
Punti di vista...  

Un'immagine così labile, cancellata ormai 

per metà dallo scandire del tempo sulla  

memoria recente.La ventola del computer  

unico monotono sottofondo musicale. 

Ho voglia di scrivere, ho un'immagine  

da scrivere e due volti che aprono 

realtà da mostrare in idee. 

 

Ironia della sorte, il sostegno giallo 

del 10 spezza la mia visione  

in spaccati umani uguali. 

Due donne, non si conoscono e non  

si degnano di sguardi, hanno un posto  

lato finestrino nei due lati diametralmente 

opposti...forse degnano me di lampi di  

attenzione, notando la mia 

osservazione scrupolosa e incantata. 

 

Non ci credo. 

Sembra un caso, l'inquadratura studiata 

di un film, una visione dipinta da sponte 

estranea perché qualcuno possa 

cercarne le differenze. 

Una penna e un foglio da estrarre 

rapido dalla borsa, ho bisogno di salvare 

quel che nuovi pensieri nascondono 

gelosi. 

 

Uno sguardo felino, accattivante preludio 

di una sicurezza dall'improbabile apparenza, 

segno di una vittoria ottenuta da tempo sugli  

uomini conosciuti o non ancora incontrati. 

Non ha voce il suo urlo di  

conquista. Il finestrino stesso teme di  

riportare un riflesso di cui possa essere  

scontenta. Appassionata eleganza anche  

nello stile delle gambe accavallate che 

esaltano la punta dello stivale, inevitabilmente nero, 

a chiudere una figura iniziata dall'inchiostro 

dei lunghi capelli ondulati.L'abbigliamento discreto 

ne segue la tendenza cromatica ma, 

assolutamente non appariscente, ispira 

sogni di nudità lentamente portata 

in scena, e inesauribili desideri 

di esplorazione e scoperte e piaceri.  

Bella come una danzatrice esotica  

al ritmo della sola sua sensualità. 

Un momento di erotismo e paura che 

dispensa incurante del ribollire irrequieto  



del sangue,di cui è causa anche nei più 

disinteressati passeggeri. 

Si sente irraggiungibile e non si pùò evitare di  

crederlo alla vista del sorriso appena accennato, 

convinzione di un guanto di sfida 

che pochi sapranno raccogliere, e solo  

in dipendenza della sua scelta. 

 

 

Altre gambe accavallate, poi sciolte, 

poi incerte, poi rifugio dalla vicinanza  

di estranei, le usa per tenere su una borsa 

di pelle marrone, con mani quasi sempre 

conserte sopra...irrequiete... 

come le labbra sottili, serrate a giocare 

con denti e lingua mai troppo 

esibiti. Un tic leggero 

sintomo del nervosismo conseguenza di 

eccessive preoccupazioni o di una  

timidezza dominante. Appare quasi intimorita 

alla vista dei passanti sui marciapiedi intenti  

nella frenesia dell'ora tarda della sera.In realtà 

non sono oggetto del suo interesse, 

portato altrove da chissà quali minacce 

a una tranquillità,la sua, così fragile 

ma difesa con un'energia 

e una caparbietà alternati 

alla necessità di protezione 

che emana. E' bella anche solo 

per il suo bisogno del calore che 

non le negheresti mai. 

Non vuole farsi notare, tradita 

dalla dolcezza e l'immensità di due occhi 

privi di un colore fuori dal comune, 

ma sotto la cui luce abbandonarsi e  

amare. Lei. Sentire tra le dita il velluto 

della cascata dei capelli castani,per arrivare alla  

sensazione della sua pelle, e avvertire 

persino la delicatezza di quella 

carnagione così limpida. 

 

Un mondo da conquistare 

raccontando con mille 

sorprese e ancor più magniloquenti 

gesti di sicurezza e distacco 

di essere degni di sogni probiti ai comuni  

mortali, ridotti a ridicole marionette 

di fronte a lei. E un mondo da cui lasciarsi 

conquistare, arreso e privato 

delle forze da un incanto indifeso, 

arricchito di magia dalla sua disarmante 



sobrietà, a cui portare in dono 

tutta il trasporto di un amante inebriato 

e inappagabile. 

 

Sono scese da almeno dieci minuti, 

prima di accorgermi di essere ancora sul pulman 

affascinato dalle loro immagini residue, 

al lato opposto della città, lontano da casa.  
 


