
Quartieri  

Sono arrivato. Scelgo la seconda panchina 

a dieci metri dalla prima, 

già occupata interamente per la siesta 

di un senzatetto.E' bello avere un' oasi verde 

a pochi passi dal centro,offre un respiro 

rilassante prima dell'immediato traffico 

urbano delle piazze cittadine.  

Arrivando ho sentito sotto i piedi 

il suono smorzato della ghiaia calpestata 

e la sensazione piacevole di non avere 

asfalto su cui camminare. 

Ci sono strade dove non si 

vedono asfalto,ne' sabbia,ne' ghiaia. 

Al più un rottame con cui chiudere 

la parete del muro rimasta scoperta 

dopo l'ultimo smottamento del terreno. 

In realtà, con le case dei vicini 

subito a ridosso l'apertura è quasi invisibile, 

forse il senso estetico è superfluo... 

 

Si vedono colline o morros, come 

la lingua locale le definisce, 

costellate di costruzioni, a volte edifici 

stabili, spesso baraccopoli di fortuna, 

che stendono ombre di povertà 

e degrado sul mondo benestante che 

ne accetta la presenza,come 

rifugio di indesiderati 

isolati per tacito accordo. 

 

Rio da sola ne ha ottocento, tutte riunite 

sotto un nome dalle radici storiche, vicende 

di guerra che rieccheggiano con poche parole... 

Bahia...Canudos...faveleira. 

Una pianta che cresce 

nel deserto, ornamento di campi 

militari passati. E le voci di soldati 

senza riconoscimenti, schiavi 

liberati e vite miserabili 

ne riempiono le strade. 

 

E c'è una città, la mia, che dalla storia antica 

e moderna immagino rivestita di sacralità 

e vergogna. Dove la promessa 

di indesiderati palazzi, sfoggio 

di avanzate linee di architettura  

e ricchezza, minaccia di nascondere 

un cielo verso cui rivolgere  

le proprie preghiere prima di addormentarsi. 



Quando il sole si arrende alla notte, 

un riverbero di lampioni, fanali di auto 

e vetrine illuminate offre un ipnotico 

concerto di luci per gli spettatori 

dal gusto raffinato. Il riflesso delle insegne 

e delle decorazioni intermittenti dei locali 

risveglia da un torpore rassegnato, 

un fiume dimentico del proprio colore originario. 

 

Ci sono quartieri lontani dalle nostre luci,  

dove il riflesso del cane delle pistole brilla prima 

di qualsiasi stella o neon, e uno sguardo sbagliato  

a una persona sbagliata è la prima scintilla... 

è un grilletto premuto, è una ferita mortale. 

L'amianto dei tetti improvvisati non  

uccide veloce come il piombo con cui  

le bande si dividono il territorio. 

 

La forza di volontà e il desiderio del  

cambiamento spingono studenti in piazza 

o a occupare università per affermare principi, 

con la necessità di difendere diritti 

troppo facilmente oscurati da 

autorità in giacca e cravatta.  

Ondate di rivoluzionari, mi piace credere, 

che scagliano slogan ironici ed assassini 

durante manifestazioni senza spargimenti  

di sangue. Guerre in cui non si perde la vita, 

ma solo la voce. Nella mia città. 

 

La cidade de deus non è un agglomerato abusivo 

creato dal giorno alla notte, conseguenza di un  

insediamento improvviso. Ma il 

benessere di un tempo, esiliato, 

ha trovato un tenace rimpiazzo molto ben armato... 

di valide ragioni.  

Studiare è la speranza di lasciarselo 

alle spalle, quando l'alternativa è divenire 

parte di una gerarchia professionale 

basata sul commercio di stupefacenti.  

Il postino, la sentinella, il rivenditore 

e il soldato a difesa. 

Le strade sono piene di uomini forgiati 

dall'esperienza di violenze e sparatorie, 

uomini sicuri e temerari 

che solo ieri avevano dieci anni. 

 

Il timore di un futuro senza lavoro 

ridimensiona gli obiettivi dei giovani 

che non osano più sognare, 

se non guardando le possibilità di altre regioni, 



paesi, nazioni. Molti si arrendono 

prima, alla prospettiva di lasciare 

luoghi e persone familiari 

che lottano per non abbandonare. 

 

E si avverte un'apparente somiglianza 

al pensiero che altrove il presente privo 

di occupazione, o legato a uno schiavismo 

moderno mal retribuito, trovi soluzione 

nello spostare le proprie abitazioni 

o di costruirne di nuove, ovunque 

ce ne sia richiesta. Non sempre si ha il tempo 

richiesto dalla nostalgia. 

 

Ci raggiungono messaggi di donne 

di fede e umanità, 

che ogni giorno lottano 

per condividere in comunità il cibo  

guadagnato lavorando, mentre portano parole di 

fede in luoghi da cui sembrerebbe 

stata sradicata con rabbia, ma 

da un altro Dio, diverso e non misericordioso. 

 

Il paese dei bambini che sorridono... 

per molti la voglia di vivere è più combattiva 

delle lacrime per uno sguardo attento  

al proprio quartiere. 

Ogni giorno ha qualcosa di nuovo 

quando sei quasi  

privo di tutto...ma dubito di riuscire 

a comprendere appieno cosa significhi, ora. 

Ho ancora molto 

da imparare. 

 

Forse questa panchina si è stufata delle mie riflessioni, 

è ora di alzarsi e tornare in un rifugio 

scontato, perché troppo insidioso 

e gelido il brivido di alzarsi per gridare. 

Alzarsi per cambiare. 

In ogni caso,dopo tanto pensare 

a mondi così radicalmente diversi, 

la risposta è... 

io credo di sì. 

Qualunque sia la domanda, 

sarà interessante scoprirla.  
 


