
DOV’È DIO! 
 
 
Quante volte ho chiesto    Infine al tempo ho chiesto 
di parlar con Dio,     fermati, almeno tu, 
e quante volte ancora     e parlami di Dio. 
ho chiesto d’incontrarlo.    Non m’ha ascoltato affatto, 
Invano ho chiesto intorno    in un battito di ali, 
nessun l’ha visto mai.     m’è scivolato addosso 
Ho chiesto ad un bambino    ed è fuggito via. 
se avesse visto Dio;     A sera infine stanco 
da poco sono nato     a terra son caduto 
è stata la risposta,     con alto al ciel lo sguardo. 
conosco la mia mamma,    Ho visto mille stelle 
l’amore che mi dona,     lucciole brillare; 
è lei che forse cerchi?     a loro ho chiesto mesto,  
Al potente ho chiesto     è lì, quel Dio che cerco, 
tu…, hai forse visto Dio?    nascosto tra di voi? 
…Io sono il re      M’han fatto l’occhiolino 
qui comando io,     e il firmamento tutto 
tu forse cerchi me?     m’è parso che abbia detto: 
Al sapiente ho chiesto:    non t’affannare tanto 
Lo hai forse visto tu?     guarda bene, osserva 
M’ha detto tante cose     ed impara ad ascoltare. 
che m’hanno più confuso.    Lui sempre t’accompagna 
M’ha detto che è nel vento;    in tutto quel che fai. 
m’ha detto che è nel mare;    Quando una carezza 
m’ha detto che è nel tempo.    a chi piange porgi; 
Di tutta fretta allora,     quando un gran sorriso 
sul monte son salito     a chi soffre doni; 
ed ho chiesto al vento:    quando la tua mano 
sai dirmi tu di Dio?     dona a chi non ha; 
Con un frusciar leggero    quando il forestiero 
m’è scivolato addosso    accogli con amore. 
ed è scappato via.     È con la carità 
Son giunto insino al mare;    che tu lo incontrerai 
gridando ho chiesto all’onda    e solo con la fede 
per essere ascoltato:     tu gli parlerai. 
voglio incontrare Dio 
per dirgli tante cose.     _____________________________ 
Non m’ha ascoltato anch’essa, 
in un attimo s’è infranta,    Ennio Orgiti(ALATRI - FR -) 
m’è scivolata addosso 
ed è scappata via. 
 


