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Uni-verso

     La verità non è contraddittoria                                                                                                             
ma comprende in sé                                                                                                                                       
     tutti gli aspetti del relativo
           c o n t e m p o r a n e a m e n t e

              Tutto
l’antico in seme
tutto
il futuro in sogno
               stan nel presente
                            insieme

la magica 
    scintilla
scocca 
per l’eterno agire
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Ciac
            
Ieri
       
oggi 

domani

          
      nell’ attimo in cui
  
                                         ogni fuoco arde

                                     bruciando le scorie

                                 di evoluzioni  lasciate

         
 

                    falcor il fortunadrago
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   Relatività

Strumento portante
verso l’universo delle cause
verso la divinità

           dove scoppia la scintilla 
           che incendia
           questa indicibile festa
           dell’ eterno agire
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Lucciole... certo

     Dalla luce  
Certo è difficile orientarsi    la vita
in questo guazzabuglio di certezze incerte l’energia

delle stelle
o incerte chiarità intraviste

       ognuno qualcosa intuisce
        piccole scintille...
         certo
          ma come legarle insieme 
           per farne un lume
            che rischiari le aeree strade?

            
            con quale rete
           imbrigliare questi piccoli fuochi
          che vaganti volano
         dentro l’interiorità di ognuno?
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 doppio silenzio

             Era un giorno distratto
             era un giorno rubato
era un tempo che volava via
             senza anima stava
             sull’ orlo dell’ isola sua

             se ne stava rapito
             ai piedi delle sue radici
             in quel posto
dove niente gli è più compagno
             gli azzurri dei cieli e dei mari
             i verdi dei prati
             i colori dei tempi e dei mondi
non gli suonavano più la solita musica
   non suonavano più...         ecco
             la solita musica

tutto era silenzio
            doppiamente silenzio
             e il silenzio
             in silenzio parlava
             all’ orecchio che da qualche parte stava

diceva:    che è…?
             che fà questo mondo?
             che fà questo giorno?
             che fà questa vita?
             dove vàa questa vita?

Perché… sei…?

             come và, dove sei , perché fai?
             cosa ascolti... chi… ti senti?
             perché puoi?
             chi impedisce?
             cosa cerchi?     
c’è un giorno più lungo
del più lungo dei tempi?
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   c’è un giorno più corto
del più corto dei sogni?
             c’è un pesce che non sà nuotare?
un uccello che non sà volare?
              un pianeta che non sà galleggiare
              girare e portare dentro per il cielo
              quegli stessi esseri, la vita…
              i colori e i suoni, i giorni, il fare
              e questo stesso dire?

che fà questo eterno infinito girare
che in ogni istante deve cambiare
senza mai tornare?

eppure ogni istante
si riconosce in un altro istante
ma non è mai uguale
non può tornare

              questo volare
              camminare, girare, nuotare
              ma che non può tornare

è allora un andare
              e questo andare ha un verso
                                        ha un dove
                       ha un senso

    ogni cosa è fatta di cose
ma in loro è l’andare

la bocca è fatta di bocca 
le mani, la testa, il cuore, le gambe
han forma di corpo
ma son fatti di andare
e l’andare ha un verso
                 ha un dove
                 ha il senso...   

che giorno distratto... che tempo rubato…
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Alimento della vita
Ogni atto più semplice 
ogni gesto concreto
           son distesi come acqua piovana sui 
colli
           richiamati da un’ armonica eco infinita

nel notturno prato celeste 
ho raccolto quà e là
atomi di stelle
           che come tenere amanti 
           abbracciate a forza vitale
           dan solida forma al mio corpo

sono stato vestito di albero
di frutto e di seme
           ed anche di nebbia
           molecole d’acqua
           ed arcobaleno

sono qui affacciato
in questo angolino terreno
ancora a guardare
           e più dolce mi sciolgo
           in bimbo che vede
           mirabili squarci di eterno

ebbro di questa armonia
mi espando sulla cima del cielo
           dove vasta pace mi trova
           incantato a guardare la vita
                 che come ramo di musica dolce
                 s’innesta nel tronco perfetto
                 dell’ unica logica via

il fortunadrago
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Sono morto
Mi stupisco e guardo

una gioia eterna
vien fatta pari

alla mia grande sete

gioisco... canto...
preferisco il mondo

di giorno giro
di notte sfido

l’universo intorno

più calmo... prego
in pace il cuore

coglie visione di immenso

una nuova vela spiego
a questo sole più grande sorto

sono morto...
dolcemente morto

cullato dal moto placido
del vasto mare

disteso nella profondità
di questo respiro che vive
che senza posa si tende

e riposa
espandendo ogni interno

all’ esterno
incontrando ogni esterno

all’ interno

lì
dove un attimo appena inventato

percorre il nulla del tempo
implodendo nello spazio sfatato

offrendomi
il puro miracolo

della realtà
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Cercherò

Cercherò nel piccolo
il grande

versando altitudini vaste
in piccole essenze

cercherò in ogni dove
in ogni apparenza girerò

cercherò per strade e mari fecondi
intonando canti di luce ovunque

cercherò in ogni dove i perché
nei deserti andrò a liberare nascosti tesori

dissetandomi d’impeti eterni

cercherò… lungo  cammini di altre vie
 vigorose e immutate sorgienti

  di fresca rugiada

cercherò in ogni dove  ogni come…
saziandomi  lieve di ogni come e perché

cercherò… che tutto sia in me
porgendo  l’attenzione di un fiore…

al lento mormorare del tempo
e volontario

entrerò nel cosmico torchio che spreme le essenze
e solitario mi confonderò d’ebrezze e presenze
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orizzonti

Scenderò…silenzioso
nel cuore caldo della terra

per rubare  dolci  amati e salati sapori

avido amante… ansioso
sospeso in questa grezza e complessa  intimità…

suggirò odorosi ardori copiosi
 struggienti di 

tenui e vivaci colori

felice
 danzerò nelle radici e nei tronchi 

 nei rami
nelle foglie e nei fiori

 saliro dentro i raggi del sole
con le membra distese e febbrili

 toccherò più vasti e incantati orizzonti

incontrerò tutti… 
gli amanti



magicologico magicologico magicologico magicologico magicologico magicologico magicologico magicologico magicologico magicologico

magicologico magicologico magicologico magicologico    falcor il fortuna drago      magicologico magicologico magicologico magicologico

oltre  l’isola

…poi

oltre i confini dell’umano sentire…
seguirò stagioni velatee

più vaste del tempo
e dai loro tenui profumi
sarò ancor più modellato

non sarò più…
né storia
né sogno

…ma vivo…
.pulsante.

vibrante di luce

sospinto…
dal magico canto 

dell’ infinito nel coro
mi troverò in ogni  dove

nel cuore vivo del tempio
a rimirare l’eterno mistero

in eterna 
 ricerca interiore

 del vero
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L’amante
Il cielo è appena nato
nell’istante presente
eppure è vissuto da sempre
             la sua veneranda vecchiaia
             è pari al suo primo vagito

la sua trama è fatta
di punti luminosi  di stelle 
di mondi infiniti di vita
             ma in lui
             mai è esistita fatica
             per questo suo eterno fare e rifare

per questo a guardarlo
limpida sorge la gioia
per questo suo vivo giocare
           
             per ogni puntino di stella
             che è viva 
             e pulsando ammicca 
             un richiamo all’umano
                      d’intorno è intenso
                      il blu mare profondo di senso

e l’umano ammirato
da questo tessuto infuocato
             è l’amante appassionato ideale
             che cerca in se stesso l’eguale 
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La morte è viva
 Che centra la morte
se voi
ne svelate il mistero
soltanto velato
da un piccolo velo...

di quale morte parlate
se della vita è madre e figlia a un tempo
e nata 
per ampliare se stessa
a una vita più grande

che centra la morte
se è un momento lei stessa    dalla luce 
della vita del mondo nel cosmo    la vita
e nel cosmo del cosmo    l’energia delle stelle

che centra la morte del vero
se dentro ogni sentiero
c’è un vero più vivo
più grande e leggero
che si distingue e che vola
dentro ad un vero ancora più grande
più vivo
e leggero leggero

la vita è madre 
della sorella morte
e da questa informale sorte
TUTTO viene a visitar la luce
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Svestita di bianco

Di quale morte parlate
gente del mondo
        se per ogni secondo di vita nel mondo
        gli corrisponde  un simbiotico
        infinito secondo di vita nel cosmo

gente di vita... cercate
        cercate con tutti gli occhi le mani e
i sensi che avete 
cercate se siete e più siete e sarete
        
        così 
        vestirete di vita la morte 

cercate la morte
e troverete la vita
        cercate la vita      dalla luce
        e non troverete morta la morte    la vita
        ma voi stessi più grandi e la vita   l’energia delle stelle 

che centra la morte
se il cuore e la mente
uniti e sereni
volano altrove
        sciogliendo i legami col corpo
        che li ha trasportati e vestiti
        nelle contrade del mondo...

non alla vita cosciente
tocca in sorte
la morte
        ma alla vita dormiente
        che per un piccolo istante 
        ha paura di niente

 falcor il drago della fortuna
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Sintonia
Che ci sia...
per l’attento orecchio
la via...
che sia per il mondo e la vita 
                   la via?

e quale segreto
in sè non nasconde
un segreto più grande 
                   a garanzia
                   dell’ infinito
                   e via

                   se tu sei contento
                   il vento canta con te
                   e la tua voce che canta nel vento
                   ti riempie di gioia per sempre

                   il vento 
                   è la voce dei cieli incantati
                   e il profumo di terre sognate
                   il respiro del corpo del mondo 
                   che diffonde i segreti del cosmo
 
è sottile e profonda 
la voce nel vento 
e nascosta dentro 
alla voce del vento
                   e forte o leggera che sia
                   sempre suggerisce 
                   all’ orecchio la via

all’ erta l’orecchio
ha le ali di vento
se è attento
e  può volare contento
con la voce del vento
                   nel vento
e carpire i segreti del tempo
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Tracce

Andando e riandando ai ritmi tuoi
ai bordi ai lidi alle fonti tue 
ai tuoi pensieri visti
al tuo vagare dentro l’alveo che ti appartiene…puoi… 

puoi trovare là fra quei confini… 
altri confini
altre tracce di pensieri arditi
resti ansiosi d’annoiati demoni sconfitti

vecchie e storte siepi
muretti muschiati e sbiechi
siti antichi di templi rinsecchiti
cocci sparsi di vissuti già sbiaditi 
e lì raccolti qua e là fra i tuoi detriti
d’altri vaghi  tempi di altri spazi riempiti

indugiare li
fra questi sopiti eventi
vagolare intorno un po’ fra questi spazi
spigolare assorto fra questi tuoi campi antichi
dimenticate spighe di raccolti digeriti ormai

dona nuove luci
nuovi orizzonti
nuovi spazi gioiosi e divertiti
nuovi amori mai perduti 

le verità più grandi si possono spezzare
le piccole incontrare
nel presente 
tutto sa ricominciare
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Eternistante

Ho trovato in me le notti e i giorni del passato
ho bevuto i succhi di tutti i miei orizzonti
ho vuotato i mari scuri delle mie incertezze
maturate al sole delle mie vite

                                            ho sempre seminato nuove spighe
e raccolti nuovi tesori
varcate le mie più alte cime
e sognato tutti i miei sogni più belli

                                                        le pianure e le valli
hanno accolto le mie montagne

                                                     ho bevuto a tutte le fonti
…l’acqua…
che tutto rende assoluto
incantato
reale

ho ascoltato ogni musica
ogni più piccolo suono ha costruito il mio cuore
ho conquistato l’amore
ho conquistato il mio amore
accarezzando e baciando ogni fiore

                                ogni soglia ho varcato e ogni cosa ho mangiato
in ogni pozzo disceso o caduto… ho bevuto…

bevuto  fino all’ultima goccia  quel contenuto
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Oh creduto
che tutto fosse del bene…

ho creduto che tutto fosse del male…
…ho creduto...

dentro ad ogni più piccolo antro ho spiato e cercato
tutto il sapere ho saputo

e di  questo sapere ho goduto
…ora…

in questo presente sono arrivato
questo presente infinito…

sintesi dei miei infiniti presentii passati

… io sono…
in questo mio presente al massimo ampliato

di ogni me stesso che sono stato
sono ora al massimo alato

il seme che ora in me ho raccolto
è il seme più bello
più puro e fecondo

più grande
di ogni grandezza del mondo

ora… porgo me stesso
a me stesso…

in questo eternistante infinito
ho sentito…sentito di…

essere
ciò che ho sentito

e da qui parto
per riseminare me stesso

in questo eterno giardino infinito
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Fonte della luce
Alla grande schiera dei parlati
s’aggiunga questo dire
che non farà traboccar certo
il vaso del capire

 poiché capire
 non è dire
 ma essere e gioire

tant’è che chi s’accosta
al calice infinito della vita  e beve
ne prende infinita sete
e più non perde
l’occasione eterna di sentire…
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Sentire capire
infatti  se sopra e sotto al cielo vedi
  infinite stelle luccicanti
  e con lunghi scialli
  sparsi di diamanti
  danzano col sole le comete…

come può essere 
che il tempo tuo non duri
l’attimo eterno del capire…
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Essere
      
Si…
 l’umano
 è la grande creatura
 del cosmo che conosce
  ma è la coscienza sua
  più perfetta e pura
  e non la forma
  o conoscenza

ma nell’umano è incerta
spesso lacera e stentata
la coscienza
 e la fatica a dire
  
son’ io l’essenza stessa del sentire
  che in sintesi e mirabile armonia
  raccolgo il tutto in unità
  dai relativi sensi
  e verità



magicologico magicologico magicologico magicologico magicologico magicologico magicologico magicologico magicologico magicologico

magicologico magicologico magicologico magicologico    falcor il fortuna drago      magicologico magicologico magicologico magicologico

Palpabile palpito

Se sulla neve bianca vedi
le scure orme della volpe
la volpe esiste

se un nido di rondine appeso
è li al suo posto e vedi
la rondine esiste

se vedi sorridere un bimbo
e piangere un uomo
c’è gioia nell’ uno
e sofferenza nell’ altro

se questo vedi soffrire
e quell’ altro gioire
in questo e in quell’ altro vedi
la vita fluire

se cosi vedi la vita
che solida  spinge alla vita

  la vita
  deve avere la vita

se tutta viva
è la vita 
viva dev’ esser la via 
che porta la vita

se viva è la via 
che nutre la vita
pulsante e vivo dev’essere 
chiaro
l’impalpabile  palpito
 che dà forza infinita alla via… .
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Le ali per l’eternità
L’amore è la libertà che senti nel cuore

solo liberamente l’amore fluisce dentro di te 
e solo liberamente fluisce fuori di te

l’amore non è dentro
l’amore non è fuori

l’amore è
ovunque è l’esistente

poiché l’amore è l’esistente
l’esistente è amore in libertà

ciò che non è limitato è amore
e poiché tutto è amore
niente è limitato

l’amore è dedito alla vita
la vita è scelta manifesta dell’ amore
così l’amore vive nella vita
così la vita nell’ amore

amore non è prendere
e certo non è dare
ma essere
e l’essere è amore 
in sintonia con l’amore

l’amore è logico
poiché è universale
e ciò che è universale è unico
e  infinitamente logico                                

falcor
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      l’amore l’essere l’eternità
realtà in unione
eternità è sinonimo logico di amore
giacchè l’amore non è confacente coi limiti
e i limiti non lo sono con l’amore

illusorio e passeggero è ogni limite
difficoltà e dolori gli appartengono
ma al passo non stanno con l’infinita vita
alla quale ogni essere sentendola appartiene
poiché amore è sentire l’infinita qualità dell’ esistente
e chi la sente
è in se stesso inestesa sostanza e infinita qualità

amore sinonimo logico di sentire 
l’infinita qualità della realtà

amore, sentire, essere
essere, sentire, amore

comunque vada l’esistente 
darà ragione all’ eternità
comunque vada l’eternità 
darà ragione all’ amore
comunque vada l’amore 
darà ragione all’ essere
comunque vada l’essere
darà ragione al divino
comunque vada il divino, l’essere, l’eternità, l’amore, l’esistente
siamo una cosa sola... con                                    
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Tutt’ uno
Due lacrime negli occhi

o un’ ombra scura bastano
per non vedere il cielo

delle stellate notti

ma piano piano giunge voce
dal profondo spazio luce

e il tuo mare interno schiara
di coscienza chiara e cara

l’alba viene
e vien con la brezza

per portare una certezza

certo l’alba
nella notte tien radici

e nel giorno
tronchi rami foglie e fiori

ma lo scopo della luce
e di portar semi nei frutti

che presto andranno sonnolenti a riposare
nella tua inconscia notte a germogliare

notte e luce son sorelle
come semi e frutti son fratelli
e insieme stanno a ricordare

che il nulla lì nel tutto non può stare

qualcuno potrebbe però dire
che il nulla è stretto lì a braccetto

un pò prima del tutto

ma il vero a noi tutti dice
noi tutti

siam tutt’ uno
e il nulla lì a braccetto

non può star
nemmeno con sè stesso
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uno
 
                      Ogni corpo 
                         è il mio corpo
                          
                                     ogni vita
                                        è la mia vita
                         
                                               ogni nave
                                                  salpa
                                                   nel mio quieto mare
  
                                                   ogni scoglio
                                                 ormeggia                                                                                                                                         
      
                                               la mia sete
                                         
                                          ogni riva 
                                        è meta
                                        per la mia gioia
                                        che dolcemente sale
                                        scivolando piano
                                       giù nel profondo
                                    dov’ è luce
 
                              e musica e silenzio                                 
                           danzano
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Volare
 Che altro da dire 
se non che un piccolo fiore
sbocciatomi dentro
continua a versarmi 
rugiada nel cuore
   colmandomi i giorni
   di grandi emozioni di gioia
   vivendo nel giorno
che altro da dire
se non che le mie ali
mi portano in alto
   per farmi ogni giorno
   padrone più grande
   di questa realtà
che altro da dire 
se non che i sussurri del cielo
mi portan dentro alle  notti
   ed ai sogni più belli e più veri
   descrivendomi i misteri del mondo
che altro da dire
se non che i miei giorni
son fatti di un forte 
   sottile filo di seta
   che mi riporta cosciente
   da dove sono venuto
che altro da dire
se non che la voglia mi prende
e l’entusiasmo mi porta
a farmi guardare da voi 
   volare alto nel cielo
da voi esseri alati
che incerti aspirate
alle vostre aeree vie
   che altro mi resta
   se non volare con voi
   e a ciò più aspiro
   per volare sempre
   più in alto dell’alto
che altro...
giacchè il segreto più intimo 
degli esseri alati    
è volare all’infinito...
nel mare infinito dei cieli...


