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Eravate entrambi dalla parte degli ultimi 

attratti dalla scarna e povera umanità 

fu per voi amore intatto sogno astratto 

stare attaccati all’umile vita 

lontani dai volteggi borghesi 

cantavate la lotta degli accattoni ardenti di luce negli occhi 

contro le tinte grigie del mondo 

in una terra magra e dedita al fango 

l’ideale tra le baracche con la sola dedizione alle stelle 

casti di un civile sentire i giorni 

purezza nella miseria.  
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E’ di novembre che si resta con la conta del niente 

nel silenzio degli uomini rimasti umili 

ultimi ma vigili nella loro dignità 

quel poco che serve per un vivere discreto 

fatto di pane e splendore tra i tuguri. 

Ci sono sempre quelli che camminano col vento in tasca  

e tu ne andavi fiero  

ti rasserenava la tempra proletaria 

come loro ti sporgevi nel tempo  

accontentandoti delle poche schiarite del cielo 

una luce superstite bastava per tutti.  
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Scongiurare il dolore  

cercando le sommità della luce tra le piccole cose 

amare gli orli del tempo, le minime parvenze 

di cielo in terra 

senza mai accanirsi con ciò che sembra avverso.  

Minacciati dalle ombre 

e da un buio indisturbato che spinge precipizi 

come disequilibri di stelle 

tra malumori di orizzonti annoiati 

da una notte che si ripete con lo stesso silenzio di un'alba instabile. 

Dicono che la vita ci chiede la pazienza della luna 

la sua conversione al giorno  

chissà quando torneremo a sfregare mattini senza migrazioni di lacrime. 

 

 


