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Sinossi:

Un poema per lei, scomparsa al confine di un territorio, nella speranza della pace che sfuggì per un soffio, rinviata da tregue
e infranta dalla ripresa del conflitto; l’attesa del poeta per lei, Sara di questi versi, tra memoria e sopravvissuti, e riconoscerla
dopo tanti anni trascorsi. Una testimonianza struggente e un’indimenticabile storia d’amore si enucleano al diradarsi delle
nebbie, come confessione del dolore raggiungendo il nucleo della presenza, la presenza di Sara, il centro della vita di un
uomo, testimoniando il riscatto della verità e favorendo l’intervento militare della NATO. Nelle cavità del tempo il silenzio
è stato mantenuto per la salvezza di quell’amore durante fughe, in mezzo a rifugi di fortuna, aspettando la fine della guerra.
Questi versi meditano quella pace, politica, militare, umana, la raccontano tra un amore perduto e la salvezza umana offerta
da musica e arte, tra letteratura e vita, perché rancore e rammarico scompaiano, senza alcuna finzione rispetto all’irrimediabile di quanto accadde, senza più zone d’ombra, dopo quasi trent’anni da allora: il conflitto di Bosnia e la lacerazione
dell’Europa, il ricordo di Sara e la sua presenza nella vita del poeta, la speranza di ritrovarla ancora viva in un luogo, in una
città, in una via.
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Gianfranco Longo (Bari, 1965) ha studiato nell’Università di Münster (1991-1994), e insegna Teoria generale del diritto e
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