
 
 

 
 
 

Il buio alle spalle di questo lampo  



 
 



 
 

 
 
 

Federico Favaro 
 
 
 
 

IL BUIO ALLE SPALLE DI QUESTO 
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A tutti quelli che mi hanno voluto e mi vogliono più o 
meno bene 
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Capitolo I 
 

RICOMINCIARE 
 
 
 
Le pagine consunte 
 
 

A Mattia D. 
 
 
 
Solo un giorno 
Uno dei tanti giorni 
Solito ma nuovo 
Ha innescato l’amicizia 
Che avrei solo 
Tanto sperato 
 
Solo un posto 
Uno dei tanti posti 
In quel treno così giovane 
Si è lasciato occupare 
Per farmi ricominciare 
A sorridere 
 
E sei arrivato tu 
Il primo 
A farmi un po’ di luce 
Benché ancora non sai niente 
Forse invece sai già tutto 
Le vedi le pagine consunte sul mio volto? 
 
 
23 febbraio 2007 



8 
 

L’invito 
 
 
Tempo di rivestirsi 
Tempo di voltare pagina 
Tempo di cambiare il vestito 
Tempo di cambiare trama 
 
Tempo di ricominciare 
A suonare  
Ora che tutte le note 
Si lasciano accordare 
 
Tempo di iniziare 
A cantare 
Ora che tutte le parole  
Si lasciano scrivere 
 
E se vuole aggiungersi qualcuno 
Per un altro strumento, un’altra voce 
E se vuole unirsi qualcuno 
Per un’altra pagina 
 
Il libro è aperto 
Mai stato così facile 
Gli strumenti sono qui 
Accordati per la prima 
Basta prenderli 
E cominciare 
 
Attaccato su ognuno 
Troverete un post-it giallo 
“Dedicato a chi vuole ripulire 
Un pentagramma da note stonate” 
 
10 aprile 2007 



9 
 

Benvenuti 
 
 

A Giulia, Mattia, Banji,  
Andrea, Michele, Francesco L.,  

Donatello, Gabriele, Matteo D., Riccardo A. 
 
 
 
Invito accettato 
Eccovi qua, finalmente 
Dove siete stati per tutti questi anni? 
 
Benvenuti nella mia vita 
Che da oggi suona meglio  
Se ripartita 
 
Se ognuno 
Prende il suo strumento 
E inizia a improvvisare 
 
Gli strumenti sono lì  
Acquistati per rimediare  
A errori già pagati 
 
Cominciamo? 
 
 
 
19 aprile 2007 
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Il sogno 
 
 
 
Ricomincio a scrivere la mia vita 
Guardando al presente, sognando il futuro  
E cancellando i segni di un passato 
Speso molto male 
 
Quando c’era un libro 
Che non avrei dovuto leggere 
Ma che ho portato avanti 
L'ultima pagina prima o poi 
 
Ed eccomi qua, oggi 
Con chi suona per me 
Ignaro che alle mie spalle svanisce il buio 
Di un passato scelto per errore 
 
Senza sapere cosa successe 
O forse invece sapendo già tutto 
I suonatori hanno accolto il mio presente 
E ho trovato la luce 
 
Come l'arcobaleno che appare 
Vicino al sole 
Su un cielo luminoso 
Dopo una lunga notte tempestosa 
 
Inizio a sognare, come mi dicono 
Una lunga melodia 
Strumenti sempre accordati 
E mai fuori tempo 
 
 
20 aprile 2007 
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L’armonia della musica 
 
 
 
C’era qualcuno lì 
L’avete visto anche voi? 
Stava camminando 
Si è fermato 
Si è voltato 
A sentirci 
Ed ascoltare 
Un suonatore all'alba 
E voi, tutti 
Esperti in armonia 
Esperti in musica 
 
Appena un attimo 
E mi sento già in sintonia! 
 
 
 
21 aprile 2007 
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Capitolo II 
 

GLI ADDII DI UN VINCITORE 
 
 
 
La mia casa 
 
 

Ai miei genitori 
 
 
 
Cinque anni fa ero cresciuto bene 
Credevo 
Quattro anni fa ero cresciuto 
Mi sembrava 
Lo capivo da qualcosa 
Da quel qualcuno 
Ospitata nel mio cuore 
Ma voi non sapevate 
Tre anni fa mi capii 
Ma era troppo tardi ormai 
Per fermare un cuore che batteva per lei 
Valeva più di una vita 
Che partoriva solo guai 
Fino ad un anno fa 
Quando sanguinante 
Lottai per vedere 
Se avrebbe ancora osato il destino 
O se si sarebbe fermato slegandomi gambe e braccia 
 
 
 
10 ottobre 2006 


