
Angelo Balzarini, minatore

Fine Luglio 1966. Nella cronaca dei giornali si legge che un uomo, per tre giorni,  
ha rantolato, allo stremo delle sue forze, in via Avogadro, al centro di Brescia. E'  
Angelo Balzarini, un uomo di cinquant'anni senza parenti ed amici, che ha fatto  
il  minatore  nelle  cave  micidiali  della  Valtellina.  Nessuno  dei  passanti  per  tre  
giorni si è fermato. Le mamme dicevano ai loro bambini: non t'avvicinare, è un  
ubriaco. E i benpensanti aggiungevano: a che coca può ridurre il vizio! Finché un  
giovane udì  il  gemito del  minatore Angelo Balzarini.  Così  per tre giorni (e per  
quanti  altri  ancora?),  a  Brescia  (e  in  quante  altre  città?),  un  popolo  cristiano  
strappò  dal  suo  piccolo  Vangelo  la  parabola  del  buon  Samaritano.  Noi  non  
facciamo  molto  caso  alle  pagine  che  mancano  dal  nostro  Vangelo.  Ci  
accontentiamo delta sua rilegatura di lusso. Tanto Basta per la nostra etichetta di  
cristiani.

Per tre giorni sei rimasto 
rantolante in via Avogadro 
tra passanti frettolosi
minatore Balzarini.
C'ero anch'io su quella strada 
c'era un popolo cristiano
che scendeva per affari
nella piccola sua Gerico.

Non udimmo la tua voce 
prigioniera nei polmoni 
che volemmo fosser preda 
di ruffiana silicosi;
non vedemmo la tua carne 
ricoperta di ferite
noi, eredi del levita
che dal tempio andava a Gerico.

Quando udimmo la tua voce, 
in omaggio alla coscienza, 
decretammo senza indugi 
ch'era quella di un beone, 
ubbriaco, alcolizzato,
per sua colpa rigettato 
lungo i bordi della strada
che dal tempio andava a Gerico.

Il tuo corpo c'è d'ingombro 
per la nostra passeggiata, 
minatore Balzarini
dai polmoni incatramati: 
qual diritto puoi avere 
d'intralciare il nostro passo 
d'onorati cittadini
sulla via che porta a Gerico?

T'abbiam dato un dormitorio 
la pensione dell'invalido 
e stendiamo dei rapporti 
sulla sporca malattia 
che colpisce i minatori: 
che possiamo fare ancora 
senza perdere del tempo 
sulla via che porta a Gerico?

Oggi il buon samaritano 
sono i medici pagati,
l'INAM, l'INPS e i dormitori, 
le gazzelle e le ambulanze. 
Non turbar la nostra pace 
minatore Balzarini
con richieste fuori moda
sulla via che porta a Gerico.

RITORNELLO:



Ogni strada porta a Gerico 
ed attende ad ogni metro 
chi sa scender da cavallo 
per fasciare piaghe vive.


