Tempo della luce e dell’ombra

Stagioni

Incipit
Vivo
dentro una cerchia di monti
che penso eterna,
ho veduto il mare profondo
il cielo,
ho sentito il tempo scorrere
dentro di me,
mi ha accompagnato
la memoria degli anni.
Vivo
misteriose presenze del mondo,
l’enigma dei monti, dei fiumi
la segreta bellezza della terra
del sole,
lo stupore degli alberi
le nuvole che vanno,
vivo circondato dalla luce
e dall’ombra
guardando un mondo
che non si comprende.
Poi forse
a noi un ascolto profondo
svelerà
l’infinita pietà,
la compassione che nutre il mondo,
ci dirà dove siamo
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e segnerà la via,
il cammino nostro.
Avremo infine un luogo,
sentiremo felici
lo stupore del vivere,
nella mente affiorerà
una commovente bellezza,
e sarà come svelare
questa terra,
luogo segreto
del nostro essere.
2015
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Sole d’inverno I
Sole d’inverno
nel lungo autunno di pioggia
è cresciuta un’erba folta,
sentiamo la terra in riposo
oscura d’acque, verde.
Acque d’autunno
dormono
nel cuore della terra.
Il tempo attraversa
il bosco rosso di foglie
insieme a noi che andiamo
verso un Natale di riposo e di pace.
Acque scorrono lente
nella luce d’inverno
le accoglie il volo degli uccelli,
l’acqua e la terra conoscono
il sonno di questa stagione,
l’erba profonda
dice la vita che cresce,
segreto dell’essere.
Ora si disegnano sulla terra
ombre lunghe,
misteriosa campagna,
intorno a noi tutto scorre,
si muove.
1993-2010
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Sole d’inverno II
Seduti nelle nostre stanze
nel pomeriggio d’inverno
riceviamo la luce del sole.
Lontana la linea dei monti
misterioso confine di terra.
La luce attraversa spazi
tocca la terra
si perde infinita,
nel silenzio invernale
scorre il tempo.
Abbiamo veduto campi piegarsi
raggelati
le acque farsi immobili,
ha piovuto di notte a lungo
si sono accesi fuochi di legna
quest’anno come sempre.
Vicino a noi la campagna
ha raccolto le acque d’autunno,
la terra dorme vicina
fertile d’acque, arata.
Nel cielo alto d’inverno
è tornata la costellazione
del silenzio e della pace.
Sulla terra solitaria
le ombre scendono rapide,
seduti nelle nostre stanze
si resta quieti a pensare.
1994-2009
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Marzo
L’erba cresciuta nell’inverno
l’erba sui tetti delle case
si addormenta
nel sole di marzo
ora che l’inverno finisce.
Marzo,
la luce di primavera
attraversa pozze di neve.
In questa stagione
di pioggia e di sole
aspettiamo l’estate,
i grandi alberi solitari
solenni,
il vento che muove il grano maturo.
Marzo tenerezza di vita
e sole che si annuncia.
2007
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