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PORTO CELESTE
(Per una suora che prende il velo)

Ho voluto andare
Dove le sorgenti non vengono mai meno,
In campi dove non cade, poliedrica, la grandine,
E sparsi gigli fioriscono.

E ho chiesto di vivere
Dove non giungono uragani,
Dove la verde distesa è nelle baie muta,
E lungi dal moto del mare.

PLUMBEA ECO

Come impedire... c'è mai, c'è mai, non c'è alcuno, noto in alcun luogo, alcun nodo o fermaglio o 
treccia o fettuccia, laccio, cappio o presa o chiave per impedire
Alla bellezza, impedire, alla bellezza, bellezza, bellezza... di svanire?
Oh, non c'è modo di spianare queste rughe, striate rughe profonde,
Via? nessun modo di allontanare queste lugubri messaggere, silenti messaggere, tristi e
furtive messaggere del grigio?
No, nessuno, nessuno... oh, no, non ce n'è nessuno,
Né potrai essere a lungo, come sei ora, chiamata bella, 
Fa quel che puoi fare, fa quel che puoi,
Ed è saggezza disperare presto:
Comincia; perché nulla può essere fatto
Per tenere a bada
La vecchiezza e i mali della vecchiezza, capelli canuti,
Piega e ruga, declino, morte, il peggio della morte, sudario, tombe e vermi
e il cadere nel dissolvimento;
Comincia dunque, comincia a disperare.
Oh, non c'è nessuno; no, no, no, nessuno:
Comincia a disperare, disperare,
Disperare, disperare, disperare, disperare.

FELIX RANDAL

Felix Randal il maniscalco, oh è dunque morto? il mio dovere compiuto intero,
Che vidi il suo stampo d'uomo, grosso d'ossa e vigoroso
Struggersi, struggersi, sino al giorno che la ragione in esso vaneggiò e quattro
Diversi mali mortali, insediati nella sua carne, contesero insieme?

Il male lo spezzò. Impaziente imprecò dapprima, ma si ravvide
Dopo l'unzione e il resto: sebbene un cuore più celeste prendesse a battere alcuni



Mesi prima, poi che il nostro dolce condono e riscatto
Io gli porsi. Oh, bene, Iddio gli dia la pace per tutto, tutto il cammino ch'egli peccò!

Questo vedere i malati li rende a noi cari, e noi cari a loro.
La mia lingua t'aveva insegnato la consolazione, il tocco delle mie mani aveva fermato le tue lacrime,
Le tue lacrime che toccarono il mio cuore, figliolo, Felix, povero Felix Randal;

Quanto lontano, a quel tempo, il presentimento, in tutti i tuoi anni più tumultuosi,
Allora che presso la cupa fucina precaria, possente fra i tuoi pari,
Foggiavi per il grande cavallo grigio il suo sandalo fulgido e forte!

BELLEZZA VARIEGATA

Sia gloria a Dio per le cose screziate,
Per i cieli di vario colore come le mucche chiazzate,
Per le macchie rosa punteggiate sulla trota che nuota;
Per le castagne fresche cadute come brace accesa, per le ali dei fringuelli;
Per i paesaggi divisi e pezzati, stazzo, maggese e campo arato;
E tutte le arti e gli arnesi e gli strumenti e il loro assetto.

Tutte le cose a contrasto, originali, sobrie, strane;
Tutto ciò che è mutevole e (chi sa come?) maculato:
Veloce, lento; dolce, aspro; vivido e opaco;
Genera senza tregua Colui, la cui bellezza è immutabile.
Lode a Lui.


