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Il tempo ti rende figlio
accende la paura del domani
forze che si sfanno in un corpo non tuo
di vecchio arreso alla vestaglia
muto al terrore che niente rimanga.

Padre di luce e potenza
del sacro spendersi
in lavoro e poi lavoro
stringi le tue mani di gigante,
senti quanta ancora ne possiedi
di forza per viaggiare nel futuro,
nel bene che hai creato, un’alba alla volta.



Nicolò
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Un cuore che non c’era
da oggi batte il mio tempo
ordina i giorni in una sola attesa,
nove mesi mi condurranno a te
farai di questo figlio tuo padre,
cosa di mio ti porterai in dote?
Non prenderti gli occhi
sempre troppo aperti sulle cose
che schiantano nervi, cuore,
eterni esordienti alla gioia, come al dolore.
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Vigilia di Nicolò arrivi
piena d’agosto e luce
aria che avvampa sui paesi vuoti,
al nostro incontro poche ore
poi pelle toccherà pelle
al posto della tua immagine sognata
ci sarai tu in carne e aria,
d’improvviso vuota questa casa
dove s’attende il tuo respiro
il primo pianto d’amore al mondo,
che cominci tua vita nascitura
figlio dell’uomo rifai la mia storia.
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È grande il policlinico
un palazzo per ogni malattia
ogni disciplina un suo tempio
dove cura e studio si alimentano
per vegliare contro il male, senza batterlo.
Invece ti accoglie la rovina
uno sfacelo che sgretola le mura,
uomini mozzi di virtù
in camici bianchi senza faccia,
infermieri come un pericolo
da scampare la notte per miracolo,
qui dentro le mura le sgretola l’umano.
Vi appellerete allo stato del Paese
a leggi sindacali fatte privilegi,
forse al fatto d’essere romani,
ma niente vi toglie dalla pena.
Non è questa l’Italia,
non è questo l’uomo,
benvenuto Nicolò
in questa terra di nessuno.
Ecco la tua casa
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i paesi che farai tua terra
ecco i visi di famiglia
ancora sfocati alla tua vista,
del mondo niente altro ti serve,
crescerai di stupore in scoperta
vedrai cose figlie all’universo
cose piccole con dentro un vento
da scoperchiare il petto,
come gli occhi di tua madre
innamorati sui tuoi ancora ciechi.
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Quando ridi
e sei tutt’uno con la gioia
niente che sia male esiste,
fremono nell’aria le tue braccia
afferrando invisibili cose
luci e ombre amiche
giocano con te in segreto
in una lingua vietata a ogni altro,
poi nuvole a coprire il sole
il buio che penetra la stanza
nere le pareti dove le tue mani
carezzavano il pulviscolo,
quello che non vedono i tuoi occhi
è il dolore, si chiama perdita.
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Sei passi senza aiuto
tua meta le mie braccia
dove sprofondi da eroe sfinito,
un attimo per riprendere le forze
e via verso nuova missione,
tua madre braccia spalancate
adorato traguardo attende.
Arriva sera sul tuo camminare
che vorrebbe farsi corsa
non c’è caduta o dolore che ti tenga,
non hai gioco nello sguardo
ma luce d’orgoglio e sfida,
battaglia dell’uomo dentro il bambino.


