
L’urlo del Poeta 

 

Perché non urli ? poeta  

Si diceva una volta 

“La Cultura non dà pane” 

e sai perché? 

dovevano essere in pochi 

chi per successione 

chi per calci in culo 

a mangiarselo 

quel pane 

nonostante la fame  

rodesse lo stomaco  

di tanti poveri Cristi 

Anche tu  

sei uno di quei pochi 

 

Perché non urli ? poeta 

tu che hai vissuto  

gli orrori  e gli errori 

della guerra del “40 

Si diceva allora che  

“Chi vince  

non tratta col perdente” 

e tu sai il perché 

 



 

Il perdente non era 

lo stato costituzionale 

ma il popolo sovrano 

attore e spettatore 

inerme di se stesso 

Anche tu  

ne sei uscito vincente 

 

Perché non urli ? poeta 

tu che hai visto  

fiumare di genti 

emigrare 

quasi fuggire 

da questa terra 

avara di frutti  

ma ricca d’affetti 

hai visto … 

bastimenti sulle rotte  

delle Americhe e dell’Oceania 

treni verso le direttrici  

del nord Italia e l’Europa 

cartoline non più nostalgiche 

ma che hanno ancora il sapore 

di un ricordo mai sbiadito 

 



 

 … e tu scrivevi 

anzi sottoscrivevi 

la volontà dei poteri 

di gestire la diaspora 

speculando 

sulle emozioni altrui 

sui sentimenti racchiusi  

nelle valigie di cartone 

sugli uomini coraggiosi 

sulle donne preoccupate 

sull’innocenza di bambini  

smaniosi e ciondolanti 

che affollavano  

le piccole e grandi stazioni  

marittime e ferroviarie 

Almeno l’Endrigo cantava 

“Il treno che viene dal sud” 

e Reitano piangeva davvero 

con “L’uomo e la valigia” 

Ma tu,poeta  

non hai capito 

che il fenomeno migratorio 

ha segnato  

il punto di non ritorno 

per le future generazioni 



 

Per lungo tempo 

sei rimasto silente 

e non ti preoccupavi 

di quei giornalisti  

che alzavano la voce 

trasformandosi in poeti 

scrittori e investigatori 

ruffiani e d eversivi 

contestatori e brigatisti 

non più cronisti di testata 

ma protagonisti di se stessi 

 

Perché non urli ? poeta 

Quando la terra ha tremato  

nel Belice nel Friuli 

nelle Marche in Abruzzo 

in Campania … 

dov’eri tu? 

I sopravvissuti del Belice 

stanno ancora piangendo la loro miseria 

nessuno mai li ha aiutato a rifarsi una vita 

Quelli del Friuli si sono armati di orgoglio 

e lavorato sodo per la ricostruzione 

In Campania i fiumi di lire 

 



 

stanziati per le necessità 

sono finiti nei numerosi porti 

delle nebbie burocratiche … 

Ad Assisi  

si è prodigati all’inverosimile 

per salvare e ricostruire il simbolo 

ma nel Polesine nel Vajont 

in Calabria in Sicilia  

in Val di Tiem 

non si è nemmeno tentato  

di salvare la dignità umana 

delle popolazioni ferite 

Tu,poeta 

non sei andato a L’Aquila 

per piangere con gli aquilani 

i Ragazzi dell’Università 

né a rendere omaggio 

alla morte collettiva 

a L’Aquila 

è andato il giornalista  

che nel frattempo  

si è pure politicizzato 

a ridere con quelli 

che si fregavano le mani 

 



 

per gli affari imminenti 

perché con loro avrebbe avuto 

un tornaconto di forte visibilità 

Non è andato 

a portare pane e conforto 

come hanno fatto i Volontari 

a scavare con le mani e con i piedi 

come i Cani e le Forze militari 

ma con un microfono e una tele 

a documentare realtà falsate 

a seconda del mandante 

Annozero  Porta a Porta  Ballarò 

 

Tu,poeta 

sei stato solo a Firenze 

perché ti sentivi a casa tua 

era la capitale della cultura 

e tu sei o dovresti esserlo 

uomo di cultura 

Però nemmeno Firenze  

ha sentito il tuo urlo 

solo qualche gemito attutito 

e sai perché ?  

 

 



 

Firenze è stata salvata 

dalle mani sporche 

e dal cuore immenso 

dei giovani volontari  

di tutto il mondo 

affamati non di solo pane 

ma di cultura vera e universale 

non certo dai reportage 

del giornalista targato 

da idealismi asserviti ai Giornali 

Io invece 

posso urlare ovunque 

qualsiasi sentimento 

la vita e la morte 

l’amore e l’odio 

la rabbia e il dolore 

la guerra e la pace 

l’innocenza e il reato 

il sorriso e la gioia … 

perché io non sono poeta 

ma solamente un uomo … 

spirito sognante 

dal libero pensiero 

 

 Vibo Val  11/11/2011 


