
 

                  

HO INIZIATO 
  
Di Giuseppe Foderà 
 
 
Ho iniziato da cime innevate. 
Ho iniziato dalle crepe delle montagne. 
Ho iniziato dalle nuvole, 
dalla loro ira, 
dalla loro unione. 
Ho iniziato laddove 
mi era impossibile crescere. 
Ho iniziato perché potevo implodere. 
Ho iniziato perché non potevo restare 
al principio, 
ignorando le anse, 
e non di certo le ansie, 
che avrei potuto creare, 
e tutti gli argini 
che avrei potuto 
originare, 
incidendo, 
sollevando, 
trasportando 
con me polvere che offusca, 
sabbia che graffia, 
massi difficile da ingoiare. 
 
Ho iniziato 
perché ho gravato troppo a lungo 
sulle spalle di quell’abitudine 
al sottomettersi ai compromessi. 
 
Ho iniziato perché dovevo frantumare ganci imbrattati 
che mi lasciavano penzolare a testa in giù, 
mentre fastidiose presenze, 
figlie della tua volontà, 
tenevano fra le mani 
e fra i pensieri 
coltelli… 
coltelli che un tempo erano morbide sensazioni. 
 
Essere dannose, 
per capovolgere tempestivamente i destini, 
è proprio nella loro natura. 
 



 

                  

No, per queste tue figlie, non conosco perdono, 
per te non conosco perdono. 
 
Ecco come sto lentamente iniziando, 
proprio come ogni volta sarà, 
tornando al mio cuore, 
dove veloci flussi 
trascinano fanghiglia (proprio come te), 
e inondano vecchie incisioni 
sui palmi delle mie mani. 
 
Sarà adesso, 
riposato sul mio dolce fluire, 
che vedrò atmosfere uniche, 
esse si alzano dalla nebbia 
di un fondovalle 
per andare incontro al sole. 
 
Com’è tutto silenzioso. 
 
Qualcosa sta crescendo, 
qualcosa supererà la notte 
e andrà attraverso le bugie 
perse durante il percorso, 
attraverso montagne innevate 
di candidi segreti. 
Il vento porterà lontano 
brezze di me, 
i popoli sapranno del mio arrivo, 
acqua per loro io sarò...ancora, 
e tutto verrà allo scoperto, 
tutto sarà illuminato dai fulmini 
e torneremo alle nostre origini, 
come sempre è stato. 
 
Ti sei mosso a passi incerti 
lungo i miei argini, 
con occhi vuoti, 
han ceduto i tuoi piedi, 
perché ignavi, 
perché privi di rispetto. 
 
Proprio per questo 
sei crollato dentro di me, 
mentre non sono più accumulo di foglie, 
non sono più 



 

                  

accumulo di rami e detriti, 
non voglio più l’accumulo dei tuoi pensieri. 
E così lascio il tuo corpo là, 
dove ho girato l’angolo, 
dove sono secco e arido, 
dove dimentico di essere stato. 
 
...ed infine chiameremo il mio nome 
indifferenza 
ed invece il tuo, 
finalmente, 
assenza. 
 
Ecco dove ho iniziato, 
sì, 
proprio lì dove ho visto te finire.  


