
Qualcuno da vivere 
 
Scendeva la notte, la grande liberatrice, 
l’amica di coloro che hanno bisogno 
di un manto d’ombra per fuggire l’angoscia. 
Spirava lo scirocco 
Belva feroce che soffiando si circonda del silenzio 
Che hanno le cose in equilibrio 
Subito prima di crollare. 
 
Il respiro di Sofia 
Più debole, stanco, affannato 
A che punto era arrivata?  
Cercava se stessa e non si ritrovava più. 
 
Riaffioravano in lei immagini della sera prima 
Maldestramente nascoste nella nebbiosa 
Speranza che fossero un sogno. 
I buchi del cuore non si possono nascondere: 
Pìù forte dei nostri pensieri è la realtà. 
 
“Quel ragazzo…” 
Marco trema: “Quale?” 
“Ci siamo baciati, ma io non…”. 
 
Lacrime 
Portate via dal vento. 
Il loro amore 
Trascinato nell’abisso. 
 
Assisteva Marco 
al proprio dramma come a uno spettacolo  
che non riusciva a comprendere. 
Il cuore straziato, 
un sentimento doloroso, cocente lo bruciava. 
 
Quale immensa felicità se nulla si fosse posto tra lei e lui! 
 
Nella memoria riaffiorò 
La luce 
di cui ella gli riempiva la vita, la luce  
che era il respiro della sua anima:  
Ora, del suo amore solo 
L’ombra. 
La vide piangere. 



 
Povera anima appena sbocciata, 
fiore caduto nella strada, imbrattato dal fango 
finché la ruota di un carro non lo schiaccia. 
 
Una miserabile!  
Ma chi non sente d’esserlo?  
Non è quando la caduta è più profonda, poi,  
che l’amore deve essere più forte? 
 
Inaspettatamente la abbraccia. 
Il viso di Sofia ancora inondato di lacrime 
ma gli occhi cominciano a riempirsi,  
come il cielo al crepuscolo del mattino, 
degli strani raggi della felicità. 
 
Si guardano 
E gli occhi tradiscono le ferite di anni difficili 
Ma più luminoso brilla un amore rinnovato, 
perché nato dalla sua stessa morte. 
 
Come un manto 
La sera stendeva sulle loro teste 
Tutte le dolcezze dell’infinito 
Avvolgendo di pace il cuore di Sofia: 
perdonandola 
l’amore di Marco l’aveva ridata a se stessa; 
 
E sotto l’irradiare dell’aurora,  
ad imitazione del firmamento che s’illumina, 
in quell’abbraccio le loro anime fiorirono di stelle. 
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