
Sai
del vinto a fine corsa
il breve transito passato
vicenda che non si misura
in traiettoria occorsa 0 distanza
in tempo 0 prestazione stabilita
ma nel poco che perdura
alia vita quotidiana
di quel fiato troppo corto
o di tutta la fatica
continuando ad allenarsi
nella nebbia in lontananza.



Cresta dopo cresta

Ti ineontrai sulle grigie pietre
del santo sentiero dei padri.

Mi hai preso la mana
e insegnato a non temere.

Insieme, eresta dopo eresta,
ei siamo aggrappati
alle roeee
di erode epareti.

Abbiamo afJondato ipiedi
nella neve aneora fresea
eaduta nella notte
e slittato suI ghiaeeio
di torrenti seoseesi.

Ci siam fermati.a resplrare
e tufJato
il viso
nelle erbe profumate.

Da lassu
il mondo. .el apparlva
sfumato e quieta

Con te ho imparato
a non temere.
Ho osato
e amato.



Quando la luna splende sulla conca
dello stadio, d'incanto la partita
cambia registro:
impazzano i folletti nerazzurri
suI campo accompagnati dall'urlio
dei tifosi e il sonoro incitamento
lievita nella notte senza vento.

La luna divertita
guarda dall'alto benche storta e monca
e l' aria di sussurri
d'angeli a un tratto brulica stranita
al goal su punizione a foglia morta
calciata la, nel sette delIa porta,
dal piede - a quanta dicono - sinistro
di Dio.



Meraco an col droche
l'anciarm del saut an aut

Sempe a drocava, 'I son da cioca rota,
anans 0 peui, tan' me n'assul ed Ius,
per strompe col silensi e col tia.-tni,
la baretta a fe sludi sensa tron
d'un seugn grataje a n'a.ngel de scondion.
Mi amboss con me mordion d'asur an boca
e ne s-ciancon ed vent sterma ant la man,
liber e condana tan'me na lerma,
gabolisava gia 'd caceje al eel
n'autr travers-dil, bin an savend che 'd mi
Mach el cheur, a vorej, pudia vole.

L' asticella
(Forse in quel cadere ilfascino del salta in alto)

Sempre cadeva, il suono da campana rotta, prima 0 poi, come un ascia di luce, per
mozzare quel silenzio e quell'apnea, l'asticella a fare lampo senza tuono d'un sogno
rubato ad un angelo di nascosto. 10 prono con il mio morso d'azzurro in bocca e uno
brandello di vento nascosto nella mano, libero e condannato come una lacrima,
fantasticavo gia di rubare al cielo un altro poco (la misura d'un dito orizzontale), pur
sapendo che di me solamente il cuore, a volere, poteva volare.



Par un angiul Per un angelo

Truvessi 'n vull
an cerca 'd 'na midaja
sura 'n mond
bianc ad fioca.

Trovarsi in vola
in cerca di una medaglia
sopra un modo
bianco di neve.

---
Sautt ant' al v6i,
lei, sula,
an cumpagnia dal vent
e poi duverdi i braci,
tuchee 'I fond
e venci!

Saito nel vuoto,
lei, sola,
in compagnia del vento
e poi aprire Ie braccia,
toccare il fonda
e vincere!

La prOma vota
par lei e par I'ltalia
e alura ripansee
a col mument
quand I'e santossi angiul,
cun al pensier
a I'auta campiun6ssa,
angiulan Paradiss
par un distin
ch'al varda not I'eta.

La prima volta
per lei e per I'ltalia
e allora ripensare
a quel momento
quando si e sentita angelo,
con iI pensiero
all'altra campionessa,
angelo in Paradiso
per un destino
che non guarda I'eta.

Aussee cola midaja
anver al ciel
cun la man ch'la fa segn
ante nassa la fioca ...

Alzare quella medaglia
verso il cielo
e con la mano indicare
dove nasce la neve ...

( Dialetto di Romagnano Sesia )



Ad Anna, campiunessa
da tir cunt l'arch

La corda I 'e tira cun precision
arch efrecia i smean una part da ti
i to occ Ungiascia: gnanca 'n emussion.

Al temp dla frecia vers al bersali
a ta smea 'n eternita ... po as 'ampianta
propi in mess dal giald: ancura t'se vinciu, campiunessa!

Adess ti se turna suridenta e ti guardi
i culur dal bersali cunt i occ dal cor.

Al bianc, cume al visti da spusa che ti sugnavi dafiulina,
al negar, cume al mund, quand ti t'e disvigia
seta par semp su cula carussina,
ma po, al cilest dal ciel che ti se tantu prega
e al russ, cume I 'amur ch 'Ie gnu a cercat
e al culur dal suI, cume al to om ch 'atpia tra i so brasc.



Ad Anna, eampionessa
di tiro con I 'arco

La corda e tesa al punto giusto
areo efreccia fanno tutt 'uno col tuo corpo
10 sguardo di ghiaccio non tradisce emozioni.

Ecco, it dardo e scoeeato verso it bersaglio,
quel breve tragitto ti pare eterno ... poi, preciso, si confieca
nel giallo solare del centro:hai vinto di nuovo, eampionessa!

II tuo sguardo si fa sereno e torni ad osservare
i eolori del bersaglio con gli occhi del cuore.

II bianco, del vestito da sposa che sognavi da bambina,
it nero, come il mondo ehe vedesti al tuo risveglio
eostretta per sempre sulla sedia a rotelle
e poi I 'azzurro del cielo che invocasti e pregasti
ed il rosso, come I 'amore che ti venne incontro
ed infine I 'oro del sole, come it tuo uomo ehe ti solleva tra Ie sue braeeia.



In acqua

Entro in acqua,

gelida come la neve.

Sento la voce dell' allenatore.

Iltnomentodella gara si avvicina rapido.

Via!

L'acqua diventacalda come un fOffiO acceso.

Mi entra nel naso

col suo odore di cloro.

L'impegno e al massimo.

Do il meglio.

L'acqua e reale e irreale.

Vado. sottoe l' ingoio.

Galleggio

come un uccello vola nelciel0.

Nuoto come !'aquila marina.

Esco dalla piscina.

Le gocce dal collo scendono fino ai piedi freddi.
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Nella sport dico nOn.

Dico no alIa paura

aHa violenza

alle offese.

Dico no alla diseguaglianza

all' avversario come nemico

al doping.
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