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Corri, corri amica mia, mia bella e vieni. Vieni tu, donna che sei libera per il mio 
amore, donna liberata per amare. Di te ho bisogno, tu sola puoi annunciare la vita 
dopo la morte, la gioia sorta da un sepolcro. Tu sai già che la condanna degli uomini 
non è l’ultima parola e che ciò che sembra irrimediabilmente chiuso nelle profondità 
della terra o del cuore – in fondo fa lo stesso – può uscire libero e forte udendo una 
voce che chiama, che chiama per nome. Tu sai e puoi capire ciò che ad altri rimane 
oscuro: la vicinanza degli opposti, il miracolo dell’amore per cui ciò che sembra 
perduto per sempre ancora canta; tu sai che chi è incatenato dallo spirito del male 
ancora attende tra grida, tremori e follia. 
Tu puoi capire, anzi proprio tu mi hai rivelato un po’ dell’immenso dolore del regno 
dell’eterna distanza. Guardavo i tuoi occhi che ai più sembravano vuoti, senza 
oggetto, ma che mi mostravano la perdizione di quanti sono a tutti lontani, immersi 
nell’angoscia della morte. Tutto vedevano i tuoi occhi, tutto contemplavano con 
terrore nella totale estraneità, nel lancinante dolore di una vita che si nega la vita, di 
una bellezza inaccessibile che tutto riveste di squallore, di una luce oscurata che tutto 
ricopre di tenebre. Questo vedevo nei tuoi occhi e un brivido mi raggelava il cuore 
per quel luogo di assenza che mi attendeva. Quanti occhi come i tuoi ho guardato, 
quante lontananze ho riabbracciato, quanti cuori ho richiamato dall’alienante 
sovranità del demonio. No, non deve esserci il luogo del nulla, dell’estraneità, 
dell’assenza nel cuore degli uomini. I loro occhi devono tornare a contemplare e a 
gioire, a ringraziare e ad incrociare lo sguardo di altri uomini, devono fuggire a quel 
regno di morte che per sempre ho sconfitto. Fuggire di corsa, sì, eppure tu corri verso 
questo luogo di morte. Tu sai che qui è sepolta insieme al mio corpo la tua vita, senza 
la mia voce che ti chiama per nome tu sai di essere morta, prigioniera del nulla che 
cancella ogni speranza e rompe ogni legame per stabilire il regno dell’inimicizia. Tu 
sai di essere viva nella mia voce che chiama e vieni qui a piangere te stessa insieme 
con me. Vieni e piangi, vieni e cerca quanto ormai è sottratto al tuo sguardo. Vieni e 
cerca me, la tua vita già uccisa e ora trafugata, portata via. 
Che ti resta ormai? Forse le tue ultime lacrime ed una voce che ti chiama per nome; la 
paralizzante sofferenza di chi tutto ha perso e più neanche si possiede, e una vita 
nuova che ti abbraccia in un’eterna comunione. Gli estremi si toccano e si 
compenetrano l’uno nell’altro per divenire voce che annuncia la Vita nel regno dei 
morti, la vicinanza nella lontananza, la Presenza entro l’assenza, la comunione oltre 
la solitudine. 
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Corri amica mia, mia bella e vieni, tu puoi capire, tu puoi credere che ormai l’amore è 
più forte della morte. 
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