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Ascolta il vento 

 

 

 

 

Come il tuo sguardo azzurro 

è l’alba della campagna. 

Esiste solo l’oggi 

e questo vento di scirocco 

sui campi e sul mare. 

 

 

 

                                                                              *** 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Notizie da Israele 

 

  

È sparita l'estate dall'armadio 

sta tutta chiusa nelle scatole nascoste sotto il letto 

eppure la stanza profuma di aria salmastra 

 e niente ha potuto la pioggia fitta dal cielo grigio, 

                                                                             niente.  

 

Porta notizie quest'aria marina, dice che a Gerusalemme  

arabi e ebrei hanno sfilato insieme per la pace 

sulla King George. 

Ma è stata solo una piccola cosa 

e gli arabi parevano la minoranza. 

 

 

 

                                                                            *** 

 

 

 

 

Guarda la luce 

sopra le nuvole dell’inverno 

sale imperiosa, proietta in noi 

il codice universale, ci chiama. 

 

Attrae ogni molecola 

l’andirivieni selvaggio dei gabbiani 

sulla distesa d’acqua cilestrina. 

 

E’ passato un diluvio 

e siamo ancora sopravvissuti. 



 

 

 

Ho visto un albero immenso 

il padre di tutti gli alberi 

ho pensato ecco mio padre. 

 

Ma mio padre è un esile faggio 

il suo seme caduto a caso lontano dal filare 

cresciuto sfasato, stranito dai venti. 

 

Una volta vi facevano il nido gli uccelli giovani 

 poi sono volati troppo presto 

gelati dalla sua silenziosa solitudine. 

 

L'albero grande forse era il padre anche di mio padre 

e aveva perso lontano questo suo figlio strano 

cresciuto lungo e sottile 

                                                                          muto.  

 

Avrei voluto che l'albero padre ci adottasse entrambi 

me e mio padre 

ci riabbracciasse nella sua corteccia di sughero 

fino a riassorbirci nel tronco 

a non darci più scampo 

a riunirci per sempre. 


