
Vivo dalla parte fortunata della muraglia 

 

Sette miliardi 

i numeri fanno paura 

pensa: 

ognuno potrebbe essere un tuo vicino 

o un tuo parente 

così simili nasciamo 

giochiamo, lavoriamo, moriamo 

facciamo  guerre 

dappertutto nello stesso modo 

 

Vivo in una fortezza 

Vivo dalla parte fortunata della muraglia 

i miei figli  corrono sbracciati verso 

il futuro 

quando di mattina li saluto 

vedo le loro ali 

formare un cerchio verde 

tenuto insieme da uno   

spillo di sicurezza:   

sarà così domani, dopodomani e ancora dopo 

Cresceranno 

in una terra abitata da anziani 

 

Vivo dalla parte fortunata della muraglia 

posso sdraiarmi 

rialzarmi 

posso sparire  ritornare 

posso tracciare percorsi 

Ho i documenti 

per il  mio progetto di vita 

in un paese che non è Mio 

 

Vivo dalla parte fortunata della muraglia 

Fuori 

l'esodo bloccato 

di che colore è il sangue? 

Rosso in ospedale 

nella  sabbia della guerra: grigio 

basta un attimo e di un uomo 

non resta più niente 

 

Chi tocca l’acqua si dissolve 

Sulla spiaggia 

corpi disanimi 

senza nomi 

corpi, dove sono nati? 

Perché sono fuggiti? 

Corpi, come sono morti? 

A chi mancano? 

Corpi che indossano   

una maglietta rossa con jeans 

corpi che hanno un unico nome 

regalatogli da un bambino: Aylan 

 

Vivo dalla parte fortunata della muraglia 

nella mia lingua 

le parole Terra e Sole 

si scrivono 

con le lettere maiuscole, 

dai rubinetti di casa mia 

scorre l'acqua 



Vivo dalla parte fortunata 

della doppia recinzione metallica 

alta come la chiesetta di questo villaggio 

in cima  lame affilate 

 

Migliaia a piedi nudi 

scendono di notte 

persone davanti ad altre persone 

sui  magri ciuffi dal monte Guruguru 

Inseguono un sogno 

non si fermano 

tentano ,  ritentano 

cesoie,spranghe, pietre 

tentano ritentano 

sono qui da anni ad aspettare 

tentano ritentano 

non hanno più niente da perdere 

tentano ritentano 

fino al salto dentro la fortezza 

con il grido 

«Libertà! Libertà!» 

 

 

Libertà 

Una parola bella, vero? 

Una parola maglione 

usata con gesti sicuri 

migliaia di volte 

all'improvviso è al contrario 

intrecci di fili spezzati 

intorno all'utopia 

di una società aperta 
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Confini 

 

Non si nasce per capriccio 

appena arrivato 

ricevi un atto che indica 

il luogo 

l'anno 

il mese 

il giorno 

l'ora 

del tuo inizio 

il tuo sesso , il tuo nome   

quello dei tuoi genitori: 

ora esisti 

sei una persona 

 

Tutto parte da qui: 

dalla casa nido 

guscio iniziale 

inafferrabile germe 

della felicità 

nel primo universo 



Per afferrala 

ci spostiamo 

ci fermiamo 

ci imparentiamo 

generiamo 

altre nature 

altre culture 

nuovi cittadini 

Omar  si è salvato 

sapeva nuotare 

è arrivato su 

quella  terra 

quella terra 

quella terra 

 

Appena trovato 

un riparo 

minimo 

tracciamo il contorno 

del nostro spazio 

linea retta, spezzata, 

ondulata o mista 

un singolo punto 

trascinato all’infinito 

verso la sua unica dimensione: 

l’esclusione 

 

Il buco del verme 

la galleria della formica 

la capanna del gorilla 

la tenda, la casa, il castello 

ombre palpabili 

di illusoria protezione 

tremiamo, tremiamo 

dietro i nostri muri spessi 

dubitando eternamente 

della loro solidità 

 

Annegava 

durante il travaglio 

vicino a una nave 

in fiamme 

nelle acque 

gelide 

nuda 

fluttuava 

la doppia morte 

legata con un cordone  ombelicale 

 

Accoglienza 

Pulci e scarafaggi 

alloggiano nei materassi 

cani randagi 

urinano sugli zaini 

nel cortile in fila uomini nudi   

per 

la disinfezione 

 

Quando 

solo il tuo corpo 

ti resta 

prendi  un accendino 

modelli la sua parte metallica 



ne fai un ago 

agguanti un filo 

da una coperta di fortuna 

e ti cuci le labbra 

per essere ascoltato 

 

In ogni nuova casa 

ritornano gli spiriti 

delle antiche dimore 

il dolore e la paura 

non diventeranno mai 

ferro vecchio. 

 

Emmanuel Chidi Namdi 

scappato da un villaggio  annientato 

dalle machete 

una  figliolina massacrata 

Fuggito dai campi 

di barbarie 

dagli abusi 

dai maltrattamenti 

Superstite 

alle onde del mare 

la nafta corrosiva 

scafisti assassini 

Sulla passerella di una 

città tranquilla del Nord 

davanti un mare estivo 

abbracciato alla moglie 

fu ucciso dai pugni 

 

Non si muore per capriccio 

ricevi un atto, - di morte 

e l'iscrizione 

nel registro comunale. 

Come siamo precisi ! 
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Neo linguismi 

 

La  nostra cara Europa 

ha vinto il premio Nobel 

per la pace 

per la democrazia 

per i diritti umani 

 

E ora ? 

Sembra una gomma che lavora 

e si consuma verso il Nulla 

Chi è dentro è cittadino comunitario 

chi è fuori è : Extra 

 

La nostra cara Europa ha un linguaggio tutto suo 

Quanti vocaboli nuovi da imparare! 

Per fortuna c'è l'Istituto per il 

Lessico Intellettuale Europeo 

 



La nostra cara Europa è  un polpo 

ha un cervello enorme 

e  tre cuori diversi 

quello europeo,quello euro scettico 

e quello anti europeo 

Cosa sta succedendo? 

Brexit, Grexit, Frexit 

Chi   se ne vuole  andare 

chi  viene triturato alla cieca 

l' Italia si fa difficile con l'inglese 

qui qualcuno  parla del Quititaly 

 

Ma dite sul serio? 

Quanto lavoro per arrivare fin qui ! 

Parole aggiunte  a parole 

passi a passi uno ad uno 

senza tempi morti 

sin dalle macerie dell'ultima  guerra : 

 

il Trattato di Bruxelles nel 48  

il trattato di Parigi  

il trattato di Bruxelles modificato 

il trattati di Roma del 58 

il Trattato di fusione  

l'Accordo di Schengen! Del 90 ! 

Che liberazione! 

Pensa , se dimentico  la mia carta d'identità a casa 

arrivo lo stesso da miei in Germania 

ma non è finito qui 

92, il Trattato di Maastricht  

Velo ricordate? 

Siamo passati dalla CEE alla  UE 

siamo in euro zona 

poi il Trattato di Amsterdam  

quello  di Nizza  

e infine l'ultimo: 

Il Trattato di Lisbona 

in piena crisi su-prime 

con la sua breve ma perfida 

"clausola di non assistenza" 

 

Tutto parole al vento? 

Certo, da un po' di anni  si parla solo di soldi 

ad un tratto il debito pubblico 

sì è svegliato nobilitato 

è diventato debito sovrano 

altri nuovi vocaboli da imparare 

 

Lo spread,  -  l' incubo  da febbre , 

viene e va .si alza si abbassa 

La Troika, ora  diventata Quadriga 

il Fiscal Compact 

che termine da spauracchio 

l'austerity 

pareggio di bilancio 

la governance 

tutti  tornati a scuola 

Fare i compiti, la pagella di Bruxelles, 

nazioni "declassate" e nazioni "virtuose" 

sanzioni, ammende, punizioni 

  

Anche l'amicizia più salda si spezza 

quando  si fa una  cassa comune 



e poi ognuno paga per se. 

 

Non era così che la volevano 

i nostri padri fondatori 

volevano una famiglia di popoli 

liberi e uniti 

 

Europa ascolta, 

rimettiamoci a parlare, 

condividiamo sul serio! 

 

Afferra le corna del toro 

fai un doppio salto mortale   

ti solleverai in volo alla ricerca 

dell'orizzonte 

 

Sei bella e lo sai ! 

 

Atterrerai in posizione verticale 

salverai non solo noi 

ma anche te stessa. 

 
Maggio 2017 

 


