Scheda 6

CURA

UNA PROPOSTA: ASCOLTO DI UN’INSOLITA PREGHIERA A RITMO DI RAP
Ian Rota, classe 1996, di origini russe, oggi vive a Vimodrone nella comunità Kayros (per maggiori
informazioni su questa Associazione visita il sito www.kayros.it), fondata da don Claudio Burgio.
Quella che proponiamo in questa scheda è la sua canzone rap. Bestemmia o preghiera? Preghiera
di un cuore giovane ma ferito, in cerca di senso, carico di domande e di desiderio di bene. Forse un
linguaggio a cui non siamo abituati, forse un linguaggio lontano dal nostro “stile” ma, certamente,
un linguaggio che dobbiamo imparare ad ascoltare senza giudizio, perché prendersi cura è relazione
e la relazione è linguaggio.
La cura rappresenta un elemento essenziale della vita. Prendersi cura dell’altro implica la capacità
di essergli accanto.
Ma chi è l’altro che incontro? Che storia ha questo giovane che incrocio sulla mia strada? Quali sono
le sue domande? Come rispetto il mistero che si cela dietro le pieghe della sua storia?
Prendersi cura è un atto d’amore straordinario, è dedizione pura, è rispetto. È rispetto e ascolto di
se stessi e dell’altro.
Immergiamoci nell’ascolto di questa canzone e proviamo ad ascoltare la sete di domande che
emerge, il desiderio di camminare, la voglia di ricominciare e la richiesta di bene, di cura appunto,
tutto nascosto in un linguaggio forse inedito.

Caro Dio, ti scrivo una lettera di vendetta,
in questo mondo dove tutto è una disdetta.
Bravo, Dio, bravo! Tu che hai portato via
tutte le persone che io amavo.
Mi complimento con te, Signore,
per il mondo che hai creato:
tu sei un egoista e il tuo amico hai resuscitato.
Bravo, Signore, bravo! Mi inchino davanti a te:
ora riconosco che tu sei l’imperatore per me.
Sì, un imperatore ingiusto,
che ha portato morte e malattia
in un mondo di disgusto
e tutti credono in un Dio Onnipotente,
dove lui per noi non ha mai fatto proprio
niente.
Un ricordo speciale va a loro:
JC, Josh, Tarik, Albino, Ilaria e Maria,
tutte le persone che tu ti sei portato via.
E vado avanti e non mi fermo,
con le lacrime sul viso, sulla bocca il sorriso
e il cuore in frantumi.
Verso di te senza scrupoli e paure
Ci trovi gusto si, ci trovi gusto bravo!
Ognuno di noi ha una vita da schiavo
Questa è la vendetta, Signore
Questa è una vendetta dura
Eccomi qua e questa è la mia parte oscura
Cadi per terra e non sai più rialzarti
Cadi per terra e ci rimani lì come tanti
Gli amici che si dimenticano
e il pensiero che fugge via
e sprofonda e sprofonda e sprofonda in
malinconia
Arriva la notte gelida, gelida e oscura
E tutte le anime che risplendono
del colore della luna
E io, rigettato dal grembo di chi non so chi era
nasco io e a te la vita facevo già pena

Bravo, bella fine che hai creato Signore,
bella fine di merda
il tuo terreno siamo noi è proprio questa la
tragedia
bravo, cenere alla cenere, polvere alla
polvere
io sono Giuda il peccatore
e tu il peccatore ignobile
il cavaliere oscuro innato,
io Signore ti perdono perché tu hai peccato
hai peccato Signore, hai peccato in tutto
hai peccato sulla morte e sulla vita
ed io ora sono in lutto
e quella bara gelida scenderà nella terra
e nessuno saprà fermare
Signore, dammi ancora
la forza di ricominciare.
La salita è dura, il traguardo inevitabile
e tu fai di me quello che vuoi,
voglio solo salire, un giorno,
con i miei eroi.
bravo, bravo si signore bravo
la natura irrequieta che si stringe su di se
io sono Achille dopo il viaggio
in cerca ancora di te
Bravo si, sei proprio bravo,
perdona i miei peccati, perdona la mia vita
in un mondo dove non ci sarà mai una
storia infinita
bravo bravo bravo. Amen.

