
FRAMMENTI 

 

Immerso nella nebbia del passato 

avvolto nel tepore di memorie care 

disperso nei meandri dei ricordi, 

confuso e incerto nel ritrovar la via 

senza direzione o meta mi ritrovo. 

È tutto un turbinio, un fitto intreccio 

di epoche, di luoghi, di persone 

ma è dolce, carezzevole e sublime. 

Appare una sembianza cara ma lontana, 

il suono di una voce un tempo amica 

ma segnata da dispiacer ora l’avverto 

poiché duro e indifferente torto le arrecai 

nell’ignorare i puri e casti sentimenti. 

Vedo un viso da copiose lacrime bagnato 

è quello di un bambino sperduta tra la gente. 

Forse son io. Ma come, quando? Non ricordo. 

Sì, certo, alla festa, quando lasciai 

di mamma mia la mano nella rincorsa  

al rosso palloncino sfuggito alla mia presa. 

Ancora odo stridere gli zoccoli ferrati del cavallo 

impotenti sulle pietre lisce del selciato, 

ed in salita, a trainare un sì pesante carro 

e vedo poi sulle ginocchia il povero animale 

infin cadere, immagine triste e commovente, 

mentre implacabile l’uomo ciecamente 

e con furia crescente lo frusta e lo colpisce 

accompagnandosi con bestemmie e grida, 

e nell’impotenza il bimbo guarda e soffre, 

stretti i piccoli pugni, nel dolore il viso 

si contrae, qualche lacrima scende. 

Scalza e lacera la bimba non sorride 

quando gioioso le porgo la focaccia mia, 

la prende volgendosi alla mamma sua e stretta 

come un tesoro la tiene mentre si allontana, 

guardo mia madre: approva compiaciuta. 

Non so se andare a destra oppure a manca, 

le gambe son pesanti, il fiato è corto, 

la stanchezza è tanta, sudo e sono ansante, 

la fronte mi brucia e mi martella. 

Ecco una bella bimba, si avvicina, mi sorride, 

mi porge la manina, la guardo. Ma non è più lei 

è vecchia, viso stanco e triste, la mano è fredda. 

Poi tutto si scolora, l’uomo ubriaco picchia 



e con furore l’esile donna vestita di nero, 

ella cade, di sangue si è coperto il viso 

e lui con rabbia continua a calci e pugni 

su quel povero corpo accartocciato e inerte. 

Urla e grida, nel terrore scappo e a casa torno 

nel rifugio sicuro, le braccia di mia madre. 

Torno ad avvertire la stanchezza, son vecchio. 

La spiaggia è immensa e nel vento sale l’aquilone 

svolgo il filo, più in alto si allontana, corro felice 

il sole mi abbaglia, non lo controllo più, e il filo 

m’è sfuggito, sale fino a perdersi nel vento, piango. 

Di un carillon al tempo danza la bimba statuina 

e gira su se stessa quasi a dire son io, sempre io, 

vorrei non si fermasse ma inesorabile è la fine,  

vita breve fin quando la carica mantiene. 

Pare che il sole sia al tramonto, ora son solo, 

sempre più fievoli del carillon le note, 

la danzatrice rallenta il suo solito girare, 

ancora qualche nota e immobile rimane. 

La nebbia si scioglie, si dirada e si allontana 

si disperde il tepore e con esso le memorie care. 
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