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IL MARE DI LATTE 
 





PRIMO TEMPO





I 
DISCESA NEL GHÀT   

 
 
Ricordo Benares. Lei si  recava spesso nel tempio di tufo, 
in rovina: un sàri rosso ondeggiante sul vento dell’alba 
affumicato nelle nebbie. Ricordo gli incendi dei roghi.  
     Il suo nome era Ghìta. Vedo i suoi grandi occhi scuri, 
la spessa riga del bistro.   Bianchissimi i denti, con tracce 
rosse di bètel sulle labbra. Veramente, tutto accadde a 
Benares: fu lì che la vidi per la prima volta. Era in piedi, 
rigida, sulla destra della scalinata piccola che conduce al 
fiume. Sembrava in bilico su quel gradino (erano lievi le 
vibrazioni del sàri, su quella ragnatela di crepe). 
Sembrava in bilico sull’impossibile, pronta per rarefarsi, 
travolta dalle folate oscure di un ultimo colpo di vento. 
Veniva spesso in quel luogo. Veniva per ascoltare la 
leggenda, nella cantilena dei bramini: il grande Mandàra 
(verdissimo) coperto di boschi, la speranza di amrìta, il 
liquore sublime. Prima di riposare — dopo la notte — le 
strofe sacre si imprimevano nella sua mente.  Ghìta 
sapeva che anche nel sogno avrebbe continuato ad 
abbandonarsi ai loro suoni, alle immagini, ai pensieri. 
Scopriva nei versi un significato preciso che aveva un 
valore solo per lei: era un senso che, finalmente, dopo 
un’attesa lunga e la disperazione del distacco, poteva 
appartenerle. 
     Il canto del bramino si diffondeva nell’aria: fuso nella 
chiara bruma rinata dalla notte, nelle azzurre lamine di 
luce e ombra, svaniva più oltre ― nei flutti: 
 
1 Sul Mèru le parti sublimi raduna · il vecchio creatore 
coi cupi fratelli · dal fango bruttati nel sangue di fuoco: · 
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i demoni presi da oscura passione, · prigioni di fiamme 
percosse dai lampi. 
 
2 È un’ ansia implacabile: arcano delirio.  ·  Dal mare 
di latte era il premio immortale, · l’amrìta perfetto, 
celeste liquore, · bellezza ferace fluendo nei loti · 
promessa perenne e costante pensiero. 
 
3 Divino era Nulla, nel vuoto primario. · 
Nell’impermanenza le forze in accordo: · voraci di carne 
passioni dei fuochi, · pei verdi pensieri di linee composte, 
· furiosa la falce che tutto rescinde. ― 
 
― «La prima età, l’epoca aurea della creazione era un 
cerchio di impermanenza, al di fuori del tempo, oltre i 
confini dello spazio. Eternità, certamente; ma anche 
vuoto. Vuoto delle origini, nell’accordo paritario fra gli 
dei luminosi e gli oscuri demoni. Qui tutto, nel suo 
formarsi, rimuore. La luce divora l’ombra, nell’attimo del 
loro stesso proporsi. Ogni idea — vera — nella passione 
si consuma. 
 È questa la grande impermanenza, l’impermanenza 
primigenia, il cerchio perfetto in cui nulla sussiste: vertice 
cristallino che nel popolarsi si svuota, nel germinare si 
estingue. Tutto vi abita. Niente rimane. E qui (senza 
dubbio) non sono incise le pietre. Sono bianchissime — 
gocce di latte. 
     Col permesso di Bràhma, il creatore, gli dèi si 
mossero, spinti del desiderio di un soffio di ciò che 
permane, che riuscisse a farli immortali. E anche gli 
oscuri fratelli — i demoni — si allinearono per 
intraprendere quindi l’impresa suprema, la scoperta di 
amrìta: bevanda che rende immortali, liquore segreto, 
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nascosto nel sesto dei sette oceani — il Mare di Latte — 
oltre gli ultimi confini del mondo». 

 
 Lenta, la spiegazione del bramino svolgeva come una 
danza dal ritmo pacato e  inalienabile: per i gradini 
sabbiosi, sui moti lunghi (a spirale) della corrente e, in 
alto, nell’aria di perla. Ghìta ascoltava: la sua mente 
ascoltava, ma il suo cuore cominciò a parlare di sé, 
alludendo al suo buio, alla stanchezza. Non c’erano 
dubbi, suggeriva anch’esso qualcosa sull’impermanenza 
— assaporava incerto i suoi veleni — ed esprimeva poi 
(sempre più convinto) i tagli che si affollano nell’anima, 
a causa dell’impermanenza dell’amore. 
 Sì ― io lo ricordo ― le parole della donna erano 
necessarie (e lo erano in quel preciso  momento). Rap-
presentavano un nesso fra i segmenti spezzati del tempo, 
una linea umile, ma anche una pietra angolare: 
 
Piacere: i ritorni incapaci di vita.    
Piacere: fatica continua che infanga, 
di notte, agli incroci battuti dai cani, 
si piega ubbidiente ai richiami del sangue...                        
 
La grande finestra, il balcone istoriato, 
le case sul fiume: rovina, i cortili. 
Pareti crepate dal tempo che sfianca… 
 
Le rose fiorivano dentro il giardino. 
E gli uomini entravano: il sole ormai spento. 
Vedevo le luci sui veli, le tende 
sembravano vive e i riflessi scagliosi. 
Uniti, sedevano intorno alla fonte, 
sui bordi di marmo coperti di alghe.  
Parlavano e — a tratti — qualcuno rideva:   
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seguiva le tracce di un’ombra che scende, 
e pace rubava che ottunde la pena. 
 
La mente di Ghìta si chiuse nel silenzio, a questo punto. 
La voce dell’uomo si fece allora più distinta nel suo 
cuore. Continuava a spiegare le antiche gesta: 
 
4 Il monte Mandàra, vascello sublime, · scogliera 
profonda, inizio d’impresa, · lontano appariva coperto di 
selve: · grandezze boschive di belve rapaci, · cacciando le 
dolci canzoni perenni. 

 
5 Uccelli librati al candore di piume: · la corda di 
Vìshnu si offriva propizia, · chiamando il serpente, di 
Anànda le spire, · con forza che sfocia sul dorso lubrico, · 
venando le squame muschiate di sangue. 

 
6 Dall’alveo, rimossa l’enorme foresta, · Vasùki qui 
apparve ad offrire un impulso, · nel moto che avvolge e 
porta rovina · furiosa dall’onda, sui fianchi del monte, · 
bruciando foreste negli  urli dei prati. 
 
7 Ma Indra le spense, con schiume croscianti: · di perle 
iridate fra i venti marini. · Ed ora la pace, nel vortice 
ondoso: · solcava costante il vascello di fronde · quel 
lago di latte, fra i morbidi nembi. 

 
8 Riflessi sull’onda i crepuscoli d’oro... 
 
Ricordo che l’uomo si interruppe, all’improvviso. 
      Aveva appena accennato nel canto quest’ultima 
immagine della rapsodia. Guardava i riflessi di luce 
nell’azzurro dei fiori. Cadevano a destra da un muro 
imbiancato, sui rampicanti scurissimi. Ed era un riflesso 
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di mare, al chiarore della luna ― più tardi ― durante la 
notte. 

 
 

II 
INCENDIO 

 
L’uomo dei canti tacque, all’improvviso. S’immergeva 
nel tempo. Il suo sguardo  pareva tuffarsi nel nulla per 
risalire poi sull’orizzonte delle cose. La voce ― la sua 
voce che era scomparsa ― sembrava ora guardarsi 
dentro, e cominciò a spiegare: 
     ― «Mandàra (la grande montagna) poteva essere il 
necessario vascello per l’impresa.  Era concorde il parere: 
non si udirono, infatti, voci di protesta, nemmeno da parte 
degli oscuri demoni... 
     Le radici del monte si incuneavano nella terra, rag-
giungevano profondità inaudite. Ma il grande serpente 
Anànda prestò la sua forza. Egli, creatura di Vìshnu — 
conservatore degli enti — era capace ( con un solo colpo) 
di eradicare Mandàra, trasformandolo in una zattera 
enorme... 
 Un altro serpente, Vasùki, intervenne nella grande 
avventura. E trascinava in un vortice l’intera montagna, 
staccata dalla terra (ormai remota) nelle lontananze 
brumose del Mare di Latte... 
 La massa enorme produceva nel suo muoversi un 
calore profondo: erano molti gli alberi incendiati, 
innumerevole la distruzione delle bestie. Le piogge di 
Indra — rugiada di vita piena — riuscirono comunque a 
smorzare l’incendio.» 
 A questo punto, lui tacque: mentre, sul Gange, un 
raggio di sole fendeva la nebbia. Il fumo dei roghi sembrò 
rimorire per un attimo, dove l’acqua si confondeva fra le 
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barche. E la campana di destra, oltre i pennacchi viola del 
palazzo di Ràghu, cominciò a suonare. 
 Ghìta piangeva, in silenzio. Profondamente, i suoi 
capelli si incupivano all’ombra dei fichi: tremavano. 
 In qualche modo, sentivo (fra tutte le onde) la sua 
voce.  Scorreva nel fiume, parlandomi a tratti, 
dall’ombra. E ogni volta era inframezzato ― il desiderio 
― da un lungo silenzio. Un silenzio oscuro, la cui 
profondità estrema non si può toccare: 
 
Mandàra, quei colpi: la forza di Anànda!    
Lenzuola venate ai ruscelli di sangue 
e fuoco tremendo attraverso le reni 
piagate alla frusta, nel fiele rovente… 
 
L’ebbrezza che inonda colpisce sui fianchi,      
dal ventre richiama i perduti liquori, 
bruciando le mani sugli occhi che strazia — 
e il corpo, un vascello, nel triste ritorno... 
 
Dovevo gioire, dovevo mostrare    
i sogni costanti sui fiori di vetro... 
 
Qualcosa riscuote nel ventre la piena 
ricerca lo scoglio. Lo slancio formare: 
rivolgere i sensi, mutare la rotta 
oppure disfarsi nell’ampia discesa 
coi piedi tagliati dai vetri, sull’onde…   
 
Principio al viaggio è anelito al bianco.    
Sui monti la casa è una selva rinata 
dal fiume che invade il cortile e la fonte. 
Vorrei dissipare l’anelito oscuro, 
vorrei qui trovare mia madre, nel fondo. 
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Rinascere ancora, mutare la storia, 
spezzare le corde nell’onda di fango... 
 
Nei sogni del giorno il mistero s’aduna:    
rivedo la vita, squallore nell’ombra. 
Ma insieme, librando le ali sui veli, 
dal letto macchiato mi svolgo nei canti.         
Ritrovo i germogli, dei frutti i virgulti, 
la siepe dei rovi di luce si inonda:  
tra spine di sangue è un sudario di neve, 
carezza che avvolge adagiate colombe... 
 
Nel vortice grande, la spinta è di morte; 
rivede concordi i legami sperati. 
E il fuoco resiste, la fiamma non rompe 
di nebbia le vele: è il grande monsone. 
  
Nuvole di corvi si muovevano allora verso destra, in 
direzione delle pire accese. Serica, l’acqua del fiume — 
come madreperla —a tratti si tingeva lievemente di rosa. 
 E Ghìta viveva nell’aurora. Sentiva, in quel preciso 
momento, come se tutto le fosse vicino, fraterno. 
Profonda quiete scaturiva — e lei non sapeva come —
dall’esperienza dell’istante. Ma non si disfaceva 
all’infinito la sua anima. Nella coscienza, piuttosto, 
trovava spazio il molteplice e anche la parte (uguaglianza 
e diversità), in sussistenze purissime. 
 All’improvviso, il limite dell’Io si convogliava — 
assieme al ritmo del respiro — nella profondità dei laghi 
universali. Pietrisco: si sgretola sotto le suole dei sandali. 
Vetta marmorea (lucente) montagna sacra. 
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III 
NELLA MORTE, LA VITA 

 
L’uomo dei canti si era fermato per un momento: alto, 
magro, scendeva alcuni gradini verso il fiume. Mostrava 
un incedere solido, armonioso, quasi un lento passo di 
danza accentuato nell’ombra dalle pieghe morbide della 
camicia di tela (amplissime). Sedutosi in fondo, sopra un 
gradino polveroso e sparso di foglie, immerse nude le 
gambe nel fiume. Socchiuse (grandi) i suoi occhi profetici 
— ed erano chiari, come cenere venata di nocciola 
brillante — reclinando la testa, all’improvviso.  
     Guardava il cielo. E un corvo dalle piume bagnate, 
planando a sinistra verso il pilastro di arenaria, gli sfiorò 
all’improvviso i capelli scuri con le sue lunghe ali. Si 
confuse in essi per un istante: tenebre alle tenebre, 
sovrapposte in un punto del tempo, nell’impercettibile 
approssimarsi dell’alba. 
 Fu allora, proprio in questo preciso momento, che la 
voce riprese il canto: 
 
9 Vasùki, serpente stremato dai corsi, · ribelle ai 
miraggi dei sogni di vita, · dilaga i torrenti, coprendo la 
terra, · rabbiosi e le spume: le fauci di fiele · smarrite nei 
fiumi che muovono al fondo. 
 
10 Sorgente perenne dell’ Essere vero: · divina 
immanenza, perpetuo creare. · ― È Shìva implorato, il 
dio distruttore ― · giganti sorsate, bevendo i veleni, · 
concesse ai percorsi ondeggiare costante. 
 
11 Apriva le gole, succhiando gli orrori: · distese 
perenni dai ghiacci sepolte. · Il collo ceruleo si tinse di 



 19

mare · e prese la notte, stringendo le spire · di spazi 
lontani, a un bagliore di stelle. 
 
12 Rovesci di fiumi: le onde più rare, · i flussi perenni, i 
respiri dei cieli. · E il cerchio del monte minaccia la fine, 
· sciogliendo nei vortici terre segrete, · spaccando i 
dirupi nel grande risucchio. 
 
13 Qui strazi di terra: prigione infernale. · E il 
conservatore ordinato degli enti, · dio Vìshnu-tartuca, si 
pose sul dorso· del monte la mole, tirando le corde, · 
versando sugli altri un nuovo vigore. 
 
14 Dal vortice nero, la forza richiesta · saetta speranze, 
riflette di gioia: · fra i lieti miraggi, le pene qui sbianca.  
· Rovente, la piaga riceve la nebbia · che occulta i timori, 
sopisce la vena. 
 
15 E oceano si colma, sospetta i confini· la ciurma 
spossata, i lavori raddoppia · scorgendo le nubi più 
chiare giù in fondo. · È un ultimo palpito, è sforzo 
agognato: · Lo nega la mente, si offre nel cuore. 
 
16 Vicina la morte le nascite rende · e i doni tralucono 
— spume brillanti — · le madri dei vivi: Shuràbhi, poi 
Làkshmi · assisa sui loti. Ninfee tra le mani, · stillando le 
acque nelle anfore d’oro. 
 

17 Dal Mare di Latte, perenne ondeggiare, · riversi nei 
flutti gli azzurri cristalli, · corona di gemme, scintilla di 
vita, · diadema stellato su acque croscianti, · forgiava le 
molte corolle e gli aromi. 
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18 Con altri qui il Gange rendeva gli omaggi · di un 

serto fiorito nei calici aperti: · promessa ghirlanda, 
segnale sperato… 
 
Si era interrotto. E il riecheggiare smorzato del canto si 
stava perdendo nei mulinelli di foglie, nel lucido 
smeraldo che sfiorava le crepe dei gradini e cercava il 
contatto con l’acqua nelle spirali (sempre più grandi) del 
vento. 
 ― «Il dramma perpetuo dell’impermanenza» — lui 
disse — «non accenna ad estinguersi, fino ai termini 
ultimi del Mare di Latte: sono questi luoghi di 
riconversione totale, tempo diverso e nuovo, purificato, 
giovane per sempre. Vasùki — come segno di forza 
primigenia, e senza regola — aiuta le creature della 
zattera enorme. Ma nel suo donarsi distrugge. I poteri 
benefici si trasformano facilmente nel contrario, e 
procedono da un Tutto multiforme. 
 La forza dei lupi supera ora le barriere di fuoco. Ma 
corre senza pietà, divorando sui prati notturni agili 
gazzelle. 
 Shìva è vicino (il distruttore cosmico); termina in lui 
ogni cosa, trasformandosi spesso nel contrario. 
 Shìva è sempre invocato dalle creature della grande 
montagna-vascello, sommerse nei veleni del serpente. 
 Anche la distruzione in lui si distrugge. Viene 
assorbito il pericolo: mentre la gola divina si tinge di 
azzurro (il colore del tossico eruttato).  
 Ma pure il ruotare del monte (quello stesso ruotare 
che ne garantisce la fuga) determina anche morte e 
rovina. È un vortice. Scava (continuo) il letto del mare, 
mentre la terra (dal centro) viene percorsa nei gorghi, 
apparendo — terribili; e subito, in un lampo — le viscere 
infernali. Allora  le acque si uniscono al fuoco e certo la 
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terra si mischia con l’aria. Vicina è la fine, nel reciproco 
nientificarsi… 
Fu in questo preciso istante che la grande metamorfosi 
ebbe luogo. Vìshnu — ora gigantesca tartaruga — si pose 
il monte sul dorso: allo stesso tempo poteva tirare la 
corda, determinando così il necessario avanzare. Allo 
stesso tempo sedeva (lucente, su una dolce collina), 
rinvigoriva coi balsami  creature stanche. 
 Trascinati nel trascinare, gli uomini proseguono; le 
bestie proseguono; dei e demoni tutti — lottando — 
faticano allora sull’onde, favorendo l’impresa. 
Finalmente i termini del Mare di Latte si delineano: 
vaghi. E subito l’apparire del liquore agognato — 
l’amrìta sublime — con visioni gioiose si preannuncia. 
 Meravigliosa Shuràbhi, bianchissima vacca, nutrice di 
tutti i viventi, dall’onde riemerge, seguita fra spruzzi di 
linfe brillanti dalla Signora del Vino: ebbrezza stupenda 
fiorisce ad un tratto negli occhi specchiati. Ultima è 
Làkshmi: la grande nutrice — gravidi i seni e prosperi, 
enormi — dispensatrice suprema di molti, infiniti 
vantaggi. È ora che i fiumi sacri offrono (lieti e devoti) la 
loro impermanenza a colei che può farli immortali. Il 
mare di vita piena, ai suoi termini ultimi, partorirà quindi 
il suo dono ideale per colei che, sola, potrà salire sulle 
ginocchia di Vìshnu: distruttore e paura. 
 Serto di fiori eterni: è il segno tangibile di una 
promessa avverata, annuncio di amrìta — purissimo 
sogno — emblema del dono finale. Lieta dello splendido 
omaggio, la donna incede sicura sull’onda, avvicinandosi 
alle dolci colline. L’uomo seduto la scorge; sorride coi 
denti bianchissimi. L’aiuta gentilmente a salire». 
     Terminarono così, per quel giorno, il canto e le 
spiegazioni del brahmino. Poco a poco si era radunata 
una piccola schiera di fanciulli, ancora pieni di sonno. In 
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silenzio giungevano, dall’ombra degli alti banani, sui 
gradini bassi della scala. 
 

 

IV 
UN SOGNO D’ESTATE 

 
Lasciando il fiume, Ghìta ritornava alla casa. La 
stanchezza si faceva pesante: sempre più forte — intorno 
— il suono delle voci. La città si risvegliava.   
Riprendeva il suo corso la vita diurna degli uomini, 
mentre lei si preparava ad accogliere in sé la sua notte. Ed 
era l’oscuro gravame di quello che sempre costituiva il 
riposo per lei. Era una nebbia che soffoca ― angoscia. 
 Buio: solo il suo corpo saziava. Distesa sul letto: la 
zanzariera aveva imprigionato (sottili) le lame di luce. 
Dai cannicci disciolti entravano nella stanza, intarsiavano 
oltre le pareti scialbate.  
 Una folla di immagini si perdeva (nella mente). 
Frenetico il ritmo: e il suo pensiero non poteva, non 
voleva più cercare dei nessi, scoprire un senso che 
fuggiva, il significato che non esiste. Un’infanzia felice, 
la sicurezza degli affetti. Poi come un lento, inesorabile 
precipitare nel vortice, a seguito della fuga del padre 
e…dopo quello strano ritorno.   In questo l’inferno, la 
piena travolgente del dolore: tutto succedeva all’alba, 
nell’aria ancora fanciulla di un mattino d’estate.  
 Tagliente, sempre fresco, annidato nel fondo era 
1’impatto della violenza subita; e poi nella luce — d’un 
tratto — le sue mani inutili. Crudele: la stretta. O forse 
piuttosto fu quello un disperato assalto in cui 
l’adolescenza era morta.  
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     Silenzio infinito di quella camera spoglia, nell’ombra 
dei bòdhi. Riflessi di sangue (sui vetri polverosi) fra le 
saette della calura del mare. 
 Obliare nel sonno. Quando tutto nel cuore sembra 
spegnersi, quando le lanterne accese sui terrazzamenti, di 
fronte al cielo notturno, senza rimedio vengono travolte, 
estirpate e seppellite nel fango — ma ancora (di ovatta) è 
il suono dei passi sulla scala. È questo il noto segnale 
dell’uomo che ritorna (di colui che ha tradito); di colui 
che un giorno le offriva la fuga per imprigionarla di 
nuovo (senza scampo) al cospetto di quell’acqua viva, di 
quell’acqua che scorre perenne ― e sempre,  in ogni 
momento, sacra…  
 
Ritorna: nell’ansia di vita che ottunde. 
Ritorna: dal fiume che ancora conserva, 
nei seni dorati, le onde del mare. 
La pace ritrovo, carezze serene 
scoprendo orizzonti venati dai sogni... 
 
L’affetto, il calore, sul cuore in ascolto: 
riversa — nel lago che offre la vita — 
dai boschi ai vigneti, sui cieli più aperti... 
 
È lunga la vena di amore raccolta: 
è un’alba serena fra incontri cercati, 
cosparsa dei venti più puri, fra i canti. 
Rischiara la mente il tepore rinato: 
è un fresco germoglio, corona di fiori 
sui candidi prati alle nevi fulgenti... 
 
Si perde nei giochi la madre fanciulla  
creati dal padre sui nuovi giardini. 
Gli enigmi si sciolgono facili e il tempo  



 24

ritrova concordi le voci iridate... 
 
La casa di legno sbiancata nel sole 
vedeva dall’alto le onde del mare: 
segnava un confine. E dal promontorio 
pareva nascondere il folto, le liane: 
profonde le grotte, le belve rapaci... 
 
Un giorno scomparve e un mistero irrisolto 
fu allora l’inizio di un lungo viaggio 
che, nella tempesta, dal mare annunciava 
il peso degli anni, i dolori serbati... 
 
La madre — incapace a lottare col vento — 
chiudeva le imposte, negava anche al sole 
quel breve sentiero, un tiepido lume 
in grado di entrare e rompere il gelo 
e scuotere il cuore nell’ansia che affonda... 
 
Chiedevo risposte: silenzio rodeva 
fra i tarli e le travi del tetto, nei legni, 
minando la casa, nutrendo i segreti, 
smuovendo le pietre angolari, sul fondo... 
 
Le mani roventi, quel giorno di luglio 
nel caldo monsone: coperte dai fuochi 
dei lunghi bivacchi le vaste pianure... 
 
Nel sonno è una landa deserta, poi il mare: 
la fuga di un vortice — grande montagna ― 
raccolta nell’umida nebbia e nel sole... 
 
È un moto ondeggiante, quei colpi di vetro; 
e il fuoco che invade le balze selvose, 
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rimosso dai nembi e i rovesci costanti... 
 
Il grande serpente promette rovina: 
si piega, ritorce le fulgide squame, 
soffiando vapori su un cielo di pietra 
sospinge ai dirupi il fluire dei tempi... 

 
Ma dove era il fine, quel giorno d’estate?  
E il senso ― ragione alla mente chiarita ― 
quel nesso che sfugge le luci del vero?  
 
 

V 
ROSA VIOLA 

 
La notte di luglio era appena conclusa.  
E l’alba venava le siepi, i canneti,  
dal basso, dal mare, muovendo più lenta  
le rupi sabbiose, toccando la casa: 
le assi sconnesse del portico grande...  
 
Non ero già sveglia, nel vago torpore: 
le tenebre avevano creste più bianche,  
di schiuma i riversi e un sapore di sale...  
 
Ma i passi pesanti: matasse di corda  
cadevano oscure, spumavano al suolo... 
 
Si apriva la porta. Le scimmie lontane  
nel folto dei boschi gridavano: nere... 
 
La tenda di Jàipur sull’alta veranda,  
squarciata nel vento, fra i rombi dei tuoni... 
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Ma fuori era il sole dell’alba rosato  
e il grande orizzonte: gabbiani in attesa.  
Le file ordinate. Fragranza dei legni  
bruciati da sponde, riflessi nel mare... 
 
Mi vide in silenzio, coperta di un velo,  
ancora bambina in un corpo più grande: 
le rose i germogli, dolcissimo miele  
e i lunghi capelli — di seta farfalla ... 
 
Non colma la chiglia una sabbia marina... 
 
Violento, mi scosse, le mani infuocate,  
col lento respiro un amaro liquore.  
Violento, prendeva la veste di seta: 
io vidi i suoi occhi, lo scatto furioso,  
la gioia immediata che estingue nel fondo  
vibrando gli aulei e i dardi infuocati,  
rompendo i segreti, la fiaba del sogno... 
 
Lo strazio compiva. Di pietra i ginocchi.  
Vedevo squarciate le tende lontane: 
il tetto in rovina mostrava la pietra,  
più oltre, i brandelli dei lembi volanti... 
 
La voce era morta. Le urla strozzate: 
la gola orizzonti negava e la notte  
tornava a coprire le rose del sole...  
 
Volevo gridare, volevo fuggire... 
 
E il ragno, più grande, invadeva le vene: 
succhiava il suo miele, bruciava i veleni  
toglieva respiro, la vista oscurando... 
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Ma dove era il senso, sfuggito dai rami? 
Dove era la voce che mi accarezzava,  
coprendo i miei dubbi, svelando le trame  
mostrando le stelle nei veli notturni?... 
 
La sabbia ricopre le grandi montagne,  
il vento consuma correndo dai lidi,  
e rompe i dirupi tagliati, sul fondo... 
 
Riverso ricadde, coprendosi il volto...  
 
Io sola restavo, sul lembo di terra ― 
in bilico, sopra quel vortice nero...  
 
La sabbia cadeva, affondavo nel fango: 
le mani incapaci a trovare la corda 
recisa dal padre con urla di belva... 
 
È il sangue sul letto, la veste bruciata  
dai gemiti lunghi. La madre comparve.  
Le candide soglie, le urla strozzate... 
 
E un ombra la spinse per terra,  
lasciando quei luoghi di morte  
quel cupo di fiamma, le lacrime scure  
dagli occhi di pietra nei vetri spezzate... 
 
Perché, dall’amore, quell’odio si scioglie?  
Perché la farfalla s’impiglia nei rami?... 
 
Le bianche colombe la rete imprigiona, 
e il grande vascello uno scoglio ferisce,  
bruciando sui campi le messi di grano... 
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Dov’era la pioggia che lava dal nero  
bitume le viti, sui manghi sublimi?... 
 
Coprivo il mio corpo. Le dita spezzate  
pulivano il sangue; cercavo la neve,  
tra liane, sui pruni feroci, nel fango... 
 
Dov’erano i canti, le nenie fanciulle?...  
 
Il tutto è spezzato, nel cupo lamento  
che versa la madre accasciata in un canto... 
 
Lontano era il mare, la nebbia lambiva  
del cuore i confini, mostrando le pietre... 
 
Qualcosa comunque impedisce la fiamma: 
quel lento cadere sperato, sofferto  
quell’ultimo schianto su rocce affilate… 
  
Il corso risuona: la vena qui scorre,  
e il segno appariva, ma altrove gli enigmi:  
la chiave era chiusa nel fondo, nei laghi... 
 
La spugna prendevo. La veste in brandelli  
cadeva giù — inerme — nell’angolo nero.  
Ma in questo, col piede, toccavo del fiore  
la grande fragranza, colore sublime... 
 
La rosa viola appariva sull’asse: 
la sabbia velando salmastro marino.  
Brillava di pioggia, chiudeva i misteri  
sui petali ondosi, nei cerchi più ampi…  
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Sentivo il messaggio, udivo parole.  
Ma stanca la mente, dolore i pensieri... 
 
Pulviscolo entrava, col vento d’estate... 
 
Passavano gli anni, la madre demente  
si spense, nell’ombra, chiedendo del padre.  
Vedeva di nuovo quel volto sereno:  
le vele rigonfie, le reti annodate 
sul grande vascello ― era pronto a salire.  
Si spense: chiamando il suo nome, in ascolto  
di mute risposte, parole di pace. 
Si spense — nell’urlo, nell’ultima notte — 
vedendolo in piedi macchiato di sangue: 
col volto distorto, la cinghia slacciata. 
 

 
VI 

MUSICA NEL BUIO 
 

La casa deserta, finite le esequie...  
 
I fiori appassiti, le vesti macchiate,  
i larghi bacili in cui la memoria  
volevo lavare: nel rogo, le fiamme,  
la cenere e il fumo ― quegli occhi consunti ...  
 
Dal basso, lui giunse. Ancora l’estate.  
E luglio vibrava il monsone di fiamma.  
Nel lungo viaggio, al Nord si muoveva.  
Mi chiese un riparo, voleva posare  
sul letto, nel sonno, le membra ormai stanche... 
 
Rapiva la sera quel lungo torpore...  
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Mangiammo in silenzio sul tavolo grande.  
Poi l’ampio fardello scioglieva: dal sìtar 
toccava le corde, svaniva nei canti  
in cui mi perdevo, sognante dei prati  
le grandi foreste, gli aironi ― in ascolto...  
 
Cantava del fiume le ampie scalee 
sorgenti nel sole dall’acqua di vita: 
sacrario dei voli, approdo sublime... 
 
La notte — dormivo — e, ancora, ascoltavo  
le mani sapienti, sfiorando le corde, 
e il volto che irradia nel canto divino  
la voce di miele, fragranza muschiata: 
disciolte le chiome sul petto di fiamma... 
 
Un giorno mi chiese di amarlo. Fu allora  
che scelsi la vita per l’ultima volta, 
sperando giustizia alla quiete negata... 
 
Mi prese — nei luoghi del mio sacrificio — 
e un vento dolcissimo mosse la chiglia: 
le onde più quiete, le stelle in ascolto… 
  
Fugata del padre fu allora quell’ombra:  
nascosta nei boschi la grande rovina…  
 
Scopriva le mani, vedevo i segreti... 
 
Speravo nel fiume la voce in ascolto. 
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VII 
ASPRA ROVINA 

 
Lasciata la casa, partimmo lontano 
e gioia fu al fine, rifugio sperato: 
la grande fontana, fiorito il cortile,  
finestre sul Gange, quel sole, le voci, 
dei cantici sacri le note più alte... 
 
Ma non tardò molto — il giuoco costava,  
le vincite scarse e il debito enorme .  
Sì, non tardò molto la schiera che avanza 
il grande cortile ricolma, nell’ombra... 
 
(Fu allora che i primi due amici portasti: 
— soltanto una notte, l’ammanco disciolto ― 
e poi continuare, nascondere il furto 
fingendo a noi stessi la pace rubata)... 
 
Fu solo l’inizio di un’aspra rovina… 
 
Nel gorgo profondo la balza crollava,   
sbranando le tigri le bionde gazzelle,  
virgulti spezzando la corsa e la furia... 
 
Allora, la morte riprese dimora,  
chiudendo nel vento le mani, in attesa... 
  
E allora seguii silenziosa il mio fiume... 
 
Volava, dal letto, la bianca farfalla. 
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VIII 
DESIDERIO 

 
Io sono stato dentro il cortile. Ho visto quei luoghi, una 
sera. Ho sentito. Ho sentito tutto in quello stesso 
momento ― o, forse, molto tempo prima.  
 
 Ghìta si stava svegliando. Polverosa: la luce del 
crepuscolo filtrava dalle tende di canne che alle note 
brevi del sìtar parevano vibrare, lievemente. Un colpo di 
vento  scompigliò all’improvviso le foglie del vaso di 
rame, sul tavolo basso di fronte alla finestra. Cadeva sul 
pavimento (in una pozza d’acqua) l’orchidea rossa che lui 
aveva portato, prima dell’alba.  
L’uomo stava suonando, seduto sul panchetto di cuoio, 
era sua quella voce carezzevole: lentamente, la trascinava 
fuori della nebbia. 
 Era l’impermanente ― quell’indeterminatezza asso-
luta dove aveva oscillato a lungo, tra la vita e la morte, la 
gioia, il dolore. Ed erano per lei le più diverse e le più 
vaghe intermittenze del piacere.  
 La voce era quella (lo stesso canto, le stesse parole): 
avvolgente, nella forma perfetta, nell’impeccabile 
armonia. L’inganno di Kànza la stringeva, ancora una 
volta, l’obbligava in quella penombra: catena di ferro. Era 
quindi il ricordo delle sue mani, nei voli dolcissimi che 
(all’improvviso) le davano illusione di poter dimenticare 
la violenza, il sangue che da allora ― da quel mattino di 
giugno ― ogni notte fluiva lento nella mente affannosa, 
congiunto alla vista di quel fiore che lei stessa un tempo 
toccava nella gioiosa fecondità del mattino, per poi 
lasciarlo disfarsi sull’asse dell’impiantito, nei giorni. 
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 Il naufragio era in corso.   E in esso (nel suo labirinto 
― nelle onde) era la volontà che soccombeva al 
desiderio: 
 
Non voglio il piacere: è un bisogno, le mani  
sul corpo sdraiato — viola le palme — 
e il cuore, in un battito che urla la fame,  
ricopre orizzonti e i lamenti di sabbia.  
La tenda, sul prato è come un velario: 
il sole la scuote, ne rompe le corde,  
sfibrando la tela, frusciando sui nodi: 
ondeggiano i fiori ai pavoni di fiamma. 
 

IX 
SCONOSCIUTO 

 
Ghìta si ricordò, improvvisamente, che quella sera tutti si 
preparavano per la festa sacra. 
 Gli amici di Kànza non sarebbero giunti. Kànza... Lui 
sarebbe uscito sul fiume a vedere i fuochi, e magari anche 
a suonare nella notte. Forse lo avrebbe seguito? Forse, 
avrebbero raggiunto il Palazzo di Ràghu o piuttosto la 
meta sarebbe stata un’altra: un diverso pellegrinare. La 
foresta delle scimmie e poi (lunghissimo) il viale dei 
banani che ― oltre il ponte di canne ― immetteva un 
tempo nel giardino dell’albero bòhdi: il giardino dei 
risvegli… 
 Ma una voce la riscosse: veniva dal cortile. Come 
ogni sera, chiamava Kànza, lo invitava alla fontana, 
voleva parlare di lei. Sentì allora quasi chiare (in maniera 
distinta) quelle parole che, lente, ma con insistenza, 
chiedevano di poter salire nonostante i rifiuti. E poi, come 
ogni sera, di nuovo, inevitabilmente, lo schricchiolio dei 
gradini tarlati, il sordo frusciare della tenda di paglia; e 
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poi la lanterna rossa del corridoio, mentre la porta si 
apriva... 
 Lo sconosciuto la salutò, e fu allora che lo riconobbe, 
nonostante non potesse vederlo, voltando la testa verso la 
finestra e il fiore. Sommesso, lo scrosciare della fontana, 
nel cortile, aveva confuso la voce: il timbro si era fatto 
rauco, usuale. Ma ora Ghìta era sicura (non aveva dubbi): 
si ricordava il fiume e ricordava anche l’alba sublime, in 
tutta quella certezza che sempre la deludeva. Quella 
certezza che (sugli occhi offuscati) era per lei come una 
lama. Sfiorava lenta le pareti dello stomaco, mentre 
nell’aria umida le mosche e le api ronzavano forte. E fu 
così. In un groppo improvviso non poté evitare di soc-
combere alla nausea che le riempiva la gola: 
 
Un prato viola di rose nascosto,  
le corde ormeggiate sui palchi più alti  
che sfiorano a terra i serpenti: spirali. 
Qui rompe la ruota le spine dei chiodi  
negli aspri sentori dai pesci svenati  
la gola qui intreccia i suoi crini nel fango  
le mani sul collo uno strazio ai capelli… 
 
Dai fuochi, la nube percuote le vette  
diffonde nell’aria uno scroscio di piume.  
Sul prato si versa la nebbia di fango  
e i petali copre, ne offusca le vene:  
rapprende la calce nel gesso disfatto. 
 
Ghìta si voltò d’un tratto verso la porta. Ormai tutto si 
stava perdendo: era come se il letto si consumasse, 
sfaldandosi al buio, nel fuoco. 
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X 
ALL’IMPROVVISO 

 
Fu allora che, per un istante, le parve di vedere il padre: si 
avvicinava, come quella notte. Pesante il suo incedere, 
come impacciato: imprigionate le gambe dalle grandi 
matasse di corda cadute sul suolo.  
 Ma non era lui, certamente. La voce non era quella. 
    E quando l’uomo dei canti rimase solo con lei, nella 
stanza, le disse di non avere paura perché, 
nell’impermanenza della vita tutto si sovrappone e si 
congiunge, tutto ritorna; ma è anche possibile avere        
1’ “altrove “, pensarlo, volerlo. 
 Seduto sul letto, con le sue mani forti e magre, 
delicatamente, le accarezzava i capelli. Era la prima volta 
che le parlava. Lo aveva visto sempre sulla scala del 
fiume, vicino al Palazzo di Ràghu.  
 Eppure in seguito, per troppi giorni, non era tornata.  
  La melodia proseguiva, i fanciulli si radunavano, e i 
corvi.   Ma lei non compariva. Di lei era scomparsa ogni 
traccia.  
 Comunque, non fu difficile per lui ritrovarla: era 
necessario completare il ciclo. Lei doveva ascoltare tutto, 
anche il resto. Perché fermarsi?  
 
 

XI 
OLIO D’AMORE 

 
Ghìta non rispondeva. Avvertì subito nell’ombra, uno 
stupore che la paralizzava, con la paura di un sentimento 
nuovo, sereno. Notò allora, una debole luce intorno, che 
dal crepuscolo si sporgeva soffusa — quasi un nitore 
argenteo — sulle lenzuola. 
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 Rìbhu (era questo il suo nome: antico, come la storia 
del poema sacro) prendendole entrambe le mani e 
sorridendo, in pace, la invitava a scendere dal letto, a 
sedersi vicino alle finestre sulla sedia di ferro arrugginita 
nei bordi. Arrotolò con delicatezza sicura la tenda di 
canne, avvicinando lo sgabello di cuoio. E fu allora che si 
mise a cantare, ai suoi piedi, allargando lo sguardo oltre 
quel cortile, sul fiume opaco e le colline basse che in 
quella stessa ora, attimo dopo attimo, sfumando i confini, 
apparivano come in un sogno, ed erano punteggiate di 
stelle: 
19 Adorna del serto fiorito nel mare · sedeva la dea 
sul grembo di Vìshnu: · negli occhi intrecciando il 
respiro immortale. · Il vento scioglieva quei nodi, li 
avvolge ·  nel tutto conserva e ampio veleggia. 
                                                                                                              
20 Profusi gli opposti oltre i moti del tempo: · le 
canne forate è vuoto, pienezza. · Cercavano i 
demoni avvincere gli occhi, · entrare nel cuore, 
osservati da Làkshmi, · far breccia nel fondo, 
sconvolgere amore. 
 
21 Ma lei non guardava più in basso rovina, · 
sperando disfatta per l’orda selvaggia · che 
annienta le forme gli aneliti al vero, · rompendo i 
sentieri: speranza di pietra — · bellezza, dal tempo, 
si volge nel sole. 
 
22 Anela costanza ai disegni composti, · si sgretola 
ai giorni la grande montagna, · ma vuole la forma 
qui immota serena: · congiunta è nel sole una 
pioggia più fresca, · rimossa nel sogno, scolpita nel 
vero. 
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23 Comporre più belle le parti del segno: · 
dall’onda celeste qui un albero apparve · e dopo un 
cavallo, la luna, una gemma · che Vìshnu donava, · 
pietoso, ai bei seni · sommersi dall’acque, nel 
vortice biondo. 
 
24 Perfetto brillare, riflesso nel volto, · l’amore di 
Làkshmi: cascata dorata. · Dagli occhi di questa, 
commossa dal dono, · sgorgarono i canti, le voci di 
stelle, · e ninfe stupende, bellezze formate. 
 
25 Non premio dei sommi — gli dei e i nemici — ·
ma omaggio per gli uomini stanchi, affannati. ·
Portavano i segni, un incerto brillare, · un soffio di 
vento che gli animi stanchi · potesse riscuotere, 
aprendo i sentieri. 
 
26 La scala più alta, la vetta sperata · negli occhi 
coperti nell’olio d’amore. · Dhanvàntari il medico 
sommo, divino · in ultimo emerse, reggendo le mani 
· la coppa che sgorga celeste liquore. 
 
27 Ed era tumulto nell’aria, fraseggio · di canti 
distese le ampie melodi: · si fecero l’onde di vetro 
farfalle, · sprizzando l’argento nel vortice ampio, · 
nei cerchi i colombi coperti di neve. 
 
28 Le foglie di palma, i tesori promessi · e un 
gemmeo orizzonte — velario sublime — · coprivano 
gioie e offerta, riparo. · Ma il nobile manto 
squarciato dai rostri · fu allora nel gorgo: le belve 
rapaci. 
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XII 
GUERRA 

 
29 Spiegate i demòni le urla profonde, · coi rombi 
di tuono, tempeste di ghiaccio · piovendo sui lampi 
che erompono luce, · e parlano ai fuochi nei boschi 
selvosi, · dall’ombra che al sole rapiva le lame. 
 
30 Un fresco ristoro nel fiume cercava · l’antilope: 
corre leggiera sui fianchi · diretta alle felci, ai riposi 
sperasti. · Ma un buio che ondeggia riluce di giallo · 
e vena di sangue e terrore le pietre.  
 
31 Il pesce si infrange agli scogli nei rovi, · le code 
qui ondeggiano al buio guizzanti · mostrando le 
fauci, la spuma, l’orrore: · pantere tremende 
strumenti di Kàli · e ingorde, voraci di fame 
selvaggia.   
 
32 Ricoprono — onde che urlano odio — · quel 
presto ondeggiare dei soffici fianchi. · E affondano i 
denti nel manto di seta, · vibrando le teste al dolore 
che infligge · la pena del maglio, del cuneo 
infuocato. 
 
33 Staccavano polpe: brandelli di carne. · I pesci 
travolti sull’aride pietre · inseguono l’acqua, 
speranza ai ritorni · nel fresco ondeggiare, carezza 
di alghe: ·  lontane le reti, la corda assassina. 
 
34 Nell’ombra, si smorza il banchetto ferale, · 
saziate le brame nel ventre, nel collo, ·  fra gli ultimi 
palpiti: un lento disfarsi. · Ritorna silenzio ad un 
tratto nell’ombra, · e brucia la terra una fiamma di 
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sole. 
 
35 I neri signori che stremano i sogni · negando i 
volteggi, spezzando le ali, · riversano fango pesante 
sui monti: ·  sui monti divini coperti dai ghiacci, ·  
nell’alba i tramonti, le vette iridate. 
 
36 Riparo dell’aquila, i fiumi croscianti: · rifugio 
degli astri piovuti dal cielo. · Nell’aspra battaglia 
rigurgita il mare · e squassa le onde coi fulmini 
accesi: · le balze di terra eruttano al fondo. 
 
37 Dei demoni in furia svenarono molti · gli alti 
signori coi venti lustrali, · fiorendo le spume di 
aurate corolle · nei guizzi d’argento, nei pesci e i 
cristalli, ·  di alghe muschiate, alle conche sonore. 
 
38 Un nembo di perle copriva la zona, · quel 
termine estremo al cimento sacrato, · quell’ultima 
sponda, barriera di rame. · D’un tratto il silenzio. 
Una pace fatata — · nel tutto sospeso — precede 
l’evento. 
 
 

XII 
NEL COMPIMENTO 

 
39 Atteso avatàra del Conservatore, · di Vìshnu 
l’eccelso, più giovane adìtya. · Non onde ritorte 
tempesta la furia, · ma il placido corso, appena 
increspato · di scaglie di vento, alle brezze, ai 
sussurri. 
 
40 Nel grande chiarore è un vortice bianco. · Il dio 
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si mostrava ― bellezza suprema ― · assunte di 
etèra le forme, risplende · per bionde cascate in 
aurati cristalli, · per tenere valve gli odori nei frutti.  
 
41 Crosciando sui pesci avvolgenti, sonori, · 
davanti è la donna: gli oscuri ingannati · deposero il 
calice e il premio raggiunto, · di schiuma le ampie 
sorsate di latte · bevendo sconfitti dall’ aurea 
catena. 
 
42 È l’onda involata dal medico al sole · — 
Dhamvàntari — dolce toccava le labbra · del 
giovane bello, dei molti compagni · che volano in 
alto ridenti ai confini: · derise le leggi, le norme, i 
legami. 
 
43 Nel puro volere che i doni dipinge, · i doni 
perfetti e intatti da morte · le albe fiorite nei sacri 
tramonti, · il tutto ed il niente — radice suprema… 
 
La notte era giunta al suo culmine. Attraversando i molti 
intervalli — lunghi, pacati — in cui sembrava come 
perdersi nell’oscurità pensosa degli occhi di Ghìta, Rìbhu 
interreompeva il canto. 
 E fu dopo poco tempo che fuori, oltre il cortile e gli 
scrosci velati della fontana, giù per la strada che scende 
verso la riva come un’onda, iniziarono a farsi sentire, 
assordanti, i suoni dei cembali, le strofe interrotte delle 
cantilene. Intermittenti fluivano, nell’avanzare 
continuo della processione sacra: fra nuvole di polvere — 
intrisa d’incenso — i fiori calpestati e l’estasi. 
 
 

XIV 



 41

BELLEZZA 
 

«Non tutto appartiene al poema:»  — lui disse — «nel 
cantarlo lo vivo e, nel viverlo, in me si trasforma. Eppure 
non mi sostituisco ad esso, non prendo il suo posto. 
Piuttosto mi abbandono; ed è in questo che gli permetto 
di crearsi ancora e di attingere nuova freschezza, 
continuando a pulsare, continuando a fluire negli svariati 
intervalli del tempo. 
 In quello che hai potuto ascoltare è Làkshmi ― la 
feconda — che siede sulle ginocchia di Vìshnu, sospinta 
dal suo desiderio di partorire bellezza. I demoni cercano 
di sedurla invano, attratti dai suoi fiori e i suoi frutti che 
desiderano per divorarli — insaziabili — e farsi poi 
subito cenere. Ma la donna — splendente sorriso — non 
si offre più, risalendo alla superficie delle acque, sui 
confini del tempo e del mare. I suoi splendori anelano alla 
permanenza, oltre ogni esclusione. La volontà si rafforza. 
 Nel vento che avvolge la neve, d’un tratto si avverte 
— distinto — il primo battito d’ali.  
 Nel rifiuto, adesso un segno di pienezza. Ma l’onda di 
latte continua a germinare i suoi doni. Bellissimo, 
l’albero celeste appariva; e poi un grande cavallo; e anche 
la luna coperta di seta, appena staccata dal seno del mare 
— splendente. È una gemma preziosa, voluta da Shìva — 
dal dio che preserva — per la gioia della dea favorita, per 
il suo tenero petto. 
 Appaiono adesso — croscianti di spuma dorata —le 
apsàrasi: ninfe del cielo che provano gioia, disposte a 
donarsi, offrendo carezze di miele a tutti coloro che 
accolgono i baci fecondi, a quelli che vogliono amarle tra 
i fiori di loto e nelle ampie profondità della notte sacra. 
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 Ed ecco la coppa sublime, uscita alla luce, fuoriesce 
dall’acqua: è il liquido eterno che rende immortali.   
Amrìta fecondo.  
 L’offerta del medico saggio che sempre blandisce le 
pene ai fratelli divini, toccando col sole le piaghe più 
acerbe, che scioglie le nevi sulle ferite. 
 Comincia la lotta: è il grande cimento. Gli dei si 
scontrano, travolti dal peso di quella terra, assaliti d’un 
tratto dai demoni. 
 Tremenda è la strage: migliaia i selvaggi falciati 
risorti dal fango. Furiosi procedono verso Dhanvàntari. 
 Reclamano quindi la coppa lucente con urla bestiali. Il 
medico anela uno scampo; poi piange, non trova difesa. 
 È accerchiato sulla spiaggia — fra i giunchi. È presso 
le falde della montagna. Tremenda è la gioia. 
 Stillava dolore nei vinti: il gelo è uno strazio dal 
cuore. Ma è giunto il tempo dell’ultimo segno, del nuovo 
avàtara di Vìshnu, del dio che — nell’ora di morte —
assume sembianze femminee: seduce coi lacci soavi le 
belve impazzite. Lui dona la gioia dell’ora, di fuoco il 
piacere che stanca. 
 I demoni — assaliti dal desiderio — depongono il 
calice, vinti. Ed è pure vinta la morte, l’anelito al nero: 
una volta ricolma — la coppa è deposta. 
 Dio Vìshnu è il primo che beve. Riprende la forma 
virile; al calice accosta le labbra. 
 — Bellezza ci rendi immortali —. Fra slanci di puro 
volere, i compagni celesti si librano in volo: attingono il 
sommo, inestinguibile pienezza creativa. È questa l’arte 
suprema. Ed è permanenza, nient’altro: purissimo vero.   
 Qui  certo ogni limite è infranto e il sogno si forma». 
 

 
XV 
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RESPIRO DEI SOGNI 
 

 Era silenzio, ora. 
 Lui continuava a osservarla, intensamente. E Ghìta 
abbassava lo sguardo pieno di lacrime. Mentre guardava 
il suolo, quell’impiantito verde, di pietra: losanghe, 
piccole tagliate (sabbiose) coperte a tratti di stuoie. I 
suoni dei cembali e le cantilene rimorivano al buio, più in 
basso, oltre le sponde del fiume. Le sembrava di potersi 
confondere allora nelle strofe del canto. Ed era come il 
senso remoto di una possibile e insieme disperata 
identificazione. La donna, le donne dell’acqua... 
 Quelle che lasciano il fondo del mare e raggiungono 
la superficie, per offrirsi ancora. E in questo la gioia 
perfetta. Darsi, per salire. In questo, senza incertezze, 
l’offerta di sé. Emergere. 
 Pensava a Làkshmi, alle tante apsárasi lucenti e 
all’ultimo avatàra del dio, l’estrema ipostasi e 
incarnazione. 
 Feroci, i demoni sbranano i fianchi alle tenere 
gazzelle, una corda stringe la rete sul guizzare libero dei 
pesci e il fango ricopre bianchissime vette. Eppure — 
nonostante tutto — il volere risale, trascende.  
 La seduzione apre vasti orizzonti nell’anima. Anche 
colui che inganna può essere ingannato. È specchio, di 
fronte a uno specchio. Al fine, chi seduce purifica. 
 ― «A cosa stai pensando?» disse Rìbhu.    
 Più lievi, si alzarono gli occhi di Ghìta.  ― «Uno 
specchio, poi un altro». 
 ― «E al centro?»  incalzò l’uomo.    
 ― «Al centro?... Al centro, niente». Gli occhi di lei 
tornavano ancora a velarsi di lacrime; ma continuava — 
ed era quasi un sussurro. 
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 Passava, leggere le mani sui capelli di Ghìta ― «vedi: 
quel niente puoi chiamarlo anche con un altro nome». E 
qui fece una lunga pausa. 
 Poi soggiunse, indicando come un punto invisibile, al 
centro della stanza ― «vedi: quel niente è un respiro.   
Quel niente è il respiro dei sogni». 



SECONDO TEMPO 





I 
VUOTO 

 

Guardava quel punto: era un nulla nell’aria. 
Penombra copriva il rifugio ― in ascolto ― 
dov’era la porta, quell’ampia salita? 
Le pietre nascondono il varco, le mani 
qui inermi, pesanti, gravate di spine... 

 
La mente: difesa di nebbie tra i veli... 

 
Non vedo, non scopro la strada che scorre.  
Perduta. Io giaccio nel fondo: non voglio 
salire di nuovo e precipitare, 
riprendere il ciclo demente, irrisolto... 

 
È meglio durezza di attesa spietate. 
Non gioia, dolore, ma un muto silenzio, 
un lucido sguardo a nel fiume di fango: 
inganna le prove, ma è un lago di morte, 
prigione fuocata, tormento nascosto 
che illude i colombi, nell’ampia radura: 
nascoste le reti le fronde fiorenti... 

 
Il volo era libero, in aria i cristalli, 
più tiepidi i venti fra le ampie bahùniae, 
fuggiti sui corvi le frasche, gli aromi. 
Distante la macchia.   E un sommuovere lento 
cullava dolcezze, dal fondo rinate... 
 
È tiepida pioggia nei raggi del sole, 
è linfa che scorre — lucente — sui rami, 
di azzurro melode sui rovi di verde... 
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Si spezzano i lacci e luce si fonde 
nei solidi corpi, scolpisce le pietre 
di forme diverse si infrange ai confini... 

 
La vetta qui accolse le onde nel mare, 
se il tempo non vede rapito dai fuochi. 
Si libra la terra leggera nell’aria 
e i sacri leoni ora appaiono ― enormi. 
Inoltrano i cerchi dei bovi lontano: 
sui morbidi prati e i deserti fecondi... 

 
È il sogno perfetto la quiete sperata: 
in fondo a quei boschi profumo dei fiori. 
Bisogna passare le spiagge, i cristalli, 
bisogna procedere al centro, vedere  
il tutto nel niente: nell’odio l’amore. 
Ma il letto di sangue è anelito al nero; 
divora, nei gorghi, dolcezze sperate 
e i pesci incatena con sull’aria di fango... 

 
È ancora una  morte.   Non voglio i crepacci, 
le rupi scoscese, le punte affilate 
giù in fondo, nei baratri, attendono i corpi 
scagliati con furia: un rito di sangue. 
Son questi i fanciulli creati nel centro 
di un animo folle che vuole dolore:  
lo schianto che scerpa le fibre nei rovi   
punisce la vita che ancora si forma, 
rapisce nel buio, con urla dementi 
— sui campi di grano, sui frutti — i germogli... 
 
Non voglio dei voli le dolci fragranze. 
So cosa mi attende. Io voglio tornare 
di Assàm fra i dirupi, sui ghiacci perenni. 
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Nell’ampia fortezza io muoio — nascosta... 

 
Dispersa: io nutro le bestie dei campi. 
La casa è rovina, le travi ormai stanche, 
sgozzate le capre nei grandi cortili, 
fra urla volgari di uomini e canti... 
 
Il centro ― per me ― è la vasca, là in fondo. 
È l’acqua: la vita, lo scorrere lieve 
che lava, purifica il corpo, trascende. 
Ma loro mi aspettano sempre, la sera.  
E loro là siedono ― a notte ― sui bordi. 
Aspettano il turno, parlando di niente, 
e ridono ebbri gli insulti e la foia... 

 
È lui il messaggero che canta la vita. 
È lui il messaggero che sopra li accoglie, 
offrendo al tramonto i suoi sogni, la sera. 
Qui è il sacrificio agli dei senza nome — 
ed è la speranza impigliata nei rami... 

 
Fiorita la fronda si gela di pianto: 
si rompono ali, la reta incatena 
le teste tagliate e piume ormai stanche. 
 
 

II 
KÀSHMIR 

 
L’alba si avvicinava. Sul Gange, la notte lasciava spazio 
ad una bianca bruma che, lattiginosa, si stendeva sui 
gàths e sulle imbarcazioni inquiete con un pallore 
funereo. Si respirava la morte, dai fuochi sparsi delle pire, 
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bagnate e domate, in parte, dai rovesci dell’ultima 
pioggia. Tutto era gravato e ormai quasi completamente 
coperto di cenere: i tetti delle case dirute, le altane 
silenziose dei palazzi d’avorio, gli alti comignoli di pietra 
e, ovunque, le stuoie annodate dei cannicci davanti alle 
finestre oscure. 
 Nel cortile, sui bordi della vasca e nell’acqua dei resti 
di cibo, del riso scuro, bottiglie di liquore. Una si era 
spaccata, infrangendosi (azzurra) di fronte all’ingresso di 
pietra. 
 Eppure era dolce il diradarsi delle foglie sul fiume e 
― degli uccelli ― il canto. 
 «Quel niente è il respiro dei sogni…». ― Ma Rìbhu 
cosa voleva dire? Ghìta si tormentava nella mente: ed era 
forte la contraddizione  del cuore. 
 ― Cos’è il sogno? Perché ci ossessiona con i molti 
inganni della venità? Perché…? ― 
 Lei conosceva i poteri dell’immaginazione le 
meraviglie dei paradisi artificiali… Sapeva quei fiori, i 
profumi, le grotte coperte di muschio che si dileguano. E 
nebbie, nello sfumare di lontananze perdute. Ma 
conosceva anche il dolore, la furia delle guerre 
nell’anima: i roghi del desiderio, i massacri della 
speranza , l’inesorabile sequela delle sentenze di morte, 
gli agnelli sgozzati… Il volto di suo padre riaffiorava 
tacito sull’acqua. Era un oceano colmo di memorie. Una 
pace irreale, nell’impossibile assenza dei marosi: un 
presagio di inganno, la paura dei lacci e delle panie, le 
reti occultate fra l’onde. Lievissima brezza. Nel cielo 
(bianco) di latte un avvertimento incombente e invisibile.  
 La morte. 
 Era inverno, alla fine dell’inverno: il percorso in 
salita, in basso i dirupi, oltre il limitare del bosco e gli 
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squarci improvvisi e dolci di raccolte vallate. Oro, 
cristallo — era la luce, dal Kàshmir: 

 

Lo aveva seguito in viaggio sui monti. 
Splendori di vetro le siepi iridate, 
nascoste le pietre dal bianco di latte...  

 
Sgorgava la vena segreta fra i rovi 
sentivo i germogli, carezze alla terra 
sorgenti le selve tra i cervi, le piume. 
I giovani falchi provavano i voli, 
negli aspri crepacci e una fuga di vette 
coperte di neve rosata dal sole: 
nell’alba di un giorno che occulta nel tempo 
nascosta memoria del cuore, del sangue... 
 
Ti prego ricercami ancora ricopri 
il peso degli anni, la fama dei voli 
la gioia violata, il respiro del mare. 
Lontana l’estate: nell’umida nebbia 
si avvolge alla mente, ne cerca i richiami... 

 
È un dolce alitare di vergini sabbie:  
un trono nell’ombra — le porte, l’immenso... 

 
Seguiva la strada  un declivio di pini 
e, oltre i ruscelli, fragore dei monti 
che versano vita dagli alvi di ghiaccio... 

 
Nascosto era il cervo, le mandrie fuggite 
agli uomini intenti alle lotte nel sangue. 
Le urla venavano il fianco alle vette: 
ed erano echi, focosa rapina 
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affonda le schiere nell’odio che squarcia 
le membra allacciate. È un rito di morte. 
Dolore di fuoco e un calmo ondeggiare 
più oltre alle sabbie alla bruma schiumante. 
Nel secco dei rami è una linfa. Distilla 
inferno di pena: è una porta dischiusa 
al grande trionfo, alla dolce stagione. 
È il cerchio del tempo, follia della storia — 
se tutto ritorna nell’ansia perenne. 
Non fine, non tregua; ma un onda che scuote 
la fronte, l’innalza, l’abbatte è rovina... 

 
Accese sul margine un fuoco di rovi 
e un dolce riposo offriva alle membra. 
Cantava una nenia, seguendo memoria, 
di note, ondeggiando le fiamme del sìtar. 
Il vino e le carni mi offrì, sulla pietra, 
che aveva cacciato al ritorno dai boschi. 
Parlava del mare, di terre lontane e 
l’aquila in volo planò sulla vetta 
di fronte al tramonto nel rosso di sangue   
che avvolge di vampe i burroni, le grotte  
dei lupi nascosti, alla caccia fuggiti 
(la fame nel cuore dei capri ascoltando)... 

 
Giungeva la notte ― follia degli istinti ― 
scioglieva le membra, apriva i sentieri 
del sogno alla gioia, nei canti di seta 
di arcani disegni perfetti e di forme. 
È un ampio orizzonte, le vele spiegate 
e i molti vascelli al traguardo, ai trionfi.  
Esultano gioia e prede gloriose; 
ritorno nel porto, alla madre, alla pace 
di un lungo riposo nell’isola bella 
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che accoglie dispersi dai nauti i segreti... 
 
Ti prego ritorna col canto alle mani 
e lava nel latte una piaga di sangue. 
Le corde cadute: la scala rintrona 
e il vento si abbatte sui grandi velacri 
e rompe nel cuore le candide bende... 

 
Eppure alla caccia, alla furia nel sangue 
mio padre vedeva i miei occhi in attesa 
pensava  alla cena, ai ripari sperati, 
voleva condurmi, aprirmi alla vita 
e farmi conoscere il cielo, i ritorni: 
dischiudere porte a una fuga che salva... 

 
Ho visto le porte — non vedo la fuga. 
È senza speranza. Naufragio nel mare 
tra  i flutti, scuotendo la carne: prigione. 
Rivedo quei boschi di verde, la luce 
di notte, le piume in un cielo di stelle. 
Un altro orizzonte sospeso. È obliato. 
Sapevo quel tutto che è niente alla pena. 
Io odo nel canto — la voce — alle mani: 
carezze materne sul volto, abbracciare, 
purissima avvolgere vita che scorre 
negli occhi, di fronte ai riposi dell’acqua. 
Fluiva nei sensi stanchezza, nei passi, 
aprendo la notte ai pensieri di vento: 
e oblio delle stragi  e... urlo di luce. 
 
— Perché non poteva odiarlo? Perché non poteva essere 
soltanto l’uomo di quella sera d’estate? Perché tutto si 
combina e si confonde nel contrario? — 
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 Perenne è il gioco dei conflitti, e lungo — indefinibile 
sequela — l’avvicendarsi dei duelli. Ma, forse, la 
composizione è un sentimento. E all’improvviso certo si 
dilegua l’armonia, se il manto che ne avvolge le forme 
tocca appena la terra. Resta dolore, invece. Ed è un gusto di 
sangue nell’anima. 
 I lunghi fili di corda piombano verso il basso e 
cadono ancora dalla scala nella mia grande casa sul mare. 
 È buio: ci ascolta e deride, una magia di echi si 
propaga. 
 Allora il vento — scagliando verso l’alba un’aria 
umida — si abbatte all’improvviso e sparge furia. Corre 
nei giardini. 
 

 
III 

DI SERPENTI E DI STELLE 
 
Ghìta era sola  nella stanza. Rìbhu se ne era andato da 
tempo e un silenzio grande si spandeva dal cortile. Ma 
più lontano, verso le sponde dell’argine di pietra, un 
lamento quasi sussurrato si scioglieva dalle pire, 
penetrava fra i cespugli. Implacabile, malinconica 
dolcezza. Questa voce si fondeva — ed erano le astuzie 
dei suoi inganni — nel gemito accennato della fonte, in 
un lungo, sommesso crosciare. Qui era la voce di Kànsa 
che si poteva distinguere a tratti:come un aspro miele 
defluiva nel fraseggio spezzato dell’acqua. 
 Così, ancora una volta, fu per Ghìta la discesa 
violenta. 
 Era con il suo animo in bilico ― fra la desolazione 
dei dirupi ― nell’angoscia continua di precipitare nel 
vuoto. 
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 Da basso, come sempre, il tono del discorso mutava 
gradualmente; si faceva incalzante, sbrigativo. Le frasi 
dell’approccio erano spese. Ed ora, senza ostacoli, Kàn-
sa procedeva libero, inequivocabile. Era l’evidenza della 
contrattazione. 
 ― Perché risalire, se è poi necessario precipitarsi nel 
gorgo? Svegliarsi alla luce, per essere schiavi della notte; 
spiccare il volo libero, nella foresta delle pànie e delle 
reti. La speranza è una frode. Ci incatena. Ed un 
significato si citrova solo per smarrirlo. Ma, poi, che cosa 
voglio veramente?   Cosa credo? Amo la bellezza... ma 
dove? Appare sempre e si nasconde. Quello di Kànsa, 
quello che inizia a cantare è un inno lungo. Si spezza; 
non ha fine. Il mio corpo lo segue. Mi invita a seguirlo, 
ma poi è inesorabile l’esilio. Sono le pire, allora. Il fuoco 
e la crudeltà, il suo consumarsi perenne. Io amo il fuoco. 
 È questo desiderio che incatena. Ma senza l’acqua è 
morte: estenuazione nel deserto, in un’arsura che non ha 
confini. Acqua. Purezza di ciò che è fresco. Rigenera.   
 Segreto antico della germinazione terrestre. 
 Si apriva la porta e apparve l’uomo, d’un tratto, 
ancora immerso nella penombra della scala. Venendo 
avanti procedeva lento, con andatura pesante, strascicata. 
 Grandi gli occhi di ubriaco; e poi la curva triste dalle 
labbra scure, i denti sporchi di bètel e in alto, sopra lo 
sguardo, la notte: lunga e spessa la sfumatura del kájal. 
 Ghìta  poteva scorgere i riccioli scuri che ricadevano 
lunghi sulle spalle, e che egli aveva solo in parte 
annodato alla nuca con un cerchio di legno. Slacciandosi 
il colletto e aprendo gli intrecci della cintura, lasciava 
scivolare a terra la camicia cremisi (era ampia: cadde giù 
al suolo, fra le pieghe). 
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 Fu allora, proprio in quel preciso istante, che Ghìta 
vide qualcosa di inatteso sul petto dell’uomo, sulle 
braccia, sui polsi. Erano segni tatuati. Simboli scuri che 
mani abili avevano scritto con una punta sottile. Nel 
ricordo e nei suoi assalti, si confusero subito per lei con i 
motivi di uno schema mòghul. Amava ricamarli sua 
madre: con un filo d’oro, sull’indaco della seta. Serpenti 
leggeri, nell’incedere di un moto sinuoso, intrecciavano a 
vicenda le teste. Ed era tutto un ondeggiare di spire; 
erano segmenti (quando di vetro), si torcevano 
all’infinito, cosparsi di stelle. 
 Lei era nel letto. Attonita osservava la scena, mentre  
il tempo era come sospeso e Ghìta sentiva tutta la sua 
precarietà: in bilico, sempre di più, su quel margine nero.  
 E poi l’assalto improvviso, inevitabile. (Sorpresa 
ancora avvolgeva un acuto dolore e ansimare di belva). I 
denti affondati sulle spalle, attanagliate le gambe dalla 
stretta. Era grande il peso sul petto (cumulo di pietre).   
 E il fuoco bruciava alle reni; e con rapide schegge era 
negli occhi la notte; e poi lampeggiare (tempesta) alla 
mente confusa. 

 
La musica sacra è un’orgia di sangue, 
ricerca i veleni, di ghiaccio le lame 
sugli aspri orizzonti che tagliano morte... 

 
Dov’era mia madre. Nessuno mi ascolta: 
crollando voragini immense nell’aria 
dai monti di latte, nei fiumi di carne. 
È muto dei capri il macello,  sgozzati, 
preposti alle tombe nei riti divini. 
Finire mi sento inghiottita, dal fondo, 
e vuota conchiglia le inutili mani... 
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Il fuoco mi copre, la mente divaga, 
staccandosi vede le fertili forme 
che accoglie la vita: le brucia, dissoda... 

 
È enorme tristezza ironici inganni 
nei sogni perversi obliato dal vero 
perenne abbandono sui fili spezzati: 
non hanno saputo tenere la rotta 
legando alle sartie la vela nel vento. 
Il gioco finisce percosso dall’ora. 
Finisce la serie dei giorni operati. 
La pace si rompe nei seni fecondi 
solcati dall’erpice: è un urlo che incide  
la  lingua sui colpi, sfiorando le fiamme, 
e stringe la morte nei frutti il sapore...  

 
Il canto di Rìbhu — dolcissima danza — 
è qui nel ricordo: è un veleno, una frode. 
Se scaglio la freccia non trovo bersaglio; 
si perde alle selve negli urli di fiera. 
È un fresco germoglio donato ai veleni 
che ammorbano l’aria: vulcano fumante 
che erutta ignominia nei fondi segreti. 
Io voglio trovare, io voglio mi inondi 
spezzando le ossa, bruciando i capelli... 
 
Mi pieni la bocca di cenere e carne 
sugli occhi quel miele che brucia mi affondi 
nel verde del mare — sommerse le braccia — 
lo sguardo che ha visto le stelle dei fiumi. 
Non è che il riflesso, riposo sperato; 
il basso mi lega, l’altezza mi inonda 
e strappa le ali, mi spinge la furia 
e al fondo ritrovo uno scopo: la  terra 
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si apre, volando alla luna sull’aria 
nel segno che ombreggia le palme nei boschi 
nei bianchi colombi — di rosso — al tramonto... 

 
E piange del giorno la vita quel sangue... 

 
Di bocche roventi uno sguardo incatena: 
supplizio le spine sul ventre, nei fianchi. 
E il miele che scorre, mi inonda le reni. 
È dura la guerra  alle spalle, di braccia. 
Le nevi negli occhi, la bruma, le stragi 
dei corvi rapiti alle reti, ai bisbigli... 

 
La voce mi offende, ricopre di melma — 
parole e veleno — su scaglie alle gambe 
io striscio coperta nel lurido guamo, 
schiacciando la bocca mi nutro di lebbra; 
ma arde la fiamma, la preda si esalta. 
Non voglio quel fuoco, è sete alle mani: 
gli opposti squarciando le mente alla guerra... 

 
E spuma dal mare carezza, mi affanna 
gridando negli occhi, sorveglia i segreti    
e svela la piaga, mi rompe le corde... 

 
Non voglio il mio male: lo chiamo, lo abbraccio 
— poi dentro, silenzio — l’anello si chiude. 
Non posso più andare ai supplizi in catena 
e mordere sabbia, riverse nel fondo 
le rose di pietra, le falde di lava 
e schiuma di nero, saliva di morte... 
 
Avevo nascosto il pugnale, la seta 
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— la crepa del letto era larga alle mani — 
e tutto era pronto nel fiume di sangue. 
Fu un attimo e ancora la furia trascina 
dagli occhi la lama nel cuore che affonda, 
spargendo la pace a un silenzio di voci 
sul corpo che allaccia i pensieri, le membra: 
e grava macigni nel folto di squame... 

 
Io sono Vasùki — il serpente — la sete, 
nell’ansia continua di un moto che affanna. 
Io voglio cessare la brama, la pena: 
e ancora quel miele, ancora distilla 
e scorre alle gambe, riappare negli occhi 
che muoiono dolci: abbracciando la mente... 

 
Dov’era la furia, la brama di carne? 
Chi era quell’uomo?   E i momenti del tempo 
son tutti racchiusi nell’atto di vita? 
Lui era la fiera; ma il dolce nascosto 
richiama gli enigmi, le ore diverse 
e gli atti sbagliati si sommano ad altri 
e il tutto si annebbia — il giudizio, la pena... 
 
Sentivo nel cuore calore che accende, 
sospiri di rose, carezze di verde: 
albeggiano i giunchi alle perle nei rami. 
Sentivo la terra staccata dall’alvo 
e l’isola, avvolta alle spire — rovina — 
bruciando le selve a una fuga di corvi, 
raccoglie nell’acqua rugiade e colori, 
si volge piangendo i riposi di latte... 

 
Sui rami, lo schianto rinasce nei fiori, 
profumo di vita, pietre solcate, 
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e aurata fragranza nei calici, ai suoni 
dell’inno, rivela i misteri dell’ombra... 

 
Rinasce, rinasce: e qui non è morte 
— smarriti segnali, la mente si affanna — 
io tocco i suoi occhi, rubando  segreti: 
conosco — gettate le sorti — la vita.  
Visione del nulla: io scelgo silenzio, 
 nel muto orizzonte annego i legami. 
 
 Si liberò da lui (peso di un corpo senza vita). E lavò il 
sangue nel bacile di rame — mentre filtrava chiaro il sole 
dalle fessure della stuoia alla finestra. Si rivestì del sàhri, 
scivolato dal letto (era strappato, in diversi punti). 
 Mettendo poche cose nella borsa di tela, lasciava la 
camera, abbandonava la casa: sapeva che questa volta, 
necessariamente, sarebbe stato per sempre. Prese la strada 
verso il fiume e le barche. Si dirigeva poi, all’attracco del 
molo mercantile, oltre le piccole scale.    
 Ed era la discesa dei ghàts (ai suoi occhi infinita).  
  Voragine bianca all’improvviso si schiudeva, dopo 
l’ultima curva della strada. E poi, dentro: ferita profonda;  
e ancora, di fronte, riverbero accecante del fiume di luce, 
verso le acqua sacre. 
 Doveva raggiungerle, pagare per il trasporto, 
veleggiare ad oriente sul Gange, vedere il mare (ad ogni 
momento più incalzante la necessità di fuggire). 
 

 
IV 

UN GERME DI VITA 
 

Si avvicinavano lente; frangevano l’aria dorata le ombre 
della sera e soffocavano luci disperse nei vapori viola, 
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mentre la chiglia del vecchio procedeva poco a poco 
verso la sponda sinistra, evitando così la minaccia delle 
pietre nei fondali bassi del fiume. E per Ghìta, ad ogni 
lieve ondeggiare, era sempre più chiara la consapevolezza 
di nutrire qualcosa (respirava concretezza, senza nem-
meno cercare di capire). Seme della terra. Era germinata 
dentro nella furia della notte, nel fuoco senza luce di 
quella corsa che bruciava la carne. Non aveva dubbi — in 
fondo. La vita dell’uomo si era aggrappata a lei. Inevita-
bilmente la nutriva: e questo, secondo leggi di natura 
antiche, oltre i confini certi della morte e del sangue. 
 Sì, nell’amore e nella morte aveva concepito. Ma ora, 
non solo la carne, anche lo stesso sangue versato le dava 
capacità di visione: ed era profonda. 
 Ghìta sapeva. Sapeva oltre i segni che giungono da 
fuori — nell’evidenza dei sensi, nella chiarezza del 
pensiero. Serpenti e stelle dipinte, ormai, facevano parte 
del passato; ma lo sguardo dell’uomo no. Gli occhi —
dentro di lei. In essi brillavano stelle più grandi: la 
soffocavano negli abissi del cuore. Quella dolcezza, 
quello stupore di fanciullo. Era un attimo: si apriva su 
uno squarcio infinito. Innocenza (capace di trascendere i 
limiti dell’ora, e del massacro). 
 Aveva ucciso. Aveva ucciso il serpente; ma le stelle 
erano dentro di lei. Non poteva spegnerle. 

 
 

V 
KÀRMAN 

 
― Perché tutta quella dolcezza? Perché quel confine alla 
furia? — 
 L’odio la trasportava. Eppure anch’esso doveva, 
ineluttabilmente, avere il suo limite. Non era possibile 
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giustificarsi: dire a se stessa di avere scelto la difesa di un 
diritto. È vero: non poteva accettare più di essere merce 
di scambio (materia inerte senza scopo e senza fine). Il 
suo gesto affermava il contrario. Nella morte, oltre la 
morte cercava così di iniziare un nuovo corso. 
 — Ma perché la vita?   La vita che si è formata dentro 
e che si espande, in ogni momento… No. È ancora il 
passato. Ritorna. Allaccia continuamente. Non concede 
tregua. Il tempo non si rinnova. Forma solo combinazioni 
diverse delle stesse ore, e degli eventi. E poi le stelle 
(stelle negli occhi)… — 

Sì, rivedeva ancora quell’attimo: e sopra a quello si 
sovrapponevano carezze. Quelle di sua madre e (ancora) 
Kànsa: le melodie. Dolcezza dei tramonti azzurri — 
cangianti  di rosa fra le onde — dalla veranda della casa: 
scogli. Ed erano anche gli occhi di suo padre, ai fuochi 
delle lunghe notti di quel viaggio sui monti. 
 Ma non solo quello. Rivedeva la rosa ― il suo colore 
del mare la sera ― sulle tavole dell’impiantito, nella sua 
stanza da letto di bambina: e poi il dolore, le ferite, il 
sangue… 
 ― Era il desiderio.  La belva affamata negli occhi. Ma 
in essi si confondevano insieme l’orrore e il raccapriccio, 
la pena e poi (ancora) tanta dolcezza carezzevole, 
innocente. Era un balzo nel cielo infinito; prima del 
pianto e delle urla di mia madre; prima delle mie mani 
che si aggrappavano alle garze delle tende illuminate. Ed 
è così che tutto si sporca di vergogna, col sangue che 
scende per terra dalle gambe e scorre via lento, negli 
interstizi delle tavole. Ed ora la sua fuga affannosa dalle 
scale. 

E l’inciampare. Gli inciampi di mio padre nelle 
matasse di corda. — 
 Perché non riusciva con l’odio ad abbracciare tutto? 
 Perché sfuggiva sempre qualcosa dalla rete, lasciando 
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solo il vuoto insopportabile di un’assenza pesante. Niente 
è chiaro e distinto. È solo l’ignoranza a fare apparire le 
cose come tali. Ma ora la verità non si poteva fuggire. 
 Una parte di lei rifiutava la nuova vita dentro. C’era 
l’orrore del suo espandersi, attimo dopo attimo; ma era 
più forte quell’istinto di attesa. In fondo, Ghìta voleva 
cedere ancora. Essere di un altro, essere plasmata come la 
terra: non opporre più resistenza. 
 — Del resto, non cambia nulla. Si può fuggire al 
proprio disegno? Si può rinnegare il Kàrman? 
 Io non lo credo. Non posso, non sono capace di 
riconoscere la strada. — 

 
Era solo attesa nel cuore di Ghìta. Senza resistere, si 

immergeva nelle oscurità della mente, abbandonandosi al 
fuoco dei sensi e delle contraddizioni:  

 
La barca scendeva sul fiume ed il mare  
spumoso di flutti donava i sapori  
di sale alle onde: carezze di perla — 
sui bordi fangosi scopriva la chiglia. 
Nel cielo la luna, un coro di stelle  
vibrando la seta, i riflessi sui flutti  
più dolci vicini e oceano d’abbracci. 
La donna era ― la tavola bianca  
nel fondo avvolgeva, negando dall’ombra  
riposi ai gabbiani, il suo corpo e le reti... 

 
La vita nel ventre era un mare di forme: 
possibili veli coprivano i volti 
e l’uomo che nasce — mistero sublime. 
I tratti del padre, lo voce di Kànsa, 
le stelle, i serpenti, quel miele che scorre 
e chiede la grazia dell’acqua, i giardini. 
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È fiamma: divora, la carne si frange 
risveglia la morte nel fondo alle brame  
di iene affamate — addentano prede, 
sbranando gli aironi agli scogli di sangue... 

 
È qui l’orizzonte, quel limite sacro 
il dolce liquore trasmuta veleni 
la vittima accoglie il carnefice, anela 
fusioni perenni e opposti trascende 
la danza dei volti, diversi legami... 
 
Il mare ora aperto; e poi seguitare 
e lungo la spiaggia, nei boschi di palme 
ameni orizzonti, scimmie, liane 
ritorte, spinose, coperte nei veli 
dell’aria — coralli sui lidi, alle sponde. 
 

 
VI 

FESTA SUL MARE 
 

Si esalta la notte a un trionfo di voci 
riflesse nell’acqua sui carri odorosi 
che bruciano incensi nell’inno di Ràyi: 
l’incendio di luna che dona le forme. 
La quiete nel ventre e il sonno alle mani 
se Ghita trovava una morte nel fondo 
e il buio nel cuore agli assalti dei rovi 
e un breve ristoro ai clangori  negli occhi... 

 
La festa era al colmo: le grida, i singhiozzi, 
nei canti e i tamburi — un massacro di pietre. 
Riflessi dei fuochi, le danze nei sàri, 
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gioielli roventi e bocche in ascolto 
dei ritmi segreti fra il tempo ed il nulla 
che avanza negli echi. I leoni sui monti. 
Ed egli era tutto. Lui Bràhma sui campi: 
nei grandi papaveri il rosso di seta, 
le barche dei fiumi dispersi alle fronde 
la pace e il silenzio ― un frastuono di voci:.. 
 
― «Sia dolce la lingua che canta la gioia 
perenne, cancelli la mente i disegni 
dei cerchi spezzati nell’ansia che anela 
fusione sui deserti di sabbia e di mare… 
 
― Sia dolce del lato il sapore di miele 
riecheggi nei sogni concorde richiamo 
scuotendo le ali del tuo desiderio 
e aprendo le porte, tenendo le trame  
di luce nell’aria ai banchetti perenni… 
 
― Sia dolce la morte, e il sangue, la strage 
di furia che irrompe, stordisce le membra. 
Roventi le scuri brandite tra i fuochi, 
si avvolge e divora, distrugge i villaggi 
nell’ampio massacro e in cieca rapina, 
mostrando che il Vero si coglie più oltre 
i fatui equilibri: l’orgoglio civile 
che sempre trascina una furia di belva…» 

 
Più oltre alitavi: respiro dei sogni 
e mutuo concorde legame nei flutti 
che abbattono ciechi le dune dal mare. 
Ed eri sussurro ai pavoni sull’aria; 
ed eri di grida un accordo perenne 
sui monti venati di sangue, nei rovi. 
Un puro germoglio di fieno sui campi: 
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le palme — corona alle stelle di rame — 
le cime di neve, i brillanti di ghiacci 
e, ampie distese dei ladri, le liane 
che ordiscono intrichi mirabili, al fondo... 

 
Radeva la terra un respiro divino 
dai fiori un’ebbrezza: corolle di seta, 
nei freschi profumi l’effluvio dei mosti. 
Cristalli dal mare — si bagna il tramonto 
e accoglie la luna nell’inno di seta. 
Remote le voci ritrovano il fondo: 
carezze di alghe, sospiro di cielo. 
 



TERZO TEMPO 
 





I 
LA CASA DEL PADRE 

 
Ghìta si risvegliava, mentre la barca stava per superare il 
promontorio, sospinta dal vento della notte ― quasi 
azzurro e umido di rugiada; in tutto presago dell’aurora e 
del prossimo palpitare dell’alba.    
 Di nuovo — dentro di lei — la necessità della 
coscienza, l’inesorabile appuntamento diurno e certo la 
vista del carnefice. 
 Era nel vento, oltre tutta la sua dolcezza, una sete di 
vendetta. Sarebbe giunto il momento di pagare, perché un 
anello era strappato.   Ma prima bisognava sapere e nel 
dolore, conoscere fino in fondo. 
 Gli ultimi scogli erano ormai alle spalle. Lo 
sciabordare delle onde sulla prua si fece lamentoso; e in 
quel pallore serico, oltre l’oscurità compromessa del 
cielo, in alto, ormai quasi di fronte (inevitabile), si 
mostrava la sagoma della casa, e i monti alle spalle 
(verdissimi), i boschi e gli intrichi delle liane, la 
desolazione dell’altopiano, e il debole scroscio del 
ruscello che si riversava nel mare soffocato fra i dirupi 
muschiosi della scogliera. Su ogni cosa si apriva un 
ossessione gravida di silenzi, di schianti e di attese 
salmodia dei corvi, negli interrotti voli, nelle curve 
spezzate, nel succedersi delle ali e dei lamenti. 
 La barca aveva toccato la riva. Ghìta scendeva sulla 
spiaggia, e calpestava lenta i grovigli di alghe chiare dove 
i piccoli gamberi si avvolgevano e soffocavano poco a 
poco, fra l’alitare del vento e gli improvvisi riversi di 
schiuma. 
 La salita verso l’altipiano era lunga, faticosa.   Il 
barcaiolo scorse da lontano ― ritornando ― la giovane 
donna che intuiva la strada fra le rocce degli scogli, dietro 
i riversi interrotti dal ruscello e poi oltre, nei viluppi delle 
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liane nodose che da un gruppo di palme più in alto si 
scioglievano imprigionandosi poi, alla base, negli 
intrichi. Stava per doppiare il promontorio e l’uomo 
intravide, per un attimo, la sagoma di colei che aveva 
trasportato. Era qusia giunta sulla cima dell’altopiano; e 
nell’aria dorata, contro l’azzurro marino delle nubi, il 
rosso delle pieghe del sàri lo sorprese per un attimo, 
nell’illusione di una forma, quando il vento improvviso 
dalla cima scopriva d’un tratto il volto di Ghìta, 
strappandole il velo dai capelli. 

 Davanti agli occhi la casa. Si trovava di fronte 
alla veranda, vedeva le finestre della sua camera. Tutto 
pareva intatto, come allora nonostante il passare degli 
anni. Lei aveva abbandonato tutto e non aveva mai avuto 
rimpianti.    L’occasione per fuggire si era 
presentata. Nel ricordo, la sentiva ancora come una 
liberazione da suo padre e dal sangue. Ma, in fondo, tutto 
era stato inutile. L’illusione del libero volo avveniva 
sempre tra le reti. E qui nulla era cambiato: la casa 
sopravviveva all’urto del tempo, alle tempeste del mare e 
dalla vita. Erano fedeli i guardiani (sì, loro rispettavano i 
morti).    

La porta si apriva. I suoi passi cominciavano a 
riecheggiare all’interno, sulle tavole dell’impiantito. An-
cora una volta nei luoghi dell’amore e dell’odio, e poi 
ancora dell’amore, di quell’amore tenero e selvaggio, di 
quell’amore disperato che le aveva fatto abbandonare 
tutto per avere i sogni di Kànsa (inseguendo le note del 
sìtar) il buio profondo dei suoi occhi e la dolcezza. 

Si era seduta su una poltrona della veranda, dopo aver 
preparato il tè. Lo sorseggiava lentamente: guardava 
lontano il mare bianco del mattino umido (e nella nebbia 
sottile perfetta era la pace della bonaccia, ma poi subito 
offesa ― all’improvviso ― dalle grida inquiete dei 
gabbiani). Sentiva la vita dentro di sé. Si aggrappava con 
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forza ― ed era inesorabile la presa ― alle sbarre del 
carcere dell’odio:  

 
È qui che rinasce la spuma del mare. 
Io vedo una luce, è onda di sangue:  
tripudia, rintrona nel folto, raccoglie  
bagliori di grano alle spighe roventi. 
Corolle viola e urla di tigri  
serpenti azzannando le scimmie sui rami. 
Di stelle cadute è una schiera smarrita  
e germina i fiori di fiamma: le reti,  
al vento è prigione di ali nel cielo. 
E tutto è rovina negli occhi in ascolto:    
le mani in silenzio non sbocciano i fiori. 
 
 

II 
INTORNO AL POZZO 

 
La donna ricordò per un attimo i canti di Ràgu, il ghàt a 
Benares, quella scala infinita, collane di fiori arancio e 
rosa che appassivano, abbandonate sui gradini, le pire 
della cremazione e la corrente del fiume. Ancora le 
immagini del poema sacro. Vàsuki la tormentava la 
scuoteva con forza sulle onde. Il moto era inesorabile, ma 
non vedeva la fine del mare di latte. Solo una landa, 
enorme senza confini. Foresta alle spalle. Riecheggiava di 
vento, soffiava dal monte, si abbatteva con forza sugli 
alberi (sembrava disciogliere), sciarpe di seta fra le liane 
si lamentava fuggendo sul mare. Tramonto rosso 
nell’aria.    
 Ghìta si muoveva intorno al pozzo del giardino: era 
ampio, profondo, coperto di muschio e rampicanti chiari 
alle pareti di vita lo specchio sul fondo e lei si sentiva 
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attratta da quel buio che brillava da un lato riflettendo 
sulla superficie  il rosso della sera. La luce si faceva più 
forte. Era come un bagliore che a tratti le colpiva lo 
sguardo  e la feriva dentro. Le sembrò di vedere poi 
qualcosa di riflesso. Sagome di volti in attesa, dolcezza di 
sguardi familiari, e (senza dubbio) il sorriso di anche 
momenti belli. Il sogno la sfiorava ancora. Ghìta non 
voleva cedere. Un vortice era il peso del dolore: 
avvolgeva e divorava tutto il resto. Gli occhi impauriti si 
alzarono oltre il bordo. Niente. Solo la scarpata del 
promontorio, i dirupi, gli squarci rossi nella polvere 
dorata del cielo, e poi tutta l’ansia del mare nei rovesci di 
onde: era di latte la spuma, irreale biancore su 
quell’acqua già intrisa dei segreti della notte: 

 
Io voglio morire — la scena si oscura.    
Io voglio la notte in un buio di stelle  
che i volti cancella, i supplizi ricopre  
sui gorghi di niente: oblio delle stragi  
sospinte da un palpito cieco che offende... 

 
Io voglio una grotta e il nero dei monti.    
Io voglio la cenere, i fuochi già estinti,  
le pire ravvolte nell’aria notturna — 
è un grido placato, la brace si spegne. 

 
 

III 
......... 

 
Fu allora: la donna li intravide nella boscaglia, fra la 
penombra della sera. Sembianze incorporee: si 
muovevano lente  senza niente — senza scopo come 
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attirate dai fremiti di vita segreta e indistinta della sera, 
sotto l’inconsapevole dominio della montagna, delle sue 
grotte, della sua cima frastagliata di curve: dolcissima, 
antica. 

Ghìta si accorse di avere sempre saputo che, al suo 
ritorno, ogni sera ― con il sopraggiungere della notte ― 
la casa avrebbe aperto le porte, sospinte dal vento marino. 

Così ― nel riecheggiare di echi dalle vette e dai 
dirupi ― il passato avrebbe fatto luogo alle ombre: 

 
Non voglio ascoltare, non voglio vedere,  
ma è grande quell’onda, ti copre nel sonno  
sospinge la barca  alle occulte dimore. 
Sentivo mia madre, dolcezza rinata  
da un fondo squamoso rovente nei roghi.  
È un fuoco di neve respinge la piena  
di fiamme sgorgate alle mani di sangue 
coperte di luce, azzannate dai cani... 

 
È stretto nei pugni un resistere vano — 
divora nel sole la lingua di fuoco,  
più strette le corde, le ciglia di cuoio  
e i passi alla scala, le voci del pozzo,  
le urla, le offese e il miele che inonda.  
La bocca respira la cenere e il dolce  
liquore dei manghi, l’aroma dei pini... 

 
Ma era una statua bianca di sale,  
immobile, inutile preda di piogge  
che sciolgono il volto e affondano mani  
sul ventre che offre alla vita, il rigoglio. 
 
“Perché mi hai lasciato morire sui campi?    
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Perché sopra il letto, squarciate le braccia,  
di rose le spine mi fanno corona.    
Le palme, le foglie gli aculei profondi  
e il vento più forte che apre i ginocchi  
sul rombo dei tuoni fuggiti alle frane  
di terra, sul fondo del fiume sui bordi  
e gelida spuma di sale che infonde  
sui nodi dei rami un tremare di pioggia:  
le stelle di vetro, pungenti, spezzate... 

 
Guardavi ― hai guardato da sempre ― vedevi,  
ma tu non sceglievi il cimento la prova. 
― Non era vittoria o sconfitta la meta  
ma solo un andare, accettando, volendo. 
― Volevi e accettavi; io no, non lo voglio.    
Lo sento che è inutile, è il corso spezzato. 
Lo so, lo capisco, ma è in fondo il mio corpo  
che disse la furia, le lacrime, i segni  
dei voli impediti, la morte nel verde  
che poi divorava la furia di miele  
e ora del sangue riapre la vena... 

 
Quel giorno era pieno di incensi nell’aria.    
All’alba mi scossi al filtrare di luci  
negli ampi ricami arabeschi, le stuoie. 
E tutto era intriso di quella fragranza:  
è chiàmpa o di rose pachòuly muschiato. 
Mi scossi alle urla, ai singhiozzi ― colomba ―. 
Io salgo di nuovo le scale sapendo  
lo strazio che opprime i tuoi occhi di allora... 

 
Ed era un andare, accettando, volendo.    
È cieca la vita e rompe i disegni  
che il cuore profonde all’immenso, rapito... 
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È inutile il gesto che sferza i legami  
— la terra alla terra e l’aria nell’aria —  
il sogno si sciolga dagli atti diurni,  
doniamoci intatti al profumo del loto  
che l’occhio dipinge ai confini del mare... 

 
Il corpo ricorda lo strazio, il dolore 
Eppure, se ascolti, è una musica enorme  
che oltre le membra discioglie i legami...    
 
È un’alba: risata di un giorno che è notte  
smarrite le stelle inondate di sole  
e poi riscoperte nel fondo dell’acqua:  
cristalli di foglie e boschi di ali  
bagliori di nevi e la sabbia di perla... 
 
Ascolta il richiamo che viene dall’ombra.    
Abbracciala, e lascia nell’ombra il tuo sole. 
Componi il tuo quadro, raccogli il tesoro 
del grande mosaico spezzato, disperso. 
Accetta la fiamma che brucia la vita.    
Non essere fiamma che incendia le ali,  
e vivi del sogno quell’opera grande  
che abbaglia le voci stregate dai canti... 

 
Il vento respira la notte, le stelle  
è un dolce alitare: lo sento, sull’acqua. 
Abbraccia quel buio ― farfalla ― ritrova  
la musica oltre i giudizi dell’ora.  
E ama comunque, ritessi, rifondi―. 

 
Ma io non ho mani ― capisci ―  
e i miei occhi consumano il fuoco e i ricordi di pietra. 
La gioia è fuggita nel vento, rintrona  
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la mente una furia di ruote nascoste. 
È fuori, sul prato, all’intrico rovente  
le palme, le canne e attorno i tamàrisk; 
ovunque i serpenti, le rughe alle fronde,  
segreti alle liane, nascoste ― presagre  
dell’onda dei fiumi ― fuggite le rocce... 
 
E io non ho mani, non posso impedire  
dell’ampio sfacelo quell’opera grande:  
a rabbia divora speranza ritrova 
sentieri di ghiaccio e i denti  profondi  
di Ghàzi ululanti a un trionfo di vette... 

 
Io voglio coprire i miei occhi di fango  
ed essere nulla, alla mente fuggita,  
scordare le braccia sul corpo, i respiri  
di tutti nei lacci, alle bocche, alle fiamme... 
 
«Le mani non servono ― inutile è  il grido  
― dispensa i furori, la vita disperde.    
La grotta profonda ruggisce ai leoni,  
dismembra le vittime è ali più nere.    
È inutile furia, radici di rabbia  
che alate annuiscono ai flussi dell’ora  
più falsa legata ad anelli roventi  
che affondano lame nel cuore di luce 
e accecano l’acqua, i germogli, la vita»... 

 
Ma oltre c’è il niente: il respiro dei sogni  
che Rìbu cantava ai trionfi del sole. 
La musica bella dei frutti sonori  
nell’aria distilla ai colori dell’alba... 

 
Io essere al vento, morire il mio nome:  
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vascello di spuma le perle lucenti,  
germoglio di rose sull’onda sorgiva,  
e vortice d’ombra e cerchio di seta,  
profilo perfetto, nei raggi del sole,  
spiegando le vele e correnti profonde.  
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