Adam Vaccaro

IL ROSSO E LA NEVE
Nello splendore del supplizio*

 

Qui è ormai tutto bianco 
come una perfetta notte
di Natale mentre una fitta
si conficca nel costato
di questa impotenza
che può solo pensare
al rosso che cola  
tra i muri massacrati
di Gaza

* 
 
Qui da noi il padrone è una stella
che ci impone la misura della terra 
della farina dell’acqua della dignità
che ci invade e distrugge le case
 
che ci affama e fa piovere bombe 
nel nome di Davide e di Israele  
che chiude il cerchio glorioso 
della bestemmia Gott mit uns

su noi che non abbiamo più voce
in questo dominio del mondo
sommersi dalle mille voci
che del tempio fanno mercato

su noi resi ciechi e muti dall’oro 
che scorre nelle reti e nei nervi e 
comanda sapiente voce o silenzio 
che non rompa la pace dei servi
 
o silenzio del dio dei popoli
tra scoppi di brindisi e bombarde 
nell’impronunciabile nome YHWH
di un dio che ormai è solo tra gli eserciti  

*

e voi qui ancora al caldo della favola di lana 
del lupo e dell’agnello – di una stella che brilla 
di dollari e uranio minacciata da un esercito 
insensato di fame e stracci – di una stella  

supernova del pensiero unico dominante di 
una destrasinistra che balla abbracciata alle
stesse bugie e bolla da antisemita chi 
rifiuta macelleria e storia che fa della speranza 

umana una tomba, che rovescia la clessidra 
e fa dell’Olocausto un grande ombrello
per coprire meglio tutte le vergogne, che
compra silenzi e falsità di politici e media  

O Obama Obama, tu quoque!, ci dici 
anche qui yes we can, incurante di quanto 
verdelatte ti ha versato la lobby di Sion?, o voi
re della parola, poeti di lumini accesi   

e voi che beati nuotate nel mare di cose
appesi alle code dei saldi – bambini dietro  
aquiloni d’affari d’oro – non siate troppo disturbati 
da bambini sventrati o ammutoliti di terrore 
                                                                      sulla striscia di Gaza 
 
Gennaio 2009
 


* espressione di Michael Foucault, ripresa per la tragedia palestinese anche da Stefano Bologna – vedi http://www.ilmanifesto.it/il-manifesto/in-edicola/numero/20090107/pagina/01/pezzo/238803/ e http://www.milanocosa.it/temi-e-riflessioni/lo-splendore-del-supplizio-di-gaza 

