
   
 

 

NEI TUOI OCCHI 
di Fabio Fiorini 

 
Nei tuoi occhi ho visto una terra incantevole, affascinante e feroce, 
un pianeta distante, alieno e sconosciuto a pochi passi da casa mia, dal mio universo. 
Ho visto, nei tuoi occhi, le corse di un bambino per le strade di una città sconosciuta 
non diversa da quella in cui sono nato, che al mattino osservo dalla finestra. 
Nei tuoi occhi ho visto, in lontananza, una donna chiamare forte quel bimbo e annunciare la cena 
sembra mia madre, la sua voce a ricordarmi che un pallone sgonfio non era la mia unica famiglia. 
Ho scorto una ragazza, nei tuoi occhi, avvicinarsi e prendere per mano un giovane uomo, 
sorride, la sua pelle è lucente ed io, studiandone labbra e zigomi, rivedo il primo amore, 
indimenticabile. 
Nei tuoi occhi ho visto la gioia per una vita che nasce, il dolore per una madre che poco dopo 
muore, 
l’orrore di dita costrette a lasciarsi, gambe che si allontanano tra la polvere sollevata dalle bombe. 
Ho visto nei tuoi occhi una nave traboccante di corpi,  
speranza e angoscia fianco a fianco, 
individui senza vergogna scambiarsi segni di pace,  
sul palmo banconote grondanti sangue. 
Nei tuoi occhi ho visto un padre, su quella nave troppo piena, 
stringere la sua bambina e pregare un Dio in procinto di abbandonarlo. 
Ho visto tutto questo nei tuoi occhi, poco prima che si spegnessero, 
e ora, sollevandoti il capo, non vedo più nulla. 
Non vedo il dolore che ti ha serrato il petto,  
ma le grida dei sopravvissuti lo portano ai miei orecchi. 
Non vedo l’acqua salata che ti ha rubato l’aria dai polmoni,  
ma posso sentirla sulle mie mani tremanti. 
Non vedo le profondità che hanno inghiottito il tuo futuro,  
ma il tuo corpo freddo porta con sé il profumo feroce del mare. 
Non vedo più la vita scuotere le tue membra,  
e la mia bocca gusta il sapore acre della sconfitta.  
Nei tuoi occhi non potrà più specchiarsi la tua bimba che qui, accanto a me, piange la morte del 
suo eroe, 
perciò ti prometto,  
farò di tutto affinché nei giorni che verranno i tuoi sogni continuino a vivere nei Suoi occhi. 
 


