
Di nuovo insieme  

Si ritorna sempre al punto di partenza 

non si riesce ad avanzare abbastanza 

per capire quanto stiamo cambiando 

e quanto in realtà si rimanga 

fedeli a se' stessi, ma incostanti 

con i prossimi. Non ce n'è certo solo 

uno di prossimo e siamo troppo  

individui per non scorgere 

le differenze che ci contraddistinguono. 

 

Ho tirato dei dadi che continuano 

a rotolare frenetici, come dovesse 

rimanermi ignoto il risultato 

di sforzi mal distribuiti.I sorrisi 

e le lacrime arrivano quando meno 

si è capaci di prevederlo e a volte 

giungono assieme, ma nella confusione 

tra groppo in gola e occhi spalancati 

al cielo si spinge se' stessi a realizzare 

di essere felici, dopotutto. 

 

Comprendere è il frammento di puzzle 

che rende visibile 

la svolta verso cui continua la strada. 

Ci si annoia finchè non si perde l'inconsistente 

manciata d'acqua presa dal ruscello  

con le mani giunte, e non si fa in tempo a bere 

perchè distratti da un riflesso 

colto dallo sguardo assetato, 

e ovviamente perdere ci fa ricordare 

che cosa abbiamo perduto. 

 

La memoria si sgretola con assoluta  

dedizione, e si ricompone con  

crudele puntualità, in cassetti 

nascondiglio di sogni e amori. In fondo 

è quello il motivo per cui certi cassetti  

rimangono chiusi a chiave, 

per non sentire di nuovo l'acqua 

che scivola tra le dita. 

Respiro la nebbia 

che butto fuori dopo la prima 

boccata della sigaretta. Dovrebbe  

rilassarmi e la mano mi trema 

in maniera impercettibile,il senso 

di controllo mi ha abbandonato  

e una patina di grigio nicotina 

si stende davanti ai miei occhi 

in cerca di una destinazione. 



 

La città è resa nera dalle nuvole 

d'inchiostro che la infestano da  

due giorni e continuano a scendere, 

presagio di una decisione che non  

è stata ancora presa, consapevoli che 

le scelte più difficili sono 

quelle di cui si conosce già l'esito. 

La federa umida del cuscino 

conosce il resto della storia 

meglio dei protagonisti, ma rimane 

un testimone non ascoltato. 

 

E’ somma di mille abiti 

scartati questo attimo di esistenza 

appena incrociato. Ma dopo troppi 

scarti, si rimane nudi e facili  

vittime delle domande di persone 

amate. Affondo il volto nella neve 

della mia frustrazione bianca 

e scaldo le mani al fuoco delle 

mie passioni istintive. 

Correre, accarezzare, baciare 

ridere della stessa mia euforia. 

Ho contato i sogni della gente  

fino alla linea dell’orizzonte,solo per 

scoprire che il loro numero è  

scritto su due dadi alla fine 

della loro corsa. 

I miei sono rimasti nascosti 

nella sacca che porto al fianco,  

ma ora che ne afferro  

una manciata finalmente non li 

sento più scivolare. 

 

E li lascio uscire.  
 


