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Dialogo tra un umile artista (umile di fronte alla Grande Sapienza della Natura) e volatili di 

varie specie… 

Gli uccelli, sapete, non sono degli esseri così distratti, anche se sembra che stiano sempre a perder tempo in 

“ciacole”... Adesso che hanno scoperto i nidi di Torcello si aggirano attorno a queste costruzioni e sussurrano 

e cinguettano e svolazzano: ma come si permette – si chiedono sospettosi – costui di imitarci? “Veranno poi 

abitati questi nidi da noi reali inquilini”? “Giammai”, rispondono in coro gli uccelli, uccellini, uccellacci e 

fanno un consulto straordinario se ritenere ammesso alla qualifica di “Gran costruttore di nidi” il nostro 

artista Vincenzo Torcello. 

Lo invitano così a parlare e a dichiarare il perché di questo suo amore per ciò che la natura e l'istinto hanno 

messo in piedi dall'inizio dei mondi. “Che tipo strampalato!” pensano gli uccelli, uccellini, uccellacci che 

riuniti ascoltano il nostro artista sospendendo per un attimo il canto. Nell'attimo del canto sospeso più che le 

parole conta stavolta il potere evocativo dei suoi nidi in “carne ed ossa”. Dunque spiegaci caro Torcello, come 

mai ti è venuta questa brillante idea di farci concorrenza? 

È farina del tuo sacco? O pardon, del tuo becco?  

Torcello non ha un becco, ma mani forti e delicate, non ha mica un progetto, chessò una pianta, una sezione. 

Ha invece preso pagliuzze di vari formati e le ha messe insieme non già perché potesse trovarvi rifugio, o 

forse si tratta di un altro tipo di rifugio, mentale, poetico, in modo tale che il suo cuore e il nostro potrà 

trovarvi casa. 

Il colore al loro interno, è gioa e segnale di vita, è materia densa, è grumo di emozioni. Ma con che rispetto si 

volge alla vita che si forma, alla perfezione della natura. In quanto artista può permettersi di volare alto con 

le ali dell'immaginazione e marcare a fuoco con la consapevolezza del pensiero l'intento di custodire e di 

procedere con infinita leggerezza; ciò che può fare l'uomo è poca cosa di fronte a voi, voi che non avete 

bisogno di clonazioni, che unite la funzione alla bellezza e non vi arrogate il diritto alla bellezza. 

“Io posso solo sfiorare tutto questo – dice l'artista – e più sono umile di fronte a Voi più sono grande. Cercherò 

di parlare attraverso di te con pochi mezzi... ma con grandi emozioni”. 

“Carissimo noi ti crediamo, sì crediamo nella tua buona fede, non c'è dubbio – risponde il capo dei volatili – 

crediamo nella tua buona fede di artista costruttore di nidi, anzi ti crediamo Grande Consapevole Costruttore 

di nidi: il premio e credo che sia un onore per te, è che i nostri amici potranno usarli i tuoi nidi, potranno 

sfamarci i piccoli, potranno infine abitarli. La Grande Natura Sapiente si è riconosciuta in te”.  

Milano 11 febbraio 2002 

Stefania Carrozzini 



Caro babbo, 

 oggi ho visto i tuoi nidi. 

Penso che l'ambiente che accoglie ogni essere vivente alla propria nascita sia un intreccio complicatissimo di 

fibre, ma la forza della vita si esprime in questa trama con la stessa elevata semplicità con la quale hai usato 

i tuoi colori. 

“Purezza... si schiude un uovo... imprinting: quella è la mamma!”... 

Ritorno bambino, sparisce l'intrigo! Del nido sento solo il calore e la comodità! Cinguetto e questo mi basta 

per capire la vita! 

La semplicità del linguaggio neonatale salva la mia testa mentre bolle i miei pensieri! Il mondo è una caotica 

macchia davanti ai miei occhi... Il mondo è vita!  

Neri 



 

 

 

 



Si aspetta qualcosa che è stato fuori da noi. 

Quando il sogno non ci bacia più con la sua 

forza, siamo noi che dobbiamo imparare a baciare 

 

nessuna cosa è poi così importante ma 

su ogni frammento luccica il presente. 

 

Tre, quattro, cinque, la pazzia avanza 

come i numeri sinché non ci accorgiamo  

che è una bella mattina di primavera. 

 

Grandiosità del cielo e della terra che  

chiedono a noi di partecipare come  

fili al loro velluto. 

 

Cuore che cerca la terra come un seme  

ma prigioniero della nostra testa. 

 

L'impulso del seme di grano tinge 

la terra di verde e muove il nostro  

sogno verso un'inaspettata semplicità. 

 

Le nuvole corrono senza destino 

ma danno a noi l'idea di una grande bellezza. 

 

Vi è un mare antico che gioca  

con la nostra giovane vela. 

 



È una bella serata e l'universo 

corre leggero sfiorando la mia pelle. 

Io cerco con il mio battito ciò che mi manca 

ma so che tutto è qui. 

 

Ricominciare, metter le mani dentro 

alla terra come un bambino 

ma come un vecchio saper amare. 

 



 

 

 

 



Cuore che batte la sua luce 

non chiede pensieri. 

 

L'intelletto vive nell'attesa della sua  

morte ed è spesso meschino: sentire è vivere. 

 

Un viaggio è come un attimo di  

luce, un respiro. Devi continuare  

a respirare, a farti luce, per non morire. 

 

L'energia universale assume la nostra 

stupidità con grande compostezza. 

 

Non inseguiamo qualcosa 

ma ne siamo inseguiti.  

Itaca è una furfanteria intellettuale. 

 

È nel battito del cuore che il 

sogno svela la sua costante 

e la sua forza. 

 

Per intuire l'indicibile 

essere semplici, desiderare un 

figlio, intrecciare un nido. 

 

L'uomo deve la sua forza 

alle sue debolezze, ma il 

limite di questo è la tragedia, 

la commedia o la catastrofe. 



Siamo noi che imponiamo 

agli altri una maschera 

quando questi non riescono  

più a nutrirci nel modo 

che noi vorremmo. 

 

 

 



 

 

 

 

 



Dentro all'universo 

tanti buchi scavati da noi 

dove torniamo in modo ossessivo. 

 

Quando il mare era pulito e i venti erano chiari 

l'alba ci ha regalato la sua meraviglia. 

 

Se un sogno diventa 

seme, la civiltà è alle porte. 

 

La vita esprime se stessa e 

questo lascia a noi qualche problema. 

 

L'amore è lontano, l'amore 

è vicino: siamo bambini 

con in mano un aquilone. 

 

Dentro di noi c'è un piccolo  

Dante, fuori di noi 

il mondo che aspetta un 

nostro gesto utile. 

 

Quando il cuore non è mai sazio è la  

mano a dovergli indicare la via. 

 

Cogliamo lo straordinario se  

lasciamo gli occhi spaziare senza 

l'intelletto. 

 



L'intelletto è come una barca 

che carica parole prese dalla 

nostra rete, sinché la rete e le parole 

non rischiano di farlo affondare. 

Ecco il momento di gettare la zavorra e  

imparare a viaggiare. 

 

 

 

 



 

 

 

 



Volare prima di morire: ecco il 

vero desiderio. E il volo non è 

che l'assenza di fantasmi. 

 

Siamo circolari sin che lo 

spirito non decide di distendere  

la sua forza. 

 

Teste di pesce fritte ci 

raccontano di più della 

vita che tutta la nostra filosofia. 

 

Pensare ad un colore per 

smettere di pensare, viaggiare 

nel tuo diapason. 

 

È stato bello vivere un  

giorno come questo 

dove ci è bastata un po' 

di cioccolata. 

 

Il mio spirito danza quando la 

tua gioia all'improvviso 

cresce in me. 

 

Cerchi la tua terra pur avendone già una. 

È questo lo struggente dell'arte. 

 



Trovare un punto d'appoggio affinché 

l'emozione si erga a colonna. 

 

Le nostre mani sono la metafora di 

un cuore di cui riusciamo appena 

ed intendere la portata. 

 

La tua necessità e il tuo desiderio 

vanno oltre le mie paure. 

 

 



In risposta al tuo cuore 

la mia mano si riempì di stelle. 

 

Fede in nulla, fede in 

tutto, portare la fiamma. 

 

Sentirsi uniti nella dissonanza 

ecco la vera genialità. 

 

Cicli di vita che nello  

stemperarsi creano una gioia 

inaspettata se sappiamo coglierne 

l'intensità. 

 

I sogni svegli seguono un'onda 

e poi d'improvviso c'è la realtà.  

 

La brace è in attesa della nostra 

follia come la vela lo è del vento. 

 

Siamo noi che non sappiamo 

rinnovarci, non è il tempo a distruggerci. 

 

Le cose che noi distruggiamo sono vendicative 

nel tempo se non abbiamo l'altezza 

spirituale di rispettarne la forza. 

 



Mettersi in armonia con lo spazio. 

Credere nel bambino che è in noi. 

Con il nostro cuore tessere un nido. 

 

Danzare, cantare, lasciare che 

lo spirito muova le sue ali. 

Non vi è tempo per morire 

se possediamo il senso del volo. 

 

 



 

 

 

 



Ci teniamo in piedi con delle parole 

ma nulla ci impedirà di cascare. 

 

Le forze del passato entrano in campo 

quando la follia non è più tale. 

 

Quando siamo stati l'unico 

oggetto dell'amore dell'altro, 

questi ci ha fatto diventare un pozzo che 

attende l'acqua. 

E quando l'acqua non c'è più 

nel vaso entra il dolore. 

 

I grandi amori si pagano 

poiché creano un vortice 

dal quale gli altri si sentono esclusi. 

 

Il nostro amore non può chiudere 

i conti che l'universo apre continuamente 

con se stesso, può solo darci un po' di gioia. 

 

Il paradiso è così piccolo da poter  

essere definito dalla nostra reciproca intesa. 

 

Nidi, 

tanti ne vorrei intrecciare 

per quanto è lungo il mondo. 

 



La poesia è nel sangue e 

non nella parola. 

 

Ha il senso della continuità 

chi vive con coraggio. 

 

 



In amore basta avere fegato. 

 

Mentre pensi all'amore 

una formica s'affretta. 

 

Le cose diventano straordinarie 

Quando noi abbiamo voglia di loro. 

 

Nell'insieme questo mondo 

fa il suo possibile e  

lascia sulla nostra pelle 

il suo rossetto. 

 

La campana al mattino 

uccide il canto dell'usignolo. 

 

La civiltà dovrà imparare 

a vivere nella sua assenza. 

 

Libero cuore, tanta luce 

nei tuoi occhi. 

 

Miracolo della parola 

che si distende in_ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _linea: sogno un tam tam. 

 

Spazio accoglimi come una goccia 

di pioggia come un istante di luce. 



Dopo tanti disastri sono ancora in piedi 

perché so veder ridere le stelle. 

 

 



 

 

 

 



Raccolto in te stesso aspettando 

l'alba sei la tenerezza e la forza. 

 

Il canto degli uccelli fa 

danzare il mio spirito al di là 

di ciò che si distrugge 

e ciò che si crea. 

 

Sole che accarezzi la mia pelle 

nel seminarvi il tuo oro lasciandomi 

poi alle prese con la tua turbolenza, 

sole proteggi il mio viaggio. 

 

Libero di non pensare 

non sei mai solo. 

 

Vale la pena vivere quando sentiamo 

che il corpo è parte dell'universo. 

 

Il “naufragio” può restituirci 

il senso del gioco se dell'alba  

conosciamo sogno e candore. 

 

Nebbie d'autunno 

l'ulivo fa danzare i suoi frutti. 

 

Fogli bianchi come petali di giglio 

querce nel bosco calme cercano il sole. 



Linea di fuoco sull'orizzonte 

dolce luce s'acquatta sulla materia. 

 

Ali di farfalla su zolle di terra 

un pensiero muta sedotto dal colore. 

 

 



 

 

 

 



Quante stelle riposano nell'indaco 

aspettando il giorno. 

Quale bellezza trovare un arco 

e da lì uscire verso lo spazio. 

 

GRANO 

GIALLO  

ORO 

SOLE 

LUCE 



 

 

 

 

 

 

 

 


