SOLTANTO UNO FRA MOLTI
E MoLTO PER UNO SOLTANTO


Solo, sulle sue maestose torri,
ammira malinconico ciò che mai sarà suo…
solo, sì perché ciò che lo limita,
l’ha reso deforme agli occhi del mondo,
di colei che ora ama,
un vero mostro ai propri.
Si muove agile fra le guglie maestose, 
come la rassegnazione nei suoi pensieri,
accarezzando affettuoso ogni sera i suoi unici amici.
guardiani di pietra, le chimere,
impassibili ai suoi tormenti ma per questo ottimi ascoltatori,
i soli di cui si fida e cui riesce a mostrare, senza timori.
la sua nuda e orribile forma.
La schiena è curva e nodosa, 
plasmata già in tenera età,
da strati di sensi di colpa, violenza e dolore….
sembra quasi sorreggere febbrilmente, 
il peso degli insulti dei “giusti”,
coloro che splendidi e forti 
nella loro violenta perfezione,
lo deridono e scherniscono, 
ogni qualvolta armatosi di nuovo coraggio. 
mostra il suo cuore e le sue qualità…
….ed egli ritorna nell'ombra allora… 
un po’ più curvo, un po’ più solo.
Il suo viso
è orribilmente deformato dalle sue debolezze. 
dalle sue paure, 
dalla sua incapacità di essere soltanto “uno” fra i molti
e “molto” per uno soltanto.
O forse tanta mostruosa imperfezione,
deriva dagli schiaffi che il suo orgoglio riceve,
dalla sua ipocrita incapacità di accettare
che non esiste nessun amore
nessuna pietà per i diversi…dentro.
E come un disperato e dolce richiamo, 
ogni giorno più volte percuote 
le maestose campane della sua antica prigione, 
così come a percuotere i cuore, 
come per dire al mondo e a lei 
“ sono qui non dimenticarti di me…amore mio.”
Ma con quale coraggio 
potrà poi mostrasi un giorno a quei dolci occhi,
a lei …il riassunto terreno dell’amore di dio …
lui abitante consapevole del regno più tetro, 
infettato da un dolore senza cura alcuna,
di fronte a una così luminosa creatura 
che suona e dipinge l’anima,
interpretandone la bellezza e l’unicità 
e che gli spacca il cuore ad ogni parola,
ha rapito il suo un giorno per caso,
o forse per un gioco crudele del fato,
a lui scrisse e rispose …
sempre più tenera e innamorata, 
ignara della reale natura di quel compagno epistolare.





Solo parole scritte fra loro quindi,
dolci, tenere, calde come un camino in inverno
e la legna che scoppietta
e il profumo della resina, 
e due che diventano uno ….
ma non lui, non loro …
…è l’alba.
Il suo viso ancor più deforme,
la sua schiena un poco più curva,
ritorna lassù fra le sue guglie a sognare
e a gridare al vento il suo amore…
e suonano ancora lente e malinconiche 
le campane di Notre-Dame. 
"



