
CONTEMPLAZIONE  
Aprile 1970 
 

Sedere 
nella contemplazione  
dell’universo 
che si è creato, 
e chiuderlo 
con una porta di cristallo. 
 
Accogliere 
un Uomo, 
pure venuto da lontano 
ad offrirci 
un universo  
diverso dal nostro 

 
è umiltà. 
E’ ricchezza. 
 
 
 
IL SOLE E’ VOSTRO 
2 giugno 1970 
 
 

Il Sole è vostro 
 
Splende sulle montagne, 
sulle pianure, 
che vermi millenari 
che ardirono chiamarsi uomini, 
scelsero per dividersi, 
per segregarsi.  
Per diminuire la fatica  
d’amare troppo.  
E troppo lontano. 
 
E’ vostro quel cielo 
che nessuno 
è mai riuscito a dividere. 
 
Coricatevi 
sui confini delle nazioni. 
Coricatevi 
con le vostre ragazze. 
 
E fate l’amore. 
 
Inondate  
di seme vitale  
quelle terre 
che per innumerevoli albe 
solo di sangue  



si sono nutrite. 
Fecondate le larve antiche 
che lì sotto 
umide e oscure, 
di carogne e di miti,  
troppo a lungo,  
si sono nutrite. 
 
Coricatevi 
sui confini delle nazioni 
con le vostre chitarre. 
E cantate. 
 
Cantate 
un canto nuovo 
a quel vostro sole, 
a quel vostro cielo, 
che mai nessuno potrà dividere. 
 
 
 
 
P.P.P. 
4 novembre 1975 
 

Laide  
farfalle di carta, 
mollemente,  
oscenamente, 
si adagiano su un alito 
d’aria greve. 
Dai portici 
alla lamiera ondulata 
del Metroroma. 
 
Stasera 
alla stazione Termini 
comincia a morire 
un Uomo. 
 
Nessuno 
Ha voluto soccorrere 
la sua solitudine. 
 
 
 
QUANDO NASCE UN BAMBINO 
Febbraio 1977 
 

Quando nasce un bambino 
porta quaggiù un profumo d’infinito. 
E i cieli 
e la terra 
accolgono il nuovo Dio. 



 
Poi la morsa dei grigi oggi 
spegne il Dio 
 
Resta il bambino. 
Rugoso,  
disilluso 
e stanco. 
 
L’universo si gela  
e le stelle precipitano 
come lacrime folli, 
su questo pianeta spietato 
capace di uccidere 
un Dio. 
 

 
 
NEL NOME DEL SACRO 
Febbraio 1977 

 
Nel nome sacro 
della Società, 
delle Leggi, 
del Capitale, 
 
nel ricordo ancestrale 
delle belve 
che abitarono le caverne 
e che oggi hanno scelto 
un vivere oleoso, 
grigio e motoso, 
 
bambino 
ancora umido 
della fatica di venire quaggiù, 
debbo pulirti dei tuoi sogni. 
 
Debbo recidere 
la tua libertà. 
 
Debbo strapparti 
agli infiniti universi 
che hai ereditato. 
 
Debbo castrarti. 
 
Sono scorie  
fastidiose e ingombranti. 
 
Non c’è spazio quaggiù 
per lo splendore  
delle tue libidini. 



BRUNO CARO 
Maggio 1977 

 
Bruno caro, 
questa tua gente 
soppesa la carne del vitello 
con un colpo sicuro dell’occhio. 
Affastella le cassette buone 
per l’esportazione. 
Piissima celebra 
la liturgia del denaro. 
Rassicura 
con l’egoismo e l’indifferenza 
gli abissi profondi 
dell’insicurezza di sempre. 
 
Questa tua gente 
t’ha messo al confine. 
Perché non turbi 
questa miseria che hanno cara 
coi tuoi sogni malati. 
 
Bruno, 
fratello diverso, 
fratello fragile,  
fratello solo, 
hai bussato alla mia porta 
e mi hai offerto 
i tuoi sogni malati.  
Non ero maturo 
neppure io 
per accoglierli tutti. 
 
Ed ora sale 
al cielo muto, 
indifferente,  
della tua collina deserta,  
questo lamento inutile, 
questo rimorso in versi. 
 
Saprà raggiungere qualcuno i sogni 
malati 
che hai cacciato 
con un colpo di fucile? 
 
E carezzarli 
questi tuoi sogni malati,  
con amore caldo di fratello 
prima che avvolgano 
un altro fratello,  
diverso, 
fragile 
e solo 



come te? 
 
 
NELLA CITTA’ BAROCCA 
Maggio 1977 
 

Nella città barocca, 
corrosa e convulsa, 
la gente mia lontana 
insegue un sogno 
di ancestrale splendore. 
 
Vibra 
una tensione densa e nera 
tra la gente mia. 
 
Il mio caino 
si rinnova. 
E il cadavere di Abele 
copre ambe le sponde 
limacciose 
del Tevere.  
Copre il Vaticano, 
il Viminale, 
il Quirinale,  
l’Esquilino. 
E grida il suo dolore 
interminabilmente 
a tutti i colli corrotti, 
con lamento lungo, 
di sirena impazzita. 
 
Abele vestiva un divisa blu. 
Abele aveva i libri sotto il braccio 
e sogni colorati, 
adolescenti, 
gonfiavano le tasche dei blue-jeans. 
Abele vendeva grigi gioielli 
a grigi borghesi benvestiti. 
Abele era bambino,  
e fu tramutato in denaro. 
 
Abele ostia, 
Abele agnello, 
Abele Cristo. 
Abele in croce, 
Abele sul selciato. 
Abele tra il fumo dei lacrimogeni. 
Abele colpito in fronte 
da un calibro nove. 
 
Impietrito, 
dinanzi ad un travaglio 



di immane grandezza, 
il dubbio 
talvolta mi tiene compagnia. 
E vedo lo smarrimento, 
quasi una tentazione di preghiera, 
negli occhi dei mille simili. 
 
Dopo milioni di anni 
avremo ancora domani 
la forza di attendere 
la nascita dell’Uomo 
che abbiamo sognato? 
 
 
 
STRAPPARSI AI SOGNI 
Gennaio 1978 
 

Strapparsi ai sogni 
splendidi, 
immaturi, 
adolescenti, 
senza aver vissuto la realtà. 
 
Morire a vent’anni, 
ai primi assalti 
al torpore denso dei benpensanti. 
Sul selciato  
tra il lamento delle sirene,  
il sibilo dei lacrimogeni. 
 
Morire a vent’anni, 
tra il fumo e il tumulto, 
fra tanta gioventù 
che porta spiegate nel cuore 
le proprie bandiere. 
 
Una porta d’ambulanza 
pudicamente 
racchiude un corpo ventenne. 
 
Aveva in blue-jeans? 
Aveva la divisa blù? 
 
Che importa.  
E terribile morire a vent’anni! 
 
E la pietà della gente 
che vive secondo le regole, 
è un sudario corto, 
prestato per pochi attimi 
a chi muore a vent’anni. 
 



 
QUANDO 
Febbraio 1978 

 
Quando  
tutto il veleno del mondo, 
dai mari, dai fiumi, 
dai orrenti, 
deserti di vita, 
tornerà ai piedi dell’uomo, 
 
e sulla terra  
un manto chimico, 
tossico, 
anziché l’oro sognato, 
avvolgerà lentamente, 
in un’agonia di secoli, 
i cuccioli dell’Uomo, 
 
   allora non resterà che pregare. 
 
Quando  
la Libertà 
non condurrà più per mano,  
altera, 
i cuccioli dell’Uomo 
 
   allora non resterà che pregare. 
 
Quando  
la Giustizia 
non siederà più 
nella penombra sorda 
dei tribunali, 
a trepidare per il giusto 
e a suggerire sottovoce 
agli uomini giudici 
di fare luce 
e di dare ad ognuno il suo, 
 
   allora non resterà che pregare. 
 
Quando  
l’Amore 
non attanaglierà più, 
meraviglioso e struggente, 
e i genitali 
e i cuori 
dei cuccioli dell’Uomo, 
quando  
l’amore  
non terrà più uniti  
i frammenti 



di un pianeta cariato, 
quando 
l’amore 
non guiderà più, 
sapiente e infinito, 
il cammino delle stelle, 
 
   allora non resterà che pregare. 
 
Quando  
un giorno ci guarderemo attorno 
e vedremo i nostri idoli 
infranti 
giacere fra i cadaveri 
dei nostri amici fedeli, 
 
e l’amore, 
la libertà  
e la giustizia 
cercare un’orbita nuova, 
prima di partire 
per un’altra galassia 
ai confini dell’universo, 
 
   allora non resterà che pregare. 
 
E allora scopriremo 
che Dio ha creato un altro universo,  
a sua immagine e somiglianza. 
E ci si è stabilito. 
 
   Dalla notte dei tempi. 
 
 
 
HO TROVATO UN FIORE 
Aprile  1980 

 
Ho trovato un fiore… 
 
Ho trovato un fiore 
In un campo di cardi, 
troppe volte battuto 
da un piede ora incerto, 
ora ansioso,  
ora scoraggiato, 
ora disperato. 
 
Ho trovato un fiore 
Dai colori gentili, 
su un campo di cardi.  
Ansioso di luce 
assetato di aria. 



 
Ho trovato un fanciullo 
che si è affacciato timoroso 
sui miei sogni cupi 
sulla mia solitudine più densa,  
sui miei vent’anni non vissuti. 
Chi ha bussato 
al mio sotterraneo buio 
disegnando un’ombra sull’ombra 
da quella finestra 
troppo piccola per sembrare aperta. 
 
Che mi fece provare 
il desiderio struggente 
di tenerlo fra le braccia, 
di cullarlo, 
di difenderlo. 
 
L’ho tolto dal campo di cardi, 
perché il suo Signore l’aveva fatto 
per le dolcezze della primavera, 
per le vibrazioni malinconiche 
dell’autunno 
per gli orizzonti non inquinati, 
per la poesia di un cielo di cristallo,  
per la musica di un universo sognato. 
 
L’ho portato nel mio giardino 
alla periferia dell’infinito, 
dove i sogni fioriscono in silenzio 
e danno frutti profumati di luce. 
 
E lì, 
e stato lui 
nei lunghi giorni dolci-agri 
della sua adolescenza, 
a tenermi tra le braccia, 
a cullarmi,  
a spazzar via 
a colpi d’amore 
il veleno delle fatiche inutili,  
le scorie delle delusioni, 
e una paternità  
troppe volte beffata. 
 
 
 
L’ULTIMA BORGHESIA 
Giugno 1980 
 

L’ultima borghesia 
grassa,  
opulenta 



e futile, 
ubriaca del sanguinoso progresso, 
ha innalzato le sue cattedrali. 
Più alte di quelle gotiche. 
 
Per testimoniare ad un dio crudele, 
ma civile, 
la sua gloria 
la sua intelligenza. 
 
Ma nelle cattedrali 
rutilanti di luci, 
drogate di musiche, 
elettroniche, 
sull’altare, 
manca un’ostia da immolare. 
 
I miti ancestrali 
riaffiorano sempre. 
E il molle panico 
di quella umanità 
grassa  
opulenta 
e futile, 
si domanda affannoso: 
“Che offriremo a quel dio 
per cui costruimmo le nostre 
cattedrali?” 
 
Ma sempre una rivelazione 
di una giusta misura 
si offre alle coscienze 
immonde, 
corazzate, 
di chi implora. 
 
 
 
I BAMBINI  
Giugno 1980 

 
“I bambini! 
Uccidiamo i bambini! 
Sono tanti 
ed hanno il peccato originale 
di non produrre. 
 
Uccidiamo i bambini! 
Tanti! 
Quindici milioni 
in un solo giro di sole! 
 
E il dio sarà placato” 



 
Un lamento, 
quasi una ninna nanna dolce, 
avvolge questo pianeta,  
civile. 
Che immola bambini 
per una salvezza immaginaria. 
Che non merita. 
 
 
HO ASCOLTATO UN DIO CRUDELE 
Ottobre 1983 
 

Ho ascoltato un Dio crudele 
che un giorno lontano 
m’ha sussurrato nel cuore:  
tu devi amare. 
 
Ho vissuto giorni lunghissimi 
con quel sussurro dentro. 
Non ho guardato il come, 
non ho guardato il quanto. 
 
Non t’ho guardato il viso 
amore mio. 
Né il colore dei tuoi occhi,  
né il colore dei tuoi capelli. 
 
Ho ascoltato solo 
il battere ansioso del tuo cuore 
che batteva insieme al mio. 
 
Ma ho ascoltato quel Dio crudele 
che non mi aveva detto  
il prezzo alto dell’amore. 
 
Del vuoto dentro 
quando tutto s’è dato.  
Del deserto in una stanza. 
Dei passi sconsolati 
nelle sere d’autunno, 
su quel che era stato 
un campo fiorito. 
 
Togliti dalla mia presenza: 
hai il dovere della tua vita,  
hai il diritto di farmi soffrire. 
Per il tuo spazio, 
per il tuo tempo. 
Per i miei capelli bianchi. 
 
Io ascolterò anche il sussurro 
che mi viene dentro. 



e aspetterò che qualcuno 
bussi ancora alla mia porta. 
 
NON PIANGERE ADAMO 
2000 

 
Non piangere  
Adamo, per un Eden perduto. 
 
Un deserto 
dove ti aveva abbandonato 
una creazione perfetta. 
 
Adamo, 
dammi la mano, 
andiamo fuori di qui. 
 
Sono uno dei tuoi figli, neppure il 
migliore. 
Siamo tantissimi, sai. 
 
E non vogliamo dimenticare 
le nostre radici.  
E la tenerezza per il padre. 
 
Vieni. 
Ci aspetta la gloria, che esalta e che 
droga. 
 
Ci aspetta il dolore 
che non finisce mai. 
Ma che ci fa crescere. 
 
Vieni! 
 
Verso una creazione perfetta 
che solo ad un Maligno 
fu dato farti gustare. 
 
Non essere triste. 
Prendi la tua compagna per mano,  
senza rancore. 
Amala,  
amala fuori misura. 
In questo pianeta,  
vedrai, 
le misure sono mutevoli.  
A volte servono,  
a volte no. 
 
Rimarrà a te  
Il rimpianto dell’Eden perduto. 
Dell’albero della vita 



e del suo frutto 
che non cogliesti. 
Perché un padrone,  
geloso e timoroso, 
lo circondò di cherubini 
con le spade fiammeggianti. 
 
Vieni padre.  
Andiamo insieme, 
per mano. 
Ci aspettano le galassie. 
 
Sarà dura. 
I tuoi figli, 
i miei fratelli, 
si uccidono con le guerre, 
coi veleni,  
col potere 
col successo. 
Il più forte  
opprime il più debole. 
Il fratello 
compra  
o vende 
il fratello. 
E non per un piatto di lenticchie. 
 
Sopravvivremo  
Padre, 
all’amore 
all’odio? 
 
Sapremo ascoltare 
quel volo di farfalla 
nella nostra testa? 
I pensieri splendidi o miserabili, 
liberi e nostri, 
che abbiamo ereditato da te. 
E vinceremo il dubbio, 
con l’orgoglio di Te 
di noi? 
 
Le galassie possono aspettare, 
che importa Adamo! 
Importante è non fermarsi. 
Non tornare indietro. 
 
In quell’Eden 
Noioso. 
Con un padrone pieno di timori…. 
 
 
 



 
 
 
 
 
OH, ISRAELE! 
Settembre 2001 

 
Oh, Israele! I bambini!!! 
 
Nei siti ombrosi 
dove i ruscelli frusciano 
limpidi e freschi 
Gabriele e Michele 
e tanti loro compagni 
attendevano trepidi. 
 
E giunsero, 
uno, due dieci, cento. 
 
Il popolo del Libro 
e del Vitello 
aveva colto 
con mano crudele 
le loro vite  
ancora acerbe. 
 
Quel popolo  
troppo presto 
aveva dimenticato 
il bruciore delle umiliazioni; 
trovarsi dispersi,  
senzapatria. 
Il dissolversi nel fumo 
dai camini dei campi. 
 
Ma avevano dimenticato  
anche le esplosioni 
che accompagnarono 
il ritorno alla terra 
che i loro avi, 
guidati dagli Angeli 
con le ali sporche di sangue, 
già rubarono 
ai popoli che ne godevano. 
 
Loro, 
il popolo del Libro, 
ma anche del Vitello. 
Un popolo dalla cervice dura. 
Loro, 
li avevano uccisi. 
 



Nella loro proterva cecità 
avevano risposto 
con una guerra vera,  
da adulti, 
ai sassi dei bambini. 
E i proiettili d’Israele, 
se non risparmiavano i padri,  
nemmeno dei figli avevano pietà. 
 
Pietà. Israele. 
D’un altro popolo  
fratello. 
Che adora lo stesso Dio, 
nella stessa terra,  
solo in tempi diversi. 
Che soffre  
la fame di terra 
sino ad essere disperato. 
 
Che state disperdendo 
come voi foste dispersi. 
Ricordate? 
 
E pietà dei bambini. 
Se li uccidete 
non conosceranno 
I sapori dolci-amari 
di quella meravigliosa avventura  
che è la vita. 
 
Gabriele, Michele 
e i loro compagni 
ecco accolgono 
I bambini,  
all’ombra dei frutteti,  
nel fresco dei ruscelli. 
Negli occhi loro 
il ricordo 
Del dolore recente, 
lo stupore del definitivo 
che interrompe tutti i sogni. 
 
Gabriele, Michele e gli altri 
donano carezze 
che le madri 
già prodigarono,  
l’abbraccio virile dei padri, 
che non hanno potuto difenderli. 
 
E il calore dolce 
si diffonde 
all’ombra dei frutteti,  
al fresco dei ruscelli. 



 
E li avvolge 
lo splendore 
del MISERICORDIOSO 
Salam aleik um. Shalom Bambini! 


