
 
A Melissa nel mare / il canto dell'avvoltoio 
          di Stefano Gelati 

 
 

Avvoltoi, questa è l'ultima volta che canterete 
sicuri di avere la preda nella rete 

con i vostri occhi che divorano le strade, colorate dalle mani 
di bambini armati di matite e di sorrisi, 

profumati di amore e di speranza, 
barricata contro l'indifferenza che avanza. 

 
Ora mi stacco dal mio mondo, e penso 
al volto dagli occhi lievemente inclinati 

al sorriso intenso di chi mangia il proprio futuro 
insieme ai cracker sui gradini di una scuola, 

alla campanella dell'ora, lo immagino mentre 
il bagliore dell'infamia lo incide 

con un taglio profondo che nessun tramonto può ricucire 
e la notte si lascia lentamente morire insieme a te, 

sguardo che porti il nome 
di un'erba dal sapore di serenità. 

 
Ieri ho ascoltato le tue preghiere 

per tutti noi che restiamo 
ad ascoltare, con le vene contorte, il telegiornale. 

 
Avvoltoi, questa è l'ultima volta 

che vi daremo la soddisfazione di odiarvi 
perchè abbiamo vinto la battaglia con il nostro dolore 

e una giornata di pioggia non basta 
perchè il funerale si trasformi in un plotone di esecuzione 

di innocenti emozioni, di luminose vibrazioni 
di un'intera città che guarda il mare 

e si chiede se il blu si potrà mai stemperare 
scolorire, bruciare, e se comunque basta 

una mano forte, per non annegare. 
 

Sono rivolto a te, Melissa 
so che la tua gentile matita 

ora disegna paesaggi per i bambini mai nati, 
e so che il pane caldo ha un profumo ancora più dolce, 

là dove l'arcobaleno e l'infinito 
ti portano a letto la colazione. 

 
Sono rivolto anche a me, Melissa 

non ho mai visitato la tua via, se un giorno lo farò 
per appoggiare un fiore, sulla terra salata, che si è affranta ieri, 

spero che mi capirai, vorrò annodare il vento 
attorno ai fili di fumo che portano sulla spiaggia 

l'amore delle mamme che cucinano, quando l'orizzonte 
ci accarezza e ci abbraccia. 

 
So che tu mi terrai per mano 
anche quando i miei pensieri 

mi porteranno dalla parte della poesia sbagliata. 
 

Avvoltoi, non canterete più perché abbiamo vinto noi 
ha vinto il vento fresco della città di mare 

che porta le notizie dal domani 
e le dolci mani, di chi è ingenuo abbastanza 

da continuare, alieno, a sognare. 
 


