
   
 

 

MERAVIGLIOSAMENTE DONNA 
di Daniele Di Dio 

 
Sono sola e ho paura. 
Sotto il grigiore del cielo 
sento che sto per cedere alle mie scarne debolezze, 
ma per quanto tempo un fiore resiste alla tempesta? 
Quanto forte un diamante deve apparire 
prima di lasciarsi scalfire? 
 

In questa terra di orchi e indifferenti, nel buio, 
vedo la mia strada senza alcuna direzione 
e poi una casa 
che da tempo è la mia prigione. 
Non dovrei entrare, ma devo farlo 
per chi mi ama e mi consola 
e ogni giorno mi ricorda 
che in tutto questo dolore 
non sono mai stata veramente sola. 
 

Ogni notte nei miei vicini ricordi 
si addentra ancora in me quell'ombra 
che mi circonda, 
poi martella con i suoi passi graffianti 
sui gradini di freddo marmo del mio cuore 
sbattuto, 
umiliato, 
ferito; 
come ferita è l'anima mia 
che debole m'invita 
a riprendermi la mia vita. 
 

"Ti prego fa' qualcosa – nel cuor mio canto rimbomba – 
non ti rattrista il doverti guardare con questo viso 
sfregiato, 
disprezzato, 
non amato? 
Sbrigati, mio piccolo diamante grezzo! 
Presto tornerà quell'ombra 
e il suo gelido respiro attraverserà ogni porta 
e le pareti umide bagnate dal pianto 
saranno dimenticate per sempre dal calore del sole." 



   
 

 

 

Mentre piango e penso 
l'ombra che bussa 
che urla 
che sfonda 
la calma ha ormai perso 
e come ieri e oggi sarà domani, 
se lascerò ancora che il fango negli occhi mi finisca, 
se lascerò che la notte di me s'impadronisca. 
 

"Ricorda c'è sempre una via d'uscita, 
anche se la tua oggi può sembrarti infinita. 
Trova dentro te la forza e grida, 
ma non restare immobile ad aspettare 
un'altra alba tramontare." 
 

... Una ritrovata luce irrompe dalla cupa finestra... 
 

Non brucerò più dentro 
tentando di non sentir dolore 
e non proverò più amore 
per chi non mi ha mai amata, 
ma solo condannata 
all'amarezza 
alla tristezza 
di aver dimenticato d'essere 
meravigliosamente Donna. 


