
venduta per ogni convento  
ed ogni cucina di questo regno,  
sarebbe come polvere al vento.  
L’anima senza un padrone  
e senza un pastore,  
è peggio di quella bestia feroce  
che corre veloce. 
Lupo maledetto,  
….anima libera al vento!   
Giammai rinchiusa nella speranza  
di un’unica ed infallibile  
ortodossia,  
come la mia santa disciplina…  
custode di ogni dottrina. (63)      
 
L’intera chiesa canta la litania,  
preghiera ripetuta con pia  
demenza, 
recitata a memoria  
da chi ha rubato l’intera storia.  
Sommessa speranza che invoca  
il nuovo Dio che avanza,  
a passo di rosario  
per l’intera e strana processione.  
Lenta pantomima  
nel bel mezzo della via.  
Accende la candela ed illumina  
la veste chi in processione  
porta nuovo terrore.  
La notte si spegne al lume  
di questo sinistro e oscuro rito,  
l’araldo accompagna il nuovo mito  
a passo di crociato per ogni vicolo….. 
…..antico. (64)   
 
La taverna riempie il bicchiere,  
chi alla comunione preferì  
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una coppa di neve.  
Chi, al corpo di Nostro Signore,  
preferì la strofa e la rima  
per raccontare l’intero paese, 
e spogliare con ugual mano servile  
l’inganno portato per ogni ovile.  
Servito alla mensa del ricco Signore 
e padrone,  
per un pasto mai pagato al suo  
povero servitore.  
Per un diritto divino  
che è solo ladrocinio.  
Per una truffa di stato  
che vuole il nobile  
accanto alla croce,  
per l’intera processione.  
Vuole l’alto prelato suo signore  
e tutore,  
vuole lo scudiero servo del padrone  
per il regno di Nostro Signore. (65) 
 
Ora son qui fermo ad un semaforo  
perché segna il ricordo di un incontro.  
Prima del convento dove porto  
sacra parola,  
scolpita nell’ordine della storia.  
Ora ricordo come fosse ieri,  
l’antica coscienza mai morta  
di un avo.  
Trascrisse la sua memoria  
e ne fece dono assieme alla gloria  
per un rito antico quanto la storia.  
Celebrato in segreto all’ombra  
di una croce di legno.  
Forse per chiedere perdono  
in suo nome,  
dopo averne ammazzati tanti,  
…e messi come Lui  su una croce.   
Sacra memoria prima della cripta  
cui la ricca villa va così fiera,  
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è il nostro Crociato antico antenato  
della sacra dottrina,  
colui che lesse scannò e interpretò  
in nome della vera fede,  
l’intero libro della storia…. 
E noi ne abbiamo fatto una lapide  
…..alla memoria. (66)  
 
In quel luogo facemmo segreta  
riunione,  
il volto coperto e la veste  
a confondere il ricordo. 
Del lineamento o strano profilo,  
non conservo memoria, 
forse perché feci solenne  
promessa.  
Un giuramento fra uno sputo  
e un fuoco a forma di scudo,   
ed in mezzo scolpita una croce,  
per incidere memoria con il nostro  
terrore.  
L’araldo della nostra segreta  
dottrina,  
forse perché sotto la veste,  
non vi era altro che istinto  
nell’orgia del rito….,  
….dopo aver tracannato  
una botte di vino…..(67)  
 
La maschera sola difende  
disonore e bestemmia,  
dell’amore celebrato dentro  
una chiesa.  
La maschera sola copre il volto,  
della bella donna che mostra  
nudo l’intero suo corpo. (68) 
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                                            IL PRIMO DIO 
 
                                            (quarto dialogo) 
 
 
 
 
 
Il godimento usurpa il regno dell’amore,  
per poi cedere il passo alla possessione,  
istinto che fa dell’uomo una bestia  
senza emozione.  
La donna è posseduta sull’altare  
sotto l’occhio vigile ed attento,  
di tutti gli appartenenti del  
segreto movimento.  
Tutti in silenzio l’abbiamo amata,  
uno ad uno abbiamo scolpito  
il giovane corpo,  
della madonna senza mai vederne  
il volto.  
Solo il ricordo dell’orgasmo  
e i rantoli di piacere,  
della giovane nobile e il suo bel sedere.  
Assieme al ventre prega gli spasmi  
del godimento,  
lasciato libero da ogni bigotta  
e prematura investitura,  
entro le mura di un bel convento.   
In mille pose celebrano la nera funzione  
in onor ad una bestia cornuta, 
l’antico rito che è solo la negazione  
di ogni pretesa del vero amore. (1) 
 
Barattato con la memoria  
di un profeta,  
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di cui abbiamo scritto un nuovo  
capitolo della storia.  
L’altro uomo, figlio di Dio,  
profeta anche lui,  
ma senza il suo Regno terreno,   
dello stesso piacere  
ne fece diletto per le sue orecchie.  
Quando poi nominò l’amore,  
lo fece con parole che le rubarono  
il cuore.  
Quando desiderò vederla godere 
non proferì rantolo né seme,  
nominato piacere,  
ma penetrò lo spirito il corpo  
e la mente,  
con un sogno mai morto.  
Il desiderio mutò in strano amore  
per ogni cosa che si muove,  
la chiamò natura sotto il dominio  
del sole creatore.   
E un cielo pieno di stelle  
come la luce che ora risplende,  
donde lui per il vero proviene  
pur essendo invisibile  
anche a quelle.   
Di ogni soffio di vento  
ne fece una mano, 
per accarezzare il suo bel  
movimento.  
Di ogni goccia di pioggia  
una lacrima di stupore,  
per l’eterno suo amore.  
Di ogni fiocco di neve,  
una veste di seta per la candida  
pelle.  
Di ogni torrente un rantolo  
di stupore,  
prima del grande mare  
….da dove lei per il vero…  
….proviene.  
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È una creatura di Dio,  
non il sogno perverso  
del Regno terreno, 
assente al suo vero Signore  
….e Padrone. (2)   
 
Del ricordo pose la forma,  
del disegno il suo sogno d’amore.  
Dovere racchiuso nel discorso  
di un altro Dio:  
volle l’intero corpo amato  
creato in un sol giorno,  
nel desiderio dell’ingorda notte.    
Della passione ne fece  
segreto mestiere,  
per poi celarne la forma  
nell’ignoranza del velo  
di una falsa essenza.  
Perché sempre avanza  
per questa strana sostanza  
nominata materia. 
Regno di dolore confuso  
nello strano rito che ha ucciso  
per sempre l’amore,  
dopo una notte di solo terrore.  
Barattata con la moneta  
nominata piacere, 
una bella creatura figlia di  
Madre Natura:  
è la loro natura possedere  
la terra.  
Barattarla con il segreto dovere,  
perché hanno imparato  
da quel profeta narrato,   
a sottomettere ogni frutto  
di questo Universo creato.  
Solo per condurlo al porto  
d’ogni piacere:    
uccidere l’innocente dopo  
averla posseduta,   
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come la povera terra  
e ogni sua creatura.  
Che dicono bestia  
con solo un uomo,  
a governare la sua natura.  
Scordando donde lui per il vero  
proviene,  
convinto di esser padrone  
perché così pensa aver letto….  
….nel grande libro di fede. (3)  
 
È la fiera natura della loro  
investitura,  
in nome di un falso Dio  
e la sua divina scrittura.    
Di cui mai capirono  
il disegno segreto  
in questo Universo.   
Lasciando a loro il dolce sapore,  
di un orgia celebrata senza troppo  
rumore. 
Così la setta quando prega  
la segreta sua bestia cornuta. (4) 
 
Poi per monito del volgo,  
bruciarono l’eretico su un  
rogo.  
Quel fiero lupo che veglia  
la bella strega,  
l’abbiamo torturata  
per il piacere dell’intera  
congrega.  
Dopo abbiamo braccato  
la sua anima  
fin dentro gli occhi di una  
bestia,  
perché suo compagno  
in questa nostra bravata.  
In quella nottata quando  
il pianto di lei divenne bufera,  
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ghiaccio neve e urlo di belva,  
perché non fu preghiera.   
Lo braccammo fin dove  
il ghiaccio si sposa  
con la bufera,  
vicino ad un torrente  
e sopra un letto di neve.  
La possiede senza neppure  
una candela,  
ad illuminare la volta nascosta,  
di una grotta segreta. (5) 
 
Dove vi era… se ricordo bene,  
un uomo seminudo peloso  
come un lupo. 
Dipingeva con tratti di bestia  
un mare calmo di questa nostra  
terra.  
Corpi che nuotano senza desiderio  
alcuno, 
eccetto un sogno antico quanto  
quello di un lupo, 
divenuto d’incanto  
…..pesce muto. (6)            
 
Ora ricordo di nuovo il volto,  
oltre allo strano sogno  
contorto.  
Oceano di piacere del nostro  
segreto mestiere,  
schizzo di gloria della setta  
segreta.  
Dipinge Eva con solo la mela,  
lasciando a noi solo il dovere  
di ammirare il corpo di una santa  
e immacolata vergine. 
Pregare sullo stesso altare  
suo figlio profeta,  
lo bruciammo con stessa  
identica fretta. (7) 
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La mano della zingara  
chiede un soldo di elemosina,  
l’occhio verde dello stesso colore  
della sua mente,  
Dio onnipotente di una natura  
che mai mente.  
Il corpo giovane e pieno d’amore.  
La parola, la voce, forse solo il seme,  
dello stesso uomo che ho giudicato  
in nome del popolo sovrano  
a caccia del suo eterno peccato. 
In nome dell’intera congrega  
a cui è sconosciuto il perdono,  
verbo di un uomo  
e sogno di eretica.    
Giustizia ponemmo  
in nome della parola rivelata,  
figlia di un Testamento  
e di un vecchio maestro  
del tempio. 
Giammai questo profeta  
che scelse come sua testimone  
una putrida figlia,  
lasciandola vagare senza compassione,  
per la stessa via in cerca della  
mano mia.    
Parola segreta fors’anche eresia,  
ma sempre in cerca  
….dell’anima mia.  
Storia antica mi perseguita  
per ogni via e piazza,  
forse solo il ricordo di un lontano  
sogno mai morto.  
Forse solo l’incubo di un altro  
Dio…  
non ancora sepolto.  
Forse solo il diavolo tentatore  
in cerca della dottrina mia   
per ogni via e piazza  
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dove regna la mia sostanza. (8)    
 
Scrigno segreto di un secondo  
regno,  
male in eterna combutta  
con un primo mondo increato,  
ed anche esente dal peccato. 
Parola biforcuta di una litania  
antica,  
bestemmia già morta e giammai  
….risorta.  
Diavolo padrone di ogni innominato  
…ed immondo peccato. (9) 
 
Vagano le anime di questa turpe  
storia,  
ognuna in cerca della vera sua  
memoria. 
Calvario di una luce appena  
nata,  
vittima della loro strana orbita  
incatenata. 
Intrappolata in una manciata di  
numeri,  
e nominata tempo.  
Noi li creammo assieme alla materia,  
ogni loro disegno è una nostra  
eterna preghiera.  
Forse per questo non sanno  
contare,  
nel cerchio ristretto di un eterno  
vagare.  
Non scorgono il tempo nel disegno  
apparente,  
della luce dove pensano il tutto 
…vedere.  
Forse sono solo padroni del nulla,  
pur contando nel tempo ogni strofa  
della mia strana ed eterna  
……preghiera. (10)       
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Regno di un Dio e il suo  
Testamento,  
lotta infinita fra la dottrina  
della vita,  
e la rima dell’intera poesia,  
senza la materia a rilegare  
ogni preghiera.  
Relegata e costretta fuori dalla biblioteca  
della loro memoria,  
forse perché la strofa non è solo  
eretica,  
ma racconta la verità senza  
la loro preghiera.  
Forse perché Dio l’ascolta e la vede,  
canta anche lui ogni strofa,  
perché la mia mano è la sua  
bocca.  
Forse perché il mio sorriso  
è la strofa di Dio.  
Forse perché il suo tempo  
è il mio solo disegno.  
Forse perché son io quel lupo  
a cui il pastore guarda muto.  
Forse perché ho amato una zingara,  
quando hanno detto che il chiodo  
ha trucidato la mano nel triste  
momento.  
E solo io so che non è vero,  
perché vidi il ferro in mano dell’artigiano  
barattato con un nuovo soldato,  
e usato per ogni calvario e tormento  
di quel mondo strano.  
Forse perché son io quell’eretico,  
ha navigato e poi pregato  
quello strano Dio pagano,  
in odor di peccato.  
Ero io,  
quando ancor bambino,  
mi coprivo il volto con l’intero  
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mondo,  
continuo ancor oggi la stessa  
preghiera,  
perché quella terra è il mio 
sogno di ogni sera. (11)        
 
Profezia di una strana visione      
nel ricordo di un diverso amore.  
Corpo non detto di una giovane  
donna,  
oracolo di una diversa memoria  
dell’intera storia. 
Parola inquieta di un primo profeta,  
eresia maledetta che ancora mi cerca! (12) 
 
Ora ricordo il suo strano racconto,  
le parole sussurrate come  
ad un confessore,  
narrano solo il desiderio   
chi vuol possedere la carne  
senza l’ausilio della mente.   
Per farne personale diletto,  
e nello strano peccato narrato,  
il corpo privato della ragione  
deve essere torturato a dovere, 
per l’ingordo peccato giammai   
confessato.  
Coperto dall’abito sacro,  
chi sfoga il proprio desiderio  
negato,  
vestito di oscuro peccato  
dal diavolo per sempre narrato.  
E da una strega indemoniata  
e anche posseduta,  
se non fosse la morte prematura,  
di una povera natura….  
che ancora brucia.  
La grande anima disconosce   
facile sepoltura,  
forse è solo il dono  
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di un Dio  
…..che per sempre l’aiuta! (13)   
 
Un inquisitore brucia  
senza nulla chiedere,  
eccetto celare la contorta  
sua mente,   
nel gioco antico che confonde  
la vittima con l’aguzzino.  
Nulla chiede eccetto la confessione  
estorta,  
perché salva la natura distorta,  
di un vigliacco assassino di bianco  
vestito.   
La strega e la sua strana parola,  
pensieri eretici udì l’inquisitore,  
prima che la donna diede la prova  
che quanto diceva non era leggenda,  
ma solo la vita non detta di colei  
che aspetta,  
e porta la luce del vero profeta.  
Il miracolo divino di un altro Dio  
di cui lui stampa lo strano martirio,  
confuso con le carni di un agnello,  
e bevuto come un bicchiere di vino.  
Tracannato con un pezzo di pane  
per la gloria della santa congrega,  
perché mai ha udito e capito….  
lo strano pensiero,  
… chi uccide e poi prega  
il suo Dio. (14)     
 
Se il suo Dio è uguale al mio,  
bisogna bruciare l’eretica,  
così pensava il nero aguzzino.  
E con essa ogni blasfema leggenda   
e dubbio accadimento,  
un diverso Dio tramandato  
dalla mia santa parola.  
Specchio della sola infallibile  
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e divina memoria.  
Altrimenti l’intero popolo  
conserva lo strano ricordo   
di un Dio che si rivela  
per bocca di una sporca e lurida  
strega.  
Zingara senza neanche una grotta,  
neppure una fonte d’acqua  
dove lavare la pelle che scotta,  
futura creanza della memoria  
della strana gloria dell’inquisitore  
incaricato dal rogo della storia.   
Libro bruciato per l’innominato  
peccato…,   
dall’alto prelato.  
Ridotto brandelli,  
strappato per i neri capelli,  
violentato di giorno e di notte…,  
poi trucidato e umiliato….  
per ogni vicolo della fiera  
corte. (15)    
 
Vuol la memoria senza parola,  
il libro senza la rima,  
perché la loro strofa è l’unica  
verità….  
dell’intera poesia.  
Che poi tale sia…, conserviamo  
pronunciato e ragionevole ricordo,  
assieme al dubbio mai morto.  
Ed il libro della vita ricomponiamo,  
in nome della verità tradita…  
….e mai udita!   
Legata a una croce che brucia  
e confusa guardare la sua crosta  
che suda,  
avendo perso pensiero del suo  
profeta,  
perché aveva previsto la fine cruenta 
nell’eterna sepoltura.  
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Una parola nemica all’intera  
congrega,   
e con essa della terra che ora trema  
per la sua fine prematura. 
Brucia vicino alla mia croce  
lasciando solo cenere al vento,  
in nome del  loro Dio che uccide  
senza ritegno. (16)        
 
Il suo viso bello ma intriso di  
polvere,  
dorme senza conforto.  
Per compagnia solo il dolore 
senza perdono di nessun amore.  
Non sia vile moneta  
che il suo corpo cerca  
per il solo piacere.  
Illusione di un momento,  
di lei fanno una eterna puttana  
della storia.  
Il suo corpo dopo il nostro incontro  
riposa bello come un sogno  
mai morto,  
avvolto in una notte intera  
come una lunga preghiera.  
E nello strano ricordo di  
una stella,  
perchè illuminò quel volto:  
profeta bello nel corpo  
e nella mente,  
solo per mostrare il profilo  
e il viso.  
Bello di uomo prima del suo  
perdono,  
bello di un profeta prima del lungo  
cammino,  
bello del Dio prima del suo eterno 
…..martirio. (17)   
 
Ora ricordo questa bestemmia,  
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udii l’inquisitore urlare al suo  
eterno Signore e padrone. 
La terra tremare con polvere  
e cenere,  
sollevata e trascinata dal vento,  
delle troppe parole bruciate  
dal rogo della storia.  
L’uomo guardare con terrore  
il cenno del suo Giudice  
e maestro, 
e gli sguardi farsi affannati  
e consumati,  
sparsi per la terra e il cielo  
in cerca del vento.  
L’orecchio teso per il movimento  
pregare parole morte su una croce,  
ma quella si è fatta nera,  
ed ora solo si piega nella terra  
sommessa. 
Non vuole essere l’araldo  
del loro amore. 
Perché è solo geroglifico di terrore! (18)   
 
Uguale patimento di tremore e terrore  
restituito per il tempo che ho  
per sempre confuso,  
con la storia di quella maledetta  
strega. 
Così parlava ora l’uomo  
dalla pia e divina parola,  
mentre il sovrano si fece pallido,  
e solo attendeva di esser inghiottito  
dalla sua terra.  
Io per sempre l’ho posseduta,   
fornendo ugual privilegio anche  
all’eretico,  
lurida bestia che uomo non era.   
Questo martirio mi è concesso  
da Dio, 
perché son io e solo io…  
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padrone del loro destino.  
Così ora prega l’uomo  
nel triste e turpe momento,  
quando ogni decisione stenta  
a prendere la giusta direzione  
del vento.  
Come navigare nel grande mare  
con solo il vento contro le vele,  
mentre l’onda alta si eleva  
per ogni loro preghiera.  
I volti furono uguali quando  
raccolsero  
i corpi disfatti su una nuova terra,  
dove un strana figura di pietra  
li guarda ma non prega….,  
….nessuna preghiera.  
Come fosse il primo Dio  
di una nuova èra. (19)    
 
Così li udii proferire parola,  
così li vidi, non visto,  
nel loro ultimo grido.  
Così è riposta la vera memoria,  
unica lapide dell’intera storia.  
E se ben ricordo,  
vidi anche io quella scultura  
di pietra,  
aveva lo stesso volto di un’antica  
Dèa.  
Un uomo la pregò ogni giorno  
e ogni sera,  
dopo averla trovata nella terra  
sepolta.  
Dopo aver scoperto una terra,  
ma sogno e tempo non era. 
Su questa nostra povera Terra,  
…..nel tempo che tutto crea. (20)  
 
Forse perché era la figlia  
di un profeta,  
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o di un Primo Dio di pietra.  
Son confuso nel suo volto  
che guardo ma non vedo,  
perché il suo profilo diventa  
un nuovo sguardo nascosto  
e profondo.    
Appena la simmetria  
assume contorno,  
danza e si muove,  
cambia pure colore.  
Si specchia e ruota,  
vedo mille volti della storia  
segreta.  
Ma se l’ammiro da lontano  
è la luce di una stella,  
che nel suo volto si specchia,  
pur non cambiando colore…  
occhi di Dèa nella pupilla riflessa.   
Simmetria di milioni di anni  
della nostra invisibile,  
prima memoria mai scorta.  
Natura che prega la bellissima  
forma. (21)    
 
Sì!  
Questo io lo ricordo,  
perché sono anch’io profeta  
di un sogno sepolto,  
di uno stesso Dio per sempre  
morto. 
Perché son io che ho raccolto  
lo strano ricordo ora di nuovo  
risorto.  
Perché son io che ho visto  
e vedo,  
la terra e la sua anima  
assieme alla stella,  
perché terra ancora non era. 
Assieme ora mi pregano  
per ogni rima  
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di questa lunga preghiera.  
Perché trema come l’intero pianeta  
nel momento in cui quell’uomo  
ha spalancato le porte…,  
della sua strana materia.   
….Che spirito non era. (22) 
 
Donna non era,    
disse sussurrando,  
mentre recitava  
la sua preghiera.  
Ed io la udii,  
quando violentava la terra.  
Quando poi la possedeva,  
rideva come sa fare  
solo un uomo di chiesa.  
Riso non era, ma terra fra i denti,  
come quando l’ingorda bestia  
divora l’agnello della sua eterna  
preghiera.   
Prima di gettarla dentro una fossa  
cenere mai morta,  
nella lurida e profonda terra  
che tutto cela e tutto crea.  
Dopo questa semina,  
pensa l’uomo di chiesa…,  
mentre godeva. (23)   
 
Fu la Maddalena la vera donna,   
non una strega senza dottrina 
dell’intera storia.  
Così è scritto e porta parola,  
l’uomo qui narrato per la verità,  
senza più la strofa e la rima  
della memoria fin qui tramandata. 
Dell’intera poesia  
e della rima fin qui cantata,  
noi conserviamo solo una litania.  
Degna parola dell’uomo che stampa  
e conserva la vera dottrina  
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senza quella lurida eresia. (24)     
 
Ma il desiderio di possedere,  
quanto in realtà non poteva  
ottenere,  
gli conferì potere diabolico  
scaturito dal divino sapere.  
Custode della dottrina,  
lo nominarono le scritture  
della chiesa.  
Dottore di teologia lo vuole  
l’eresia,  
che nell’eterna sua malattia,  
per sempre bracca l’anima  
mia.  
Convinto di curare quanto  
in noi è malato,  
ma per sempre in lui celato.  
Forse perché è lui il male  
di questo grande reame.   
Forse perché è un uomo  
di sapere,  
dicono che conosce  
il suo mestiere.  
Forse perché è maestro  
di questo inferno,  
nel suo eterno inganno.  
Lo vuole padrone anche  
della scienza,  
se questa poi non è pura  
scemenza! 
Forse perché sempre  mortifica  
l’anima nostra,  
che mai ha avuto né conosciuto.  
Perché l’istinto e il vero sapere  
gli son nemici,  
per lo suo antico mestiere. (25) 
 
E nel suo eterno volere  
….e possedere,     
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cui da nutrimento alle sue  
preghiere, 
mortifica la carne,  
segna la schiena,  
mozza la lingua,  
poi divora con ingordigia  
l’anima della povera terra,  
incarnata in una stella  
di questa strana filosofia.  
Con il volto di un eretica  
che illumina l’insonnia  
del suo grande firmamento,  
con un solo mondo al centro.   
Solo per non vedere inghiottire  
la sacra dottrina,  
da un lupo,  
un pazzo,  
uno sciamano,  
e il profeta di una maschera  
antica. 
Come il dono di un’antica  
eresia. (26) 
     
Dopo aver purgato la terra  
della strana eretica e terribile  
parola,  
si accoppiò con lei,  
nel corpo di una santa giovinetta.  
Per il vero io lo vidi,  
perché è lei che pregava ogni sera  
nella grande chiesa.  
Se è una vergine o Cibele,  
o una strana Dèa di piacere,   
solo lui conosce l’arte di mutare  
le sue preghiere,  
in rime di desiderio per l’istinto  
assatanato dell’immondo peccato.  
Dal pulpito condanna e indica  
quale grande tentazione  
la giovane pulzella…,  
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bella come una preghiera.  
Ma in separata sede ordina all’oste  
la giovinetta del segreto suo piacere  
di appagare le sue voglie nelle ore  
della notte,  
perché la verga è troppo dura  
del sangue dell’agnello…,  
che ha ben cotto.  
Questo è il suo mestiere  
barattato con la Maddalena  
padrona del suo mercato.   
Mestiere arguto e saputo,  
così soppresso e taciuto….  
sotto l’abito muto.  
Che sia nero o bianco,  
a noi non ci è dato di sapere,  
perché il sacerdote è re  
nel suo antico mestiere.  
Se il desiderio diventa l’urlo  
della povera strega,  
che tutta la congrega tortura,  
prima e dopo la santa messa,  
non ci è concesso mai  
di sapere  
per il vero cosa succede,  
in quelle strane ore raccolte  
in celle che sanno di morte.  
È il tempo della memoria,  
è il tempo della parola,  
è il tempo della verità,  
ancora una volta…,  
torturata dalla storia. (27)  
 
Perché anche il mio spirito,  
con lei mortificarono e torturano,  
dopo il nostro solo e santo sorriso.  
Perché pensavano conoscere  
l’arte di possedere ogni anima  
di questo regno.  
Forse perché pensavano aprir  
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le porte,  
ben sprangate di un altro  
regno.  
Dove la materia gli è nemica  
come ogni eresia,  
e ogni verità costretta  
nella loro cella maledetta. (28)  
 
Ora la donna geme e prega  
per la sua vita,  
la strana preghiera  
del prete di chiesa. 
Io la udii proprio sotto l’altare,  
povera Madonna  
che ora insieme a me riposa. 
Lo stesso prete ora l’accarezza  
e prega,  
leccando con la lingua tronfia  
di piacere,  
le ferite donde il sangue dell’amore  
proviene.   
Sperando così di vederla godere.  
Forse perché un giorno lo vidi  
pregare su uno strano  
altare:  
un uomo nudo e sanguinante,  
bello come una Dèa.  
Lo nominava agnello  
nello stesso innominato  
desiderio.  
Ma è solo il rito di questo  
Regno,  
e lui ne è l’eterno…,  
e …degno maestro. (29) 
 
È solo il mito della storia  
perché inganna ogni memoria. 
È solo un dottore di chiesa  
che mai impreca,  
perché desidera solo il frutto  
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della sua falsa  
…..preghiera. (30)      
 
Provò gusto a donarle moneta  
confortandola con la santa  
parola,  
per raccontarsi santo  
e in dovere di vederla venir  
di piacere.  
Per poi fingersi eretico,  
dopo averle rubato ogni  
sete di sapere.  
Fra un rantolo e un orgasmo  
al di sopra di ogni peccato  
solo appena pensato.  
Perché è il curato che violenta  
la sua vergine Dèa nominata  
Maria,  
nuovo mito dalla storia  
partorito.   
E il diavolo lo guarda  
dall’alto dell’abbazia,  
mentre gli ruba l’anima  
….con uguale maestria. (31)  
 
E nell’angolo della chiesa  
lo inginocchia qual eterna  
promessa.  
Reggere con la schiena   
l’acqua santa della giovane  
pulzella,  
e l’immagine lo consacra  
quale eterna illusione,  
demone piegato sulla sua divina  
illusione. 
Portare l’acqua benedetta da Dio  
ora lui primo servo del Demonio,  
convinto di servire il suo eterno  
Dio.  
Dopo le lunghe notti ingorde  
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in nome del ….diavolo 
….suo eterno padrone! (32)   
 
Son io che vidi la giovane  
donna, 
gemere e chiedere altro  
dovere.  
Son io che vidi la sua fame,  
e la mano chiedere un misero  
tozzo di pane. 
Son io che la vidi piangere  
per l’ingordo peccato. 
Son io che vidi la lacrima,   
quando il prete sparse  
il suo seme sul giovane  
ventre.  
Son io che la vidi chiedere  
pietà,  
per non essere stuprata  
anche sull’altare,  
lei che credeva nella falsa  
promessa  
di un prete di chiesa. 
Son io che la vidi pregare  
Dio, 
perché il suo regno  
non geme su di un letto  
maledetto. (33)  
  
Questa la terra promessa  
e la segreta sua investitura, 
questo il nostro giuramento 
nascosto in ogni loro martirio. 
Questa la nostra eresia,  
pensa l’uomo di chiesa,  
quando vende la sua bibbia.  
Non conoscendo la rima  
della vera parola mia…  
nominata bestemmia,  
e tortura ogni sera su un patibolo  
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e un letto,  
come una preghiera sommessa.     
Si è fatto eretico solo per  
cacciare  
la verità nascosta d’ogni anima  
torturata e sospesa  
in ogni falsa promessa. 
In nome della sua dottrina…,  
misera e meschina pazzia!   
Solo per torturare l’innocente  
nella sua ora,  
solo per uccidere il Bene,  
ed il suo Primo Dio.  
Solo per sacrificare l’agnello  
come dice il suo Dio. (34)  
 
Questa la vera e santa geografia,  
godimento e diletto dell’anima  
sua.  
Anche se mia perché parlo la sua lingua  
ora che Dio mi insegna che la materia  
ci va stretta…  
per questa lenta discesa.  
Dal cielo dove c’è anche una strega  
ora anima benedetta,  
un lupo …e una dèa,  
ed un uomo che la prega.  
Vaga nell’eterna sua preghiera…,  
terra benedetta. (35)           
 
Una donna incontrata lungo  
la via,  
è solo un Dio che aspetta  
e mi perseguita.  
Così la sua anima pensa… 
Per rendermi partecipe  
della vera parola,  
che io purgo dell’eretico principio  
del suo Primo Dio.     
Io do nutrimento il Secondo,  
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dopo il Primo accadimento,  
alla fame ingorda di questa  
materia…  
del mio solo Dio.  
La blasfema parola  
ora di nuovo aspetta…,  
in questa triste e penosa attesa:  
un semaforo prima della  
chiesa,  
e una bella giovinetta… 
Così lo vidi ragionare,  
e non volendo,  
vagare e naufragare al porto  
di un lontano sogno  
non ancora morto.  
Se è incubo o desiderio,  
questo non lo dico,  
lo lascio al giudizio di Dio! (36)   
 
Nel triste ricordo di un rogo    
mai spento di un antico giuramento,  
lo vidi pregare lo stesso gesto,  
nell’immutato desiderio della  
Vergine,  
in compagnia del suo Dio  
crocefisso.  
Mentre l’attesa si specchia sulla  
pupilla:  
diventa visione segreta dell’uomo  
non visto in questa antica scena.  
Il tempo miei cari…  
….è solo una sfera!     
Perché accarezzò la sua segreta  
preghiera,  
che violenza non era.  
Ed ora guarda la rima  
sola in un angolo….,  
….bella più di prima. (37)    
 
Si specchia l’immagine  
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sull’uomo che vende  
parola,  
nella pupilla della vecchia  
strega che implora moneta.   
Ugual visione in attesa  
del suo antico ricordo  
mai morto,  
forse solo sepolto in un rogo.   
Mentre il tempo che tutto crea,  
illumina gli occhi nel riflesso  
della poveretta.  
E l’occhio tramuta in lupo  
il ricordo,  
dello stesso martirio  
del suo sposo rapito.  
L’anima scende e si colora  
di verde,  
nell’attimo dell’attesa,  
se pur di un secondo  
è una vita intera.  
Diventa crosta e zolla,  
l’occhio si illumina  
della giovane Dèa,  
e della sua terra promessa.  
La zingara è bella come  
una Dèa, 
miracolo dell’attesa o antica  
preghiera…,  
forse solo la parola del Primo Dio.   
Forse luce di un altro Universo  
che si specchia su questa materia. (38)   
 
Violentata su di un altare,  
desiderio ingordo  
e represso,  
un diavolo di nero vestito  
ed ora per il tempo mio,  
si scrutano di nuovo nell’antico  
martirio…  
…in nome del loro Dio.  
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L’uomo che vende parola,  
vede gli occhi di un lupo  
che non lavora,  
strazia l’umile gregge perché prega  
la divina dottrina.    
Chiede un soldo per un chiodo  
della leggenda,  
ma è solo una nuova bugia. 
Lei scorge solo il desiderio  
divenuto lento martirio,  
ed il sogno atteso  
di un lontano Dio.  
Vaga ora l’anima mia per questo  
ricordo,   
son io che veglio il suo tempo…,  
….non v’è altro Dio! (39)            
 
Sono io quell’uomo,  
ha solo colto il fiore mai morto  
e mai appassito che cresce incolto,  
sulla tomba della povera strega.   
Sono io che prego in questa veglia,  
e stringe la mano e la cima  
dell’eterno suo fagotto.  
Son io che guardo l’immagine  
dipinta,  
pochi stracci un tozzo di pane  
e un foglio di carta con scritto  
il ricordo,  
di un sogno mai morto.  
Son io che piango torrenti di lacrime,  
e vorrei bruciare l’intera maledetta  
congrega,  
ha barattato la segreta rima donata  
all’eterna sposa mia,    
e la verità mutato…..  
….in strana eresia. (40) 
 
Sono io con la barba sull’intero  
mio volto,  
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bevo il ricordo di un fiore  
appena colto,  
ucciso dall’odio di un uomo   
che porta oscura parola.  
Veste di guerra la mia poesia,  
perché ha pagato e barattato  
la mia sconfitta,  
con un mito antico scolpito  
lungo la via.  
Poi celebra la pace  
con oscuro rito:  
sesso senza amore,  
profanato con troppo rancore.  
Vuole la donna schiava  
e serva dell’uomo,  
perché ha divorato il pomo proibito  
di un bel paradiso.  
Donna sottomessa al piacere  
di un corpo,  
e alla segreta moneta che dona  
illusione.  
Confusa con l’amore carnale  
di cui è sacerdotessa dell’intera  
congrega.  
Principio e insegnamento di un  
profeta,  
vuole la donna sua schiava   
con solo l’istinto della bestia.  
Bella come una pantera,  
con solo il piacere divino  
profanato da un’altro Dio…  
Perché dicono che odia  
anche il vino. (41) 
 
Odia perfino il volto,  
lineamento perfetto   
di una Dèa  
madre della Terra.   
La vuole nuda  
strumento di uno strano  
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tormento,  
avendo per sempre confuso  
gioia e dolore,  
passione e amore.   
Quando non è la pietra  
a farla urlare di dolore, 
quando non è il fuoco  
a cancellare ogni passione  
(nominata possessione),  
quando non è la cella  
ad oscurare la vita,  
quando non è la violenza  
a segnare la bellezza,  
quando non è la preghiera  
a confondere la rima,  
quando non è il Testamento  
ad ordinare codesto tormento.   
Solo per aver profanato parola  
di un santo inquisitore   
e il suo Dio,  
ora che ne abbiamo dimenticato  
il nome….  
quando ci misero su una croce. (42) 
 
Forse perché ne abbiamo udito  
preghiera,  
nella grande confusione  
mischiata al dolore.  
Mentre ripeteva,  
sicuramente non pregava,  
la sua parola antica  
figlia dell’ortica,  
e amica del deserto.  
Dove non cresce vita,  
perché ogni rima gli è  
nemica. 
Dove non sgorga acqua,  
e la crosta è un lungo patimento, 
perché il ventre della terra  
non ne conosce il seme.  
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Perché la Dèa è sottomessa  
ad una strana preghiera,  
e il suo frutto non inonda  
la terra.  
Il suo albero non cresce,  
dove la radice non incontra  
il grembo gravido 
che sazia ogni sete di sapere.  
E dona il frutto proibito  
del piacere,  
nominato paradiso.  
L’eterno sorriso come il Primo  
Dio,  
di lei fece la sua Dèa. 
Povera eretica…. 
per loro solo una zingara…  
….e per sempre maledetta! (43)    
 
Forse perché son io…,  
che udii la rima  
del libro antico. 
Preghiera o poesia non era,  
ma storia strana dove la vita  
così come l’ho concepita,  
non dimora nel suo vero  
regno,  
ma prigioniera di uno  
strano mito… 
da me giammai partorito. 
Neppure nel grembo della Dèa, 
perché in quel libro è per sempre 
una povera strega, 
e…maledetta da tutta la congrega. (44)       
 
La parola di Nostro Signore  
figlia del solo Dio, 
conosce sempre e solo questa  
celebrazione.  
Sia essa una chiesa  
di una strana congrega,  
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o la moschea di una nuova  
mecca, 
la donna prova piacere  
sotto all’uomo cui giura  
suo eterno dovere.  
La donna nata dalla sua  
costola,  
è l’ultima della ruota  
a cui la lego ben stretta.  
Tutte le volte che con la mela  
mi tenta,  
tutte le volte che segna con  
il peccato,  
il dono sprecato di un paradiso  
mancato. (45)  
 
Di cui io solo porto parola  
e conosco segreto piacere.  
Così pensa a dovere  
un altro profeta di chiesa.  
E se anche chiesa non era,  
ma nuova moschea,  
la differenza non crea  
sostanza diversa,  
nell’uguale apparenza.  
Ora il mio verbo è principio  
sovrano…  
del sacro e divino Corano.     
Confuso colla memoria  
di uno stesso Dio,  
dell’identica storia.  
Giammai estraneo al loro  
Testamento,  
cui ho promesso eterno  
dovere:  
parola del profeta  
e il suo nuovo versetto.  
Parente non lontano  
dello stesso Dio,  
incatenato al mito sovrano  
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di ugual principio appena  
sognato.  
Forse mai capito nel grande  
libro…,  
del Primo Dio dimenticato.  
E la divina sua natura, 
perché creò l’intero verbo  
…..mai letto….  
in ogni loro versetto  
e antico Testamento. (46)    
 
Lo scrivo con il versetto  
nella dimora harem di gloria.  
Suo eterno tormento,  
non per una,  
ma mille notti 
di danze del ventre  
e segrete preghiere.  
Rendere la donna schiava  
del suo eterno dovere,  
senza neppure un’anima  
da difendere.    
Poi sazio della sua natura, 
e la bella forma che contiene  
il mio vero piacere, 
nell’ora della preghiera,  
volgo la mia predica  
per l’intera congrega.     
Predico il santo e dovuto martirio,  
per la donna che pecca….  
maledetta da Dio! (47) 
 
Abbiamo lo stesso dono…,  
io e quell’uomo  
mandato da Dio.  
Venne a proferire parola  
nella sabbia di una terra  
che scotta.  
È solo la tomba di un lontano  
ed oscuro profeta,  
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regno conteso vicino al pozzo  
di oro profondo.  
Paradiso divenuto deserto  
custode di ugual discendenza,   
regno di un nuovo profeta  
della triste storia qui narrata.  
Non conosce né pace né  
perdono nella sua grande ora,  
alla fine della grande storia 
tramandata.  
In nome dello stesso Dio,  
perché ha smarrito la vera memoria  
dell’intera vicenda…  
….mai svelata.  
Solo la gloria di una moschea,  
custode di ugual parola…  
….incatenata. (48) 
 
L’antico regno contese con la gloria  
dello scudo crociato,  
vuole ora conservarne memoria.  
Vuol portare parola di uno  
stesso Dio  
con diverso versetto.  
Ugual profeta con un’altra  
storia.  
Una corazza è il vero ordine  
che avanza,  
e domanda la tomba di chi morì  
senza gloria.  
Chi spirò dopo l’ultima parola  
sopra il monte di un teschio.  
Dove l’Impero inchioda per ordine  
di un prelato,   
e di un alto funzionario  
del senato.  
E del tempio ne fa  
il suo scrigno segreto. (49) 
 
Son io quell’uomo che ricorda,  



 399

per dover di cronaca  
i fatti dell’intera opera,  
perché non durò due ore  
ma secoli di terrore.  
I crociati bevvero il sangue  
dei pagani   
in oscuri sotterranei.  
Al di sopra di questa triste  
vicenda,  
sgozzano l’agnello  
quale principio delle loro  
fondamenta. 
Sacrificano in nome  
dello stesso Dio 
ogni infedele della stessa  
fede,  
così il moro nutre lo spirito  
con ugual sentimento,  
quando sgozza l’agnello. 
L’infedele per ugual dovere  
in nome del sepolcro,  
senza alcuno a custodirne  
il ricordo,  
lo vuole suo eterno profeta. (50)  
 
Così vidi le fosse  
e il triste destino  
dell’uomo,  
incatenato alla sua storia. 
Anche se prega divina  
parola,  
e ne conserva dovuta memoria.  
In verità non conosce né prosa  
né rima  
del vero Dio della storia.  
E dell’intera poesia  
svelata  
per ogni cosa creata. (51)     
 
Di ugual disciplina rafforzano  
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gli animi,  
per tutti gli intrighi di questi…  
ed altri principi sacri. 
Ci vogliono indivisibili  
sugli stessi altari  
a confondere la memoria,  
di una guerra senza Dio  
né gloria. (52) 
 
Solo il dovere nominato Regno,  
per questo dicono che io  
non ne sono più degno.  
Quattro giullari un nano di corte,  
ed un cavaliere fedele alla croce.   
Con la scusa un po’ ambigua  
di una tomba:  
due profeti e una Madonna  
portano la vergogna fino  
alla nostra porta.  
Pure la parola di un Messia,  
che della nostra storia ne fa  
razzia:  
uccide e impala mozza la testa,  
chi solo difende la propria terra.  
Mangia il nostro pane,  
confonde moneta,  
in un deserto che non conosce  
ritegno  
in nome del suo regno. (53) 
 
Ricordo quell’uomo con l’armatura  
cavalcare con grande disinvoltura,  
fiero dell’acciaio che sgorga  
dalla nave,  
approdare sulla costa come nuovo  
letame.  
Fiero dello stendardo con scolpito  
il motto,  
e lo stemma del suo grande reame. 
Sogno contorto di gloria mai morto, 
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regno del falso sapere,  
perché crede di compiere sicuro  
dovere 
in nome di un Dio superiore,  
a cui giura impresa di sicuro  
valore. 
E nel verbo del figlio  
ucciderne un altro,  
… ugual figlio di Dio. (54)  
 
Per ordine del suo Dio  
dona a tutti i popoli  
la sua santa guerra.  
Per la gloria della sua parola,  
porta a noi la promessa  
di una fine senza neppure  
una messa.  
Per il bene del suo sovrano,  
saccheggia lo scrigno del tesoro  
nascosto.  
Per il dovere giurato ad un papa,  
domanda oro  
in cambio del suo falso  
…perdono. (55) 
 
A noi non rimangono  
neppure le lacrime da asciugare,  
in questa tempesta senza elementi,  
in nome e per bocca di un Dio  
creatore  
che ha dimenticato perfino il suo  
nome.  
Nella genesi di questo strano  
regno  
dove la lingua di ogni sua creatura,  
si confonde nella morte prematura  
nella grande e bella rilegatura,  
di una Bibbia come sola natura.  
Madre di questa bufera,  
senza neppure conoscere  
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la sua terra. 
Mentre le lacrime di troppi fratelli  
scendono come tanti torrenti,  
bagnano deserti aridi e secchi  
di lontani pensieri.  
Più antichi della neve  
da dove il sogno proviene,  
divenuto nuova preghiera  
dal sangue di un’anima antica…  
più delle nostre mura.  
Non ci difendono da una morte  
senza sepoltura,  
solo l’onore e la gloria  
di una fossa prematura. (56)  
 
Antica quanto il vino  
che beve il crociato  
in nome del suo Dio.  
Senza ritegno per il sangue  
di un profeta morto  
per lo stesso martirio,  
per il quale tu sgozzi e uccidi  
in nome di un solo Dio.     
Per vederlo schizzare dai pori  
di un sudario, 
con cui hai confuso il sacrificio  
con il patto di un dèmone antico.  
Perché nell’oscuro linguaggio,  
hanno barattato confuso  
e interpretato,  
come il loro vero e solo… 
…..Dio…  
di questo creato. (57)  
 
Son io che ricordo quell’uomo  
pregare,  
nel tempio uno strano idolo  
chiamato e nominato bafometto.  
Mostro dalla faccia di pietra  
a cui accende una candela,  
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per allungare l’ombra della bestia  
cui offre anche una giovinetta.  
Giura rovina e sciagura  
in nome di una nuova avventura, 
per ridare speranza e denari  
a tutti i sovrani.  
Arreca pure il conforto  
di una meritata e piena  
indulgenza.  
Se il peccato e l’ingiuria viene  
rivelato,  
se la rapina o la bestemmia  
e il vizio di gola svelato,  
e se il piacere della carne  
che diviene tortura,  
hanno macchiato l’abito  
dell’alto prelato  
e chi ne custodisce memoria;  
tutto è perdonato dal sangue  
che sgorga  
di una giovinetta nominata  
strega.  
Con la pelle un po’ più scura…  
e non del tutto matura. (58) 
 
Ora brucia urlando maledizione  
e imprecando una nuova bestemmia,  
in nome della bestia mai detta. 
Vicino alla candela che si consuma, 
urla dolore nell’incontrollato tremore 
per la fine prematura.  
Mentre la fioca fiamma brucia 
con strano candore,  
anche il suo povero nome. 
Rea di aver adorato e forse anche  
pregato,  
la vera natura di un Dio  
che non conosce peccato. 
E mai ha svelato per questo  
strano altare,  
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il suo nome e il vero regno. 
Nascosto nella parola   
come pensiero donato,  
ma mai spiegato alla luce….  
….del loro eterno peccato. (59) 
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                                      DIALOGO IN-CROCIATO 
 
                                    (per conto del Dio del soldato) 
     
 
 
 
 
Con  il suo bel corpo  
sacrificato su un rogo,  
tutto è perdonato  
dall’agnello immolato,  
in nome del loro peccato.  
Lo scannano per ogni altare  
di questo antico reame.  
Tutto è perdonato al mercenario  
ed al segreto suo padrone,  
per pochi denari  
e una croce di legno.  
Tutto è perdonato all’ordine  
del tempio,  
perché in nome di un giuramento  
ha venduto l’anima mia,  
in cambio di un regno.  
Ha scavato nella storia  
un tesoro senza memoria,  
per forgiare nuova moneta  
e cambiarla in assegno,  
dall’uno all’altro banco,  
del triste e innominato  
impegno.  
Chiama anche in causa  
una croce di legno,  
quale giusto ornamento  
per l’intero regno. 
Il pegno della sua memoria  
è una banca sicura,  
nell’ordine della storia:  
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offre denari e parola,  
ricchezza che muta  
la nostra ora  
in corte benedetta baciata sulla  
fronte.  
Per bocca di un Dio  
con solo l’armatura,  
solo il destino di una prematura  
sepoltura. (1) 
 
Presieduta da un altare 
che li piega all’offerta  
di un rito:  
pretende un bacio sul culo,  
e il sangue di una giovinetta. 
A cui strappammo le interiora,  
come all’agnello messo a cuocere  
come sola preghiera,  
per la lunga e sofferta attesa  
fuori dalle mura della città perduta.   
Nell’ora in cui il corpo  
del giurato cavaliere,  
desidera l’orgasmo della guerra  
per vederla godere, 
come quando strazia le carni  
e le budella dell’infedele,  
e tutta la povera gente  
che stupra a dovere…,  
…è il suo mestiere.  
La monta da dietro  
per non vederne la lacrima  
sofferta,  
nel momento del piacere.  
Così come si doma una bestia  
da fiera,  
dopo averla montata umiliata 
e sventrata nella sua bellezza,  
per saziare la natura  
di chi tutto possiede….,  
...in nome della vera fede! (2)     
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Son io che racconto l’ordine  
inverso  
di questa immonda natura.  
Della fede ne fa una ciurma  
da bottega,  
predica il miracolo alla corte  
di un regno, 
perché ha sempre peccato  
senza alcun ritegno.  
Un uomo che odia ….:  
…è la sua fiera natura!  
Un uomo che prega la sola  
speranza,  
ma nella sostanza 
conosce solo la guerra:  
è la sola e vera creanza  
sulla fiera Terra che umilia  
…senza speranza.   
L’amore fraterno di chi impegna  
la vita,  
nella dura disciplina dopo  
la parola segreta,  
mai del tutto compresa. (3) 
 
Mistico ritiro nel sacro convento,  
vuole ogni triste accadimento  
combattuto in nome di Dio,  
e la sua divina natura.  
Ora d’incanto mutata in 
fiera e sicura armatura.  
Conosce solo il brivido lieve  
dopo una notte insonne  
ed ingorda,  
come ogni nostro piacere.  
Per sola compagnia  
la sbronza di corte,  
accompagnata alla schiava  
del vero piacere. 
Con lei le preghiere diventano  
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bestemmie,  
perché l’anima e il suo corpo  
nutrono la mente.  
Quando poi ho goduto  
di lei ne faccio cenere,  
bestia del mio piacere!  
La vita io disdico quando  
la stringo,  
anche se convinto di conoscere  
il sole dell’amore.   
Poi c’è l’abbraccio della morte:  
passione dolore ed ingordo  
piacere.  
Nella giostra della guerra,  
è questo il solo dovere. (4)  
 
Consacrare la fiera disciplina  
dell’eterna sua litania:  
prima ad un Dio per sempre divino,  
poi ad un Cristo ed al suo strano martirio. 
Scordando per sempre la parola che muta,  
ma mai compresa dalla sua povera natura.   
Mostrare solo l’ardire e la forza  
chi non cosce diversa parola,  
dal fiero e sicuro accampamento  
dove pugnammo senza ritegno.  
Nemmeno carità per la povera zingara  
perché spezza senza armi e pentimento la crosta:  
lo strato di pelle dove scorre la strana preghiera, 
di un miracolo confuso …con antica eresia! (5) 
 
Son io che ricordo la strana  
e lunga guerra,  
la vela lontana che arreca  
stupore,  
poi strano tremore   
ad un popolo che non crede  
al nostro profeta. 
Ed al suo Testamento che uccide  
in nome del loro e nostro martirio,  
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per conto e nome dello stesso Dio.   
Il saraceno non prega la sua gloria,  
il mussulmano non conta la nostra ora,  
volge la sua preghiera ad una diversa èra.  
Il suo conto non porta ugual numero  
e con lui l’esatta parola.  
La sua scrittura non volge  
in ugual direzione,  
il suo sapere è lontano,  
e non sa di strani accadimenti,  
che il diavolo porta in dono  
ai nostri eterni tormenti. (6) 
 
Angosce e lontane visioni,  
mondi con strane illusioni, 
accompagnate da eterni lamenti.  
Patimenti accampati per questa  
Terra, 
non conoscono la scienza antica  
che sa di medicina:  
l’arte di curare gli accidenti  
predetti.  
Colpa della strega   
e la strana sua profezia,  
oracolo del diavolo che attenta…  
la povera anima mia!  
La preghiera per il vero  
è l’unico e sano rimedio,  
contro il demonio e il suo triste    
dono,  
prima natura senza l’uomo.     
Perché la reliquia ridona la vista,  
l’osso del santo non offre  
il miracolo,  
per chi ancora non l’ha pregato. 
L’acqua della fonte,   
cantata prima dalla ninfa  
poi dalla figlia segreta,  
divenuta bella e santa pargoletta,  
disseta non solo l’oracolo e  
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lo scemo del villaggio  
antico sciamano,  
ma anche l’intera congrega  
che ora prega ugual rito  
dentro una chiesa. (7) 
 
Tutti abbiam visto la lacrima  
della bella pargoletta,  
vergine benedetta della mia  
santa visione,  
donare la vista chi ha smarrito  
la speranza di un mondo migliore,  
ci inchiniamo a lei madonna  
d’amore.    
Per questo non scordiamo 
i calzari di Sant’Antonio,  
perché conducono dritti al perdono.  
Il bastone di San Pietro  
porta dritto al convento,  
l’unghia di San Filippo  
cura anche la peste.    
La vista della Gerusalemme  
per sempre liberata, 
dona a noi tutti…,  
la salvezza sperata. (8)  
 
Non sa di tutta questa   
benedizione,  
mercato di Nostro Signore, 
l’eterno peccatore.  
Non sa che il nostro amore  
è questa beata illusione,  
anche lei, povera strega. 
Coltiviamo così la speranza  
di un’altra vita  
nel campo di questa semina,   
il miracolo di un uomo che morì  
nella nostra eterna e divina bugia, 
contro ogni blasfema eresia! (9)   
 



 411

Non vendiamo i denari di Giuda,  
e con lui quelli del maestro   
del tempio.  
No!  
Non ci è concesso.  
Vendiamo la divina superstizione  
consolazione di una pia illusione.  
Vendiamo parola scritta e stampata  
in onor della nostra sola visione.  
Ora la scrivo non più a numero ridotto,  
ma a ritmo di torchio per l’intera congrega:  
venti copie al giorno.  
Lasciando a loro l’obbligo e la pia  
illusione, 
senza più l’anima a provvigione,  
costretta al convento di una sola  
traduzione.  
A me solo la ricca parcella  
la riscuoto per ogni Chiesa, 
soldo di cui poi faccio torto 
per il mio sogno contorto. 
Portato ad ogni porto  
del grande mondo,  
ora ancor piatto  
del nostro Dio,  
come solo timone.  
Non conosce neppur la sua  
strana terra, 
bella come la sua prima stella.  
E senza Universo  
del suo povero sogno capovolto,  
in questo mare per sempre mosso. (10)   
 
Son io che creo questo strano  
e certo mercato,  
chiede anche l’estrema unzione  
prima della morte,  
che lenta sul mare ci porta via.  
Dopo questa strana vita  
ancora non del tutto capita.  
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La preghiera è giusta moneta  
a cui affido l’anima mia,  
per un paradiso pagato a suon di denari,  
e per la salvezza che mi vuole al sicuro  
dal patimento di un fuoco lento  
nominato Inferno. (11)  
 
Dono in punto di morte l’intera mia sorte  
ed il baule con tutti i contanti…,  
a quattro calzari e due poveri prelati.  
Per far domanda bigotta  
di fronte alla loro modesta pagnotta.  
Un Purgatorio prima del Paradiso  
da loro benedetto e comandato…  
e forse anche pregato. 
Tutti i miei averi non conoscono  
altri patimenti,  
dopo una vita prestata ad usura  
in nome di tutta la curia. (12)  
 
Anche se dal rogo fui esonerato 
per questo atroce peccato, 
l’anima mia e con essa le sue misere  
ossa,  
ora riposa sotto la cupola della grande  
Chiesa.  
Per il vero non è il Tempio  
donde provengo, 
ma sempre meglio del minareto  
che ho bruciato,  
nel grande rogo che ora in quella terra  
ho seminato. 
In nome del mio martirio e dovere  
per conto di Dio,  
le notti diventano sudore e affanno  
con solo il sangue del figlio,  
mio buon creatore nell’orgia  
del grande sudore.  
Attraverso le misere ore in sogni  
contorti,  
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morti atroci di occhi e teste trafitte  
e mozzate,  
guardano i miei tristi ricordi vagare  
in terre lontane,  
senza per questo poter dimenticare! (13)     
 
Dopo aver sgozzato fin a l’ultimo fanciullo,  
figlio infedele del loro Dio,  
mecca di un’altra fede.  
Dopo aver nascosto l’intero tesoro  
nel pozzo profondo di un Tempio Benedetto…  
dell’ordine segreto,  
cui ho fatto il mio primo giuramento, 
sputando però…..  
su una croce di legno. (14)          
  
Son io che ho cercato solo di descrivere  
questa blasfemia innalzata a rima antica, 
araldo di una riconoscenza mai concessa 
all’anima mia.  
Vaga disordinata nell’ordine della storia,  
giammai in quello perfetto dell’immenso  
Universo. 
Padrone del vero senso dell’intero mio 
componimento.  
Se da principio fu Divina la rima,  
della blasfema Commedia e la sua nascosta  
eresia,  
poi venne l’obbligo e l’urgenza  
e anche il segreto dovere, 
del nuovo poema della terra  
e di uguale eresia. 
Braccata come e più di pria,  
perché la ragione dell’intera e complessa  
vicenda, 
divenuta filosofia poi strana parola  
e altra svelata materia,  
sembra regnare come sola sovrana  
nel cerchio e girone di una stanza. (15) 
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Quale sostanza non ancora interpretata, 
di ciò che imprime l’intera loro vicenda 
in questa strana Terra mai detta…,  
e solo qui narrata e forse anche rimata. (16)    
 
Vicino alla piazza dove dimoro  
senza neppure un tetto a darmi giusto  
conforto, 
(ascolto) così come sempre tramandato  
nel loro strano stato,  
con la sola speranza ed unica compagnia  
di una misera elemosina lungo la via.  
Mentre (osservo) con immutato sconforto  
la (bugia) verità correre a passo di danza,  
nella loro smisurata sostanza   
accompagnata ad una smorfia,  
e recitata come una preghiera 
per questa strana storia che avanza. (17)  
 
Forse perché  con i miei modesti peccati 
gridai l’eresia e la bestemmia antica: 
son io il Salvatore che guarda  
senza più alcuna speranza,  
un’altra verità che danza.  
E della loro parola divenuta nuova bugia,  
intralcio con solo una rima come sola litania  
(ma eterna eresia),  
d’una incompresa poesia.   
Ora regna padrona segreta  
della loro strana ricchezza,  
spirito e materia in questa antica vicenda.  
Ma loro incuranti di ciò che non porta moneta  
della stessa litania della storia, 
ne fanno come sempre magnifica residenza.  
Una chiesa o ricca dimora  
l’alto prelato e la matrona, 
tutti in fila per far bestemmia,  
della mia …..  
….segreta parola.  (18) 
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Ricche le vesti sontuosi gli ornamenti,  
fieri pure gli scudieri.  
Non parlo perciò dei potenti cavalieri,  
non nomino la nutrita corte,  
non arreco disturbo alla loro sorte.  
Non numero i prelati,  
e con loro la vasta schiera di artisti,  
confusi la sera e la notte,  
con un gruppo di mignotte di corte. (19)   
 
Non parlo dei falsi eretici  
ed il loro triste mestiere:  
vendere parola dell’uomo 
che nel giro di una brocca  
raccontò il lungo patimento,  
e con lui il miracolo di una vita perfetta 
… come una stella. (20) 
 
E di una donna bella come una Dèa,  
un regno antico più della crosta  
dell’umile pagnotta,  
che divide con l’eretico di grotta. (21)  
 
Povero illuso,  
hai solo confuso il conforto del delatore 
con la misera illusione di un nuovo pastore,  
cui affidare il segreto di un dono perfetto.  
Povero fesso,  
hai appena venduto l’anima al peggior  
oste del convento,  
perché per due denari e una giovane pulzella…,  
sarà il tuo traditore per l’intera sera. (22)  
 
Povero Pietro,  
non vi è nulla, oltre al nulla del Dio  
che potrà arrecarti conforto  
in questo angolo di mondo…,  
dove sei appena morto.  
Con la sola rassegnazione  
di un Dio mai risorto. (23) 
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Il tuo Dio ti veglia mentre sudi  
una morte antica.  
Il loro è a guardia di un sonno  
senza alcun ricordo,  
e chiamato a difendere solo  
il tesoro, 
di un ciarlatano un sovrano  
e un pittore di corte.   
Confusi con una Chiesa  
e la sua eterna ricchezza,  
parola segreta di un muratore  
e il suo strano compasso.  
Misurare ciò che mai hanno intuito…  
…dell’intero creato. (24) 
 
Povero eretico, 
son io che ti osservo 
nell’angolo nascosto  
accanto alla brocca,  
dove non sapendo, 
stai bevendo l’antico tormento  
confuso con lieto piacere.  
Dona segreta parola  
nell’infinita ora:  
stai creando nuove stelle  
in questo Universo  
dove ti sei appena perso. 
Fiumi di parole e tanti pianeti, 
eterni prigionieri di una strana materia,  
perché sempre avanza per questa cella  
specchio di una diversa creanza. (25) 
 
Pensiero già detto di un primo Dio  
forse non troppo perfetto. 
Stai parlando con il tuo Giuda  
ora signore di questo cielo maledetto      
e i suoi trenta denari:  
strani accadimenti e nuovi tormenti  
per questi elementi. 
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Argomento perfetto nella lenta agonia  
di questo Universo appena detto. 
Vita seminata nell’eterna illusione  
di una vaga speranza,  
intrisa e confusa   
con vile materia gettata alla rinfusa.   
Coltivata con la peggiore infamia,   
poi rivenduta pregata e adoperata  
per santa creanza. (26)  
 
Di chi a nulla crede,  
eccetto che alla moneta del prete  
e il suo vecchio cassiere:  
custode di un sol regno,  
chiavi di porte  
e serrature di strane parole,  
imprigionano la vera sorte  
di un miracolo di vita  
confuso con antica stregoneria. (27)   
 
Son io che compongo la segreta  
rima della tua vita,  
che canto la canzone,  
e scrivo la musica delle tue sfere.  
Raccolgo solo polvere di stelle  
caduta fra i tormenti di troppi sogni  
infranti, 
incatenati a strani marmi ben decorati. 
Raccolta nelle infinite zolle di altri Universi,   
terre per sempre nascoste e confuse  
con strani pensieri. (28)   
 
Hanno preferito forme contorte  
di storie a noi note.  
Volti, occhi di santi senza più sogni,  
solo la triste certezza di una preghiera  
che scaccia ogni diversa pretesa.  
Uomini pii, eterni monoliti,  
a guardia della memoria di una parola,  
confusa nel fasto a cui fanno triste ornamento 
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della storia. (29)  
 
Pover’uomo caduto su questa  
morta terra,  
a chiedere certezza di una vita  
che mai aspetta…  
come una verità mai detta. 
Come la parola che ora ti consola  
e raccoglie il seme di un altro Dio,  
caduto per questo strano tributo 
cui porgiamo il nostro eterno saluto. 
Sgozzato come un agnello sacrificale…  
o braccato come uno strano animale. 
Trucidato e poi divorato dalle stesse  
sue fiamme, 
non vi è gran differenza….  
….su questo sacro altare. (30)     
 
Io vendo solo l’immagine,  
quale specchio riflesso  
di uno stesso Impero.  
Ha scelto come motto  
la parola di colui che mai  
vi farà più ritorno.  
Con l’identica certezza  
che la sua parola detta, 
venga diluita nel nostro  
sacro Verbo. 
Per poter confondere  
con la pretesa della giusta…  
…e sacra comprensione,   
per poi inquisire con la santa  
punizione,   
offerta come alla peggiore bestia  
di questo nostro pianeta. (31)  
 
Povero Cristo,  
qui non si celebra  
la magnificenza della sua parola,  
si costruisce solo un regno  
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per la memoria di un’altra guerra…  
della nostra grande storia.  
La vera memoria  
che dona eterna certezza  
di essere veramente figli…,  
di questa santa terra.  
Diversa semenza  
di una strana stella,  
giammai sia concessa  
alla nostra immacolata….  
….coscienza. (32)  
 
Povero Pietro,  
ti guardo non visto,  
ti riconosco come sempre ti ho visto:  
ruotare gli occhi al cielo  
parlare con un traditore,  
fare la tua povera comunione  
e aspettare poi nell’orto la triste ora.  
Perché conferma la parola  
di una diversa scuola…,  
senza ancora la sua dimora. (33) 
 
Pover’uomo  
caduto su questa putrida strada,  
questa fogna eretta  
in un nuovo strato di pelle  
dalle fondamenta di ugual  
regno.  
Strato su strato costruiscono  
la storia,  
uguale e mai diversa la tua ora.  
Non ricordi,  
non puoi,  
la tua anima è infinita  
rispetto al loro tempo,  
la direzione del tuo minuto  
non conosce questo turbamento.  
Lo incidono con strani numeri  
fuori dal tempio,  
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strani geroglifici che chiamano  
scrittura,  
per raccontare sempre e solo  
la stessa paura. (34)  
 
Solo tu non hai memoria,  
perché parli la lingua  
di una diversa ora:  
un minuto come un secolo,  
un giorno come l’èra di un antico  
regno…  
dove eri sovrano del tempo.  
E lo racconti ora   
nel suo uguale accadimento.  
Parlavi una diversa lingua,  
scrivevi equazioni numeri  
e pensieri…  
di eterni mutamenti.  
L’ordine dell’Universo spiegavi,  
poi quando ti sei visto nel perimetro  
ristretto di un campo  
che scavi senza ricordo,  
sei nato di nuovo nel sogno. (35) 
 
Hai baciato il volto della donna,  
una maschera mai morta  
dell’intera storia.  
Ridona sentimento all’ombra  
della parola,  
e sveglia la coscienza  
che ridesta la memoria. (36) 
 
Ti sei guardato,  
Pietro,  
nel diverso ordine manifesto  
del tuo Dio.  
Una stella brilla lontano,  
sfiora la coscienza  
e diventa parola.  
Rima del poeta,  
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musica per l’artista,  
luce per il pittore,  
numero per il matematico,  
musa per il letterato,  
preghiera per lo sciamano,  
intuizione per l’illuminato.  
Bagliore di uno strano ricordo,  
specchio di un Universo  
nel sogno di un Dio….,  
….di nuovo morto. (37) 
  
Ti sei visto,  
Pietro,  
e pur senza bere  
hai appagato la tua sete.  
Pur non vedendo,  
celato dalla maschera,  
hai scrutato il regno  
e la sua strana usanza…,  
nel tempo che avanza.  
Hai pregato un diverso ordine  
nel cieco terrore,  
e nel suo strano dolore,  
hai visto altro sangue scorrere 
come minuti senza ore…  
per cantare lo stesso sole.       
Per questo nessuno ti vede  
in questo difficile mestiere,  
perché parli del vero  
e riempi la brocca della  
coscienza, 
non con pane e miele,  
o sangue che sgorga dalle vene,  
ma con la voce del sapere  
perché questo è il vero dovere. (38)  
 
Giammai sacrifichi l’agnello  
del gregge,  
non bracchi il lupo tuo segreto fiuto.  
Neppure un mito sul tuo lumicino:  
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tiene accesa la coscienza  
di un eterna ricerca.  
Non hai ingannato la congrega,  
né raccontato di un falso miracolo,  
né accumulato denari,  
per la discreta benevolenza  
nominata indulgenza.  
Non hai violato il corpo della giovinetta  
neppure hai desiderato di possederla,  
e anche se il desiderio non hai realizzato  
mai il suo corpo hai straziato. (39)    
 
Son io quell’uomo  
che guarda un profeta,  
senza chiesa e dimora  
in quest’angolo della nostra ora.  
Perché racconta l’eterna verità  
uccisa dalla storia.  
Son io che odo le parole,  
le ordino in rima composta,  
per ridare colore ad ogni stagione  
che ti fu negata assieme all’intera  
esistenza.  
Solo perché hai scorto la scienza  
di una essenza che parte da una forma  
ripetuta nel lento compimento:  
un Dio racchiuso in ogni elemento.  
Lo hai scoperto in fondo ad un regno  
dell’inanimato mare profondo,  
geometria precisa, simmetria costante  
letta anche in un sestante. (40) 
 
Equilibrio perfetto del grande emisfero,  
unica cellula nel vasto regno  
dell’elemento di un ventre gravido…,  
in attesa di un principio nominato vita.  
Calma apparente e priva dell’ordine  
nominata Genesi da un Secondo Dio.  
Ma riflesso di un Primo pensiero  
perché solo chi crede…  
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….riesce a vedere, 
in ogni cosa di questo grande sapere. (41)  
 
Son io quell’uomo,  
scorgo il sogno preciso  
di un lento vagare sullo stesso mare.  
Per tornare carponi solo a strisciare  
su una immensa distesa di sabbia.  
Poi pregare la luce che avanza   
e la fame che sprona il coraggio  
che arranca.  
L’istinto mutare in strana creanza,     
forma imprecisa che muta sembianza:  
vola alta nel cielo diventa pensiero.  
Celebra la propria apparente sostanza.  
Idea mutevole di un Dio che cresce  
ed arranca per molte ère.  
Ha sofferto la sete e la fame,  
un gene antico inscritto nel lento  
e preciso costante movimento.  
Immutato nel suo istinto  
e nato dal un grande e immenso  
mare,  
…nominato destino…  
                         ….da un diverso Dio. (42) 
 
Primo oceano del sapere,  
ha imparato la sua lingua  
per dimenticarla poi…  
dentro una conchiglia.  
Calco perfetto,  
forse un sogno non detto.   
Ha mutato la branchia  
e la pinna,  
respiro e cammino:  
un’idea nuota  
poi all’improvviso….  
inciampa e vola.  
Muta di nuovo la prima… 
ed unica sostanza. (43) 
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Ha scoperto un altro  
Universo,  
il difficile passo che ha reciso  
il sicuro pasto di un un’acqua…,  
gravida di nutrimento.  
Come il primo grembo materno.  
Dove qualcuno ha deposto  
un agnello…, 
in un tempio gravido di incenso.  
Confondendo il sogno di Dio 
con una terra satura di Inferno,  
partorita da un secondo Creatore  
nella genesi di elementi imperfetti…,  
e prigionieri del tempo. (44)   
 
Ignaro del Primo e segreto  
pensiero,  
venduta come una terra promessa. 
Pensata creata e concepita 
nella materia di un profeta,  
e racchiusa in una falsa promessa:  
una settimana appena pensata.    
Ignaro dello stesso principio, 
divide il sogno creatore 
in un giorno o milioni di ère,  
fra il primo e secondo Dio  
di un mare di stelle. 
Non riuscendo a capire  
per il vero…  
donde il sogno proviene. (45)  
 
Della seconda sua venuta 
hai cercato altra creanza.  
Sei regredito nell’oscura  
infanzia  
di un’epoca mai intuita,  
nell’uguale identica sostanza.  
Verbo e segreto di un Dio  
veglia come sola speranza,  
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la materia umida lotta   
nella lenta e oscura discesa,  
fin dentro il grembo della terra. 
Combatte così la segreta sua guerra  
nell’ordine di una prima anima…, 
non del tutto compresa,  
in questa sacra e divina  
…..preghiera. (46)  
 
Poi il ricordo muta pensiero,  
lo chiude entro il perimetro  
di un inutile pentimento. 
Frammenti lontani    
una città più antica dei ghiacci,  
prima della neve:  
simmetria di un’èra incompresa.  
Quando hai varcato ogni frontiera  
con l’idea simile ad una  
promessa,  
nominata donna in questa  
lenta discesa. (47) 
 
Maschera e dèa della tua  
ricerca,  
amore segreto di un primo  
Universo,  
quando il loro dio  
in questa turpe eresia,   
dormiva nel sogno scomposto  
di una confusa dottrina.  
Prigioniera della strana materia,  
incosciente ancora della rima 
che compone l’amore della vita.    
Hai composto per quella dèa  
questa strana terra,  
hai sofferto il desiderio,  
poi hai confuso nello stesso  
amplesso 
fuoco e ghiaccio nel lungo  
abbraccio. 



 426

Con solo il rumore di un vulcano,  
ricordando la terra che trema  
in questa nuova preghiera. (48)  
 
Ma è solo l’idea che prende  
Coscienza,  
vittima ora di un nuovo Dio  
in quella sua strana scrittura.  
Prigioniera della sua  
preghiera:   
materia e tempo…. 
…che tutto crea.  
Specchio di un’altra èra  
e di un primo Dio non detto,  
di questa segreta preghiera.  
Sulla sua terra per sempre  
prigioniera ed incompresa,  
nella seconda e divina Scrittura. (49)   
 
Fuggisti la rima infinita  
perché scolpita  
entro il breve tempo della storia.   
Ma era il sogno di una donna  
a darti illusione di una terra,  
scordando il primo Dio  
che dimora nell’alto della volta.    
Hai composto il tempo,  
copre ogni strofa nascosta:  
dona un sonno antico  
quanto la pietra che cela  
ogni verità non detta.  
Poi hai accarezzato  
l’ombra di una candela accesa,  
nella scura caverna.  
Sei sceso in un altro strato  
di storia:  
il gene racconta  
la segreta dottrina della memoria. (50)  
 
Lenta discesa verso un momento…  
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quando il ricordo si fa prigioniero  
rinchiuso in un mito…  
mai compreso. 
Solo un frammento di un lontano  
Universo, 
antica coscienza di una memoria  
nascosta  
alla vera rima dell’intera storia. (51) 
  
L’oracolo parla dell’arcano mistero:  
istinto scritto nella direzione  
del tempo.  
All’ombra di una prima strofa  
di un (uni)verso nascosto  
alla strana materia.  
(amore incastrato in una rima di fuoco 
quando il suo viso ho baciato nello  
strano e uguale ricordo). (52)    
 
Hai scavato nella memoria,  
sei sceso nella segreta miniera  
di un Dio senza gloria.  
Hai scrutato il volto  
e appreso la lingua della  
coscienza,  
dono della parola senza  
la Genesi della storia. 
Hai scoperto il segreto  
di una donna  
amata come una dèa,  
perché sogno celato  
fra il grembo di Dio  
e la sua Terra. 
Torna sul luogo della memoria  
tante e tante volte,  
solo per parlare con l’insana  
materia,  
una Terra bella come  
una dèa,  
elemento imperfetto della sua  
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parola. (53)  
 
Eri il seme,  
nel momento senza tempo  
di quello strano convento.  
Un Dio ti ha donato  
il primo pensiero simile  
al vento.  
Sei regredito fino all’Uno  
Perfetto  
dell’intero accadimento.  
Hai scavato l’idea,  
immagine ripetuta nell’èra  
di un tempo senza memoria.  
Infinito gesto di un Dio  
Perfetto,  
senza immagine nella storia 
….della loro strana materia. (54) 
  
Son io  
che lo vede parlare,  
quell’uomo simile  
ad un fiocco di neve,  
ora strano animale. 
Simmetria perfetta  
di un’idea,  
cellula che arranca  
in un sogno che avanza.  
Io, primo Dio non detto,  
ho scavato nel letto del fiume  
di un eretico senza dimora,  
in questa strana e oscura storia.  
Avanza e inonda la valle  
di fertile seme,  
dona colore ed inventa la luce,  
sgorga straripa cade dalla roccia,  
come una fitta pioggia.  
Per tornare sempre  
alla stessa strana illusione:  
numero imperfetto dell’intera  
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creazione. (55) 
 
Dona la rima all’immenso  
panorama,  
aurea parola, forma incompresa,  
espressione incantevole  
della mirabile visione. 
Il desiderio…,  
prima e incompresa sostanza  
di un oscuro patimento,  
alla ‘verità’ del loro tempo  
che avanza.  
Elemento secondo  
al primo pensiero,  
(di un Dio senza volto e memoria)  
prigioniero di uno strano accadimento:  
quando ha voluto conferire verbo  
al grande e incompreso evento.  
Un diverso Dio ho incontrato  
in quel primo convento,  
in quella Chiesa dove hanno venduto  
la segreta parola.  
Fra le strette mura di una cella  
hanno cantato e pregato  
una strana litania,  
confuso la rima,  
e sul rogo hanno bruciato…,  
l’anima mia. (56) 
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                                             IL PRIMO DIO 
                                                    
                                            (quinto dialogo)    
                                          
 
  
   
 
 
Hanno bruciato l’intera creazione 
nella loro nuova invenzione,  
convinti di possedere il segreto  
della vita  
hanno bruciato anche la rima. 
Hanno bruciato la poesia  
sgozzato l’agnello sacrificio  
di vita, 
certi di un mito costante,  
perché salva l’eterna loro litania 
chi poco conosce la rima 
della vita.   
Pensano di capirne il mistero  
nascosto del tempo,  
regno di un Dio con troppe pretese  
e tanti numeri a farne le spese. (1) 
 
Contano la segreta disciplina  
mentre una cometa segna la via. 
Lingua incompresa  
di un diverso Universo, 
quando il Dio volle provare  
il sogno incompiuto divenuto  
improvvisa e confusa illusione.  
Cede il passo indeciso  
prima ad una croce,  
poi ad un’uncino biforcuto,  
dicono arguto nella scienza  
del mito ripetuto. 
Scienza segreta  
di un’anima incompresa.  
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Forca maestra per un docile  
animale  
perché orna uno strano altare. (2) 
 
Hanno mutato l’intera  
opera mia  
per farne scempio della memoria.  
Adorarla nel chiuso del sacro  
Tempio,  
dove hanno confuso anche il mio  
Verbo,  
per una diversa rima incatenata  
all’illusione del tempo.  
Hanno sgozzato anche quello,  
convinti di possederlo  
entro uno strano strumento.  
Calcolando la misura del pensiero  
hanno mortificato anche quello,  
mutando la mia natura  
in strana dicitura:  
mi vuol confinato  
in una diversa avventura. (3)  
 
Sono io  
che li guardo desinare,  
seduto qui all’ombra del tuo  
focolare,  
dell’infinita e nuova avventura.  
Son io 
che li ascolto durante l’udienza,  
perché li vuole uniti nella falsa  
coscienza.  
Son io  
che raccolgo la cenere,  
di un uomo e una donna  
bruciati sul rogo di una strana  
dottrina di vita.  
Fondamento di una pretesa antica,  
vuole un falso Dio custode  
dell’intera storia.   
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Oscura come la litania,  
perché non conosce ancora….  
la luce della mia poesia. (4) 
 
Quella strana rima  
ha la vista e l’ingegno,  
di una carezza al mio eterno  
pensiero.  
E con essa l’ardore e prima intuizione, 
un diverso tempo nel vasto universo  
mai detto.  
Diversa parola della coscienza,  
diversa pretesa della santa scienza,  
per intuire prima di ogni dire,  
per sognare prima di vedere,  
per disquisire prima del sacro verbo  
un diverso Dio senza tempo.   
La mia ora senza memoria,  
il mio tempo senza storia,  
la mia dimensione senza strumento,  
per confinarla fuori la parola 
di uno strano tempio.  
Assente alla gloria della memoria  
per un diverso Dio dell’intera…  
….storia. (5)  
 
Piccolo o grande che io sia  
parlo ora per bocca di una eresia,  
siede alla mensa di una città  
dove hanno confuso parola e momento,  
per farne solo un inutile monumento.  
Ad un Dio con un sol verbo:   
conta minuti ore e secoli  
di un tempo senza storia… 
alla mensa di una falsa gloria,  
confondendo la parola dell’Universo  
muto nella loro preghiera.      
Osservo quell’uomo,  
guardo il suo popolo:  
una povera donna, una zingara,  
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un cane con solo una cinghia,  
sentiero contorto a guardia di un orto.  
Sogno lontano non ancora morto, 
parente di un lupo che ulula al tramonto,  
e all’alba azzanna senza decoro  
e perdono. (6)  
 
L’agnello dell’intera congrega  
ora demonio di una nuova chiesa.  
Questa la gloria che abbraccia,  
né vista né udita,  
l’intera loro parola.  
Non vi è altro Universo fuori da quell’orto,  
non vi è lupo che piange il mancato perdono,  
non vi è memoria per l’intera sua storia,  
non vi è compassione per la sua anima in pena,  
non vi è memoria per la sua amata donna,  
non vi è ricordo per il martirio ululato quel giorno.  
E per ogni valle dove regna il campanile 
chi contò le ore di una diversa preghiera,  
nera storia senza il suo Dio  
che ricorda quella strana creatura. (7) 
 
Anima in pena terrore dell’intera  
congrega,  
per quella Chiesa è solo una bestia.     
Muta la preghiera in strana  
vicenda.  
Travaglio di un sonno inquieto  
per chi si professa anche profeta,  
e ci confonde con una strana predica 
perché corre nei sogni di una falsa  
preghiera.  
Sonno contorto di un Dio distorto,  
un tempo mai visto in quello strano  
orto  
dove il sogno muta il lavoro in nuova  
visione,  
e la maschera racconta la strana  
illusione.  
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Verità mai coltivata né seminata  
nella strana ed intera loro vicenda,   
nominata storia vera.  
La stampano e tramandano  
per la salvezza della loro strana  
congrega.  
Parola di un Profeta che dona  
ricchezza, 
mentre la mano di quella donna  
chiede un tozzo di pane e un sorso  
di vino,  
per il suo sposo mai morto….  
….e neppure risorto.  
Lo veglia nel profondo  
della terra,  
Dèa di ogni preghiera. (8) 
  
Rivela una strana vicenda:  
un uomo raccontò un diverso  
sogno, 
mentre abusavano del suo giovane  
corpo.  
La chiamano strega di giorno  
e puttana di notte, 
pagano poi il loro piacere  
con la moneta frutto di una strana  
preghiera.  
Rito segreto di un tempio non detto,  
parola mutata in nuova Chiesa,  
croce di fuoco per un nuovo Profeta  
ha solo profanato la Terra promessa. (9)  
 
Ora ricordo il volto della zingara:         
muta la terra in grande caverna,  
brucia la crosta confonde la forma,  
costringe l’ordine della falsa scienza,  
immutata sostanza senza tempo  
al centro dell’intero Universo.  
Un nulla che tutto divora  
privo di ogni forma della loro  
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materia. 
Nulla gridò l’uomo di chiesa  
prima di bruciare l’immonda  
eresia.  
A nulla ridusse l’eretico  
quando scoprì una verità antica,  
e priva di materia della loro  
dottrina.  
Nulla…., 
unica e sola parola  
…di chi ha confuso l’intera storia. (10)  
 
Questo io vedo non visto  
nel loro strano e contorto Paradiso.  
Mondo senza forma e preghiera  
dove ogni creatura muore  
ogni giorno e ogni sera…,  
sotto il bel sole 
della falsa comprensione. (11)  
 
Questo io vedo non visto,  
mentre una stella cade dal cielo.  
Conferma che il mio Dio  
mi conferisce parola,  
verbo non detto di un altro  
Tempo Perfetto,  
al cielo muto del loro strano  
….Universo….. (12)        
 
 
 
 
                                                                             
                                    



                                                     
                                                                           
                                           
 
 
 


