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SENZA PAROLE
“Lenta la neve fiocca, fiocca, fiocca,
lenta cammino senza aprir bocca,
senza per niente respirare,
per non attirar il militare.
Il mio bambino faccio zittire,
con una nenia, per farlo dormire,
la nenia di quando le rose sbocciavano,
e gli uccelli sui rami cantavano,
di quando nel mio giovane e ingenuo cuore,
fiorì un delicato e sincero amore,
per colui che ora, senza come e perché,
voleva la morte di tutti quelli come me; 
voleva il grigio del cielo di guerra,
voleva il temporale che sconquassa la terra,
voleva essere un automa assassino,
oppure un cane rabbioso, un mastino.
Ecco ora nella neve mi affanno, 
inseguita dai ricordi dell’umano malanno,
da colui che a tutti i costi voglio resuscitare, 
da colui che a casa voglio far tornare. 
Da colui da cui voglio sentir dire:
“Vieni con me, ci andremo a rifornire
di speranze e vita e scarpe per viaggiare, 
che ci serviranno per a lungo scappare. 
Attraverseremo mari, monti e tempeste,
e di lavanda profumate foreste
dal dolce ricordo di quella veranda
dove ti regalai quel mazzetto di ‘Loveanda’.” 
Ma adesso niente lacrime e sospiri, 
bisogna andare a scarcerare i vivi
dalla morte che di loro s’è impadronita
e riportarli all’amore, alla vita.” 
Così parlava la forte ragazza,
nella tempesta che ulula e impazza.
Non sapeva come far tornare umano
quel giovane militare, che più volte, invano,
aveva cercato di addolcire
prima che andasse a morire. 
Morire nel grigio, nell’odio e nella paura,
affogare nell’arsura…
Ma ecco che nella sua dolce e svelta mente
balenò un’idea, di certo di coraggio non carente.
Inoltre la stanchezza iniziava a pesare
e dell’inseguitore già si sentiva il vociare. 
Allora accarezzò il bimbo ridente,
ben lontano dal poi e dal mentre, 



e così come una bimba incosciente
preparò il piano, con fare dolente. 
Perché una piccola vita avrebbe messo a repentaglio
quella del figlio (forse era uno sbaglio!)
Con lacrime calde bagnò il suo visino,
gli toccò sorridendo il nasino.
Quello subito le afferrò il dito
e lo mise in bocca con fare ardito. 
La mamma, poi, gli parlò dolcemente,
gli cantò una nenia sommessamente,
e poi prese il profumato fiore
dal nostalgico e violetto colore,
l’appoggiò sopra il morbido bambino,
che starnutì e si masticò il piedino,
e dopo un ultimo sguardo, mai lungo abbastanza,
si andò a nascondere in vicinanza.
Ed ecco che dietro una raffica di vento,
comparve lui, dallo sguardo attento,
sguardo che subito scorse il bambino,
e con fare curioso venne vicino, 
così vide la lavanda, e si chinò,
e l’odore ne assaporò.
Poi un lampo gli attraversò la mente, 
guardò la creatura e sorrise finalmente. 
Gli toccò il viso, lo baciò sulla fronte,
lo prese al petto, le braccia pronte. 
Poi si ricordò della sua amata, 
di quando l’aveva per la prima volta abbracciata,
di quando le aveva odorato i capelli 
e li aveva sentiti morbidi, caldi e belli. 
E ora da stupido indossava quella divisa, 
senza colori, senza vita e senza risa. 
Così d’improvviso scoppiò in un pianto disperato,
come un bambino da poco abbandonato.
Voleva tornare a vivere normale
e la sua adorata finalmente sposare. 
Ma ecco che il suo nome volò nel vento
e una figura gli corse incontro;
l’odore dei Suoi capelli lo investì, 
e senza pensarci rimase lì
a ricambiare quel dolce abbraccio, senza parole
perché non ce n’era bisogno,
bastava l’AMORE. 


