
Lunedì scrivo  

Colto in flagranza di reato 

mi sento abbandonato dalle 

forze mie incostanti. Sarà il calare 

della carezza di troppe notti  

insonni. Sono esausto delle rinunce 

che per donare soffi di tranquillità 

ho dovuto fare. La mia colpa  

è di essere ancora disposto 

a farmi sfuggire tratti 

di entusiasmo dalle dita per disegnare 

sorrisi ispirati alla mia voce, la mia vergogna 

e di non sapere rifiutare 

le emozioni di labbra che sfiorano 

le mie. 

 

Svegliarsi dal letto richiede 

realmente un pensiero felice, e 

l'acqua fredda che il rubinetto mi suggerisce 

fa a pugni coi miei sbadigli  

all'aroma di caffè, già inframezzato 

a una serranda che si alza, nella 

certezza che la notte abbia 

terminato di origliare alle 

mia finestra. E' curiosa anche  

di vedere se le mie braccia 

esploreranno tutto il materasso 

prima di scoprire una pelle 

che non sa di attendere le giuste coccole 

che allontanino il freddo mattino. 

 

Ma le coccole si disperdono sul  

cotone delle lenzuola mai scompigliate. 

E il cuscino accanto non ha trovato 

il conforto di capelli sciolti a riposo.  

Le abitudini dai movimenti meccanici 

lasciano vagare la mente, che non  

ha mai appreso quanto sia dolce  

l'oblio di pensieri in attesa del 

momento giusto per riaffiorare.  

E il volto poco  

distratto dell'edicolante col 

biglietto in mano, e quello ansioso 

o assonnato dei pedoni sulle 

strisce verso la fermata 

dell'autobus, e io che cerco un riflesso 

di finestrino che sappia descrivere 

il mio stato d'animo. 

 

Tutto si dissolve in nebbie 



di astratte conclusioni, 

una strada circolare di  

cui si cerca ostinatamente la fine. 

Salutare i colleghi con cui non  

vuoi parlare, prendere una 

bottiglietta d'acqua dal distributore, 

ignorare il ronzio del computer 

che si avvia dopo giorni di  

silenzio...tutto scorre  

osservato ma silente 

ogni percezione è ovattata 

e surreale, come ne fossi 

spettatore poco al di sotto 

della superficie del mare. E i volti  

di prima vengono privati 

di stabilità, il cambiamento 

come nuova forma di vita. 

 

Giudice implacabile, mi condanno 

per un errore di coscienza 

maledico l’istante di futile 

lucidità che mi rende colpevole 

ai miei occhi del grande peccato 

commesso nei miei confronti. 

Solo io posso biasimare un  

individuo capace di punirsi 

con l’unica decisione  

giusta… possibile. 

 

Venti secondi di pioggia rubano 

Il testimone al sole che torna 

prepotente subito dopo a illuminare 

una semplice morale di inizio  

settimana…A volte il peggio 

che riusciamo a vedere, è solo una  

breve parentesi del meglio che  

possiamo vivere. 

 

Accolgo i consigli particolarmente 

simili di buoni amici e scopro 

di potermi concedere 

il respiro di clemenza di 

cui avevo bisogno.  
 


