
Due  

Un marasma di consigli e favorevoli 

auspici, il più sciocco dei veri 

amici li regala ignaro. Accettare 

solo quelli che confermano le nostre opinioni 

e sostengano le nostre ragioni 

è una sterile illusione di completezza, 

dura un'ora per poi perdersi 

nella crudeltà di una coscienza 

troppo onesta, di cui nessuno 

ha chiesto il parere. Per la prima volta 

nella mia vita ho lasciato 

che il barbiere mi rendesse 

giovane col suo monolama, 

un taglio freddo lungo il quale 

scorrevano brividi e  

promesse di irritazioni sulla 

pelle delicata, ma il solletico 

rende piacevole il viso di un  

uomo perso nella ripetizione infinita 

di due specchi. Si mescola alla 

folla della metro, confonde 

la propria identità con le tue 

mani calde sulle guance lisce. 

Far parte di te sopra un letto 

di sospiri lo rende unico, sono felice 

per lui che non conoscerà mai 

la mia invidia. Il vento della 

galleria arde consumato dalla mia 

gelosia. Amo la gente 

quando non ascolta, forse ne temo 

il giudizio se dovesse comprendere 

il riserbo dietro i miei discorsi. C'è poco 

da svelare, non so far altro che  

cambiare, fedele a un'oasi che, 

lontana, incontrerò nei miei viaggi. 

Ho abbandonato la mia velleità 

di divenire un triste adulto, la mia 

maturità si accanisce su messaggi 

silenziosi lasciati in segreteria, mentre 

il tunnel scorre e gli spettatori restano 

in piedi in attesa di un altro treno, e 

io rimpiango la dolcezza dell'orecchio 

appoggiato ad ascoltare le fusa 

di un micio che sorride ad occhi 

chiusi senza farsi riconoscere. 

Lui ha sbagliato,come sapevo  

che avrebbe fatto. 

Io l'ho seppellito nel mio inconscio, 

per non sentirlo piangere. Finita 



la corsa risalgo in superficie a  

respirare aria fresca, allontanare 

l'odore di sapone dal mento e soffocare 

il groppo in gola. Ho scoperto 

di non saper accettare le sconfitte, 

me per imparare a vincere 

ci vuole pazienza. 

Innocente fino a prova contraria, 

tu non lo sai, ma i sensi di colpa 

mi rendono nudo di fronte 

a te che ti lasci spogliare 

senza guardare, tremano le dita 

al pulsare delle vene che mi  

sorprende tu non avverta.Ho  

paura di quando la confusione 

di baci avrà fine e la mia 

bocca cercherà di parlarti, 

e allora non permetto che l'amore 

ti lasci energie, una battaglia 

per sfinirti fino all'arrivo 

del sonno, quando la verità sarà 

solo un sottofondo alle ombre 

dalla finestra e il mio sguardo  

farà da ponte tra me e il soffitto. 

Sento che domani dovrò crescere.  
 


