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ELSPETH LAIDLAW DURIE 

Studiosa d’arte, poetessa, contemplativa 

 

Accade sempre così! Di certi personaggi si intuisce la grandezza intellettuale, 

morale e spirituale, ma non si ha il coraggio di curiosare nei particolari della 

vita. Parrebbe quasi una violazione della loro statura. Meglio così! 

Non ci resta che richiamare alla memoria quelle poche note che, alcune ami-

che, Ivana Denti e Giuseppina Greppi ed il computer hanno conservato di 

ELSPETH LAIDLAW DURIE, per passare a leggere e rileggere e gustare la ric-

chezza del suo pensiero. 

 
 
 
 
 
 
 
La traduzione delle poesie è di  Martina Bosisio 
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Provo a dare quelle poche informazioni che abbiamo del marito. 

 
William Tingley Carnahan 

La tessera di William  

Tingley Carnahan quale  

corrispondente dall’Italia per 

la Advertising Age 

Nasce a Pasadena U.S.A. il 2 dicembre 
1919- 
Il 25 novembre del 1942 riceve il di-
ploma presso la Scuola di Cavalleria di 
Fort Riley – Kansas 
Si dedica alla carriera di giornalista e 
nel luglio del 1946 è a Caracas 
(Venezuela) 
Nel 1964 si trasferisce in Italia come 
corrispondente del Continental Press 
Service, Messico e Advertising Age di 
Chicago 
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William era molto schivo e non posso dare altre informazioni se non che, av-
vertendo come vicino il giorno della sua morte, mi chiese di ottenere dalla Cu-
ria di Milano l’autorizzazione ai funerali cattolici dopo la sua morte, che avven-
ne il 10 luglio 1998. 
In quella circostanza ricordai la figura di William, citando un testo di Jonesco, 
che era un poco una confessione ed il compendio di tutta la sua vita. 
I grandi uomini hanno quasi istintivamente una identità di pensiero e così ri-
tenni di poter attribuire anche a William, la confessione di Jonesco: 
 
«…ho amato e praticato l'arte, la cosa che io credo avvicinarsi di più alla reli-
gione, ma avrei voluto vivere una vita da santo. 
Quando penso all'età che ho, mi dico ho perso il mio tempo.  
Spero che quello che ho fatto non abbia irritato il cielo; ma non ne sono per 
niente sicuro.  
Ciò che è imputrescibile, ciò che è fondamentale e che rimane, è il sacro. Tutto 
il resto sparisce ed è la nostra tristezza, forse, ma soprattutto la nostra conso-
lazione». 
 
Elisabeth volle ringraziarmi con uno scritto che però, forse per pudore, rimase 
nel suo carteggio: 
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Ci è rimasta questa foto ricordo dei numerosi viaggi di studio dei due coniugi 

 

Ed ora ci soffermiamo a lungo per descrivere la grande figura di questa donna 

che fu giornalista, studiosa d’arte, poetessa e donna contemplativa. 
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ELSPETH LAIDLAW DURIE, per gli amici Elisabeth, nasce a Saskatoon, Canada, 
il 20 settembre 1931, da Corbat Locke Durie e Anna Harley Laidlaw. 
Viene battezzata nella Chiesa di St. Andrew College il 22 maggio 1932, secon-
do il rito Presbiteriano, di cui il nonno era anche il Rev. Pastore: 

Il 16 maggio 1952 consegue il titolo di giornalista presso il Carleton College di 
Ottawa, Ontario. Non ci risulta quando sia passata a nozze attorno agli anni 
’70 con William Tingley Carnahan. Già da ragazza si lascia prendere dalla poe-
sia. 
Ne abbiamo due testimonianze riprodotte sul “The Canadian Forum” 
1965/1966, I remember e First snaps the mind. 
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I remember 

I remember the grass mowed smooth and green    
On a summer afternoon,      
How the lilac, flower-heavy, leaned between    
The lane and the sloping Iawn;      
At evening the sweet scent of nicotine     
From blossoms erect and white,      
Not drooping down stained tobacco brown    
As they do sun-washed with light.     
They are memories grass-green and honey-gold,    
Their scent sticky nostalgic spice,      
Exerting the tight, tbc tìghtening hold     
Of a steadily rusting vise.   

 

Ricordo 

Ricordo l’erba falciata morbida e verde 
Di un pomeriggio d’estate, 
E il giglio, dal capo pesante, reclinato 
Tra il sentiero e il ripido prato. 
La sera il dolce profumo di nicotina 
Dai ritti boccioli bianchi, 
Nessuno appassito, nessuno di ta-
bacco macchiato, 
ma resi candidi dalla luce del sole. 
Sono memorie verde-erba e giallo-
miele, 
sono profumi viscosi di spezie no-
stalgiche, 
che si servono della stretta, la 
stringente presa 
di una salda morsa arrugginita. 

Agenda del 1964 
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First snaps the mind  
 
First snaps the mind and then the heart  
As we, Love, pull     

  Pull                 
   Pull          
     apart;  

Elastic, they stretch from me to you,     
Keeping us, barely, one, not two.  
First snaps the mind: torn from your hands 
It whips me with its stinging strands; 
The tethered heart, ripped from my chest, 
Snaps back to you in helpless quest. 
Now: a hole where a heart should be;    
The stinging mind stays here with me.  
 
Prima la mente 
 
Prima si è spezzata la mente e poi il cuore  
Non appena noi ci siamo divisi  
  Separati  
    Smembrati 
      Amore; 
Elastici, si sono da me a Te allungati  
Non in due, ma in uno ci tenevano uniti  
Prima si è spezzata la mente: dalle tue mani strappata  
Dai suoi dolorosi lacci sono stata frustata;  
Il cuore legato è uscito dal mio petto  
È tornato a Te in debole ricerca, con uno scatto.  
Ora un buco dov’era il cuore,  
La mente resta con me, in tutto il suo dolore. 
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Elspeth Laidlaw Durie viene in Italia negli anni  ’60 e con il marito William T. 
Carnahan a Varenna negli anni  ’80, in via Venini; entrambi come corrispon-
denti dall’Italia per giornali del nord America. 

Ma la vera passione di questi coniugi è per l’arte del nostro paese in generale, 
soprattutto quella musiva e per il paesaggio; non per nulla hanno scelto Va-
renna. 
La giornata di questi due sposi stranieri è pressoché ripetitiva e monotona. 
Si presume che, secondo lo stile nordico, facessero una ricca colazione al 
mattino e poi li si vedeva attraversare il paese per raggiungere i sentieri di 
montagna, dove raggiunto uno spazio sempre nuovo restavano a scrivere e 
contemplare fino al tardo pomeriggio, per rientrare poi a casa per il pranzo ed 
il riposo. 
 
Quando il tempo era incerto e non dava garanzie per la lunga passeggiata, li si 
vedeva spesso seduti sulla panchina in pietra che chiude in forma circolare il 
grande platano del sagrato della Chiesa di San Giorgio. 
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E da qui è inziato il dialogo che li ha portati entrambi a conversione alla fede 
cattolica. 
La signora Elisabeth, rimasta sola per la morte del marito nel luglio del 1998, 
inizia un cammino di avvicinamento alla Chiesa cattolica, provenendo dalle 
Chiese Unite del Canada (presbiteriana e metodista). 
Frequenta la catechesi settimanale e partecipa alla liturgia festiva. 
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Come da certificato, ha ricevuto il Battesimo il 22 maggio 1932. 
Chiedo l’autorizzazione all’Ufficio Sacramenti della Curia di Milano, informan-
do l’autorità ecclesiale che la signora dimostra di aver fatto questa scelta da 
tempo in piena consapevolezza. 
L’aiuto a capire come in Cristo formiamo un solo Corpo e siamo un’unica Chie-
sa, dal momento che l’unico cruccio che aveva, anche nel richiedere il certifi-
cato di Battesimo, è radicato nella impressione del tradimento della fede dei 
Padri.  
Suo bisnonno proveniva dall’Irlanda ed era pastore presbiteriano. 
Ricevuto l’assenso dagli Uffici di Curia, che mi fanno presente la validità del 
Battesimo ricevuto, la Signora Elisabetta, riceve il Sacramento della Riconcilia-
zione  il Giovedì Santo e riceve la S. Eucaristia la notte di Pasqua del 1999. 
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Nel settembre del 1999 il card. Carlo M. Martini pubblicava la sua lettera Pa-
storale dal titolo: “Quale bellezza salverà il mondo”. 
Elisabeth mi pregò che gli giungesse un suo scritto personale per ringraziarlo 
del tema scelto, aggiungendovi il testo del filosofo francese André Frossard 
nel suo libro “Il Vangelo secondo Ravenna”, dedicando a Galla Placidia questo 
pensiero:  
 
“Non siamo qui 
solo per amore dell’arte, ma per raccogliere 
accanto a te, cristiana dei tempi antichi, una scaglia 
della luce che hai voluto trattenere 
nelle tue mani, e la pace della fede 
nella quale ti sei addormentata. 
Sappi che dopo tanti secoli 
molti cuori non hanno dimenticato 
le verità che, grazie a Te, 
hanno imparato  
dalla Bellezza”. 
 
S.E. il Cardinale rispondeva con questo suo scritto: 
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Nell’Anno Santo del 2000  
Elisabeth si impegnò  
come volontaria nel servizio  
di “Interprete ”  
per l’accoglienza  
a Roma   
delle autorità  
di lingua inglese. 

Nel febbraio successivo con l’amica Giuseppina Greppi volle andare in pelle-
grinaggio 
In Trasgiordiania, soprattutto per visitare i monumenti di Petra. 
Di ritorno avvertì i primi segni del tumore e cominciò, sentendosi in comunio-
ne con la malattia e la poesia di P. Turoldo, a scrivere i suoi testi che vorrei 
non fossero dimenticati. 
Il suo progresso spirituale nella fede fu così rapido che stava delle ore in con-
templazione nella nostra Chiesa ed ogni venerdì vi rimaneva, da digiuna, in 
ginocchio, senza appoggiarsi alla panca, dalle dieci del mattino fino alle tre del 
pomeriggio. 
L’amica Giuseppina Greppi la seguiva di nascosto, stando nella penombra del-
la Chiesa per soccorrerla, quando le capitava di perdere i sensi e piegarsi a 
terra. 
 
Su consiglio del medico personale venne ricoverata sul finire del 2000 ed ini-
zio 2001, presso gli  Istituti clinici di perfezionamento “Bassini”  di Cinisello 
Balsamo.  
Passò un anno intero di sofferenza in casa, con una dignità ed una esemplari-
tà tipica dei santi; come dice il libro della Sapienza: “Consummata in brevi, ex-
plevit tempora multa”.  
Morì in Varenna il 30.12.2001. 
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Ripropongo il testo della meditazione pronunciata in occasione dei suoi funerali: 

 
«La liturgia, sapiente educatrice per tutti quelli che da essa vogliono lasciarsi 
guidare, ogni giorno ci propone dei testi che riguardano i novissimi, le ultime 
cose della vita: la morte, il giudizio, l’inferno ed il Paradiso. 
Oggi il testo che ci viene presentato è quello di Gioele c. 3, uno dei cosiddetti 
profeti minori. 
Un testo che mette insieme visione storica e visione apocalittica del tempo e 
della storia e fa di Gerusalemme la città dove si raduneranno tutti i popoli fi-
nalmente liberi da ogni schiavitù umana, allora identificata nel potere dell’E-
gitto, ma anche sottoposti al giudizio finale di Dio. 
Dove avverrà questo giudizio? Nella valle di Giosafat, in quella parte di territo-
rio, fuori dalle mura di Gerusalemme, dove c’era 2000 anni fa ed ancora oggi 
c’è il cimitero. Nelle immagini di Gioele, in quella valle,  avverrà il giudizio e 
poi le anime, riscattate dal go’el [difensore di famiglia] passando attraverso 
“la porta bella” finalmente abbattuta ed aperta a tutti entreranno nella nuova 
Gerusalemme per vivere una eternità di riscatto da ogni povertà e privazione. 
Dice il testo: “…dalle montagne scenderanno vino e latte ed i ruscelli di Geru-
salemme saranno rigonfi di acque”. 
Tutto questo accadrà dopo una fase purtroppo dolorosa che non possiamo far 
passare sotto silenzio. “Dice il Signore: lì sederò per giudicare tutte le genti. 
Date mano alla falce perché la messe è matura. Venite, pigiate perché il tor-
chio è pieno e i tini traboccano… tanto grande è la loro malizia”. 
C’è in questa immagine forte un contenuto e di purificazione e di sofferenza; 
l’umanità sarà schiacciata come si schiaccia l’uva nel torchio, ma per separare 
il mosto dalle vinacce. Non c’è affatto un messaggio di distruzione senza sen-
so, ma solo un bisogno di separazione del bene dal male, come in un’altra pa-
rabola si parla di pula bruciata e di buon grano riposto. 
Ecco le parole di speranza: “Io il Signore vendicherò il loro sangue e sarò per 
sempre in Sion, in mezzo a loro”. 
P. Davide Maria Turoldo, poco prima di morire, forse a commento del brano di 
Gioele che abbiamo appena letto cantava così il suo essere torchiato dal dolo-
re: 
...Ora morte è venuta. Ghirlandata come una sposa.   
Io la coltivo quasi mia creatura, la cullo al grande letto delle memorie, 
l'abbevero al mio sangue, divenuta alfine e padre e madre e amica:   
lei ora attende di farsi me stesso.     
Oh! la lunga pazienza della morte.                                                                                             
Conosco ebbrezze inaudite, gioie che mi fanno delirare,  
ma l'amplesso della morte,  
questo finir di morire,   
sono la mia montagna,  
la mia aurora stupenda. 
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Ma la morte è come varcare la soglia e uscire al Sole.                                                    
Ieri all'ora nona mi dissero: il Drago è certo,   
insediato nel centro del ventre, come un Re sul trono.                                                    
E calmo risposi: bene! mettiamoci in orbita,   
prendiamo finalmente la giusta misura davanti alle cose.                                              
E io continuerò a sperare, anche se la morte già dentro mi rosicchia.                 
...Più che della "chemio" altro mi devasta,  
ricordi come vermi mi divorano:  
 minore sbigottimento avrei se fossi un assassino.                                                      
...Amici, mi sento un tino bollente  
di mosto  dopo felice vendemmia: in attesa del travaso.                                                               
Già potata è la vite per nuova primavera. 
Di fronte a tanta speranza in un Dio che salva, il Vangelo registra una voce 
anonima che grida “Fortunata quella donna che ti ha generato ed allattatto”.  
E Gesù corregge e precisa, proprio per dare speranza a tutti di essere carne 
della sua carne: “Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la 
mettono in pratica”. La Parola, il pensiero, la condivisione dei sentimenti è più 
forte perfino dello stesso vincolo di sangue; a patto però che ci sia dato di con-
templare e gustare questa Parola. 
 

 
La nostra comune amica Elisabeth, dopo la pubblicazione della lettera pastora-
le del Cardinale sulla bellezza, mi ha fatto conoscere la dedica ad un libro di un 
grande convertito francese, nostro contemporaneo, l’autore del best seller: 
“Dio c’è, io l’ho visto”; parlo di André Frossard. 
Ebbene, nel suo libro “Il Vangelo secondo Ravenna”, Frossard dedica a Galla 
Placidia questo pensiero:  
 
“Non siamo qui 
solo per amore dell’arte, ma per raccogliere 
accanto a te, cristiana dei tempi antichi, una scaglia 
della luce che hai voluto trattenere 
nelle tue mani, e la pace della fede 
nella quale ti sei addormentata. 
Sappi che dopo tanti secoli 
molti cuori non hanno dimenticato 
le verità che, grazie a Te, 
hanno imparato  
dalla Bellezza”. 
E nostra sorella Elisabeth consumata dalla contemplazione della bellezza ter-
rena, si è preparata in breve tempo alla contemplazione della Bellezza eterna. 
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I Testi 
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Canto Ebraico 
 
Mio Signore, 
l'anima mia che Tu mi hai dato  
ha nostalgia della Fonte. 
Brama per Te, è innamorata di Te,  
si ammala d'amore.  
Siamo divisi, per colpa mia,  
ahi! per colpa gravissima mia,  
anche se sappiamo tutti e due,  
che soltanto insieme  
troveremo la pace. 
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A tavola 
 
Siamo grati, Signore,  
per i nostri sensi 
che fanno di ogni profumo, 
ogni gusto, ogni odore,  
strade che portano  
a Te. 
Ti ringraziamo 
per la Tua presenza  
alla nostra tavola, 
nelle mani che servono,  
nelle bocche che gustano,  
nello Spirito seduto  
qui, fra di noi. 
Fa che non Ti mandiamo via  
dalle nostre mense  
affamato 
o deluso 
o rattristato, 
e che non saremo  
mai sazi  
di Te. 
Nel nome del Padre 
del Figlio 
e dello Spirito Santo. 
Amen. 
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Venerdì 4 agosto 2000 
 
Mio Dio, 
Sotto la Croce, davanti a Te, ho detto ad alta voce 
Ti prometto 
Ti prometto 
Ti prometto 
di adorare La Bellezza che é 
                 l'Amore crocifisso. 
                 Tu sei Bellezza 
di cercarTi ovunque e sempre 
di illuminarmi alla  
luce raggiante della Tua 
Trasfigurazione 
di rinnovare, rivedere  
ogni promessa, 
ogni voto, 
che Ti ho fatto, 
in quella stessa luce. 
Di vivere in questa luce 
e per questa luce 
Credo che sotto la luce 
fulminante  
della Bellezza 
uno sia per forza casto 
povero ed obbediente: 
studierò per scoprire cosa 
vuol dire davvero ognuna di quelle parole 
schiette, scarne, pure: 
povertà, castità, obbedienza. 
Accetto tutto 
offro tutto 
Ti do la mia vita. 
Mio Dio e mio Signore, 
aiutami Tu 
a non dimenticarTi 
neanche per un'istante 
a non negarTi 
a non tradirTi 
mai. 
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Aiutami a capire 
perché mi chiami 
così chiaramente; 
a che debbo 
che il mio Signore 
venga a me? 
Proprio a me 
l'ultima fra le ultime. 
Tu sai che 
non sono degna:  
é così tardi 
sono così debole 
L'unica forza che ho 
é l'Amore bruciante 
che mi sta consumando. 
Morire per Te 
sarebbe una gioia immensa 
ma sento che Tu non mi vuoi 
ancora, che devo restare qui.. 
Ti chiedo la forza 
di vivere per Te 
con una gioia ancora più grande, 
di donarTi quel poco  
di tempo e di talenti 
non sepolti, non spesi altrove, 
quel poco, così poco! 
che mi rimane. 
 
Aiutami. 
Perdonami. 
Vieni. Vieni. 
Nascosto ma presente 
avvolto nella dolce 
nuvola di colori, come 
oggi, nel cuore di un 
diffusissimo arcobaleno 
che riempiva l'altare, la chiesa, 
la casa di don Lauro 
mentre fuori tuonava 
nel buio fitto.  
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O vieni 
camminando sulle acque 
come hai fatto 
il giorno dell'eclisse. 
Ma vieni. 
Perdonami. 
Ti ho visto 
Ti ho sentito 
la Tua musica, 
il Tuo profumo, 
i Tuoi colori 
Non dovrei chiedere ancora  
come un bambino viziato 
domandando sempre 
un miracolo in più. 
Come Tommaso. 
Perdonami. 
Vieni. 
Sei già qui, nel mio cuore, 
perché devo insistere? 
 
Vieni. 
Perdonami. 
Nessuno, niente 
può toglierTi 
dal cuore mio. 
Qui sei sempre, 
da qui non vai 
mai via. 
Tu sei nel mio cuore 
io sono nelle Tue mani 
Sono niente, 
soltanto amore. 
Tua. 
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La Tua Mano 
 
La Tua Mano 
mi dà 
il Tuo Corpo, 
Signore, 
fra le labbra, 
in bocca, 
ed io 
La bacio, 
Lo mangio, 
in un estasi 
d’amore. 
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Venerdì mattina 

Non so mai come 
Tu sarai il venerdì, 
se Ti rivelerai come 
Presenza o Assenza. 
Mi vesto con cura – 
potrei andare ad una festa 
o morire per strada 
senza preoccupazioni. 
Lascio la casa 
In ordine. 
Uscendo, dico: 
“Arrivederci, cara casa 
E se no, grazie – 
Da quando sola, 
sei sempre stata  
tenera con me. 
La mia cella, sì 
Ma non troppo austera — 
Per esempio, specchi 
Sono permessi, 
specchi che riflettono 
in questo momento 
gerani rossissimi 
alla finestra, 
nuvole bianche come gigli 
su un campo di blu cele-
ste 
e la mia bocca tremante 
che mi chiede: 
“ Troverai il tuo  
Amore, oggi? “ 
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Venerdì 18 agosto 2000 
 
Oggi 
non volevi assolutamente 
uscire dalla piccola porta 
d'oro, e non volevi farmi  
entrare. 
Sembrava che le mie parole 
balbettate, troppo insistenti, 
non Ti arrivassero. 
Finalmente muta, confusa, 
stavo per affogare nel castigo 
del Tuo Silenzio. 
Eravamo soli, 
Tu onnipresente, nascosto, 
ed io, affondando, 
in ascolto. 
 
Signore, non riesco a rimanere 
come Tu mi vuoi, in ascolto, 
non riesco a star zitta 
nel Tuo Silenzio 
Sto affogando, come Pietro, 
e so cosa mi dirai  
(non sai niente, credi di sapere) 
quando mi parlerai, quando 
finalmente romperai il Silenzio. 
Tu mi dirai: 
"Donna di poca fede, 
 perche hai dubitato?" 
Ma Signore, mi sono buttata, 
sono riuscita a camminare un po' 
prima di affondare nel profondo 
lago del Tuo Silenzio. 
E vero, verissimo, la mia fede 
non mi tiene a galla, le acque 
stanno chiudendosi sopra 
la mia testa.  
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Ma credo, 
credimi, perdonami, 
             credo  
     credo 
     credo 
nella Tua mano stesa per salvarmi. 
Se riesco appena ad alzare la mia 
starò accanto a Te nella barca. 
Se riesco. 
Perché devo sempre discutere? 
So di balbettare. Al meno potrei 
scriverTi invece di parlare tanto. 
Forse anticipavi proprio questo 
momento quando mi hai fatto 
scoprire ben presto nella vita 
che le parole scritte non tremano, 
non muiono in gola, non si annegano 
nelle lacrime come quelle parlate. 
Sono pericolose ma chiare,  
le ali larghe e bianche dell'anima,  
che tradiscono soltanto la menzogna 
Scritte col sangue della verit…  
volano diritte al cuore del sole 
senza scioglersi, e ti rivelano 
intimamente, senza  
inganni, a chi ti ama, 
a chi tu ami. 
 
Guardo cautamente intorno: 
siamo ancora soli. 
Da dove Tu sei, guardandomi 
dalla piccola porta d'oro, 
e sudando sangue lassù 
in Croce, non puoi vedere 
bene una calligrafia normale: 
il problema è tecnico. 
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Ci vorrebbe uno specchio enorme 
o la bella scrittura alla  rovescia 
di un Leonardo. 
Mi metto ben diritta sul inginocchiatoio, 
alzo il braccio sinistro 
e punto la mano per scriverTi, 
                      scrivo nell'aria, 
             scrivo in grande, 
             scrivo a specchio, 
per farTi vedere bene, 
per farTi capire 
una volta per sempre: 
             
La piccola porta 
trema, scintilla 
appena appena, come il lago 
sotto un sole sfuggente. 
Ed esce fuori 
pianissimo... piano...  
crescendo... fortissimo 
una risata! Una risata 
ricca, baritonale, 
che rimbomba e ritorna 
e riempie la chiesa 
di allegria. 
Non mi è mai neanche entrato in testa 
di farTi ridere! 
 
Ma oggi hai riso 
dolcemente, 
         una musica 
         affettuosa 
         tenera 
         profonda 
da riempire il mondo 
di delizia, un eco 
della gioia futura. 
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Ed io ho pianto: 
vecchia, indolenzita, 
inginocchiata, assurda, 
presuntuosa, penitente, 
la mano ancora alzata.  
E con un sapore, un assaggio  
squisito in bocca 
di un frutto mai sentito. 
 
Suona le tre. 
L'agonia di venerdì. 
Scendi dalla Tua Croce 
e per un istante, 
come sempre, 
prendo in braccio l'Incarnato, 
la dolce carne, tormentata, 
liscia, bianca. 
Bacio le mani, 
i piedi, il costato. 
La spada di venerdì  
mi traversa l'anima. 
Ma la bocca... 
la Tua bocca dolorosa 
ha un piccolissimo segno nuovo 
di un sorriso trattenuto 
all'angolo sinistro; 
infinitesimo, ma lo vedo chiaro 
prima di baciarlo. 
 
I miei ginocchi rotti di venerdì 
mi fanno saltare 
come un ariete. 
Volo a casa 
cantando, tenendo il grande 
segreto nel cuore. 
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Ti ho fatto ridere! 
Ho fatto ridere il mio Signore 
durante le lunghe ore del Suo venerdì, 
durante i Suoi mille più mille anni di venerdì 
   nel dolore, 
               nel piangere per noi, 
   nel sudare, nel soffrire, 
               nel donarSi 
   per colpa nostra. 
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Per un attimo, oggi, venerdì, 
18 agosto, 2000, 
colla mia assurdità 
Ti ho sollevato, 
Ti ho fatto ridere. 
 
Penso al mio santo, 
al buon ladrone -- 
anche lui, senz'altro, è riuscito 
a strappare un sorriso  
all'amato volto  
insanguinato. 
E poi avrà sorriso beato 
anche lui, anche lui in croce, 
l'uomo più  felice 
del mondo. 

 
 
 

28



 
Porto il mio drago a spasso 
 
Porto il mio drago a spasso 
e lui sì comporta - bene 
direi, come un cagnolino bravo  
al guinzaglio. È piccolo, verde,  
con un tocco di rosso 
come quello nelle icone di San Giorgio.  
Il guinzaglio luccica 
nel sole fragile e gradito  
della prima giornata 
di primavera. 
Lo porto fra i morti, 
morti amati, vivissimi. 
 Ricordi teneri, ombre d'anime,  
volano cantando fra 
le viole, l'erica rosa e bianca, 
i narcisi, le margherite, le primule,  
avvolgendoci dolcemente in onde di colori  
profumati d'erba tagliata  
Il dragoncino impaurito dal fruscio  
invisibile nell'aria 
di tanto amore, sì spinge, tremante,  
contro le mie gambe 
mentre un merlo solitario fa un bagno  
energetico, buttando in aria diamanti  
brillanti, senza prezzo;  
il suo becco è una scintilla  
gialla di pura luce. 
Siamo fermi ora 
davanti a una pesante croce di legno,  
figlio e specchio della Vera Croce,  
preghiera di Davide  
al suo Signore. 
Anche Iui, Padre Davide, passeggiava qui  
col suo drago -- 
tutto quello che so 
sull'addomesticamento di draghi 
l’ho imparato da lui. 
Sono strane creature, i draghi,  
simboli del male e della morte,  
feroci, pronti a divorarci, 
eppure, non si può volerli soltanto male,  
dipendenti come sono da noi,  
come bambini, per tutto.  
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Senza di me il dragoncino morirà, 
triste come un amante abbandonato  
nella mia casa vuota. 

Non ti abbandonerò ancora, dragoncino, 
perché anche se mi mordi ogni tanto, 
anche se mi svegli colle tue grottesche esigenze,  
devo ammettere che in tua compagnia,  
tenebrosa ed enigmatica,  
tutto il mondo brilla per me  
come non ha mai brillato.  
Col tuo bacio nero 
hai mandato via dal mio cuore  
tutto quello che non è amore,  
anche per Te. 
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Dopo l’intervento 
 
La mia ferita 
è più bassa  
della Tua. 
subito sotto le costole,  
ma sempre a sinistra.  
Sono presuntuosa,  
Signore, 
ma mentre la mia vita  
fluiva via, 
mentre i dottori si preparavano  
a riaprimi, 
mentre le infermiere correvano, 
e la mia Pinuccia pregava disperata nel corridoio, 
ed il guru della rianimazione  
mi guardava con occhi  
gravi e teneri 
da sopra la sua maschera verde,  
Ti ho visto 
appeso alla parete  
ed ho sentito  
la Tua vita 
uscire dal mio fianco.  
Ero con Te,  
in Te, in me,  
ed aspettavo la Tua voce  
-"Abba! Abba!" – 
nel buio silenzio  
luminoso. 
Invece mani gentili mi hanno spostata 
con cura delicata 
ed altre voci mì dicevano 
di non muovere minimamente la testa. 
Sentivo parole staccate - 
vena principale, giugulare, tutto bene – 
e vedevo il guru abbassare la maschera.  
"Brava!" mi disse. 
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Dalla mia gola paralizzata non usciva nessuna voce,  
ma stavo cantando inni di laude,  
salmi di gioia. 
 
Tu sai 
che non sono stata brava  
ma coperta di grazia.  
Sei sceso 
in me un'istante; 
il Tuo sangue 
mi ha lavato ii fianco.  
"Fai questo,"  
mi disse, mi dice.  
"fai tutto in memoria di Me." 
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Amore in Ospedale 
 
Giriamo tutti, Signore, 
come pecorelle perdute,  
seguendo un vincastro sfuggente,  
sognando una Mano forte e tenera. 
Portiamo i nostri peccati,  
i nostri sacchi  
di urina e sangue,  
i nostri polsi traforati,  
i nostri lividi,  
le nostre paure,  
la nostra fede  
o la nostra incredulità. 
 
Siamo umiliati, 
umili, 
e stranamente allegri.  
Ci vogliamo bene 
con un amore che assomiglia  
al Tuo, 
un amore che si stende  
da tutti a tutti,  
senza favoritismi, 
senza attacamenti egoistici,  
senza ne cognomi ne titoli.  
Lasciamo l'orgoglio  
fuori dalla sala operatoria  
colle catenine,  
le medagliette,  
le fedi d'oro 
che ci parlono 
delle nostre vite ed identità.  
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Ci raccontiamo di mariti,  
mogli, figli; e siamo contenti  
quando vengono a trovarci, 
ma ogni giorno sembrano più lontani  
e la sera torniamo stanchi,  
alberi spogli, 
alla nostra scarna realtà  
d'amore, dolore,  
e strana allegria. 
 
E alle notti lunghe come  
un corridoio vuoto, verde,  
lucido - alle due, alle tre, 
alle quattro. 
 
Ho una donna,...,  
nel letto accanto al mio,  
che dorme come  
un vulcano in eruzione,  
e, di giorno, digiune tutte e due, 
ci tormenta recitando 
la sua litania di lunghe liste  
di squisite ricette venete.  
Sogno Te, Signore;  
cammino allegra 
verso il Tuo volto, 
ma, drago permettendo, 
prima dì morire nella carne, 
prima di buttarmi fra le Tue braccia, 
fa che riesca a mangiare 
baccalà alla vicentina,  
ed almeno un assaggio 
di polenta ripiena di fagioli  
come la fanno ì veneti, 
preparata nella profumata cucina,  
così umanamente calda,  
dalle mani guarite della... 
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Per Bambina: la sacrestana 
                  
Venerdì  
una donna mi regala 
un fiore della 
Tua passione. 
Ha un profumo  
esile, delicatissimo, 
ma quando lo porto 
a casa riempie 
ogni stanza, 
ogni angolo, 
di un incenso divino. 
Il giorno dopo 
Ši è  chiuso 
come un sepolcro. 
Non c'è più  il fiore 
della Bellezza, 
non c'é più  il profumo 
divino. 
 Scende 
il silenzio 
dei sensi, 
lo smarrimento 
dello spirito. 
Perfino le lacrime 
si fermano sulle guance, 
così -- non si asciugano, 
ma non scorrono più; 
sono sospese nel Tempo 
che trattiene il suo alito, 
perché siamo entrati 
nel grande silenzio 
del Sabato. 
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Padre Davide 
                  
Che sono inganni lo so 
  e tutti e due sappiamo 
  che non posso 
  non ingannarmi 
 
  E così, con questo orgoglio  
                  quotidiano di cantare, devo  
  ingannare ancora. 
  Sto ingannando 
  una sconosciuta, 
  una vita futura, 
  in questo momento. 
  (La vedo, ascoltando 
    il silenzio, scrivendo 
    nella notte profonda, 
    laudando, pregando, 
    disperandosi nel buio  
    sotto un lume esile 
    colla penna in mano.  
                    L'anima sua corre attraverso la carta, 
    come se fosse un campo bianco 
    e la penna un'imprevedibile 
    cavallo con il passo lunghissimo 
    tirandola dietro senza sosta, 
    senza pietà.) 
     
  Chiedo permesso, Signore, 
  di scendere giù, 
  di guidare la sua penna 
  per un attimo solo. 
  Le farò scrivere: 
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  "E l'Amore, 
    soltanto e sempre 
    l'Amore; 
    non c'è nessun'inganno, 
    ma il Mistero del buio 
    luminoso, Mistero 
    troppo grande per te ancora, 
    troppo grande da comprendere 
    fra i dolori ed i dubbi terrestri. 
           
Mistero del buio luminoso, 
 la veste della Luce senza fine 
 che fa volare l'universo, 
 che fa delirare le anime, 
 che fa delirare i corpi. 
 Ed in questo momento 
 è Lui, il Pastore Bello  
 delle costellazioni della Sua notte, 
che ti fa sentire la mia mano 
che ti tocca leggermente 
come una piuma dello Spirito 
sulla fronte. 
                    Ti benedico, sorella. 
                    Ora vedi in uno specchio nebbioso, 
    ma fra poco arriverà l'amica allegra, 
    cristallina, per pulirti la vista, 
    per farti danzare; 
                    fra poco 
    tu vedrai a faccia a faccia 
    e sarai conosciuta. 
    Ed ora, 
    sei arrivata all'alba, 
            siamo tutti e tre arrivati all'alba, 
    e ti restituisco la penna 
   A presto, 
   Davide." 
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Gerusalemme 
 
Purifica, 
Signore, 
le mie lacrime, 
che siano purificate 
da ogni ambiguità, 
ogni traccia 
di vanità, 
di autocompassione; 
fà che siano 
piante solo per Te, 
che siano degne di 
mescolarsi colle Tue  
per piovere giù 
coll'acqua 
e sangue, 
per lavare 
via per sempre 
il dolore 
il peccato 
l'odio 
l'angoscia 
dei nostri giorni. 
 
Amore 
sta piangendo 
su Gerusalemme; 
piove 
lacrime divine, 
fiumi di lacrime 
lavano via il sangue 
dai porfidi reali 
che non dimenticano 
mai Chi li ha 
fatto fiorire 
camminandoci 
sopra. 
Pregate.  
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Pace per Gerusalemme, 
sia pace a coloro 
che la amano, 
tutti, 
lavati oggi 
e ieri 
e domani, 
fino all'ultimo giorno, 
con acqua 
e sangue. 
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L'edificio nel Tempo 
 
La Tua casa, la nostra chiesa, 
é un tempio d'amore, è tempo lavorato,  
tagliato nella pietra; 
E’ semplicemente  materia nello spazio -- 
linee, angoli, curve, delineati 
dai colori -- che arrivano agli occhi nostri 
in onde rapide o lente di luce, 
come il grigio morbido, piano, 
la rosa aurea accelerata, 
l'oro rapidissimo. 
Infinitissime particelle, fotoni, 
bombardano le retine 
ad intervalli divinamente calcolati 
per farci decifrare il tempo, 
per farcelo vedere, 
per registrare lo spazio 
e costruire i nostri ricordi 
fatti di luce 
 
Questo nesso tempio-tempo, 
il tempo tagliato, lavorato, 
le pietre che respirano -- 
ispirando un secolo, 
espirandone un altro -- 
ci porta dentro il Mistero, 
ci conduce nello spazio dei profeti, 
nella dimora dei santi, 
dove le fiamme ardono,  
e le lunghe candele  
misurano l'eternità 
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Una fiamma d'amore 
che consuma una singola umile cera 
sul'altare del Tuo tempio, 
ai piedi della Croce 
nella nostra chiesa, 
mentre io Ti adoro, 
Signore, 
passa ad un'altra, 
e ad un'altra e ad un'altra, 
una sola fiamma 
nel tempo senza tempo. 
E la luce non ha mai  
fine. 
sul'altare del Tuo tempio, 
ai piedi della Croce 
nella nostra chiesa, 
mentre io Ti adoro, 
Signore, 
passa ad un'altra, 
e ad un'altra e ad un'altra, 
una sola fiamma 
nel tempo senza tempo. 
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