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È IL TUO BUIOÈ IL TUO BUIO



Lettore, 
stai per cominciare a leggere il nuovo numero di generAzione rivista, che 
si intitola È il tuo buio. 
Rilassati. Raccogliti. Ripigliati. Allontana le distrazioni, tutte! L’iPhone 
quindi lo spegni, ok?, e anche l’iPad lo nascondiamo sotto il cuscino. 

Ruzzle lo molli, chiudi il pc, metti in pausa l’iPod. Sì, ok, hai parzialmente ragione: 
senza “supporti” (“devices”????) come la leggi una rivista online? Però poi lo so che ti 
distrai, e invece devi stare concentrato.
Devi rimanere concentrato quindi prendi la posizione più comoda per te.
Stai seduto, sdraiato, raggomitolato, coricato.
In posizione yoga o in posa pilates, come vuoi, basta che ci sei. 
Ecco, ci sei? Bene. Lettore, quello che stai per leggere è qualcosa di nuovo per ge-
nerAzione rivista. È un racconto collettivo, una storia che non ha un unico padre 
ma più menti. Per scriverla abbiamo deciso di seguire l’ordine alfabetico dei nostri 
cognomi e di metterci in gioco con 40 righe a testa. Perché, in fondo, è stato un gioco: 
un bellissimo, interessante, coinvolgente e serio gioco. Una storia che si sa come par-
te e non come finisce come la definiresti altrimenti, lettore? Vita? Forse hai ragione, 
e qui un po’ di vita vera forse c’è. Ma c’è soprattutto un percorso condiviso, creatosi 
man mano che qualcuno lo faceva crescere. Un piccolo figlio in Book Antiqua e fogli 
digitali. Bene, cosa aspetti? Distendi le gambe, allunga i piedi, togliti le scarpe. Ac-
cenditi una sigaretta, un sigaro, la pipa. Prendi i fonzies o le patatine. Respira.

Pronto?

Via.

generAzione rivista

(Liberamente ispirato all’incipit di Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Cal-
vino)

È IL TUO BUIOÈ IL TUO BUIO



So
m

m
ar

io
♦ #1
di Matteo Barbieri.........................5

♦ #2
di Chiara Baldin...........................7

♦ #3
di Iuri Moscardi............................9

♦ #4
di Diana Osti..............................12

♦ #5
di Clara Ramazzotti....................14

♦ #6
di Sandra Simonetti.....................16



5So
m

m
ar

io # 1
di Matteo Barbieri

5
I 

o respiro al buio, io respiro il buio.

Mentre attendo immobile che gli 
occhi si abituino, infine, all’im-
provviso cambio di condizione, 

non posso fare a meno di notare che il buio 
si è fatto strada attraverso il naso e la bocca, 
ha invaso la scatola cranica e ora sono in-
definito quanto l’ambiente che mi circonda. 
Nella testa lampeggia regolare una doman-
da insistente, una domanda inutile: ma la 
luce è un’onda o una particella? 

Non so la risposta, non so cosa significhi 
la domanda. Non so neanche perché mi sia 
venuta in mente, l’avrò letta da qualche par-
te in pausa caffè o l’avrò sentita offrire dalla 
tele a milioni di altre scatole craniche buie 
in una sera feriale davanti all’ennesimo pa-
sto precotto. Non mi importa.

Alzo la mano a cercare il nodo della cravat-
ta. Lo aggancio tra indice e pollice e lo tiro 
in basso con delicatezza, quasi fosse la mia 
pelle. La cravatta è la mia pelle. La giacca è 
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Matteo Barbieri

la mia pelle. Poi mi decido e muovo il primo 
passo incerto nella mia nuova condizione. 
C’è un gradino di fronte a me, ne verifico 
l’altezza picchiettando con la punta del mo-
cassino. Poi inizio a salire, una, due, dieci, 
mille scale. Con la mano destra faccio co-
raggio ai miei gesti stringendo forte la rin-
ghiera, e ogni passo, ogni movimento è un 
po’ più sicuro del precedente.
Sorrido nel buio.

Dalla tromba delle scale arrivano i colpi e le 
richieste di soccorso di quelli che son rima-
sti bloccati nell’ascensore. Vorrei fermarmi, 
vorrei aiutarli, ma non posso. Proprio non 
posso. Qualcuno si occuperà di loro, pen-
so. Non passa troppo tempo che ecco altre 
voci sovrastano le richieste soffocate dallo 
spesso cemento del vano ascensore, le voci 
dei soccorritori. C’è qualche mio collega, 
tra questi, riconosco i toni sommessi ma 
scandalizzati, i toni sempre sopra le righe, i 
toni rassicuranti che non rassicurano. Rico-
nosco la luce artificiale delle loro frasi fatte. 
È un black out, dicono. Qualche minuto e 
vi tiriamo fuori, dicono. Continuo a salire 
le scale. 
Man mano che salgo, incrocio altre persone 
sul mio percorso. Li vedo a malapena, illu-
minati dalla luce di poche torce elettriche e 
dai display dei telefonini, li vedo a tratti nel-
le speranze che incidono sul pesante buio. 
Speranze a onde o a particelle?
Io no, io continuo a salire. Sento la fronte 
imperlarsi di sudore, lo sento fare lo slalom 
tra i capelli e scendermi giù per il colletto 
della camicia. Il black out ha spento anche 
l’impianto di condizionamento.
Continuo a salire le scale.

Guardo le lancette fosforescenti del mio 
orologio, mezzogiorno in punto. Fuori di 
qui, un’enorme e lontana palla di fuoco il-
lumina e conforta la biosfera. Io sono nel 
buio, sono nel buio artificiale, dato dalla 
mancanza della luce artificiale, reso possibi-
le dal cemento artificiale di questo palazzo 
artificiale, di questa Compagnia artificiale. 
È questa la vera pazzia. E rido, rido nel buio. 
Mentre guadagno passo dopo passo l’uscita, 
la mia appartenenza alla biosfera meritevo-
le.

Quelli con le torce continuano a scendere 
le scale. Sento le loro voci sprofondare nelle 
viscere di cemento e acciaio di questo gran-
de ventre dell’economia mondiale, la nostra 
Grande Madre. Siamo feti distorti nel buio 
di questo ventre inospitale. Guadagnerò la 
luce e nascerò a nuova vita.

Poi, improvvisamente, i passi si fermano, e 
capisco che quelli hanno raggiunto le can-
tine. Il loro grido di stupore all’unisono 
copre per un attimo il borbottio di coloro 
che attendono nei vani ascensori, di coloro 
che ciarlano al cellulare e ridacchiano della 
situazione, di coloro che respirano rumoro-
samente nell’attesa. Dicono che qualcuno 
ha distrutto la centralina elettrica, qualcuno 
ha smembrato i gruppi di continuità. Chia-
mate la polizia. Chiamate i vigili del fuoco.
Continuo a salire. La mano destra aiuta il 
corpo, la sinistra stringe al petto il martello 
in piombo del garage di mio padre. 

Io respiro al buio, io respiro il buio.
Il buio che ho creato.
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# 2
di Chiara Baldin

7
M 

entre salgo a tentoni, si apre 
la porta di un pianerottolo 
e appare lei. Un essere pic-
colo quanto due bottiglie di 
Coca-Cola messe una sopra 

l’altra. Nel buio che ho creato mi spavento. 
Ma non arretro. La guardo. Mi guarda e 
inizia a piagnucolare. Strofina gli occhi in 
lacrime e continua a guardarmi. Le si vede 
il bianco fluorescente degli occhi. Forse ha 
paura del buio. Ho il martello sempre ad-
dosso: è la mia pelle e mi aiuterà.

Col buio la bambina probabilmente non si 
è accorta dell’arma e non smette di piagnu-
colare.
Ha il moccio e tira su col naso prima di 
strofinarsi di nuovo gli occhi. Dalla porta 
schizza un rivolo di luce soffusa: è il rifles-
so di qualche raggio di sole, lontano, dalla 
strada. Quell’essere davanti a me è scalzo 
e porta un vestitino chiaro. Si intravedono 
macchioline scure. 

Mi dico che dovrei continuare a salire.
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Ho il martello addosso e respiro con calma. 
Provo a salire il gradino davanti a me: non 
riesco. Non vado avanti. Sono per qualche 
motivo bloccato, lì, davanti a quella bam-
bina. Devo salire, devo arrivare alla nuova 
luce. Ma non ce la faccio. La bimba a quel 
punto scarabocchia: «Ho paura del buio, io. 
Chi ha spento la luce?». La fisso e le schiaffo 
gelido: «Dovrai abituarti a questo buio. La 
luce mancherà per un bel po’ di vita». Ma 
la bambina invece di spaventarsi impunta i 
piedi e mi fissa. Essere minuscolo.

Io riprendo le forze, mi volto di scatto e sal-
go il gradino davanti a me, deciso. Addosso, 
il martello. Ma dietro di me sento respirare 
affannosamente. Di nuovo lei, la bambina 
piccola come due bottiglie di Coca-Cola 
messe una sopra l’altra. Mi fermo. Mi volto 
e le urlo: «Vattene!». Indietreggia e mi sus-
surra: «Ho bisogno di luce. Ho bisogno di 
luce». Infastidito, inizio ad accelerare il pas-
so. Inciampo. Il buio inghiotte ogni scalino. 
Ma la bambina è sempre dietro. Mi stupi-
sco della sua facilità nel salire le scale con il 
buio pesto. Il martello mi si scolla dal petto: 
lo appoggio alla parete per orientarmi. Cre-
do manchi ancora molto alla luce.

Dietro di me, la voce insiste: «Ho bisogno di 
luce. Ridammi la luce!».
Non la vedo più. Eppure lei mugugna: «Mi 
serve la luce…».

Il mio cuore sbatte nel vuoto. Le voci fuori 
e dentro l’edificio artificiale si stanno molti-
plicando. Devo salire, devo muovermi. Ma 
non riesco più a vedere la bambina, mentre 
lei continua a parlarmi. 

Col cuore in gola le ringhio: «La tua luce? 
Dovrai farne a meno. Non ti serve a un caz-
zo quella luce». Ed eccola di nuovo apparire 
col suo vestitino chiaro a chiazze scure. Mi 
fissa e, singhiozzando di terrore, urla: «E in-
vece sì! ».

Chiara Baldin

Ho il martello 
sempre addosso: 
è la mia pelle e 
mi aiuterà.
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# 3
di Iuri Moscardi

9
È 

solo un attimo, ma accade: preci-
so nella sua durata infinitesimale, 
come se progettato da qualche in-
gegnere svizzero che, invece degli 
orologi, si interessi dello scorrere 

del tempo reale.
È un attimo di scollegamento: non sono 
più concentrato su quello che ero fino a un 
istante fa, anche se ritorno immediatamente 
a esserlo. È come un salto, un’interruzione, 
un altro – microscopico – black out. Infini-
tesimamente piccolo, ma c’è. 

C’è come c’è questa cazzo di piccola bambi-
na – calmati: stai imprecando, imprecazio-
ne uguale ansia cioè mancanza di alterna-
tive – che mi è apparsa dal nulla, come un 
fantasma, con le sue cazzo di paranoie.
Ora che serve dov’è il martello? Dove cazzo 
è il martello?!? Calmati, ancora imprecazio-
ni: respira, fai calare l’ansia.

«Mi serve la luce», ripete.

«…».
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«Hai capito?».

«…».

«M-mi-i se-se-serve la luc...».
E scatta l’irreparabile: pianto di bambina 
su scala buia. Pianto di bambina, qui, ora, 
nel vano scala buio pesto di un palazzo di 
27 piani del centro. Pianto di bambina, qui, 
ora, che sa  che ha  davanti un unico  adulto
– me – e che quindi vorrà essere consolata 
da un adulto, come ha imparato.
Perché i bambini devono avere paura del 
buio, sempre? Che cazzo vi ha fatto, il buio, 
non ci dormite? E poi, questo è il mio buio. 
È il buio che mi serve, ho un obiettivo, rive-
drò il sole e lo rivedremo tutti – anche tu, 

bambina –, ma solo dopo. Prima, c’è altro.
«Voglio la mia mamma».

Io il mio martello, penso; ma non glielo 
posso dire. Devo fare qualcosa, però, per-
ché la smetta. Perché i bambini, quando co-
minciano, sono come la peste. Era qualcosa 
del genere che diceva anche papà, quand’ero 
piccolo e avevo paura di qualcosa. Anch’io 
del buio? No, impossibile.

Io non avevo paure idiote come quelle di 
questa cazzo di bambina. Io non avevo pau-
re, non le avevo allora e non le ho adesso, 
ora, qui, nel buio. Non avevo paura: non 
devi avere paura! gridava papà. Così vicino 
alle mie orecchie perché me lo urli?, avrei 
voluto chiedergli. Ma aveva gli occhi strani, 

Iuri Moscardi
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in quei momenti: lucidi. Pensavo: hai pianto 
anche tu, papà? Piangi anche tu perché hai 
paura e quindi urli a me di non averla per 
farti coraggio? Erano le risposte idiote di un 
bambino, idiozia pura. Mentre anni dopo, 
una bottiglia di whiskey e qualche pilloli-
na in corpo, avrei trovato le risposte vere: 
ho passato anch’io momenti come quelli di 
quel mio padre. Allora capivo soprattutto 
che dovevo fare il bravo, il mio papà dove-
va essere orgoglioso di me: dovevamo fare 
tutti i bravi, anche la mamma. E la mamma 
soprattutto, che era la più birichina – dice-
va il papà – e lo faceva sempre arrabbiare. 
Troppo.

«La tua mamma non c’è, lo capisci? E poi a 
che cosa ti serve la luce? A che cosa cazzo 

ti serve la luce, adesso?». Lo dico nel modo 
più cattivo che so, e come risultato anche lei 
un attimo si ferma: le faccio lo stesso effetto 
che ha fatto a me. Ma anche lei, subito, rico-
mincia dov’era rimasta: al pianto, che è sem-
pre più disperato. Lo sento, cazzo: fanculo, 
imprevedibile realtà dannata di merda. 
Qualcosa di soffocato, intanto, inizia a ri-
salire dal basso: è rumore, leggero e impre-
ciso. È qualcosa che riprende a muoversi, a 
funzionare, dopo che qualcosa l’ha inspie-
gabilmente interrotto.
Momentaneamente interrotto.
Io e le mie pippe mentali del cazzo! Deciso, 
cagasotto: così dicevi papà, no? Sì. Allora 
sai cosa faccio? Recupero il tuo martello e ti 
rendo orgoglioso di me.
Mi basta solo salire, papà.
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# 4
di Diana Osti

12
L’avete presente quella sensazio-

ne, di quando nel buio le pareti 
sembrano farsi sempre più stret-
te?
Avete capito cosa intendo?

Le pareti di cemento incrostato della scala 
antincendio. Le sento, dovrebbero essere 
bianche, ma a volte cambiano colore. 
Le scale sono sempre state un po’ un proble-
ma per me. Non sono magro, e rispetto alle 
altre persone ci metto più tempo. Ma stavol-
ta è diverso, ce la devo fare perché rispetto 

alle altre, stavolta è davvero questione di 
vita o di morte.
Mi sono sempre immaginato in una situa-
zione simile. E tutte le volte che mi imma-
ginavo, non immaginavo un cazzo. Pensavo 
che avrei preso il volo, all’improvviso, o che 
sarei sprofondato nella terra come quei gio-
vani cari agli dei.
Lo sento di nuovo… lo sento di nuovo che 
sta arrivando, sento quel tremore, stavolta 
non mi posso sbagliare, ma arriverò in tem-
po.
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Questa volta nessuno mi dirà avresti potuto. 
Le mura si stringono sempre di più, la scala 
si fa sempre più stretta e le gambe mi reg-
gono a stento. Lo sento, il dolore. Ma non 
esiste.
Qualcosa mi piega a terra. Devo farmi forza 
con le braccia. Le mie braccia sono più for-
ti, faccio leva con il martello per sollevarmi, 
per andare avanti, proseguo strisciando tra 
le pareti cangianti.
Non si diventa eroi per caso. Si diventa eroi 
perché un dio decide di farti sprofondare 
nella voragine della terra e di tenerti lì im-
mortale per ciò che hai fatto in vita. Si di-
venta eroi solo dopo morti.
Il mio corpo strisciante ha acquisito un rit-
mo per cui riesce a procedere con una di-
screta velocità: martello, braccio, ginocchio 
destro, ginocchio sinistro, martello, braccio, 
ginocchio destr… c’è una porta. Una porta 
con uno spiraglio di luce.
Non mi sento più le gambe, ma mi sto al-
zando, anche se sento un’incudine sopra la 
testa e i miei occhi sono persiane arruggi-
nite. Do un colpo secco alla maniglia col 
martello, la maniglia cade per terra senza 
suono, la porta è aperta.

Seduta alla scrivania c’è una donna vestita 
di tutto punto che porta gli occhiali e non 
mi guarda in faccia. Io cerco di guardarla 
negli occhi ma lei non mi vede.
«Perché non è venuto prima?».
Sono sudato e sporco, sicuramente ho per-
so sangue tagliandomi con qualche chiodo, 
ho un martello in mano e questa donna sta 
parlando con me.

«Sono dieci giorni che l’aspetto».

«Ma io non so leggere l’orologio. E poi non 
avevo un cazzo di tempo».

«Risparmi le sue scuse. È una questione di 
responsabilità, la scusa dell’orologio conta 
poco visto che adesso è tutto in digitale. 
Comunque a me dispiace per lei, è un vero 
peccato. Era venuto da queste parti il diret-
tore del Museo Egizio, abbiamo fatto cono-
scenza e io le ho parlato molto bene di lei, 
era disposto a incontrarla ma purtroppo è 
dovuto rincasare proprio oggi. Peccato, se 
fosse venuto prima avrebbe potuto appro-
fittare dell’occasione».

Ma cosa cazzo me ne frega del Museo Egi-
zio?

No… noooooooooooo.

Diana Osti

Non si
diventa eroi
per caso
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# 5
di Clara Ramazzotti

14
 Oh! Oh svegliati! Aiutami, c’è 

una bambina!». Voce. Non è 
più la donna con gli occhiali.

«È… è svenuto credo. Non ca-
pisco… Non la vedo in faccia… Chi è lei? È 
svenuto? Forza, dai, si tiri su».

Mi prende di peso da sotto le ascelle. Sono 
così leggero?

«C’è… una… bambina… credo che sia…

spaventata», dice affannata questa lei. Non 
ho mai incontrato tante persone come in 
queste due ore buie della mia vita. Dove 
fossero prima, per me, rimane un mistero.

«Ora l’ho persa ma credo che sia solo spa-
ventata. Anche io lo sono un po’. Anche lei 
visto che è svenuto. Ma… mi sente? Mica è 
sordo vero? Oddio. Sei vivo?» ulula abban-
donando del tutto il “lei”. Al buio si è tutti 
sullo stesso piano. Non riesco a risponderle. 
Non voglio neppure risponderle. La odio. 



15

Ti odio.
«Ma cazzo… Ho sentito dei pompieri che 
dicevano di salire ai piani superiori, di 
provare a salire sul terrazzo. Non capisco 
sinceramente… Forse ci sono gli elicotteri. 
Non capisco perché poi…». Si blocca, qua-
lunque cosa attorno si è bloccata. Un boato 
ha interrotto ogni pensiero lucido. Io pen-
savo di aver fatto abbastanza casino, invece 
qualcuno ne ha fatto altro. Chi si prenderà 
il merito del casino? Chi potrà rimanere ab-
bastanza in vita da dire a tutti i giornali e in 
ogni tribunale “Questa è tutta opera mia”? 
Volevo farlo io, prima di sentire il boato, 
certo. «Trema tutto…» è l’unica frase che 
esce dalla mia bocca.

«Presto…».

«Mamma, mamma, mamma!!!».

«Pronto? Pronto amore, non so che succe-
de, dicono che qualcuno ha staccato la luce 
e nel frattempo qualcosa è venuto addosso 
agli uffici».

«A tutte le unità: servono…».

Il casinista venuto dopo di me ha fatto 
davvero un gran lavoro. Non ero riuscito 
a smuovere neanche i colleghi dell’ultimo 
piano. Non ero riuscito a smuovere nessuno 
a parte degli sfigati in ascensore.

«Hai un cellulare?». È ancora qui. «Hai un 
cellulare? Per favore ti prego hai un cellula-
re?». Indico la tasca destra. Sì, brava, infila 
la mano. In un’altra situazione avrei anche 
gradito. «A… a…. amore... a… more sono 

dentro. Sì, sì, dicevano di stare tranquilli ma 
sembra che qualcosa sia finito sul palazzo… 
Io… come? Cosa? Non ti sento… Cosa vuol 
dire che l’hai visto? Che succede? AMO-
RE?». Muore tutto, muore il mio telefono 
comprato rubando quattrini per sei anni, 
muore questa rompicoglioni accanto a me, 
muore la bambina di cui sento una voce in 
lontananza. Ma che muoiano tutti, in fon-
do, è la mia più grande speranza. Muoio io. 
Morirò di certo tra meno di due ore.
Erano stati chiari: se lo fai non torni indie-
tro. Ma io non sono mai tornato da nessuna 
parte, non mi sono mai voltato. Volevo fare 
più casino e ci sono quasi riuscito.

«Io… io… diceva qualcosa ma non capivo. 
Diceva che si è visto l’impatto. Il black out. 
Ma… cazzo. Cazzocazzocazzo» e se ne va. 
Finalmente.

Clara Ramazzotti

Erano stati 
chiari: se lo fai 
non torni
indietro.
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# 6
di Sandra Simonetti

16
Tutto si spegne di nuovo, ma que-

sta volta è breve: riprendo cono-
scenza.

La tizia del cellulare continua a 
urlarci dentro, ma non c’è campo. Altro che 
eroe, sono un coglione, un COGLIONE e 
glielo griderei in faccia, con tutto quello che 
non ho mai combinato, con tutto il buio che 
ho respirato finora e che le avrei fatto in-
ghiottire se qualcun altro non si fosse mes-
so a fare casino. Ma qui qualche dio degli

Inferi mi sta venendo a prendere, ripercor-
rendo le stesse scale sudice e cangianti.
Corre e picchia forte i piedi sugli scalini, sui 
muri, lui corre e qui tutto trema. Aiuto. AIU-
TO. Sì, avrei voluto fare un casino, sì, forse 
ci sarei anche riuscito. Io volevo PANICO, 
io volevo P-A-N-I-C-O. Anche per quella 
fottutissima direttrice occhialuta: maledetta 
arpia! Chissà come sarebbe stato, in effetti, 
spaccarti il sorriso perfetto con il martello 
di mio padre. Ma qui, ora, tutto trema, di 
nuovo, DI NUOVO! E la bambina riprende 
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a piangere, a strillare. La luce non filtra più.  
AAAAAAHHHHHHHHOWHH.

Le voci si moltiplicano, sommano e ampli-
ficano. Non c’è più spazio per niente, benve-
nuti all’inferno ragazzi! Non è il mio, ma fa 
comunque piacere esserci. Esplodo in una 
risata bassa e gutturale. Imprevedibile realtà 
dannata di merda: io che volevo il finale da 
eroe, finirò la mia inutilità da fottuta vittima 
di uno scontro di placche tettoniche. Volevo 
che mio padre mi vedesse, volevo togliere la 
luce al mondo per farmi valere... per farmi 
vedere. Per esistere. Per urlare che ci sono e 
poi scomparire inghiottito in qualche vora-
gine infernale, trascinandoli tutti con me in 
un vortice di follia. AMEN. Che Nietzsche 
sia! Il primo calcinaccio cade sugli occhia-
li della tizia occhialuta e le spacca il naso. 
Nuove urla, nuovo dolore. Il secondo è un 
tutt’uno con il terzo e comincia la pioggia, 
mentre si balla, un twist doloroso e nuovo, 
che non avrei voluto ballare, non così al-
meno. Il terrore è fisico, è una scossa sen-
za interruzione che ripercorre il midollo e 
che gioca a flipper tra vertebra e vertebra. 
HELP.

Poi la terra si ferma, momentanea risacca 
nel mare profetico della fine. La luce: un’on-
da o una particella? Qualunque cosa sia, lo 
spiraglio mi pugnala il viso, tra le urla e la 
paura, da dietro una parete divisoria crol-
lata s’intravede una finestra. Ma il deejay 
riprende la melodia e gioca con il piatto: la 
puntina sono io, che fra i feriti capisco; dal-
la finestra si vede una bandiera sventolare: 
lato est, ingresso. Chissà come se la balla-
no i pesci ’sta musica infernale? Ri-penso: 

“Guadagnerò la luce e nascerò a nuova vita”.

Abbandono il martello, acchiappo la bam-
bina che urla, mi faccio largo e mi tuffo, 
fuori dall’incubo. Voliamo nell’aria, tremia-
mo con lei e... WOOOSH: la vasca della 
monumentale fontana d’ingresso ci acco-
glie come un grembo, con le prime macerie 
sepolte sul fondo. Riemergo; lei respira; la 
terra trema ancora; ma noi usciamo da qui. 

Io respiro nel giorno, io respiro la luce, an-
che se tutto crolla.

Forse gli dèi si ricorderanno di me ora.

Sandra Simonetti

“Guadagnerò la

luce e nascerò a

nuova vita”
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