
 
 
 

 

CHI SEI TU, ADESSO? 
di Iris Vignola 

 
Languente, nel letto di dolore, tra spasmi e sofferenze, 
immobil preda inerme d'un fato atroce, 
chiedi a te stesso il motivo del meritar un simile castigo. 
In questa tua esistenza, fors'hai errato troppe volte, 
oppur sei qui a scontar pene per vite tue, 
vissute in altro tempo e in altro spazio, 
di cui non ti sovvien un minimo ricordo. 
Mera folle realtà t'esige disarmato e senza scudo di difesa, 
affinché la vita, vile carceriera, 
ti releghi nello stanco corpo martoriato, 
privo d'alcun libero arbitrio per gridare basta, 
dacché la voce manca 
e gli occhi chiusi o fissi non han modo di parlare. 
Muto e inerte, pari incosciente nel triste sudario, 
forse lo sei o forse sei tra noi, 
presente, ma impotente a farti udire, 
da noi che, limitati, non riusciam a percepire 
l'urlo straziante che irrompe in te e, lì, muore. 
Chi sei tu, adesso? 
Pensi, riflettendo la tua immagine come in uno specchio, 
piangendo su te stesso e sull'amara tua, fatal sorte. 
Ti senti affievolire, come flebile fiammella sul punto di smorzarsi, 
purtuttavia, l'irriverente morte 
t'ha abbandonato fra le mani del tuo nulla esistenziale 
e non accenna ad affrancarti. 
La vita t'ha deluso e segregato nell'insana spoglia, 
il cui spirito 
pretende d'esser libero di sceglier se continuare a vivere, 
se vita si può dire, 
o librarsi in volo, in veste d'anima immortale, 
nella trascendentale dimensione 
congeniale ad apportar supporto ad altri, in greve stato 
e a custodir coloro ch'abbisognan di conforto. 
Liberamente uscito da quel corpo 
che tradito indi t'aveva, 
disteso in un riposo guadagnato, 
seppur pianto da chi non sa per certo che, or ora, sei felice, 



 
 
 

 

già sei lontano, nell'eterno tuo cammino, 
da cui non ha modo di giunger né la voce 
né, ancor meno, 
del tuo candore d'anima, il sorriso. 
 


