
Il momento giusto  

Ha provato a seguire il vento per 

non lasciarsi portare via le parole 

appena pronunciate. Vorrebbe un solenne 

giuramento a scandire la propria 

fiducia nelle possibilità 

che si concede. Si aggrappa al  

freddo del pavimento dove  

lei lo aveva trovato riverso una  

sera, tramortito dal bordo del  

lavandino con cui l'ultima vodka 

lo aveva fatto azzuffare. 

 

Il ricordo di un primo appuntamento 

improvvisato nell'unico bagno del locale 

in cui aveva deciso di chiudere la propria 

sbronza da pochi spiccioli. 

Ci ricadeva spesso, e attanagliato 

dalla disoccupazione per il quarto  

mese consecutivo, si faceva bastare 

pochi giri di giostra al bancone 

per un breve e definitivo sorso 

di oblio. 

 

E sente di nuovo le guance in fiamme 

ad ogni suo schiaffo ben assestato 

per scuoterlo, e la sensazione di freddo  

per la testa infilata sotto il rubinetto, 

stavolta. Lei si fa aiutare da un ragazzo 

di passaggio anche per farlo sedere  

in attesa che i sensi gli tornino 

meno offuscati. 

Lui la riconosce come l'altra barista, 

quella che non lo aveva servito e che 

aveva appena chiuso il turno prima 

di ritrovarselo come zavorra 

a un metro dal water a muro. 

 

E lui fa un paio di battute sull'aver  

trovato la verità della vita nello  

scarico del WC e di esserne rimasto 

sconvolto fino a perdere l'equilibrio. 

E lei ride di gusto un pò rasserenata 

dal vederlo finalmente lucido e meno  

drogato di quanto si aspettasse. 

Poi, senza che lui lo sappia, lei 

da' un pacco al pittore stralunato 

che le aveva chiesto di uscire  

al termine di una conversazione in 

chat, e resta a condividere 



storie di delusioni professionali, e sogni 

in cerca di realizzazione, rimasti lontani, 

e desideri di viaggi di scoperta e di  

rapporti sentimentali per una volta  

non troppo brevi e dimenticabili. 

 

E la memoria salta alla notte inoltrata 

di quasi un mese dopo, lei addormentata 

a pochi respiri da lui che la osserva, esausto 

dopo la quarta volta in poche ore senza 

riposo. Lui guarda i suoi capelli neri 

liberati sul cuscino, e la  

fronte imperlata di sudore illuminata, 

riflesso di una luna timida 

tra i ricami della tenda alla 

finestra. La bottiglia di rosso sul  

comodino vuotata più di metà 

per festeggiare la fine della sua seconda 

settimana di prova nella cucina di un pub 

da cui ultimamente 

non si era allontanato molto. 

Lei è bellissima, tra luci  

ed ombre di una nottata estiva, e lui non  

riesce a trattenere le dita della 

mano sinistra mentre scorrono 

sulla sua pelle umida e rilassata. 

Le offre un delicato bacio su una spalla 

sperando appena un pò che lei non  

si svegli.Le sue attese non restano deluse 

quando sente nuovamente la 

pressione dei suoi seni sul petto e 

il movimento sinuoso delle mani di lei... 

 

Un ulteriore salto al venerdì sera  

di un tempo indefinito, questa volta  

nell'alloggio di lei che gli chiede 

col trasporto e l'entusiasmo di un'altra 

età,se può seguirlo  

nel suo ritorno di fine weekend 

nel paese senza lavoro, dove 

la madre attende la visita 

del figlio scappato nella grande 

città, come lui un giorno le ha raccontato. 

E lei non capisce il suo sospiro 

prima di chiudere gli occhi, 

come arreso ad un momento già 

immaginato,che sperava non  

arrivasse mai. 

 

Poi viene fulminato dall'istantanea  

della collina poco fuori città, 



usuale rifugio isolato  

dallo stress frenetico  

del locale dopo il passaggio 

di una mandria giovanile con  

la sua scia di rumori, risate, 

voci alticce e musica a sottofondo. 

E l'addio come conclusione 

delle ennesime scuse di lui 

e delle inesorabili lacrime di lei. 

Aveva bisogno di un lavoro  

per potersi permettere la grande 

città, e del suo amore per dimenticare 

il matrimonio affrettato che lo legava 

alla sua "piccola" città. 

Portava gran parte del suo 

stipendio a lei, l'altra che era rimasta 

ad occuparsi della loro casa. 

 

Il nome di sua figlia, era l'unica cosa 

che lei aveva voluto sapere da  

lui. La splendida bambina che 

gli correva incontro per abbracciarlo 

a ogni suo ritorno, il meraviglioso 

motivo che teneva unita una famiglia 

fragile a cui si era dedicato con 

convinzione quando i poco più che 

vent'anni rendevano ogni possibile 

scelta un'avventura avverabile. 

 

Ora torna per il periodo natalizio, 

e sul treno sente ancora il freddo 

sul viso, affacciato al finestrino 

da cui la saluta con gli occhi, 

conscio di non ritrovarla al suo ritorno. 

E non può chiedere al vento, 

che lo avvolge alle spalle per 

poi oltrepassarlo, di attendere  

che lei abbia ascoltato una 

poesia di sole due parole, 

prima di portarle via con sé.  
 


