
SUL DISEGNO D'ALBA DELLA TERRA

Sul disegno d'alba della terra
una mano necessitava una matita che trascrivesse
i contorni essenziali della diversità
I colori han bisogno d'essere complementari
opposti
freddi o caldi
per poter esser letti alla luce d'una trama 
che sappia di vita
La luna ed il sole
Il cielo e l'ombra terrena
La donna e l'uomo
Il fuoco ed il ghiaccio
Carne di rosa e d'ebano 
Lingua romanza ed orientale 
Deserto e distesa d'alberi eterni
Sguardi oppure...
no, di sguardi non si può bisbigliare.
Negli occhi la trama diviene confine 
o semplice superamento? 
Lo sguardo rende l'uomo uguale al suo prossimo
e quello stesso sguardo lo plasma diverso agli occhi d'un altro
L'occhio si fa amore oppure odio 
Per ogni uomo 
l'iride d'un neonato accarezza i dettagli della madre nell'attimo del primo respiro
e poi calpesta con giudizio un respiro tanto simile al suo
perché ormai iride d'un adulto
Eppure, nello sguardo vi è vita uguale.
Basterebbe guardarsi.
No, gli uomini non sono uguali
Si parlano
Si guardano
Si toccano
Si ascoltano 
Si plasmano
Si amano
Si detestano nella diversità
Eppure sono uguali inginocchiati ai piedi della vita
Basti il soldato al fronte



che giunge dal soldato nemico bisognoso 
d'una sigaretta insieme ad uno sguardo di tregua
Basti il politico Americano 
che si siede al tavolo a fianco del politico Mediorientale
per trascrivere confini geografici e vittime sacrificali
Basti una donna velata 
nel dolore di sangue del figlio Palestinese ammazzato
e la donna con i capelli scoperti al cielo piangente
la figlia trucidata dai kalashnikov del terrore
Bastino le mani strette
d'una madre bianca come marmo di Canova 
al marito di bronzo di Riace
nell'attesa della spinta che dia luce al frutto 
e alle comuni lacrime di gioia
Basti l'Italiano operaio 
che si sveglia all'alba d'una notte di lavoro
e l'Africano che al suo fianco
con un sorriso impasta il pane
Bastino i sentimenti che di fragilità comuni
ci rendono uguali
ai piedi della vita
Bastino
Bastino gli sguardi, profondi, veri
che ci  facciano neonati al primo respiro 
di vita affamati
e niente di più.


