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LE PAROLE COME CUSCINI
In una delle sue ultime interviste, James Hillman, psico- analista jun-
ghiano di fama internazionale, disse che le parole sono come cusci-
ni: messe nel modo giusto alleviano il dolore. Questa è la ragione 
del mio amore per la poesia.

Le poesie sono parole che diventano esperienza. Non sono una nar- 
razione: sono la descrizione di qualcosa che ci appartiene, che ab- 
biamo vissuto.

Per questa ragione alleviano il dolore: perché ci ricordano che nes- 
suna esperienza umana, nessun dolore e nessuna gioia è solo no- 
stra. Qualcun altro, con le stessa sensibilità e con sfumature diver- 

se, l’ha sperimentata. E questo allevia una parte della sofferenza: al- 
levia il dolore dell’isolamento e della solitudine, allarga il piacere che 
deriva dalla condivisione.

Questa raccolta quindi si offre come cuscino da leggere nella stagio-
ne della ripresa delle attività, la stagione delle foglie che cambiano 
colore, la stagione dell’impermanenza che diventa, essa stessa, poe-
sia.

Anche in questo la poesia è curativa: permette, infatti di rallentare, 
e, rallentando, di ritornare al nostro ritmo naturale. Quello del respi- 
ro.

2

Non voltare la testa ….
Continua a guardare quel luogo ferito
Ecco da dove la luce entra in te.
Rumi 



I versi, le rime, il ritmo delle righe poetiche non sono altro che decli- 
nazioni dell’infinita variazione del respiro. Se le leggiamo a voce alta 
ci accorgiamo subito che la risonanza emotiva che la poesia produ- 
ce è data proprio dalla variazione che nasce nel respiro durante la 
sua lettura.

Potrei cercare di dare a questa raccolta personale - le poesie che 
tengo sempre con me - un tono colto. In realtà stanno disordinata- 
mente nel mio cuore e tornano a galla secondo una loro volontà. 

Così ve le offro, disordinate, spesso sono scritte a mano in fogli pie-
gati in quattro nella mia borsa. Ogni giorno le leggo.A volte quando 
cambio borsa ce n’è qualcuna ad aspettarmi.

Di alcune ho dimenticato da dove le ho copiate ma per timore di in-
correre in qualche violazione del copyrights, metterò dei testi di ogni 
autore. Non voletemene se non sempre corrispondono. Ricordo le 
poesie e l’autore ma il libro forse no.

Buona lettura

Nicoletta
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Vago lungo un piccolo sentiero 

Vago lungo un piccolo sentiero,

c'è un'orma nel muschio

una nube bianca è bassa sul lago tranquillo 

delle erbe addolciscono una porta inutile, 

cresce più verde per la pioggia un pino, 

dalla sorgente sul monte scende un ruscello e, 

confuso con la Verità tra i fiori,

ho scordato cosa dire.

Una poesia cinese dell'epoca Tang (618-907).

Sere delle domeniche d'inverno

Sere delle domeniche d'inverno,

quando tutti se ne sono andati!

Il sole verdeoro cade,

puro anche negli angoli freddi:

e sulle rose

la mattina, con puro                    

amore, si sente

la luce.

Sembra

l'ora ideale un libro mio.

E vado sorridendo solo per tutta la casa,

odorando con il cuore.

raccogliendo e baciando il pane caduto.

Juan Ramón Jiménez
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Giorno d'autunno 

 

Signore: è tempo . Grande era l'arsura . 

Deponi l'ombra sulle meridiane,  

libera il vento sopra la pianura. 

Fa' che sia colmo ancora il frutto estremo;  

concedi ancora un giorno' di tepore, 

.che il frutto giunga a maturare, e spremi  

nel grave vino l'ultimo sapore.  

Chi non ha casa adesso, non l'avrà. 

Chi è solo a lungo solo dovrà stare,  

leggere nelle veglie, e lunghi fogli  

scrivere, e incerto sulle vie tornare  

dove nell'aria fluttuano le foglie.

Rainer Maria Rilke

La mia vita non è quest’ora

La mia vita non è quest’ora ripida che mi vede scendere in fretta.

C’è molto dietro di me; ed io mi ergo davanti, come un albero

Sono una sola bocca tra le mie molte bocche, e quella, 

colei che si chiuderà per prima.

Sono la pausa tra due note,

che in un certo modo sono sempre discordanti

perché la nota della morte spesso vuole emergere-

ma nell’intervallo oscuro, riconciliate, 

esse restano lì, tremanti.

E il canto continua, bellissimo.

Rainer Maria Rilke
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Quattro quartetti

Tempo presente e tempo passato 

sono forse entrambi presenti nel tempo futuro,  

e il tempo futuro contenuto nel tempo passato. 

Se il tempo tutto è eternamente presente 

il tempo tutto è irredimibile.

Ciò che avrebbe potuto essere è un'astrazione 

che rimane perpetua possibilità  

solo in un mondo ipotetico.  

Ciò che avrebbe potuto essere e ciò che è stato 

puntano a un solo fine, che è sempre presente.

Passi echeggiano nella memoria

lungo la via che non abbiamo preso

verso la porta che non abbiamo aperto

per entrare nel roseto. Le mie parole echeggiano

così, nella tua mente.

Ma a che scopo

turbare la polvere su una ciotola di petali di rosa

io non so.

Thomas Stearns Eliot

Il piccolo rubino

Il piccolo rubino che tutti desiderano

È caduto sulla strada

Alcuni pensano si trovi al nostro est, altri al nostro ovest.

Alcuni dicono, “tra le rocce primitive della terra, ” altri “nelle acque profonde.”

L’istinto di Kabir gli rivelò che era dentro di sé, 

e quanto valesse

ed egli lo avvolse con cura nel tessuto del suo cuore.

Kabir
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Poesia fredda

Freddo ora. 

Vicino al bordo. Quasi 

insopportabile. Nubi 

si ammucchiano in alto e ribollono 

dal nord dell'orso bianco. 

In questo mattino che spacca gli alberi 

sogno le sue tracce grasse, 

lo strutto salvavita.

Penso all'estate dai frutti luminosi, 

boccioli che si arrotondano in bacche, foglie 

manciate di granaglie.

Forse ciò che il freddo è, è il momento 

in cui misuriamo l'amore che abbiamo sempre avuto, segreto 

per le nostre stesse ossa, il duro amore affilato 

per il caldo fiume dell'io, oltre ogni cosa; forse

è questo che significa la bellezza 

dello squalo blu che incrocia verso le foche che cadono.

Nella stagione della neve 

nel freddo incommensurabile 

cresciamo crudeli ma onesti, ci manteniamo 

vivi 

se possiamo, prendendo uno dopo l'altro 

i corpi necessari degli altri, i molti 

fiori rossi schiacciati.

Mary Oliver
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Il piacere

Il piacere è un canto di libertà, Ma non è libertà.

E' la fioritura dei vostri desideri, Ma non il loro frutto.

E' un abisso che esorta alla scesa, Ma non è profondo né alto.

E' un uccello in gabbia che si alza in volo, Ma non è lo spazio conquistato.

Sì, francamente, il piacere è un canto di libertà.

E io vorrei che lo intonaste in tutta pienezza, 

ma temo che a cantarlo perdereste il cuore.

Spesso, negandovi al piacere,  

non fate altro che respingere il desiderio nei recessi del vostro essere.

Chissà che non vi attenda domani ciò che oggi avete negato.

Anche il vostro corpo conosce la sua ricchezza e il suo legittimo bisogno, 

e non permette inganno.

Il corpo è l'arpa della vostra anima,  

E sta a voi trarne musica armoniosa o confusi suoni.

Khalil Gibran

Dimoro nella possibilità

Io abito nella Possibilità -

Una Casa più bella della Prosa -

Più ricca di Finestre -

Superiore - quanto a Porte -

Con Camere come Cedri -

Inespugnabili dall'Occhio -

E per Tetto Perenne

Le Volte del Cielo -

Come Ospiti - i più belli -

Quanto all'Occupazione - Questa -

L'ampio dispiegarsi di esigue Mani

Per raccogliere il Paradiso.

Emily Dickinson
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La scienza del vedere che non è scienza

Sono un guardiano del gregge 

Il gregge sono i miei pensieri 

E i miei pensieri sono tutti sensazioni. 

Penso con gli occhi e con le orecchie 

E con le mani e coi piedi 

E con il naso e con la bocca.

Pensare un fiore, è vederlo e respirarlo. 

E mangiare un frutto è saperne il senso. 

Ecco perché quando un giorno di caldo 

Mi sento triste di goderne tanto, 

E mi stendo completamente nell'erba, 

E chiudo gli occhi che bruciano, 

Sento che tutto il corpo è steso nella realtà, 

So la verità e sono felice. 

Tu dici, vivi nel presente; 

Vivi solo nel presente. 

Ma io non voglio il presente, voglio la realtà: 

Voglio le cose che esistono, non il tempo 

Che le misura. 

Cos'è il presente? 

È qualcosa di relativo al passato e al futuro. 

È una cosa che esiste in funzione dell'esistenza 

Di altre cose. 

Ma io voglio la sola realtà, le cose senza presente. 

Non voglio includere il tempo nel mio schema. 

Non voglio pensare le cose in quanto presenti: 

Le voglio pensare in quanto a cose. 

Non le voglio separare da esse stesse, 

Trattandole come presenti. 

Non dovrei nemmeno trattarle come reali. 

Non dovrei trattarle affatto. 

Dovrei solo vederle, semplicemente vederle; 

Vederle fino al punto di non poterle pensare, 

Vederle fuori dal tempo, fuori dallo spazio, 

Vederle con la facoltà di toglier tutto tranne il visibile. 

Ecco la scienza del vedere, che non è scienza.

Fernando Pessoa
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Il passo breve

Ascolta il passo breve delle cose  

-assai più breve delle tue finestre-  

quel respiro che esce dal tuo sguardo 

chiama un nome immediato:la tua donna.  

E' fatta di ombre e ciclamini, 

ti chiede il tuo mistero  

e tu non lo sai dare.  

Con le mani 

sfiori profili di una lunga serie di segni 

che si chiamano rime.  

Sotto, credi,  

c'è presenza vera di foglie;  

un incredibile cammino  

che diventa una meta di coraggio.

Alda Merini

La pace

La pace che sgorga dal cuore

e a volte diventa sangue,

il tuo amore

che a volte mi tocca

e poi diventa tragedia

la morte qui sulle mie spalle, 

come un bambino pieno di fame

che chiede luce e cammina.

Far camminare un bimbo è cosa semplice,

tremendo è portare gli uomini

verso la pace,

essi accontentano la morte

per ogni dove,

come fosse una bocca da sfamare.

Alda Merini
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Io non sono io 

Io non sono io

Sono colui

che cammina accanto a te senza che io lo veda;

che, a volte, sto per vedere,

e che, a volte, dimentico.

Colui che tace, sereno, quando parlo,

colui che perdona, dolce, quando odio,

colui che passeggia là dove non sono,

colui che resterà qui quando morirò.

Juan Ramón Jiménez

Ammonimenti rivolti alle donne

Tieni sempre presente che la pelle fa' le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si 

trasformano in anni... 

Però ciò che è importante non cambia; la tua forza e la tua convinzione non hanno 

età.

Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno.  

Dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza.  

Dietro ogni successo c'è un'altra delusione.  

Fino a quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. 

Non vivere di foto ingiallite... insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. Non 

lasciare che si arruginisca il ferro che c'è in te.  

Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.

Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. Quando non potrai 

camminare veloce, cammina.  

Quando non potrai camminare, usa il bastone.  

Però non trattenerti mai!!!

Madre Teresa di Calcutta
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Il viaggio

Un giorno hai saputo finalmente 

cosa dovevi fare, e hai cominciato 

anche se le voci tutt'intorno 

continuavano a urlare 

i loro malconsigli 

anche se l'intera casa 

iniziava a tremare 

e tu sentivi l'antico 

strattone alle caviglie: 

"Ricuci la mia vita!" 

ogni voce gridava. 

Ma non ti sei fermata. 

Sapevi cosa dovevi fare 

anche se il vento scardinava 

con le sue dita fredde 

le fondamenta stesse, 

anche se la loro malinconia 

era terribile. 

Era già abbastanza 

tardi, e una notte selvaggia, 

la strada piena di 

pietre e rami caduti. 

Ma pian piano 

mentre ti lasciavi le loro voci indietro 

le stelle iniziarono a risplendere 

fra le lenzuola di nuvole 

e ci fu una nuova voce 

che lentamente 

riconoscesti per tua 

a tenerti compagnia mentre 

allungavi sempre più profondo 

il passo nel mondo 

determinata a fare 

l'unica cosa che potevi fare - 

determinata a salvare 

la sola vita che potevi salvare.

Mary Oliver
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Il mio passato 

Spesso ripeto sottovoce

che si deve vivere di ricordi solo

quando mi sono rimasti pochi giorni.

Quello che e’ passato 

e’ come se non ci fosse mai stato.

Il passato e’ un laccio che

stringe la gola alla mia mente

e toglie energie per affrontare il mio presente.

 Il passato e’ solo fumo

di chi non ha vissuto.

Quello che ho gia’ visto

non conta piu’ niente.

Il passato ed il futuro

non sono realta’ ma solo effimere illusioni.

Devo liberarmi del tempo

e vivere il presente giacche’ non esiste altro tempo

che questo meraviglioso istante.

Alda Merini

La gentilezza

Prima di sapere davvero cosa sia la gentilezza devi perdere le cose, sentire il futuro 

dissolversi in un attimo, come il sale in un brodo allungato. Quello che avevi in mano, 

su cui  contavi, che conservavi con cura, tutto deve andarsene, in modo che tu  sap-

pia quanto possa essere desolato il panorama fra le regioni della gentilezza.

E viaggi e viaggi, pensi che il bus non si fermerà mai, che i passeggeri che mangia-

no pollo e mais fisseranno per sempre fuori dal finestrino. Prima di imparare il tenero 

peso della gentilezza devi viaggiare fin dove l'Indiano nel poncho bianco giace morto 

lungo la strada. Devi capire che potresti essere tu, che anche lui era qualcuno che 

viaggiava nella notte, con solo i suoi progetti e il respiro a tenerlo in vita.

Prima di conoscere la gentilezza come la cosa più profonda che hai dentro, devi co-

noscere il dolore, l'altra cosa più profonda. Devi svegliarti nel dolore, parlargli finchè 

la tua voce non catturerà i fili di tutti i dolori e vedrai di che misura è la veste.  

Allora resta solo la gentilezza ad avere un senso, solo la gentilezza che ti allaccia le 

scarpe e ti manda fuori nel mondo a spedire lettere a sconosciuti, a comprare il pane, 

solo la gentilezza che, tra la folla del mondo, alza la testa e dice:

"Sono io quella che cercavi"

E poi ti accompagna ovunque, come un'ombra o un amico. Per sempre.

Naomi Shibad Nye (traduzione personale)
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Permetti

Non si può controllare la vita,

prova a catturare un fulmine

a contenere un tornado

a sbarrare un ruscello: creerà un nuovo canale.

Resisti, e la marea ti trascinerà con sé.

Permetti, e la grazia ti porterà più in alto.

L’unica sicurezza sta nel lasciar entrare tutto

Il selvaggio e il debole; paura, fantasie, fallimenti e successi.

Quando la perdita scardina le porte del cuore

o la tristezza ti oscura la vista con la disperazione

la pratica diventa semplicemente il supporto alla verità

Scegliendo di lasciar andare

il consueto modo d’essere conosciuto

l’intero mondo si rivela ai tuoi occhi nuovi.

Danna Faulds (Trad. di Anna Lucarelli)

Vivere è stare svegli

Vivere è stare svegli  

e concedersi agli altri,  

dare di sè sempre il meglio  

e non essere scaltri.

Vivere è amare la vita  

coi suoi funerali e i suoi balli  

trovare favole e miti  

nelle vicende più squallide.  

 

Vivere è attendere il sole  

nei giorni di nera tempesta  

schivare le gonfie parole  

vestire con frange di festa.  

 

Vivere è scegliere le umili  

melodie senza strepiti e spari,  

scendere verso l'autunno  

e non stancarsi di amare

Luigi Nono Intolleranza
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Itaca

Quando ti metterai in viaggio per Itaca

devi augurarti che la strada sia lunga,

fertile in avventure e in esperienze.

I Lestrigoni e i Ciclopi

O la furia di Nettuno non temere,

non sarà questo il genere di incontri 

se il pensiero resta alto e un sentimento 

fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.

In Ciclopi e Lestrigoni, no certo, 

né nell’irato Nettuno incepperai

se non li porti dentro 

se l’anima non te li mette contro.

Devi augurarti che la strada sia lunga.

Che i mattini d’estate siano tanti

quando nei porti – finalmente e con che gioia –

toccherai terra tu per la prima volta:

negli empori fenici indugia e acquista

madreperle coralli ebano e ambre

tutta merce fina, anche profumi

penetranti di ogni sorta; più profumi inebrianti che puoi, 

va in molte città egizie

impara una quantità di cose dai dotti.

Sempre devi avere in mente Itaca –

raggiungerla sia il tuo pensiero costante. 

Soprattutto non affrettare il viaggio;

fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio

metta piede sull’isola, tu, ricco

dei tesori accumulati per strada

senza aspettarti ricchezze da Itaca.

Itaca ti ha dato il bel viaggio,

senza di lei mai ti saresti messo 

sulla strada: che cos’altro ti aspetti?

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.

Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso

Già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.

Costantino Kavafis
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Nulla due volte

Nulla due volte accade

né accadrà. Per tal ragione 

nasciamo senza esperienza, 

moriamo senza assuefazione.

Anche agli alunni più ottusi  

della scuola del pianeta  

di ripeter non è dato  

le stagioni del passato.  

 

Non c'è giorno che ritorni,  

non due notti uguali uguali,  

né due baci somiglianti.  

né due sguardi tali e quali.

 Ieri, quando il tuo nome  

qualcuno ha pronunciato,  

mi è parso che una rosa  

sbocciasse sul selciato.  

Oggi, che stiamo insieme,

ho rivolto gli occhi altrove. 

Una rosa? Ma cos'è? 

Forse pietra, o forse fiore?

Perché tu, ora malvagia,

dai paura e incertezza?

Ci sei - perciò devi passare.

Passerai - e in ciò sta la bellezza.

Cercheremo un'armonia, 

sorridenti, tra le braccia, 

anche se siamo diversi 

come due gocce d'acqua.

Wislawa Szymborska

Vista con granello di sabbia, Adelphi edizioni
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Ciò che è più piccolo

Ci salva sempre ciò che è più piccolo. Io personalmente ho pochissime cose

in fondo alla mia tasca: uno o due sorrisi, due o tre frasi spigolate in qualche libro.

Mi porto dietro una piccola scatola in cui i bambini

si divertono a mettere delle perle.

All’interno, ho riposto dei sorrisi e talvolta li guardo

e sono belli e nuovi come un tempo.

E’ l’amore che è contenuto in questa scatolina.

Posso perdere tutto ma non questo.

Quando la apro, ritrovo il vero senso, la vera direzione,

l’unica certezza che posso avere.

Non apro di frequente questa scatoletta.

La apro solo di tanto in tanto, perché non si alteri nulla,

ma lo sguardo che getto al suo interno

ha la lunghissima durata dei fulmini e ne traggo un senso di eternità.

C. Bobin

Cuore, cuore mio

Cuore, cuore mio  
 

turbato da affanni senza rimedio risorgi  
 

Innanzi a chi ti maltratta 
 

ergiti 
 

Presso la tana dei nemici  
 

appostati  
 

Non cedere  
 

Non farti pubblico vanto della vittoria Della sconfitta non piangere in privato Sii lieto 
se va bene  

 
Non patire troppo se va male.  

 
E impara dunque  

 
che questo è il ritmo della vita.

Archiloco
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L’esserci

L’esserci 

e più nudo dei misteri – gli chiedo delirando il come,  

gli chiedo il perché. Si sposta 

verso il profilo  

della sua incarnazione lui, scompare sotto flutti d’oscurità. 

Mario Luzi Da Al fuoco della controversia

Sensazione  

Nelle azzurre sere d’estate, andrò per i sentieri,  

punzecchiato dal grano, a pestar l’erba tenera:  

trasognato sentirò la frescura sotto i piedi  

e lascerò che il vento mi bagni il capo nudo.

Io non parlerò, non penserò più a nulla:  

ma l’amore infinito mi salirà nell’anima,  

e me ne andrò lontano, molto lontano come uno zingaro,  

nella Natura, lieto come con una donna.  

Arthur Rimbaud
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