Italo Zingoni, Sant’Anna di Stazzema il 14 agosto 2016
Buonasera a tutti !
Voglio in primo luogo ringraziare il direttore di questa importante
Rassegna, Matteo Venturini, per avermi invitato a portare il mio
piccolissimo contributo e sono onorato di essere qui, in questo
luogo in cui si respirano ricordi dolorosi ma da cui sempre si
riescono a trasmettere speranza e amore, uniti a due magnifiche
parole per le quali vale la pena di lottare: Pace e Vita.
Vorrei in nome di queste due parole, cercare oggi di coinvolgere
tutti Voi in un percorso, perché rimangano di questo incontro
almeno un ricordo, un grido di dolore e una voglia di riscatto, e
soprattutto quella speranza che mai nessuno potrà né dovrà
cercare di toglierci.
Grazie ancora quindi e buon futuro a tutti !

Un uomo.

Ho visto un uomo cercare speranze
in un cassonetto colmo di rifiuti, il volto
coperto da un sudario e spine nei suoi occhi
a bucare il cuore che ormai non ha più voce
ha già sepolto la sua rassegnazione
scavando la roccia dell’indifferenza muta
di chi passa e continua dritto la sua strada
di chi gli serve aceto misto con cicuta
e gli conficca un’altra lama nel costato
un uomo che m’insegue ovunque vada
crocefisso dalla buia insofferenza del potere
che mai rende a nessuno ciò che ha dato
schiavo del denaro e soggetto al suo volere.
Ho visto un uomo figlio di un dio minore
che a sua immagine vaga in un deserto
a cercare una ragione che possa dare un senso
alla sua morte e alla nuova sua resurrezione.

( E’ questo il vero verbo del nostro inutile sconcerto.)

Ci sono voci.

Ci sono voci
che nessuno sente
urla
nei silenzi
muti nella mente
di troppi distratti.
L’oggi ci chiede
almeno rispetto
-ieri è appena passatoil domani si è già
consumato
in un delirio di vuoto
e di pubblicità
mentre si sfila la realtà
come fosse un rosario
e non si contano i morti
nei lager ormai sparsi
su tutta la terra.
Ora che l’uomo si arrende
ad altri poteri
e si vende la vita
per meno di trenta denari,
ci sono voci
di chi viene -ancora una voltaappeso e deriso
sulle moderne croci.

Abito di fronte.
L’uomo che abita
di fronte
ha sempre un nome
e una ferita aperta.
Tutti lo sanno
nessuno se ne cura
-la gente osservase vince la paura
perde la ragione
e ognuno resta solo
nella propria prigione.
L’uomo che abita
di fronte
è quello venuto
da lontano
con milioni di altri
ti ha portato
il dolore dell’essere
un altro metro
un’altra misura
l’escluso il diverso
l’altra faccia
di un mondo
che vedere non vuoi.
Ma c’è sempre
qualcuno come me
-un uomo come teche abita di fronte
che vive il dolore
nello stesso tuo modo
che fugge verso
una flebile luce
in cerca di poco
in cerca di un ponte
in cerca di vita.
Ogni uomo
abita di fronte.

Qualcosa non torna.
Si apre lenta la sera
nello sfarsi del sole
tra nubi d’oro e d’acciaio.
Sfumature striate di rosso
al confine di nuovo segnato
–il sangue ha un solo colore–
uccidere è ancora un reato
l’amore a volte non basta
ma l’odio non serve
non serve la guerra
la fame la sete i muri
il filo spinato
e neppure certe parole
–le sole che uccidono dentro–
Qualcosa non torna
chi ha nulla
si accontenta di poco
chi ha tutto
vuole sempre di più
chi ha nulla
prega un Dio troppo lontano
chi ha tutto
ha la fede che dice di avere
pensando al perdono
all’ultimo istante.
Qualcosa non torna
il mondo è un granello di sabbia
sperduto nell’universo
e l’uomo inganna se stesso
pensando di essere eterno.
Si apre lenta la sera
alla fine di un giorno d’inferno
la notte chiede silenzio
i morti non tornano mai
perché ciò che è stato è stato
e domani ancora sarà.
Ma uccidere è ancora un reato.

Dipenderà da noi.

Qualcosa accadrà
qualcosa che magari ci faccia
pensare all’al di là
e a come finirci par caso
e non solo passando
per la cruna di una ago
Sarà che la vita
non ha altro nome che questo
e l’umanità si è di nuovo
smarrita in una minuscola sfera
che rotola nell’universo
e nel caos generale non sa ritrovarsi
Qualcosa accadrà
e sarà forse solo una levigatura
uno sbriciolamento un intarsio
un qualche minimo capovolgimento
delle nostre statiche credenze
un tarlo che corrompa le coscienze
Sarà che la morte
ci separa sempre dai viventi
e chi resta non ha mai un perché
un motivo che giustifichi la sorte
di noi che andiamo senza saperlo
ancora verso un punto indefinito.
Qualcosa accadrà
qualcosa o forse tutto
o forse nulla, dipenderà da noi.

Ti regalo…

Ti regalo il mio pensiero
ma tu portalo altrove
portalo dove potrà volare libero
dove libera si vibra la parola
–nella sola stanza senza pareti–
di cui si nutrono i poeti veri.
Ti regalo uno stralcio di me
quel ramo fuori posto –quello impazzito –
quello –lo sai bene – che più amo
che si illude di cogliere le stelle
di sbucare in un luogo oltre l’infinito
dove trovare un nutrimento certo.
Ti regalo il mio concerto
di parole che musica si fanno
solo se le ascolti nei fremiti del vento
nelle crepe dei muri e nella cenere
grigia che cela un fuoco ancora acceso
in un momento in cui ti senti sola.
Ti regalo il battito che sale lento
il ritmo di un djembé nella savana
quella strana abitudine di evadere
dalla quotidianità che ci consuma
nell’attesa che si avveri il sogno
per ogni giorno che da vivere ci resta.

Magazzino dei giocattoli rotti

Sono qui
piccolo burattino
accantonato ai limiti del paradiso
-nel mio sogno erano praterie senza confiniIl cestino della carta straccia
dove getto arrotolati
i miei pensieri uno sull’ altro
non ha cielo abbastanza
perché possa riempire gli occhi
intorno volti senza lacrime
di bambini impauriti
perché manca il cielo
e il verde dei prati
…questa stanza è buia
buia tanto che ho paura
e paura non avevo della notte…
sono qui
dopo aver lottato
e avrei bisogno solo
di essere un poco rattoppato
…non tutto mi manca…
Certo queste torture
hanno fatto a brindelli
una buona parte del mio corpo
ma ancora molto mi resta…
se non mi manderanno al macero
se mi daranno tempo
uscirò alla luce del sole
come un bambino nuovo
partorito dalla schiavitù
dalla sofferenza, dall’ ingiustizia
dall’inganno, dallo sfruttamento

…certo ormai già tanti
hanno preso la strada del macello
e dei forni crematori
perché questo è un lager nazista
e non per caso
io sto impazzendo
con questa goccia che mi cade
proprio sulla testa…
…uno…due…tre…
E muovermi non posso…
che strano, pensavo piovessero
stelle dal cielo
fin sopra il magazzino dei giocattoli rotti
…una…due…tre…
Stanno facendo
il tiro al bersaglio
con i corpi dei bambini
nel giardino della scuola…
-oggi hanno ucciso il mio cane
e il cane del mio bambino
…e il mio bambino !!!
Hanno violentato la mia donna
e ucciso la mia donna
hanno fatto a pezzi
ogni mia speranza
hanno incatenato un corpo
ormai senza vita…e il mio cuore nelle mani
(tenui gli ultimi battiti)
aspetta il momento buono
il momento in cui strapperò la sicura
e mi resterà il tempo
per gettarlo come una bomba
quando arriverà il nemico
assassino di bambini
carceriere di pensieri
di idee di razza di giustizia
per vedere la paura nei suoi occhi

e morire del tutto con lui
per aprire le porte della libertà
ai miei compagni prigionieri
nel magazzino dei giocattoli rotti…
…tre…due…uno…
(a coloro che non tornano)
27 Gennaio 1977

