
  
  
BORGHI LUCANI IN ABBANDONO 
 
Volevo gustare un tempo antico 
ho trovato il presente, purtroppo 
non certo migliore ed in solitudine. 
La chiesetta è ancora là, solitaria 
la Madonna e il bambino rattristati 
nel silenzio sussurano la pace. 
A chi? Non c'è più nessuno ormai. 
La piccola campana affida al vento 
i suoi inutili battiti in rintocchi 
per orecchie ora troppo lontane, 
o per le orecchie di chi li ignora 
Nelle scarne strade abbandonate 
i punti neri della miseria antica 
lasciati dalle mosche a ricordo 
ora sono ancor più evidenti. 
Vermi, lucertole, e ragni: veri padroni 
risalgono viuzze, muri, case 
sono incontrastati dominatori 
e la nuova realtà di questi cacciatori 
che predano in strada, appesi a lampioni. 
E` estate ma c'è un gelo nelle strade, 
gelo strano, venuto dal nord, è alpino 
portato da stranieri dalla pelle bianca, 
per questi, finestre, porte spalancate 
in altri tempi, ora rimangono chiuse, 
serrate, sbarrate, protette con ferro 
riducendo in prigioni le vecchie case. 
Squallide telecamere piazzate ai muri 
non sono gli occhi di uccellini festosi, 
ma è il timore assurdo verso genti che, 
non hanno rubato mai niente a nessuno. 
Un' evidente muta offesa alla memoria 
di chi per secoli, fiducioso lasciava 
le porte aperte per chi voleva entrare. 
E`estate, fà caldo ma è sempre gelata l'aria. 
Lo rivela lo sguardo del viandante, che, 
prigioniero del ricordo di quando, bimbo 
senza aprir bocca ammirava, gioiva 
del racconto che il vivo borgo gli porgeva. 
Dalle labbra gli sfugge un borbottio: 
Ecco com'è, ridurre un borgo in prigione. 
Purtroppo è la realtà dei borghi lucani. 
Lasciati per cercare lavoro altrove, 
i borghi si spengono nel denaro di chi 
compra quel che resta, ristruttura, vende. 
Stranieri comprano, per viverci un'estate. 
Poi giunge nel borgo quel silenzio amaro, 
orfano di genti e di rondini aggrappate 
ai nidi a sfamare i piccoli rondinini 
oppure sostenute su un filo ellettrico 
pronte e unite prepararsi all'esodo, 
partono e gli embrici divengono sordi, muti 
come le strade, anche se qualche vecchio 
è ancora lì seduto vicino la chiesa... 
In attesa dei tramonti del giorno e della vita. 

 


