
Fili sottili  

A volte ci credi, a volte lo vedi 

accadere, e per paura stacchi 

la spina alla tua attenzione 

prima di lasciarti trascinare, 

perché la corrente è forte e 

sembra inarrestabile mentre basta 

un'imperfezione della strada 

per farti inciampare. 

 

Ho disegnato per te un sogno  

su cui salpare alla ricerca 

del filo dell'orizzonte e, arrivata 

a quella linea, andare ancora oltre 

fino a raggiungere quella successiva. 

Il flusso non ti raccoglierà con sé, 

violento, ma ti guiderà a scoprire 

un universo di esperienze dentro 

te di cui sento il bisogno. Il tratto 

che descrive la chiglia e l'albero maestro 

è solo un abbozzo, è tuo il ponte 

di comando e la tua fantasia 

sarà l'energia che darà propulsione 

alla nave. La tempesta sta nascendo 

sulla terraferma, il vento è una folla 

che nasconde le piazze sotto 

i propri passi e le proprie idee 

che la ricchezza materiale è troppo misera 

per ascoltare. Ammaina le vele 

quando la tormenta ti raggiungerà, 

spiegale quando l'aria profumerà 

di promesse di un nuovo sole. 

 

Ci saranno lacrime salate che 

sono pronto a consolare col  

calore di baci leggeri, ci 

rinfrancheranno i sorrisi di  

fratelli dalle sorti comuni che ci 

tenderanno le mani. Si  

scatenerà una rivoluzione  

di speranze mai dimenticate quando 

il grigio di catene legate alle poltrone 

da uomini privi di dimensione verrà spazzato 

via dalla libertà di migliaia di grandi sognatori. 

Ti abbandonerai al silenzio della pace,  

quando si zittiranno i falsi discorsi 

dietro cui si nascondono gli adulti 

per proteggersi da un futuro che  

vuole sopravvivere ai loro sforzi per 

cancellarlo. 



 

Vedrai la guerra dei bambini che gareggiano 

nel raccogliere i colori degli arcobaleni 

nel momento stesso in cui sorgono 

nel mezzo di paesi e città.  

Crederò ai tuoi occhi se alla fine 

dell'orizzonte il tuo viaggio 

ti avrà riportata da me per 

dare forma completa a un'immagine 

appena abbozzata.  
 


