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Liaro ir Lk Àngiol-eîto barbino
itr cj'el rei voLato r co!ì , piari pr.aÍino . . .
ricordo che ilx6iere all ralilo an davano
al]-egri e fe]-ler. noi gÍocavaro

ar6ai ri piacevi - te lo confe.ro
e roÌto bene ti vogli.o ancbe adetgo

continuerò a vedertl nef rotren
nei carpJ. fiorrtl da rore e cll vlole
nel' eanto aJ.legro degli ucceLJ.ini
neÌ viro all egrÒ degli aLtri barbini .

neII I acqua l.lrpida di ìma torgente
vedrò rifler.o il. tuo volto riderlte
tr. rarÌoo un bacLo con tutto il. rio affetto
e di incontrarti cll nuoro rl arpetto !
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le gennaio 20II



La morte non è nulla

La morte non è nulla,
io sono soltanto passato nella stanza accanto.

Io sono io. Voi siete voi.
Ciò che ero per voi, lo sarò sempre.

Datemi il nome che mi avete sempre dato,

Parlatemi come avete sempre fatto.
Non usate toni diversi,

non assumete arie solenni o tristi.
Continuate a ridere di ciò che ci faceva ridere insieme.

Pregate, sorridete,
pensate a me,

plegate per me.

Senza enfasi o tracce d'ombra.
come avete sempre fatto,

pronunciate il mio nome in casa.

La vita rimane ciò che è sempre stata.

Il filo non si è spezzato.
Dovrei forse vivere fuori dai vostri pensieri,

solo perché mi trovo fuori, ormai, dal vostro sguardo?
Non sono lontano, ma solo dall'a.ltra parte della strada.

Canon Henry Scott-Holland (1847-1918), traduzíone di un estratto da Tfte King ofTenorg
sermone sulla morte l9l0

Talvolta attribuito a Charles Péguy, ispirato a un testo dí sant'Agostino



A Nicola

È sparito verso I'alto, tra le nubi,

hasportato da un vento forte,

verso la luce,

un fiore.

Nicol4 di lassù,

oltre il tramonto,

sul mare in fiamme,
con un abbraccio gtande,

a tutti noi sorride.

Fiore, in Dio svanito,

le notti di chi ti piange illumina
e sorridi...,
sorridi ancora.

È sparito, verso l'alto,
un fiore,
che profuma ancora.

Giovanni Giosuè Chiesura

Chiavari, 14ll/2011
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