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PREFAZIONE

Sono amico di Silvio da parecchi anni e ho avuto modo
di gustare e apprezzare la sua creatività poetica. Mi piace ri-
cordare che alcuni ritiri di meditazione ai quali entrambi
partecipammo, in Svizzera, furono per Silvio fonte di ispira-
zione per le sue poesie.

Quanto alla presente raccolta, vorrei dire come prima
cosa che in essa emerge con decisione il Silvio poeta filoso-
fo. E mi è parsa un’idea eccellente quella di cantare in versi
le grandi verità, come ad esempio la legge del mutamento
continuo di tutte le cose:

…la forma vita
dall’eterno cangiare è nutrita.
La Verità è nel fluire,
la Forma
un suo momentaneo apparire.

E ancora:

Il reale che appare e in cui sto
è solo movimento.
L’essere è
divenire.
È festose e pazze
rondini in volo!

Inoltre Silvio, come i suoi amici sanno bene, è da molti
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anni cultore assiduo della meditazione di consapevolezza e
dell’insegnamento buddhista. E la sua esperienza in questo
campo − mi sembra proprio evidente − giova non solo alla
poesia, ma anche ad approfondire la comprensione del
Dharma e del cammino interiore.

…Nella consapevole lentezza
è possibile l’unione “col volto di tutte le cose”.
È la fine della separazione,
è la comunione con l’effige nascosta
del Mistero, e del suo scopo.

Dunque, ci dice Silvio in questi versi, la consapevolezza
va ben oltre la capacità di essere presenti. Essa infatti è non
saparazione, è Mistero.

Grazie di cuore Silvio.

Leggiamo e rileggiamo con gioia queste tue liriche, e già
siamo in attesa delle nuove.

Luglio 2014

Corrado Pensa
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POESIE
( 2005 – 2013 )

Quell’Infinito che seduce
sfuggente... e consola.

“In verità, ciò che è l’infinito
è la felicità.
Non c’è felicità nel finito;
soltanto l’infinito è felicità.
Ma bisogna desiderare
di conoscere l’infinito.”

Chandogya Upanisad



IL VIAGGIO 
( Ulissea )

A tutti gli Ulisse
dell’avventura spirituale 
ed esistenziale.

“…fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.”

Divina Commedia-Inferno, canto XXVI
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Il viaggio

Da sempre scrutavo
quella curva linea laggiù
dalla avita casa sulla collina!
Un’irresistibile attrazione
per quell’oltre confine,
per conoscere cosa c’era là
in quei misteriosi territori:
persone, storie, cose.

Con azioni balbettanti
frugai e frugai vicino,
un po’ qua e un po’ là,
poi il viaggio vero cominciò,
da sé e per mia volontà,
verso gli sconosciuti territori
che ipnotizzavano la mia brama.
E fu gioco e meraviglia,
inganno e sgomento:
la danza della vita!

Incontrai anche le lande della psiche
con le sue sfuggenti simmetrie;
e dopo, ancora più sottili regioni,
nell’oltre, inafferrabile ai sensi,
di ciò che è dietro l’apparire.

È stato un lungo travaglio avventuroso,
avvincente e doloroso, che mi svelò
che la meta era il mezzo,
il viaggio lo scopo.
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E alla fine m’accorsi
che mi stavo avvicinando
a dove ero già sempre stato:
la vera casa… interiore,
trasformando il cuore!

12



INDICE

PREFAZIONE di Corrado Pensa

IL VIAGGIO
Il viaggio

NOSTALGIA
Memorie perse
Pioggia settembrina
Nostalgia I
Nostalgia II
E tu dicesti
San Colombano
La conca d’oro
In the stillness...

L’INCONTRO COL DOLORE
L’urlo non si sprigionò
Giù nel vortice
Andato andato…
Affidamento
Dall’abisso del tempo

INQUIETUDINE
Prigionieri della vita
L’edicolante
Incappucciati fantasmi
Silenzio lunare
Bellezza

141

31

23

13

9

5



Dalla finestra
Vita-Ragione
Quel fuoco
La vita 
Perché
Nel suo viso
Alla Torretta
Vita
Coscienza
L’attimo ora
Con me
Mi attraversa
Gli occhi storti
Tenebra in cuore
L’incontro
Io nel tempo
...e poi sarà solo…
Stare col reale
Le labili pareti dell’essere

COMUNIONE
Neve a Santacittarama
Luci nella valle
Nel bosco
Tramonto I
Tramonto II
Nel giardino del cuore
Intimità
Comunione
La sorgente
Erraticità
Luce crepuscolare

142

57



STRADE DEL MONDO
Fiducia
Si sfarina il giorno
La cupola di sabbia
Intelligenza tecnologica
Adolescenzialità
Ragnatelato
Apparenza
Immortalità
Lo strumento
Donna
Folègandros
Saltimbanco esistenziale
Incantamento I
Capodanno 2008
Narciso immortale
Incantamento II
Prigionieri del tempo

IL CIELO VUOTO
Notte
Il Silenzioso
Il cielo vuoto
Come trovare parole
All’Infinito

L’AMOROSA PANIA
L’amorosa pania
Il bruco
La parola
La disperanza
Cercando

143

101

91

71



Un proposito
Mi tremano tra le dita
La speranza
Essere
Individualità-Eternità

SIEDI IL MISTERO
Liquidamente
Stando nell’ora
La danza del rallentare
Potere
Positività
Siedi il mistero
Silenzio mentale
Il vuoto
Alacremente
Ecco
Il disagio
Ma…
Sul panchetto
La mente

OLTRE LE COSE
La prima morte
Nello spazio-tempo
Mi scioglierò
Oltre le cose
Memento mori

Ringraziamenti
Brevi note biografiche su Silvio Anselmo

144

140
139

131

113


