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Il mondo è pieno di saggezza
anche quando appare ricolmo di dolore.

Rudolf Steiner
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PREFAZIONE

Poesia.

Più un enigma che una parola.

A volte sembra che per essere poeti basti scrivere andando a capo. Morta la rima, bocciata la
metrica, vestigia di una formalità che oggi appare pacchiana e superficiale, la poesia diventa
distillato di significato. Bisogna riflettere per comprendere gli universi condensati dal poeta in
poche, lapidarie sentenze. La poesia ha imparato ad insegnare, a descrivere, a copiare suoni ed
immagini, a fare domande e a dare risposte. Ma si è, fondamentalmente, condensata. Non ci sono
più i poemi, le liriche, i sonetti… il fascino dell’haiku e del verso unico si fa sentire.

C’è grande saggezza nascosta in questa poesia ristretta. La grande epica travalicava il singolo,
portava sulla scena il destino dei popoli, dei mondi. Gli antichi miti erano poesie, gli antichi Misteri
comunicavano in versi i loro contenuti. L’uomo doveva uscire da sé per percepire quanto gli
portava la poesia. Ma, insieme, era rinvigorito in se stesso dal ritmo, dalla musicalità, dalla struttura
della parola poetica, che affondava le sue radici in ritmi oggettivi ed universali.

La saggezza ha portato la poesia a farsi piccola per poter essere contenuta nell’anima dell’uomo.
Con la sua poesia condensata, destrutturata, l’uomo ha potuto diventare padrone di quella parola che
era anticamente al servizio dei ritmi degli dei, del tempo del mondo, del battito del cosmo. L’ha resa
a sua misura, l’ha portata a battere con il suo cuore, a scandire il suo tempo. E la poesia è morta,
come è morta l’anima umana, isolandosi dal cosmo. E’ diventata prosa compressa, sentenza
tagliata, lapide di se stessa. Ma è morta libera. E ciò che muore libero non può che rinascere.

Un giovane poeta ha imparato la lezione della saggezza dei mondi. Ha percepito che il battito del
suo proprio cuore è allo stesso tempo l’orologio degli dei. Porta in sé la poesia posta nelle mani
dell’uomo, la poesia senza ritmi definiti e rime regolate da schemi, la poesia in cui non si contano le
sillabe per fare un verso, non si contano i versi per fare una composizione, non si conta il numero
dei canti per arrivare a 100. Tutto questo non serve. Non serve più.
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Quando un poeta afferra nel tempo del suo cuore il tempo del cosmo,
quando un poeta fa spazio nel suo orecchio alla voce musicale dello spirito,
quando un poeta desidera sinceramente fecondare la sua anima con la rivelazione lucente che si
accosta al cuore umano,
allora la lezione della saggezza dei mondi viene fecondata dall’amore.

Ed accade un miracolo. La metrica rinasce come ritmo armonioso spontaneo, la musica rinasce nel
gioco delle lettere, nel risuonare delle sillabe, nelle ripetizioni irregolari, e soprattutto: la poesia
risorge tra le parole. Perché la vera essenza della poesia sta nel fatto che, diversamente dalla prosa
in cui il senso sta nelle parole, accade qualcosa tra le parole. Tra i versi. Ciò che ci porta da un
verso all’altro delle poesie di Mirko è qualcosa che non è irrazionale, ma non è nemmeno la
ragione. E’ un passaggio necessario, ma non meccanico. E’ la necessità della vita, della vita
fecondata dall’Amore, che conosce delle leggi particolarissime, leggi a cui il cuore dell’uomo inizia
finalmente ad accostarsi, leggi che la poesia può far vivere in noi, tramite le sue immaginazioni,
come esperienze ispirative. Ed in questo senso può diventare per noi una porta per percepire
nell’interiorità le realtà in cui ci trasporta, per intuire le anime e le vicende storiche che hanno
fecondato con viva forza e calore il cuore del poeta.

Un cuore di poeta. Questo fa delle parole una poesia. E’ un dono raro, preparato in lunghe
esperienze terrene e non. Ignorare un tale cuore quando lo si ha di fronte significa disprezzare il
saggio amore che l’ha sostanziato e inserito nel nostro destino.

Forse solo un poeta può giudicare un poeta. Forse nessuno può farlo. Ma quello che sicuramente
possiamo fare è percepire se ciò che si accosta alla nostra anima è fecondo oppure sterile. E credo
che le poesie che avete letto o che state per leggere vi convinceranno che siete vicini ad una fonte
piena di vita, e di salute. Una fonte che può nutrire e riscaldare la parte migliore di voi, una fonte
che con coraggio e sincerità si sta mettendo in gioco per qualcosa in cui crede, per una verità che
percepisce nel profondo, per una strada che può cambiare le cose.

Spero di vedere molti Mirko Lucchini. Spero di vedere sempre più spesso anime che con questa
determinazione, delicatezza e sensibilità pongono nel loro cuore la Pietra d’Amore.

Fabio Montelatici
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Nel Tempo
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Che mi sostenga la parola
nel cantare del mondo.

Che mi sostenga la parola
nel cantare di me stesso.

Prego Voi arcangeli
che ne siete custodi
di darmi la forza.

Prego Voi arcangeli
che vegliate sugli uomini
d’illuminarmi la strada.
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I.

Sulle note invisibili
d’una silenziosa musica
divenne spazio il tempo.

Nel moto degli eteri
in alchemica danza
prese forma il seme dell’uomo.
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II.

Le Ore precedono
il carro dell’Aurora.
Dolce, chiara
luce del mattino.
Rosei veli fluttuanti
in graziosi movimenti
nel cielo limpido.
Il sole ad est
fa capolino
nello splendore
d’un rito quotidiano,
nello splendore
d’un rito sempre nuovo.
Un ordine sacro
dirige il ritmo
della terra e delle stelle.
Un ordine sacro
dirige il ritmo
del tempo e dell’eterno.
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III.

Rossa la pietra scintillante
sulla corona del superbo angelo
che con le sue schiere
s’innalzava bramoso all’alto cielo.
Il taciturno fedele
difese il trono dell’Altissimo
e sulla terra tra petali di rose
cadde il rosso gioiello.
Nel sacro calice plasmato
da mani umane
brillerà un giorno
sull’elsa della spada lucente.
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IV.

Vennero da Ovest i primi.
Le navi solcavano il cielo
accarezzando la pelle del mare.
Verdi smeraldo le colline
che li accolsero.
Verso nuovi orizzonti
ripresero il viaggio alcuni,
altri restarono.
Giunsero poi uomini da Est.
Recitavano mantram
sul cosmo e sull’uomo,
sulla terra e sul cielo.
Insegnarono loro a cantare,
a cantare i loro dei
a cantare le loro radici.

14

V.

Il tempio del vento
s’affacciava
all’immenso Atlantico.

La notte il colibrì
illuminava
vibrando le sue ali.

Nel mare il guerriero
s’immergeva
svanendo nel soffio del vento.
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VI.

Fanciulle ieratiche
vestivano manti
giallo pallido
dalle linee dritte.
Lo sguardo perso
assente quasi vitreo.
Alzavano le braccia
al cielo stellato
come pronte ad un volo
in rapimento estatico.
La luna specchiava
la forza del sole
nascosto oltre le colline.
La luna specchiava
ciò che ora
qui tra noi vive.
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VII.

Le mani tese all’orizzonte
una poco sopra l’altra.
Scese la colomba lucente.

Gli angeli cantavano
la gloria del cielo.
Scorreva lento il Giordano.
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VIII.

Brillante un tempo
la visione cosmica della terra.
S’andava oscurando.

Lunga agonia del Dio fatto uomo
in una calda giornata di sacrificale messa.
Rivolto al Padre lo sguardo.

Rosso sangue peculiare succo
esce dalle sue ferite.
Il cielo si fa buio.

L’ultimo respiro.
Acceca la luce, piange la madre.
Oggi è un nuovo giorno.
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IX.

Luce celeste irradiava Krishna
mentre alzava la collina.
Lui protettore delle mucche,
Lui protettore della terra.
Durò una settimana la tempesta
al tempo del Dvāpara Yuga.
E tutti videro
tutti videro.

Saulo procedeva a cavallo
sulla via che conduce a Damasco.
Lui fulgore di luce celeste,
Lui calore del verbo divino.
Come un soffio sulla fronte la Sua mano.
A terra cadde e rimase accecato.
E tutti udirono
lui solo vide.
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X.

Montségur
quarta decade XIII secolo.
S’affacciano dalla torre
ansimanti giovani fedeli.
Uomini si raccolgono in preghiera
in grotte umide tenendo tra le mani
il Vangelo di Giovanni.
Lontano da occhi indiscreti,
lontano da occhi assassini,
attendono la loro fine.
Una giovane donna occitana
sacerdotessa di uomini,
amica di Dio,
china il volto coperto sul capo
dal velo che la protegge dal mondo.
Nella stanza chiusa
guarda la luce fioca
entrare dalla finestra.
“Che il Signore li perdoni”
Uomini avanzano fuori le mura.
Alti i vessilli
della Santa Chiesa di Roma.
Cattolici apostolici crociati
criminali briganti assassini
con gli occhi iniettati di sangue.
Il principio della fine.
XIII secolo quarta decade
Montségur.
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XI.

Dal cosmo
l’anima mia è giunta
in trepidante attesa
per incontrarlo.

La linearità del pensiero,
la sinuosità della forma.
Il fuoco del sole,
l’acqua della luna.

Ed ecco ora
muovo i miei passi
sulla terra, qui,
ricordando di allora.
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XII.

“Eloì Eloì lemà sabactàni”
invoca Elia dicono
e piange Giovanni
il dolore di un uomo.

“Eloì Eloì lemà sabactàni”
urlano a Dio uomini
in caotici secoli
di falsi dèi.

“Eloì Eloì lemà sabactani”
ho imprecato contro il cielo
cercando conforto
nel chiarore di una stella.
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XIII.

Alla cara amica Umbra
Il profumo delle rose
m’avvolge il cuore.
Nulla pare possa ferirle
o farle appassire.
M’avvolge il cuore
il profumo delle rose.

Al di là dei delicati petali
una luminosa croce
fiorisce davanti ai miei occhi
splendida nel suo essere.
Una luminosa croce
che lentamente si dissolve.
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XIV.

Gerusalemme Sacra
in Terra Santa.
Iddio ne nomina i padroni,
la storia altri.
Terra in lunghi secoli
dilaniata da antichi rancori.
Crollano tra carcasse e macerie
i muri del Tempio di Salomone.
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XV.

Demoni oscuri cuciono bocche
coi nervi del bianco elefante.
Nelle piazze asiatiche
sventolano bandiere
che il soffio del drago
tenta invano di bruciare.
Lunghe file pacifiche
di cuori pulsanti
innalzano al cielo
l’esile donna dagli occhi a mandorla.
“Non perdete la Speranza!”
Parole come fiori
sbocciano dalla sua bocca.

13 Novembre 2010
Aung San Suu Kyi,
prigioniera del governo Birmano
viene liberata
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XVI.

Non è in grazia questo cielo,
Roma brucia in una guerra tra poveri.
Non è in grazia questo cielo,
Roma sprofonda in avvolgenti fumi neri.
Tarda a sorgere il sole nuovo
in un mondo di sordi uomini.
Danza nella piazza del popolo
la dea della guerra tra rulli di tamburi.

14 Dicembre 2010
A Roma durante una manifestazione
avvengono scontri tra studenti e precari
contro le forze dell’ordine
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XVII.

S'addensa l'umana rovina
nelle masse di corpi
inghiottite dal mare,
nelle masse di corpi
lasciate in terra a morire.

S'agita il Nord Africa
dalla Siria alla Libia
il popolo fugge cercando libertà,
dall'Egitto alla Tunisia
il popolo lotta sognando libertà.
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XVIII.

Ecco la fine dei tempi moderni.
La terra trema, crollano i palazzi.

Immorali uomini vogliono guadagnarsi il mondo intero.
L’anima stanno perdendo e non sene accorgono.

Divampano dense nubi radioattive e cede Fukushima
alla furia della terra che chiede di essere ascoltata.

Ecco la fine del vecchio mondo.
La terra trema, alte onde avanzano.

11 Marzo 2011
Una forte scossa di terremoto investe
la zona Nord-orientale del Giappone.
Uno Tsunami travolge
le coste di Sendai.
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XIX.

Orgogliosi sacerdoti
pretendono di custodire il vero
della materica carne
dove l’anima
come i fiori non innaffiati
lenta avvizzisce.

Cavalieri del tempio
mentono torturati
e soggiogati dalla paura
che parla attraverso loro.
La candida veste
tracciata di rosso
si macchia d’un nero alone.
Gerusalemme s’inchina.
Le strade si coprono di rovi.

Ventesimo secolo
di crudeltà disumane.
Il sangue dei fratelli
bagna la terra ormai satura.
L’odio scorre nelle vene
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di semi uomini semi bestie
di semi bestie semi uomini.
Si venera il morto.
Si dimentica il risorto.

Temo e tremo
d’un freddo che m’agghiaccia.
Mentre cerco il calore del sole
Elohim combatto contro il buio
che lento avanza.

Ma non è questa la fine,
non sarà questa la fine.
Ma non sarà questa la fine,
non è questa la fine.
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XX.

Scende lento il sole all’orizzonte
in rosea luce al viola tendente,
soffocato da nuvole di lunghe tempeste
d’elettrica energia ancora cariche.
Odierna apocalisse
l’aria e i cuori opprime.
Sì fedele come a Smirne
attenderò chino la corona spirituale.
Uomini inermi con le membra intorpidite
travolti da un frenetico presente.
Cova l’egregora uova di serpe
tra povera gente che arranca per un tozzo di pane.
Onde bagnano pacate e stanche
la terra segnata da vuote orme.
Dalla sabbia s’affaccia una piccola chiave,
che sia la chiave di Davide?
Inginocchiato al sole morente
confido nelle cose in divenire.
Nel buio che aumenta latente
la stella del vespro emana luce accecante.
Di luna nuova s’avvicina la notte.
Quattro fuochi muovo l’aria in mistiche danze
e un sussurro giunge alle mie orecchie:
“Lui è stato, Lui è e Lui sarà”.
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XXI.

Lentamente la candela si consuma,
la fiamma è piccola e debole,
nella stanza odore di cera.
Nel ricordo dèi in esilio.
Gli occhi vuoti e stanchi
fissano l'angolo alto della stanza,
il corpo giace nel freddo letto.
La solitudine stringe il cuore
forte che quasi lo spezza.
Pulsa lento, fermo all'apparenza.
Come apostolo senza Dio,
infreddolito mi stringo
in coperte troppo corte
che non riscaldano.
Spalle forti e larghe non bastano.
Il dolore è pensante e grava sul cuore.
Ci fu chi guardò nel sole
non trovando ciò che cercava.
Ci fu chi trovò sulla terra
perdendo poi ciò che amava.
Accadde in un soffio di vigore e pienezza,
lingue infuocate scesero
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su chi aveva visto e udito,
su chi aveva accolto e amato.
Nel ricordo di questo
mi pervade il calore,
calore che brucia, arde, distrugge
e crea a nuovo,
a nuovo crea.

33

XXII.

Voleranno i tre uccelli
intagliati nel legno
prendendo vita
dalle tue nobili mani.

Solo per tua volontà
s’alzeranno in volo
accompagnandoti
verso terre di libertà.
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XXIII.

Porgerò nel cuor mio la Pietra d’Amore
dinnanzi la porta dei tempi nuovi.
Tu sari lì, e come in quel sogno
vedrò il tuo viso dagli occhi chiari.
In una mano il giglio
nell’altra la rosa.
Se domanderò
“Chi sei?”
so già, risponderai
“Io sono”
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