
FIGLI DEL VENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A chi mi ha amato senza riserve 

e oltre ogni barriera  
il suo vento non smetterà di soffiarmi dentro 

mettendo rami all’albero del mio amore



 
 
 
 
 

PAROLE



E vi cambieranno in parole 
suoni indistinti fruscii 
di passeri sibili di vento 
e cori di sussurri 
che intessono la trama dei millenni. 
 
E vi crederanno compiute 
frasi pesanti come dobloni 
ove s’annida il genio  
delle generazioni 
che filano il vestito della storia. 
 
Di voi riempiranno 
palinsesti a bizzeffe 
come piante rare e secolari 
inondarono i giardini di Babilonia 
e si faranno gloria 
del vostro nome scolpito nel silenzio. 
 
Ma io non mi rassegno 
vi cercherò nel groppo del torrente 
sbarrato da alte dighe 
e spezzerò il lucchetto che richiude  
il fremito del bosco 
il canto degli uccelli 
lo stormire dei rami 
il distendersi delle nervature 
delle foglie 
non avrò pace 
finché non cadranno i muri 
che v’imprigionano 
 
voci del cosmo. 
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I 
 
 
La nuda presenza dell’uomo 
trascorre in flusso di parole 
discontinuo svagato distratto 
come fremito lieve di fronde 
e foglie e ramuscoli mossi 
da brezze incostanti. A cieli 
aperti sciacquati da nuvole 
grondanti di acide piogge 
a cime lontane lucenti 
immerse in nevi perenni 
ad aquile di pensiero quella nuda 
presenza tende perplessa 
se cogliere l’attimo come 
insegna l’aurea mediocrità 
o farsi afferrare dal guizzo 
che supera qualsiasi barriera. 
Trascorre così nell’eterno 
ondivago esserci e non esserci 
mentre il verde del suo fusto 
muta in rosso e poi in giallo 
in orchestra di scricchiolii 
che l’accartocciano come cartapecora 
sospingendola in basso verso 
il cuore della terra verso 
il seme che l’ha generata. 
 
Perché insistere a imprimere 
sul foglio bianco i suoni del mondo 
il pulsare ritmico e cristallino 
dell’anima che inonda a fiotti 
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la sua trama d’ossa muscoli e nervi? 
Perché ancora ostinarsi a inseguire 
quei suoni fuggiaschi per chiuderli 
in cifre codici geroglifici 
che li svuotano di qualsiasi senso? 
Meglio affidarle all’aria 
le parole nate dal cuore 
farle viaggiare finalmente libere 
nel caos immenso e mistilingue 
che ne raccoglie l’essenza reale 
l’eredità lasciata a chi resta 
dopo di loro, dopo ogni  
possibile parola. 
 
Non ho più parole 
salvo quelle già dette 
ombra assidua di fantasmi 
defluiti nel canale 
di scolo del mio tempo. 
Quelle parole sedimentano 
lasciandosi alle spalle 
immagini via via più sbiadite 
che vado inseguendo 
per fermarle in fotogrammi 
che le rendano eterne 
ma le perdo ogni volta 
e allora ricomincio 
a chiamare le parole 
con il loro vero nome. 
 
Le parole sono scosse 
urla che attraversano 
come scie di pietra 
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l’arco di confine 
tra la notte e il giorno. 
Le invento ogni volta 
non ne posso fare a meno 
sono debole lo so 
e ho occhi di smeraldo 
che fanno barriera 
all’invisibile. 
Ho occhi ma non ho cuore 
e così trasfiguro 
di forma in forma fino a quella 
esatta e speculare 
che mi fissa dal vetro smerigliato 
di un’ipotesi d’uomo. 
 
Verrò a cogliere uno dopo l’altro 
i frutti amari del mio teorema 
ma non ora mi serve appena un attimo 
per chiudere il cerchio e poi basta 
poi il lampo il tuono la tempesta 
avranno il sopravvento su quanto 
resta di quest’attesa opaca e dura 
che tutto congela nel suo abbraccio. 
 
E quando finalmente torneranno 
le parole non saranno più le stesse 
in tutto questo tempo le ho cercate 
credendole mattoni per costruire 
una casa da abitare e invece 
sono un flusso che scorre inarrestabile 
fuori da me svuotandomi 
non solo di parole ma di senso. 
Le lascio scivolare come grani 
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di sabbia lungo il collo 
stretto della clessidra in silenzio 
le lascio andare via per sempre. 
 
In fondo 
sono solo parole.  

 
 

II 
 

Se siete vento soffiate 
se siete mare allagate 
se siete fuoco divampate 
i prati e le valli inondate 
del torrente delle vostre parole. 
 
Perché le parole hanno gambe 
che portano in giro le idee 
le parole hanno un nome e un cognome 
e storie da vendere le parole 
aprono cancelli violano silenzi. 
 
Ognuno ha le sue e tutte 
servono alla causa della vita 
anche se sgrammaticate 
anche se urlate o appena 
sussurrate anche se monche 
o arzigogolate. 
 
Ma non vendetele se no le parole 
si vendicheranno e da semi 
si muteranno in serpi 
per soffocarvi il cuore 
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per rubarvi l’anima. 
 
Se siete vento soffiate 
se siete mare allagate 
se siete fuoco divampate 
i prati e le valli inondate 
del torrente del vostro sdegno. 
 
 

III 
 
E verranno parole 
a cui non vorrai credere 
chiuderai i cancelli del cuore 
al loro tentativo di violarlo. 
Ma nulla vìolano le parole 
se non il solco che scavano 
nel greto del torrente 
ormai asciutto di un’anima 
che si estenua nel cogliere 
uno per uno i riflessi 
del suo evaporare leggero  
in un’aria di piombo. 
 
Nessuno più le ritroverà 
una volta dischiuso il sentiero 
ove a baleni la luce si diffonde 
squarciando il buio geloso 
che nasconde il crescere delle foglie. 
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IV 
 
Non so dire di te 
che non inciampi subito la frase 
e un groppo duro di pietra 
mi attanagli la lingua. 
Cortei di parole 
sono pronti a schierarsi 
per cantarti come meriti 
ma ogni parola muore come il buio 
al sorgere del sole 
e io rimango muto 
e maledico il mio cuore spento 
la tragedia dell’essere un non essere 
senza di te 
sterminato amore mio.  
 
Vorrei dire di te e non posso 
cullarti nel mio oceano di nebbia 
ammaliarti con le mie parole 
ormai abusate tendere le mani 
al volo delle tue ali di ghiaccio. 
Se mi sorprende il salto della rupe 
non guardo abbasso ne ho ignorato il fondo 
per troppo tempo e mentre mi cuce addosso 
la vita un finto abito di bosso 
io smago come ombra ma resto 
vicino a te a immaginarti vera 
quando non sei mai stata  
altro che sogno. 
 
Ho sognato l’amore 
l’amore dagli occhi di serpente 
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e il passo della tigre 
e la mandorla delle tue labbra rosse. 
Ho inventato l’amore 
quando ancora non riuscivo a parlare 
e guizzi di luce erano le stelle 
fissate al cielo nero della notte. 
Ho tradito l’amore 
credendo di doverlo celebrare 
in un banchetto sponsale 
ma non sapevo che l’amore 
si sarebbe presa la sua rivincita 
precipitandomi nel pozzo 
buio e profondo 
di una sola domanda senza scampo: 
dove sei andato, amore? 
 
Ho dormito per te 
in un giaciglio di neve 
forte il vento spazzava l’aria 
ma io rimasi incolume 
malgrado la tristezza 
di quell’addiaccio mai voluto. 
Piansi per te 
in un andirivieni di persone 
le cui alte visiere 
non ne mostravano la luce. 
Ma non mi piegai 
vissi e vivo per te 
rondine che a primavera 
sei volata lontano 
a conservarmi un posto 
che nell’ombra vagheggio 
di un tramonto dolente 
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di memorie e visioni 
scivolate nel flusso 
di un torrente lasciato 
alle spalle. Per sempre. 
 
Bella come nessuna 
l’onda dei tuoi capelli  
mi sommergeva tutto 
ogni volta che ti affacciavi al giorno. 
Svegliarsi accanto a te 
era ancora sogno 
e carezza alle stanche  
pene dell’anima. 
 
Senza di te la mia vita è un bianco 
che non prende colore un segno 
sul foglio imprecisato un 
salto nella notte senza tonfo. 
Senza di te il cielo non esiste 
e acque e terre si scontrano 
in un assalto che non conosce fine. 
 
Ma oggi voglio vivere 
anche senza di te 
d’oro voglio inondare 
questa pianura di lacrime. 
È l’oro dei tuoi capelli 
l’aura del tuo sguardo limpido 
che il silenzio sublima 
in canto vivo d’angeli. 
Voglio vivere pensando 
di non aver trascorso inutilmente 
questo chiudersi degli occhi 
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sotto il peso del pianto. 
Voglio esserci e tenere 
saldamente in mano 
le redini del tempo. 
Tu mi hai dato la forza 
per vincere ogni tristezza  
e io la terrò in pugno 
affinché non si spenga 
lentamente 
la mia voglia di essere. 
 
 

V 
 

Ecco la perduta gioventù dell’anima 
deturpata violentata sconfitta 
e poi lasciata in un angolo a imputridire 
mentre il raggio tagliente del giorno 
un cono di luce apre 
oltre l’uomo oltre la sua 
trascurabile storia. 
Fugge da te da tutto fugge dal battito 
ritmico del cuore 
che continua a fingere la vita 
dalla cima d’un moccolo tremante. 
 
Tu la segui in silenzio di valle 
in valle la sua scia sbiadisce 
in corsa di nuvole 
e il fiato della notte già cogli 
che resusciterà altre anime 
atterrate dal timore 
dell’incontro con il grande 
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Guardiano dei Cieli prima che l’alba 
di nuove generazioni annunci 
che la storia è finita e che si 
ricomincia un’altra volta. 
 
Appeso al tuo fragile 
sostegno d’ossa 
vigili sul volo di muti 
immensi uccelli marini 
spiando il palpito 
delle loro ali quadrate 
che hanno squarciato il velo  
dell’orizzonte. 
Un brulichio di vortici 
ti s’agita dentro sulla soglia 
di una sempre più inutile 
maturità. 
 
Non sono stato uomo 
oltre la debole 
nervatura della foglia 
il cortile di pietra che richiude 
voci e colori 
di un mattino che l’azzurro disperde 
nella nebbia fumosa dei ricordi. 
Oggi o mai più sussurrano 
le colline che guardano 
l’arena dei giochi 
di un’altra età di un mondo ormai finito. 
 
Cancella ogni memoria diménticati 
come l’orbace 
votato alla muffa della soffitta 
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come l’occhio vetroso 
di uno sguardo  
che rapido sbiadisce 
e devi fermare 
prima che più nulla rimanga 
del suo passaggio sulla terra. 
 
Cancella il volto il cuore la sentenza 
degli anni sospingi la lacrima 
oltre il solco duro della gota 
verso il vuoto agravitazionale 
ove navigano ombre 
di un’epoca morta 
come muri scrostati 
livellati dal tocco 
di dita invisibili. 
 
Forse è questo l’antidoto 
al premere dei giorni andati 
sulla tua coscienza 
sempre più ondivaga e sospesa 
tra la terra e il cielo 
mentre a raggi pieni la ruota 
continua a girare 
e ti sorprendi 
di ritrovarti al punto di partenza 
di reinventarti 
come se nulla fosse ancora successo. 
 
Così di passo in passo 
ritorna l’incubo di un possibile 
nuovo inizio che sulla carne imprime 
il marchio dell’imprevedibile. 
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L’universo in espansione 
resta un’ipotesi 
correlata all’incerta 
condizione di quanti vorrebbero 
spiegare alte le vele 
nel tentativo  
di fissare frontiere 
al cammino inesausto delle specie. 
 
Ma tu vita niente vuoi sapere 
di questo incrinarsi d’ossa  
di questo flusso di sangue e sudore 
tu tiri dritto 
incurante degli uomini 
del loro cuore gonfio 
di sogni naufragati 
di desideri in fiamme di parole 
diventate sassi 
da scagliare in un lago di silenzio. 
 
Eccola la perduta gioventù dell’anima 
deturpata violentata sconfitta 
lasciata in un angolo a imputridire 
mentre un altro giorno tramonta  
sulla storia degli uomini 
ma altre ne prepara 
la luce già sottesa a questa notte. 
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