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Forse il mondo, senza di noi, 
è la vera poesia. 

 
Mary Oliver (1935-2019)  

 
 
 

Ha ripreso a vivere da poco, ma ha tenuto gli occhi 
chiusi. È sopraggiunto un gran rumore dolce e una 
fresca brezza: molte voci d’alberi che parlavano 
insieme. Si è detto: è il vento. È da lì che ha ripreso 
a vivere. 

 
Jean Giono (1895-1970) 

 
 
 

Giuro con tutti i viventi 
di partecipare al buio e al silenzio 
e di restare nel vasto ignoto. 

 
Robert Aitken (1917-2010) 
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SELVA ITINERANTE 
 
 
 
 
 

C’è 
un bosco 

che mi abita dentro, 
un silenzio cantato e interminabile, 

ruscelli che sgorgano e animali che corrono. 
Io non so chi sono, ripete la voce, non so chi sono. 

Ma sento che c’è questo mondo di fine trama 
che abita un luogo senza confini, qui, 

nel petto, nel cuore, nella mente. 
Popola le ore del sonno e 
nutre le ore di pensiero. 

Ecco perché quando 
faccio ritorno nel 

bosco reale mi 
viene voglia 

di urlare, 
di amare 

come ama  
una madre che  

non distingue un  
figlio da un altro figlio. 

Sono un bosco che cammina, 
un bosco che radica  

e si sradica 
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L’UOMO DELLE RONDINI 
 
 
 
 
 

C’era 
una rondine 

che entrava ed usciva  
dalla sua piccola testa di 

montanaro, nidificava e accudiva 
i cuccioli pigolanti con la pazienza del ragno. 

Che gioia negli occhi per tutta quella festa gratuita, 
un carnevale che fioriva dall’alba al tramonto. 

E quando s’incamminava in tra la gente lo 
dissimulava fischiettando, per non farsi 
accorgere poiché nel paese le rondini 

le avevano scacciate. A ottobre piangeva 
puntuale come il mal di ossa al cambio di luna. 

Tornate! Tornate! Ripeteva ogni volta e preparava  
all’arrivo ruminoso dell’inverno, incortecciandosi  

come un vecchio tiglio da cimitero. Perdeva  
le foglie e le sue parole pietrificavano. 

La neve stava per manifestarsi, 
tra notte e notte 

 

  



5 
 

SAN FRANCESCO CAMMINA IN MEZZO A NOI 
 
 
 
 
 

Chiedo scusa 
al filo d’erba e chiedo scusa 

all’usignolo che batte le ali in gabbia 
e chiedo scusa al ruscello di cui ho deviato  

il corso e chiedo scusa al mare che ho inquinato. 
Chiedo scusa anche al bosco che ho bruciato e taglia 
to, chiedo scusa all’aria che fatica a penetrare nei pol 

moni, chiedo scusa ai laghi che ho prosciugato e chiedo  
scusa a te, mondo mio, che ho contaminato con le parole  
velenose. A  t e , natura, le mie scuse non interessano : tu  
senti, tu crei, tu ragioni a modo tuo, non serve domandare  
perdono per la vita soppressa, l’albero abbattuto, il pesce  

pescato o la stella spenta. Ma cosa posso fare dunque,  
minuscolo respiro che sono, su questo pezzo di terra,  
se non nutrire e cercare riparo ? Mio malgrado chie 

do scusa di non poter vivere da lupo, di morsi  
rubati e sotto il cielo nudo. Chiedo scusa  

poiché il mio passaggio reclama  
sacrifici e dolore 
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IL VECCHIO ALBERO 
 
 
 
 
 

W 
ojtyla 

in televisione, 
è domenica mattina, 

la messa e i fedeli in ordine 
in piazza San Pietro, e i fedeli in  

disordine, dietro gli schermi nelle loro  
abitazioni. Si stanno imbandendo le tavole, 
le pentole borbottano, le sedie ruggiscono e  

le pance sibilano. Il vecchio albero resiste ma  
è una maschera di cortecce, le mani come radici  
sempre più piccole si aggrappano al bastone che  
fu di Pietro. Mia nonna si accarezza il cuore di  

cartapesta mentre osserva e prega, a fior di  
labbra, in latino, lei che a malapena  

riesce a scrivere qualcosa in  
italiano. Poverino, 

dice ogni volta,  
poverino, 

soffre, 
ha bisogno  

delle nostre preghiere. 
Noi apparteniamo a un altro  

regno, guardiamo questo uomo  
polacco e la nonna come si osservano  
le ossa di un brontosauro esposte in un  

museo, forse vorremmo anche noi  
pregare ma per farla contenta, 

per non lasciarla sola nel  
suo atto di dolore  

quotidiano e 
perpetu 

o 
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LUCE AMERICANA 
 
 
 
 
 

Guarda, 
la pretestuosa 

sinfonia della luce  
americana di una domenica 

fuori stagione, quando i volti restano  
in attesa sui terrazzi, i dondoli ospitano  

gatti marmorizzati e le parole non servono.  
Nessuno sa parlarsi, non ce n’è bisogno.  
Gli occhi riposati osservano i passanti, 

i padri e le bambine per mano, 
i  c a n i  accanto le padrone 

di mezza età, stesso 
passo, stesse 

pause. 
Ci  

sarebbe  
da  a n d a r e  

a votare alla palestra  
comunale, il sindaco in 

carica, la lista civica, Insieme 
per, e lo sfidante, il Gianni, il figlio  

del farmacista, si dice comunista eh eh,  
ai nostri giorni, hai capito? Ma come si fa,  
con questo tempo da estate di alberi spogli,  

i merli che imitano le rondini e noi  
due che invecchiamo senza  

preoccuparci poi più  
di quel tanto 
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IL MISTERO DEI GATTI CHE NASCONO NELLE NOCI 
 
 
 
 
 

Tutti 
i bambini 

sanno che i gatti 
nascono nelle noci. 

Hai capito ? Nelle noci. 
Basta spezzare il  g u s c i o  

a mezzanotte, quando c’è  l u n a  
piena, per vedere il piccolo  s e m e  

di gatto bianco che prepara l’idea della  
nascita. Se invece la luna è buia la bestiolina  

sarà nera. Pezzata, maculata, bicolore se la luna  
cresce o decresce. I gattometri  la chiamano imma 

nenza nocifera. Tutti i bambini sanno che le noci so 
no le incubatrici dei gatti, per questo preferiscono  

nasconderle sotto il cuscino, perché da tempo  
hanno smesso di credere alla fatina buona  

e all’arrivo del postino col cappello  
rosso. Tutto quel che si presenta  

intatto va conservato  
con cura 
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DAL VANGELO DELLE VENERATE ERBE MIGRANTI 
 
 
 
 
 

Senti 
le erbe che 

grattano sotto sotto 
e le piccole radici ineffabili 

che strisciano contro i muri delle case 
quasi a voler inondare i mondi di  

noi umani dal cuore caldo 
e catturare i sogni per 

portarli dove  
soltanto 

loro 
possono  

disegnare. Non  
si accontentano mai, là  

fuori, si vorrebbe continuare  
a masticare finché ce n’é. Quale  

sciocco pensa che soltanto  
l’uomo non sappia 

contenersi  
? 
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LA VITA DEL POETA 
 
 
 
 
 

Quando pensava alla poesia 
non vedeva i libri, non sognava i premi, 
non contava la lunghezza dei bei titoli. 
 
Quando pensava alla poesia sì, 
insomma, alla vita di un vero poeta 
indovinava un tizio, un po’ come era 
diventato lui adesso, i capelli corti e 
ordinati, le mani composte, 
la giacca invernale anche a primavera, 
il fiato grosso di chi è sovrappeso. 
 
Ecco, quando pensava alla poesia  
vedeva uno come lui seduto ad un tavolino, 
in un bar, un amico appena andato via 
dopo un saluto sinceramente affettuoso, 
e lui restava lì, ancorato in una nube di  
sedie vuote e di tazzine da caffè. 
 
Finestre lustre, una sala piena di sole 
e fuori il mondo che respira, lui dentro 
e i passi, i volti, le automobili là fuori,  
tutto dipinto dalla mano di Vermeer 
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AD UN MISTERIOSO LETTORE CHE DEVE ANCORA NASCERE 
 
 
 
 
 

Vorrei  
che un giorno 

qualcuno aprisse 
una finestra nelle nostre  

generazioni e capisse che ogni  
s i n g o l o   verso per noi era sacro, 

che ogni singola pagina per noi era sacra,  
che ogni singola fotografia, ogni singolo 

passo, ogni singolo incontro 
per noi era  

sacro. 
Se  

volesse  
mai dedicarci  

un pensiero basterebbe 
scendere in giardino e bruciare 

due foglie secche ed una scheggia  
di corteccia, soffiando al cielo 

quel che resta della cenere. 
Non potremmo deside 

rare   n u l l a   di 
m e g l i o 
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UTAMARO AI PIEDI DEL MONVISO 
 
 
 
 
 

Un 
ramosce llo 

di ciliegio è i  n fiore. 
Il vento sale d   al mare. 

La tua schiena       s’incava 
nel vetro della              finestra,  

il collo si snocciola              in cima  
alla spina dorsale, un         timido tratto  

leggero di bianco slanciato  in alto. I capel 
li, una virgola nera. I corpi si riflettono in  

uno specchio circolare sul pavimento.  
Una custodia di faggio laccato e  
asciugamani che fasciano come  

il fodero d’una spada. Sei un  
bocciolo di carne e ti respiro  
ad occhi chiusi. I tuoi occhi 

mi cercano, colano fluidi nei miei e scombussolano le norme 
di una già pericolante grammatica francescana. Spillo via 

le matite nere che hai fra i capelli, i denti ops si fanno 
sentire, indelicati, lacerano la pelle. Uso il sangue 

che esce senza eccessiva drammaticità per 
tatuare l’ideogramma FUOCO (HI) 

sulla sezione adulta della tua 
schiena. Giri il volto 

pizzicandoti  
le labbra : 
il ciliegio  

ha smesso di  
oscillare, la sagoma 

del Monviso oramai si staglia 
i m p a s s i b i l m e n t e oltre i  

confini di questo nostro atto unico  
di gusto giapponese 
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QUADERNO D’INVERNO 
 
 
 
 
 

C’è  
un poeta  

arruffato e pen 
colante che spinge  

la punta della matita nel  
cielo – conta i segni bianchi –  

un soffio e le nebbie crepitano sui  
boschi alleggeriti e nudi. Fa freddo in  
questo schietto principio d’inverno,  

ma lassù le cime ripetono storie  
antiche che bisogna saper  

ascoltare, farsi piccoli 
come foglie, come  
aghi, come semi 

e pronti a 
volare 
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I PAESI ADDORMENTATI 
 
 
 
 
 

La  
v o l p e 

scrive i suoi versi 
nella  n e v e  appena scesa, 

l’ha partorita la notte, la  m a d r e 
chiarificatrice, colei che sistema, 

appiana, ordina e pulisce, non  
il giorno, generatore di  

sospetti, procreatore 
dei pericoli. Il buio 

è la grande tana 
che cammina accanto. 

La volpe ha imparato a seguire 
le  s t r a d e  delle macchine per fiutare 

i paesi addormentati, laddove gli sconosciuti 
annullano il terrore distesi dentro case di pietra. 

Li sente i discorsi che sognano, i fumetti, le 
liti, i fantasmi intarsiati in tutto questo  

silenzio gravido di attesa. Anche il 
più minuscolo rimprovero 

sa agitare la sua grossa  
coda piena di  

vento 
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CON OCCHI DI SELVA 
 
 
 
 
 

Il muschio 
è il grembo del Buddha 

su cui siedo per aprire gli occhi. 
Il Sangha sono gli alberi che oscillano 

al capriccio del vento dell’alba, i mulinelli 
d’acqua che il ruscello disegna nella luce che  

cresce e sprofonda. Sono anche le foglie nuove,  
in cima ai rami, e le foglie consunte, nella polvere. 
Compagni di meditazione sono i passeri ed i merli  
acquaioli che svagano in questo schizzo di bosco. 
Sono le cortecce divelte dalla fame dei cervi, le  

edere nelle loro mille strette ferrose, i giorni 
di pioggia i giorni di nebbia i giorni d’afa. 

Socchiudo gli occhi e dimentico ogni  
eco di ragione, sono io per un  

attimo e non sono più io.  
Non ho più parole,  

non ho più  
casa  
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INVERNARE 
 
 
 
 
 

A 
lla fine 

della giornata 
mi sono seduto al  

centro del  v u o t o, ho  
lasciato che l’IO a cui tanto  

avevo lavorato si arrugginisse.  
Vedevo l’acqua corrompere  

ma smisi di preoccupar 
mene : l’uomo che si  

era seduto non  
si è più rial 

zato 
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IL BOSCO AVANZA CON LA BOCCA DEL LUPO 
 
 
 
 
 

Io 
vivo   
da solo 
perché amo 
le persone, non  
amo la compagnia  
qualunque, il pourparler, 
il darsi una mano perché non 
si sa mai, domani potrebbe esserti 
utile. Quando ti parlo ti guardo negli occhi,  
sei mio, le tue mani mi appartengono, la tua voce  
è la mia e la mia è la tua, stesso sangue, stesso cuore 
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POESIA DELLE CASCATE DEL FIUME SERIO 
 
 
 
 
 

Il gesto 
è sempre lo stesso : 

allungare la mano e toccare l’acqua 
che precipita al  c e n t r o  del mondo. 
Sgorga dalla roccia come noi nasciamo 
per atto di fede dalla carne delle stelle.  

Il sangue genera sangue e il respiro 
genera respiro. Così il primo  

uomo s’è fatto corpo 
e il primo albero 
s’è fatto legno, 
così la prima  

donna s’è  
fatta terra 
e il primo  

amore s’è fatto  
nostro. Che cosa siamo ? 

E dove andiamo ? Sono domande 
che nascono e muoiono ad ogni generazione, 
in qualsiasi punto del pianeta. La nostra gente 
segue il tempo del mare interno, un sentiero  

liquido che  s b o c c a  dalle rocce delle  
montagne e scava prima una valle 

e poi una pianura. La senti la  
fatica che modella  

il mondo 
? 
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IL RUSCELLO VAGABONDO 
 
 
 
 
 

Con  
quale  

lingua noi 
vi dovremmo  

parlare? Noi acque,  
noi che non siamo una  

ma nemmeno tante, siamo  
acque, senza testa e senza cuore,  

acque, solo acque che si mescolano  
e rimescolano ad altre acque. Nessuno 

ricorda quale sia stata la prima acqua che 
ricadendo dalla cima del monte dopo il diluvio  

abbia generato altre acque, nemmeno sappiamo se 
sia stata una soltanto, come capitano a tante cose  
che abitano questo mondo in continuo divenire. 

Noi cadiamo, è la nostra natura, finché non  
ci plachiamo, nei laghi, negli stagni, nei 

mari senza fine. Impariamo da ogni 
incontro, ci modelliamo secondo 

il bisogno. Voi ci rapite, ci  
separate e prosciugate.  

Ma noi non siamo 
capaci di darci 

vinte, noi le 
acque di 

acque 
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UNA PORZIONE DI TERRA IN FONDO ALLE TASCHE 
 
 
 
 
 

Negli  
occhi porti le  

valigie di tuo padre, 
immigrato fra gli immigrati 

in una terra friabile dove le parole, 
spesso, corrono al contrario. Non hai  

mai imparato a leggere il suo spaesamento: 
quel che per te è l’ordine di una casa,  

per lui è il disordine d’una stanza  
d’albergo. Le sue mani  

sanno costruire  
una sedia,  

tagliare  
una porta,  

innalzare un muro,  
se lui guarda in una cantina ritrova 

i nidi degli scorpioni e le antiche polveri  
di quando cresceva bambino, i tuoi santi 
invece non sanno cosa fissare. C’è una  

porzione di terra nascosta in fondo  
alle tasche, per ricordare cosa è  

stato prima, cosa è possibile, 
cosa esiste senza bisogno  

di attribuire nome 
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IL PARADISO DISPETTOSO 
 
 
 
 
 

C’è 
un passe 

ro che agita le  
ali sotto questo foglio, 

vorrebbe volare via e conqui 
stare il cielo, farsi piuma che piove  

e gettarsi in una pozza d’acqua, pigolare,  
saltellare, amoreggiare sui tetti delle case. Ma  

se lo ascolti capisci: il passero è già nel tuo cuore,  
è lì sotto che bussa, che frulla, sei tu che esisti  

oltre la consistenza della carta. Il silenzio ti  
mangia, lasciati disseminare come si  

fa col grano nei campi, non edifi 
care monasteri, vaga piuttosto,  

sii il soffione che sfiamma 
da un riparo all’alt 

ro e senza  
paura 
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L’ARTE DI PETTINARE 
 
 
 
 
 

Pet 
tino i tuoi  

capelli di sirena 
ferale con un  o s s o  

di tartaruga, regalo di nonna.  
Sono così lunghi che si incampano 

in tutte le stanze, non abbiamo più spazio  
per muoverci. F i l i   p e r f e t t i , ininterrotti,  

autostrade soffici. Ci addormentiamo fra di loro,  
un  n i d o  adatto ad annientare le paure. Ci  

vorrebbe un incantesimo per slegarci da  
questo impegno reciproco, ma non  

c’è il coraggio di ricominciare  
a fare tutte quelle  c o s e  
che conoscevamo fuori  

dalla  p o r t a . E 
sisterà ancora  

il mondo 
? 
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UNA SERA D’ESTATE PENSANDO ALLA CORSICA 
 
 
 
 
 

Men 
tre  l e c c h i  

la lama mi accorgo 
che l’impugnatura è color  

malva, come i fiori che appesantiscono  
la menta fiorita nei vasi sul davanzale della sala. 

Si lasciano attraversare senza pedaggio dal vento che  
sale dal fiume, l’intera casa profuma e le narici faticano a tollerare 

il miscuglio di odori che s’aggrovigliano: la cipolla, l’aglio,  
il finocchio, il timo sminuzzati sul tagliere in cucina,  

la fragranza emessa dalla pelle tinta da due mesi  
di sole incostante, il sudore sgocciolato come  

la pittura di Pollock sulle lenzuola, e la  
menta che ha battezzato questa nostra  

storia adultera, ritagliata come  
bambini di carta che si  

tengono per mano. 
Ogni tanto ti  

diverti a  
insinuare  

il sospetto che  
tuo padre sia stato  

un terrorista corso, prima 
di tutto quel mondo alla rovescia 

di uomini che si facevano esplodere 
nei mercati, o sparavano a caso nelle disco 

teche. Per questa ragione premi la tua lingua  
sulla lama del coltello e a seguire 

la lama sul mio  
ventre 
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MADRI CHE SPIANO I FIGLI 
 
 
 
 
 

A l l ’ 
i m b r u n i r e  

le madri si avvicinano 
ai letti dei figli e lasciano  

un seme d’acero, ad elica, sotto  
il materasso. Poi attendono pazienti 

il manifestarsi del buio e a mani giunte 
piangono perché sanno che la notte è lunga,  

e non porta consiglio come dicevano gli  
anziani, non porta sollievo. Spiano i  

figli respirare nel  s o n n o  e si  
chiedono se saranno teneri, 

se saranno sciocchi,  
saranno felici o 

spietati ?  
Sapranno  

 amare la donna 
o   l’uomo che farà  

part    e della loro piccola 
luce acc       esa? Saranno in grado  

di raccontar        e le favole ingenue d’una  
volta anche se       oramai nessuno vuole più  

credere a Bab       bo Natale, alla Vergine  
immacolata         o alla reincarnazione  

delle anim         e dopo la morte ? 
Sapranno      evitare l’illu 

sione ?         O peggio,  
non n          e avran 

no   a         f f a  
t t           o  

                 ? 
  



25 
 

RICCI DI CASTAGNA 
 
 
 
 
 

Le  
anime 

dei morti 
riposano nei ricci  

di castagna, non vogliono  
essere disturbate e pungono 

gli intrusi che tentano  
di risvegliarle. 

Lasciateci 
in pac 

e 
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LE MEGERE DALLE LINGUE LEGNOSE 
 
 
 
 
 

Le  
anziane 

ammonivano : 
non andate nei boschi 

quando inizia a fioccare, è 
questa l’ora degli spiriti, è questa  

l’ora in cui coloro che riposano nei tronchi  
e nei sassi, sotto il letto dei ruscelli o dentro le  

caverne delle bestie, escono per fare due passi, a  
sgranchirsi le ossa. Anche chi non è più vivo  

come lo siamo noi ha bisogno di svago,  
ogni tanto. Non andate nei boschi  

quando inizia a posarsi la  
prima neve, non distur 

bate quel che ha 
bisogno di 

esiste 
re 
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L’ULTIMA FORESTA 
 
 
 
 
 

C’è  
questo mio silenzio.  

E c’è il silenzio che abita i grandi alberi.  
E ci sono le vaste foreste, che sono grandi silenzi  

suddivisi e ordinati. E poi c’è la vastità dell'esistere,  
del pulsare, del nascere e del morire. E alfine,  

o al principio, c’è il pensiero, che non  
si adagia un attimo, che anche  

quando medito galoppa e  
invade e si incunea.  

Una buona meditazione  
avvicina questo mio silenzio  

al silenzio del bosco, li fa vibrare insieme,  
un’assonanza che ricorda il punto di partenza e  

il punto di arrivo.  
Nient’altro 
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POST SCRIPTUM 
 
 

§ 
 
 

Questa manciata di parole e silenzi, di boschi e di volti, di respiri inchiostrati è pubblicata 
per le effimere Edizioni dell’Eremo, connesse alla pratica quotidiana di meditazione e studio che 
trovano forma in quel luogo che chiamo Ne-an, o eremo delle radici. Ogni tanto si tratta di un luogo 
fisico e stabile, lo studio dove lavoro, in una piccola abitazione nel torinese, e ogni tanto dei boschi 
dove medito e a contemplo. Oggi ci siamo abituati a pensare che un poeta, soprattutto quando crede 
o ritiene opportuno considerarsi un buon poeta, un poeta vero, debba dunque essere stimato nei 
termini consueti, ovvero essere parte attiva di una rete di amicizie, essere ben esposto alla visione 
dei critici, ed essere, forse ancor prima, ottimamente pubblicato, ovvero pubblicato da quei più 
importanti editori, nelle loro autorevoli e ambite collane. Retrocedere da queste attese e ambizioni e 
consegnare le proprie composizioni ad un semplice file messo in rete, o a piccole stampe artigianali 
donate, brevi manu, nelle occasioni di incontro, potrebbe sembrare squalificante, poco serio, e forse 
per molti lo è. Ora, nella mia vita, ad un certo punto, ha fatto la sua comparsa un monaco zen, si 
chiamava Luigi Mario Engaku Taino, non è stato il mio maestro – sarei sciocco a rivendicarlo, 
sarebbe un atto di puro narcisismo – ma è stato nonostante questo un esempio, il cui 
comportamento, e le cui parole – insegnamenti – hanno arricchito questo modesto uomo che sono. 
Taino sosteneva che lo zen si diffonde così com’è, senza bisogno di alcuno sforzo, senza pubblicità: 
se una cosa vale cammina, altrimenti puoi spingerla quanto vuoi ma non troverà gambe; questo 
ovviamente farebbe crepitare le certezze di tutta quella scienza applicata che è la promozione – di 
un libro, di un disco, del valore di un artista, ma anche di un professionista o di un prodotto 
qualsiasi. Ma, ho sentito mio quel suo modo di ragionare, di sentire, e l’ho applicato, in questa parte 
della vita, al mio artigianato poetico.  

 
Questa nuova versione di Musica per le foreste viene presentata al Tempio Anshin di Roma, 

domenica 12 giugno 2022, durante la cerimonia di benedizione per la piantumazione di un albero 
della pace Hibakujumoku, una piccola pianticella di ginkgo, discendente diretto degli alberi 
sopravvissuti alla tragica esplosione atomica che ha colpito Hiroshima, la città e la sua popolazione, 
quel triste lunedì mattina 6 agosto 1945. Ringrazio per l’occasione Guglielmo Doryu Cappelli e 
Annamaria Gyoetsu Epifania, l’Unione Buddhista Italiana, Gart-Garden Art e Katia Paoletti. 

 
 
 
 

 


