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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 ricordare che alcuni ritiri di meditazione ai quali entrambi
partecipammo, in Svizzera, furono per Silvio fonte di ispirazione per le sue poesie.
Quanto alla presente raccolta, vorrei dire come prima
cosa che in essa emerge con decisione il Silvio poeta filosofo. 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
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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!
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