
Nuvole  

La paura di me stesso è sempre 

stata così intensa,che tutto quello 

che lottavo per ottenere 

era un mattone in più per il muro 

che mi avrebbe protetto... 

sciocco di inesperienza. 

Era costruire una barriera con cui mi sarei  

isolato da alleati fidati contro 

un nemico da me nascosto.  

 

E ho scoperto che bruciavo 

ogni minuto utile, tardavo la voglia 

di cambiamento e i desideri 

negati con risolutezza per poi 

ridurmi all'unica decisione 

rimasta....correre e scappare 

e correre ancora di più  

con tutto il fiato in corpo a occhi 

chiusi perché 

lui non mi vedesse. 

 

Sono passate stelle e nuvole, 

lune e soli che non ho riconosciuto 

quando sono tornato a  

guardare. Era il mondo rinchiuso 

tra le parentesi 

dei miei mille componimenti, 

imprigionato per privarlo  

di importanza nei miei 

sogni troppo fragili. 

 

Era una spiaggia affollata 

di gente incapace di  

accorgersi della mia presenza. 

Ero io che camminavo verso 

la riva, e avanzavo e nuotavo 

e mi rilassavo lì dove la gravità 

non mi circondava e  

i pensieri perdevano 

consistenza e peso. 

 

Una culla dove finalmente tornare 

bambino per fissare in cielo le 

forme buffe di nubi accoglienti. 

Mi sono allontanato così tanto, 

mi sono innamorato così tanto,  

della musica delle onde. 

Troppo distante da qualsiasi rotta,  

nessuna nave in vista, nessuna possibilità  



di tornare. 

 

Acqua salata sul mio viso.Era il mare o erano  

lacrime? Ero riuscito a lasciarlo indietro? 

O ero solo tornato a quando lui 

non esisteva? 

 

Avevo sbagliato tutto, da sempre, 

la mia strada non portava al nulla, portava a un' altra 

sponda verso cui continuare a nuotare 

fino a non sentire più le braccia, 

trovare l'isola in mezzo a quell'oceano. 

L'ho vista. E i miei passi stanchi 

sulla sabbia mi hanno detto che 

non era un miraggio per  

le troppe fatiche.Eri vera. 

 

Eri tu che aprivi la porta di casa, sbuffando per il  

mio ritardo. Questione di un solo attimo, però,  

e mi regalavi il sorriso che anni fa 

mise in fuga il mio inseguitore ostinato. 

 

Mi sono avvicinato così tanto. 

Mi sono innamorato così tanto.  
 


