
NUMERI  

Un suono di campana, il batacchio fende 

l'aria annunciando con microscopico anticipo  

il rintocco. Ma il campanile più vicino 

è a tre isolati di distanza, io ne avverto 

il suono distintamente come se ci fossi 

dentro, ai suoi piedi, dove l'eco è  

vibrazione endogena che richiama 

le lacrime e l'erta del respiro. Mi  

dibatto su schede allineate a plotone, 

una sola coraggiosa, mentre le altre 

sulla scrivania si mistificano per celare  

le loro sembianze fino allo spegnimento. 

 

Ma io non le sto cacciando, non le cerco, 

le vaglio per incarico, non per gloria. Io sto 

fuggendo dimenticando i guanti  

e la sciarpa sul tavolo, il freddo  

non mi distrae ma mi risveglia. Sono 

su un trampolino sospeso sul vuoto 

cercando il coraggio di un tuffo a 

precipizio infinito, accendermi 

come una cometa all'ingresso  

dell'atmosfera per la velocità  

della caduta. Ho i mezzi per 

rendere lontano un segno di  

libertà, non di abbandono.  

 

Voglio immagini impresse dalla ripetizione 

caotica in un ambiente prospettico 

che si riduce verso il suo punto 

di fuga. Se ci giungono rapidi  

gli occhi, forse ci possono  

arrivare anche le mie gambe,  

col tempo. E' una piramide 

bidimensionale che posso delimitare 

con le braccia distese. Veli e gioielli 

brillanti sulla pelle, statue di uomini nella 

stessa posa, dormiente. La guerra, 

mantiene questo nome solo finché 

tutte le fazioni sono parimenti armate, 

di ferro e di violenza.  

 

E' massacro 

quando il numero degli inermi per  

scelta, religione, incertezza e povertà 

supera il numero degli sconfitti. 

Mi manca. Lei, l'ideale, la serena  

inquietudine di essere speciale fino a  

prova contraria, combattendo 



per un equilibrio rubato da promesse 

troppo leggere non trattenute 

sulla terra. E il crimine è caduto 

in prescrizione, come vittime su un 

terreno comune e una spiaggia di ignoti. 

 

La musica ora è diversa, una marcia solenne 

innalzata da una pianoforte, 

ma l'imponenza si sgretola nella sordità 

di tasti afoni sparsi su tutte le 

ottave, vuoti da riempire, corde spezzate. 

Pedali per cambiare i toni 

fanno risplendere invisibili i raggi 

di una bicicletta, una pallida 

luna sorge sul tramonto, 

e domani potrebbe 

essere uguale a oggi, in un altro dove.  
 


