
VIENI, AMORE! 
 
Smettetela  di cantare i vostri inni!  
Attendo solo l’Amore… 
ora che scorrono ghirlande di fiori immani… 
… tra mani in cerca di mani 
 
Guerre! Ancora guerre! 
 
Vieni Amore! 
 
Non lasciarmi solo in questa terribile gloria di primitivi. 
Non lasciarmi solo in questa nuova fiera di fantasmi, 
tra frastuoni di rombi 
e volti innocenti, recisi come fiori inermi. 
 
Non lasciarmi solo! 
…in questi orgasmi armati, 
e le borse, moderni templi, 
in cui sono quotate le loro azioni 
e le false ragioni. 
 
Svegliaci, Amore! 
 
Desta il sonno dei “normali e degli indifferenti”! 
Dai sale, terra e profezia alle vuote e prudenti omelie! 
Scatena il vento delle carezze 
e il tremolio delle tenerezze! 
 
Ahi! Amore! 
… sogno reciso di pace, giustizia e condivisione. 
Guarda! 
Vagando, si scopre la notte di lacrime scure, 
di medaglie, traghetti e virili petti. 
 
Guarda! 
Come ladra… hanno imprigionato la luce! 
… tra casse depositi e prestiti turbolenti 
… nel grido soffocato degli “innocenti”. 
 
Vieni, Amore! 
Ma… non venire in segreto! 
 
Vieni, come stormo di volti… 
vieni come il grido nudo dell’aratro sulla terra, 
ansimante di vita tra gli orpelli senza sospiri, 
piantati dai signori della guerra. 
Ma tu Amore, tremito tocco furtivo dimenticato, 
dimmi, dimmi: “Come ti chiami?” 
 
Dimmelo, ora che la brezza mattutina 



ha smarrito i volti e il canto degli uccelli, 
assalita dalla grida dei predoni 
e lo sputo dei loro averi, 
che oggi, come allora, 
piantano croci e si giocano il mantello. 
 
Ahi! Amore! 
Chi ci ridarà le tante vite? 
Riscopriremo il dono che siamo? 
E la Croce vincerà l’oblio? 
E la nascita vincerà la morte? 
 
Vieni, Amore! 
Indicaci, qui ed ora, eucaristici catini e asciugatoi di lotta, 
per dare mani e piedi svelti alla Speranza, 
per rispondere al tuo invito… che già in noi danza, 
per riscoprirci “ribelli” non violenti… 
verso di Te… in viaggio, 
come petali festanti, in Maggio. 
 
E noi, poeti da strapazzo, 
ora che di incantesimi riempiranno le vie, 
non scomodiamo rime inermi 
o commosse melodie senza gambe e mani! 
 
Scaviamo! 
 
Scaviamo decisi!... l’Amore è militante! 
Scaviamo, in nome del dono che siamo, 
con le rime diventate mani 
per far trovare il vero corso al rio, 
ora che, per giustificare le guerre, 
in tanti già si fanno passare per i nuovi “messia”. 
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