
MANI IMMERSE 

 

Arriva a sprazzi l'idea, sale vorticosa, si arrampica 

e non la fermi. E' un'onda che trascina,  

sconvolgente, non fa danni ma tracima  

il fiume che era palude, uno stagno 

era l'inizio, ma si erge la marea, una sorgente 

sotterranea l'ha nutrito e il sole  

viene oscurato. Un gigante che non 

dorme più si scrolla dalle spalle 

i residui sabbiosi di un fondale 

che non riesce a nasconderlo. Il bosco  

attorno è un modellino in miniatura 

che rimpicciolisce allo sguardo, e il vento del  

nord, che neanche i monti avevano fermato, 

si arresta di fronte a un avversario senza 

paura. 

 

Piroette. Giravolte. Balla, si dimena  

e le correnti d'aria si piegano 

come nastri legati alle mani, è uomo, 

donna, parla con alito di vita 

e un tornado va tessendo una veste 

per la sua forma indomita. Il pensiero 

è un'ombra dall'immensità pura e inattaccabile 

che non apre gli occhi per trattenere 

imprigionata l'energia dei suoi colori, 

perché gli umani non possono guardarla 

senza pagare il pegno della follia. 

Impossibile è, solo, contenerlo, arrestare 

i milioni di sentimenti e concetti 

che lo compongono. Gli alberi  

diradano la chioma e gli offrono 

un dono di linfa che lo nutra, perché 

lui li protegga. Il suo passaggio 

lascia segni indelebili e invisibili agli occhi, 

come i baci di un'amante, 

senza rossetto, che rimane 

sulle labbra e nella mente. 

 

Lo avvistano da lontano, dalla città vicina alla 

foresta. Sospettavano che sarebbe giunto, 

ma il momento che tardava ad arrivare ne 

ha fatto perdere memoria. Si spengono i clacson 

negli ingorghi di un semaforo spento, si 



distraggono gli operai dei cantieri 

e gli impiegati degli uffici, il vetro 

delle finestre vibra. 

Il gigante avanza con un esercito di foglie 

cremisi autunnali che i vortici della tempesta 

hanno approntato come scudi alle sue spalle. 

Le acque nate dai ghiacciai e 

scappate dai letti fluviali lo 

seguono come un tetto, al di sopra  

dei capelli animati in mille 

tentacoli sottili che dirigono l'orchestra 

di piogge sospese. 

Non c'è isteria per le strade, 

solo occhi spalancati verso l'eclisse. 

 

Un solo ulteriore passo e un palazzo 

cadrebbe sbilanciato inerte 

fiore di barriera corallina. 

Il sole si è oscurato, ma il mare 

che tutto sovrasta si carica della luce 

del sole a cui si offre, e ne rimescola 

i colori per riversarne la vernice  

sul paesaggio urbano. L'idea muta 

in dimensioni e speranze che avvolgono 

di cangiante risacca la civiltà 

la cui sorpresa davanti al cambiamento, 

troppo spaventata, arresta. 

Fermo è anche il gigante, che non 

intende seminare distruzione, ma alternative 

nuove storie di futuri disciolti 

in liriche da catturare nelle reti del 

sogno.  

 

Il pensiero 

di natura smisurata, immerge le mani 

nella superficie viva di onde, ne allarga 

i flutti per aprire spiragli che in fretta  

si cancellano. Dalle piccole ferite e  

dal crine irrequieto la luce 

filtra in inchiostro d'ombra, le parole 

di breve vita si dipingono su pareti, aerei  

e antenne sui giardini di cemento, 

su ponti, sottopassaggi, marciapiedi  

e autobus, su terrazze, sull'erba dei prati, 

sulla dolcezza dei bambini che sorridono, 

sui cassonetti e sui portoni di legno. 



Sugli zaini degli studenti, sulle bottiglie negli scaffali 

e sui piatti vuoti sopra i tavoli, sui binari  

di un treno, sui lampioni anonimi, sulla  

voce di padre e figlio che litigano, su  

un cieco che le legge sfiorandole appena, 

sull'orologio fermo in fronte al municipio. 

La fantasia dona ancora una possibilità 


