
Ovattato  

Ha un sapore strano questo 

deserto attorno finchè mi porti 

per mano, in mezzo ai fogli di polvere 

che a strati si depositano in pagine 

senza numero. 

Mi dici che le oasi sono state prosciugate 

e gli alberi sradicati da alieni inumani 

per piantarli sui propri pianeti 

di origine. Ma non accenni 

mai a quali essi siano. 

Mi parli di mele e serpenti, 

curiosità di uomini nudi considerati 

indegni di una rifugio verde e dal  

profumo pungente di natura. 

Mi rimproveri perché non do' credito 

alle tue parole, non temi per la mia 

fede, ma per la cecità di chi rinuncia 

a comprendere le analogie tra 

superstizione e realtà. 

 

Non ti chiedo dove abbia  

lasciato la mia macchina, 

non ricordo neanche di essere sceso 

dall'abitacolo. Mi è rimasta 

sulle dita la sensazione ruvida 

del volante ben stretto mentre svolto 

nel vicolo, e la voce senza tempo 

di un poeta genovese rinchiusa 

nel cd dentro l'autoradio. 

Lascio la tua presa per il mio palmo 

sudato, la stanchezza e il caldo 

pretendono che mi fermi, anche le gambe 

minacciano di cedere. Una sosta, 

un bivacco improvvisato, ma non  

abbiamo un telo per coprirci 

o una tenda sotto cui ripararsi. 

 

Dove stiamo andando? Ha un senso, una meta 

questo peregrinare? perché altri si muovono 

nella nostra stessa direzione 

mantenendosi a distanza?perché posso 

vederne solo le sagome e ascoltare 

unicamente i tuoi racconti? 

E le nuvole scherniscono 

le mie fatiche lasciandosi allontare dal vento, 

che stranamente sento freddo quando 

dalle mie narici si fa strada fino al 

cervello dove la sua voce 

acquista un significato. 



Piange perché costretto 

a scappare dagli invasori il cui 

incedere spaventa anche te. 

Assomigli ad una madre.Non la 

mia, ma sento protezione e affetto 

venire dalle tue attenzioni, e il caldo  

si attenua, il sentiero da seguire 

si rivela.Sei così straordinariamente bella 

che quando ti osservo 

anche la luce non mi assale  

accecante. 

 

Asfalto umido, i cassonetti chiudono 

quasi la carreggiata, la pioggia 

arruginisce il rosso di un cerchio innalzato 

all'inizio della strada. Il rosso e il bianco, 

ma non la luce dei fanali di un altra vettura, 

non ora. Cento metri di mura guardiane 

ai lati, non ci sono pedoni, 

solo il ritardo che mi è abitudine, 

e un appuntamento a cui correre 

in una zona della città 

che ignoro. 

 

Vorrei scattarti una foto mentre sorridi, 

il deserto è finito, qui le macchine  

dell'abbondanza e dello spreco 

hanno sempre trovato terreno ostile 

e ne rispettano la giurisdizione. 

I pagliacci di un circo si fanno dispetti 

tra loro e gli acrobati volteggiano 

sul trapezio del loro spettacolo. 

Non ci sono gabbie 

per gli animali e gridano divertiti 

i bambini sulle altalene che 

si spingono a turno. 

E' un incanto, ma non appartengo a 

questo posto, mi fermi trattenendomi 

dalle spalle con una mano. 

"Non andare oltre" mi consigli, dopo 

diventa solo più stupendo e la meraviglia 

non mi permetterà di tornare indietro. 

E a chi ti ha mandato da me è stato  

proibito l'accesso a questo riflesso 

di paradiso, tu non mi potresti seguire 

oltre ne' tornare a riprendermi. 

 

In un tempo lontano questo 

era il teatro di battaglie e ribelli 

esiliati. Ora è l'inizio e l'ingresso prima 

dell'oblio. Me l'ero sempre immaginato 



completamente 

immerso in una luce diafana e  

surreale. E' diverso, ma non mi dispiace 

affatto. 

Quando ti allontani, il signore anziano 

da cui mi hai accompagnato 

è ormai giunto a sostituirti. Rimango sorpreso 

dal suo abbraccio, tranquillizzato 

dal volto familiare 

dei giorni in cui entrambi i miei 

lavoravano e mi lasciavano 

con un uomo alto che mi irritava le  

guance con la sua barba ruvida. 

Nonna che ci chiamava per  

andare a pranzo, e la mia infanzia 

che finiva per una fretta che spesso 

ho rimpianto. La strada del ritorno 

è differente, le parole sono più vicine. 

I racconti sono sorrisi e lacrime. 

 

O forse è pioggia, posso togliere le 

mani dal volante, il motore è spento 

il cofano accartocciato e fuma. 

Sono incolume, con un rivolo di sangue che 

mi scende dai capelli. Una leggera ferita, un 

infermiere che mi rassicura chiedendomi 

se provo dolore da qualche parte, confidando 

nella mia lucidità e tentando di tenermi 

sveglio. Ho evitato l'altro veicolo avvisato 

dai suoi abbaglianti. Non hanno avuto la stessa 

fortuna gli ingombranti cassonetti appoggiati 

alle pareti. "Due vittime" riporteranno domani 

i giornali, ma non rido. Mi fa un pò male 

il taglio sopra la fronte e si acuisce il mal 

di testa, il che mi sta bene 

fintanto che il dolore  

mi evita di dubitare di quei venti 

minuti privo dei sensi, 

fino a pensare che sia 

stato tutto un sogno. 

Di quelli che si dimenticano 

quando si sfaldano in frammenti persi 

ad ogni richiamo della memoria. 

 

Quanta paura che possa accadermi.  
 


