
A UNA DONNA (LA MORTE) 
 
 
 
Senti Morte percorrere la casa,   Senti Morte fissarsi, eppure andare… 
ti passa accanto per sfiorarti il volto;   In un tumulto, un soqquadro tale, 
all’improvviso l’anima hai pervasa   alcuni trovan la forza d’urlare 
d’un nulla, poi d’un tutto, poi d’un molto.  ma, soffocata, né tu né il tuo Male.  
 
Senti Morte arrestarsi nella stanza,   Così ritorna ogni uomo al Padre 
accarezzarti mentre stai dormendo,   come ogni pecora torna all’ovile; 
colmare un vuoto con altra mancanza:  così vite dall’anime leggiadre 
conosci già ciò che non stai vedendo.  lasciarono il mondo nel bisestile. 
 
Senti Morte appena sussurrare   Eppur, nel muto e misero dolore, 
e pronunziare parole inconsuete;   ti chiedon di dipinger solo un verso; 
sì adagio ti viene a svegliare    così squarci ed apri il povero cuore 
e priva, ti desti, di fame e sete.   ad emozioni di quel giorno avverso: 
 
Senti accarezzar Morte, dolcemente,   “Lacrime amare solcano il viso, 
il corpo tuo che riposa beato:    ma tener duro è la cosa importante: 
non riposerà più corpo né mente,   Dio avrà cura di quel tuo sorriso, 
scempio finché non sarà completato.   che non hai perso per un solo istante”. 
 
Senti giungere Morte nella notte,   E ci sussurrerai dolci parole, 
svegliarti mentre tutti stan sognando,  in guerra contro quel silenzio amaro, 
le bestie in giacigli, nelle grotte,   che ascolterem perché sarai un sole, 
nei letti gli uomini che stanno amando.  conferirai luce, per noi faro. 
 
Senti Morte dar l’ultimo saluto…   “Se non mi vedi intorno c’è un motivo: 
ricambi con assenso, con affetto,   né avanti, né dietro… ti sono a fianco! 
eppur permani in un tremore muto,   Ti stringerò la man perché io vivo, 
sentendo batterti il cuor nel petto.   ricordalo ogni volta che ti manco”. 
 
Senti Morte, con fare aggraziato, 
scuoterti con la sua man gentile, 
come se ti avesse or chiamato 
affinché ti desti da sogno vile.  
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