
Rami  

Fili di rabbia disattenta e casuale 

vengono usati per legare dolorosamente 

polsi e stringere alla gola, 

ogni spinta emotiva e urlo impaziente 

trattenuti tra sbarre che i sentimenti 

sono troppo vasti per attraversare.  

Era il giorno che ha smesso di piovere, 

quando tutti erano girati dall'altra parte 

e il sole aveva fatto capolino 

per una sorpresa che spazzava 

via il buio delle attese.Ci stava 

cercando da giorni,  

eravamo dispersi e lontani coperti della  

stagione sbagliata. Eravamo al riparo 

in tunnel della metro 

dove la fretta trova degni compagni. 

 

L'assedio giunge a termine,  

le catene perdono anelli di plastica consumata e 

i vecchi legami ci scongiurano di non essere 

sciolti. E' l'eclissi di mani di fronte al 

volto per non rimanere accecati, 

con le mani libere che sorreggono 

buste cariche di scatolame 

a lunga conservazione, una spesa per chi 

allucinato si difende nascosto 

dietro a due lancette. Siamo alla fine 

del mondo o all'inizio di piccole vite, 

la differenza è solo questione 

di prospettiva, ma sorridiamo 

perché non sia la tristezza la prima cosa  

che debbano imparare i nuovi arrivati. 

 

Sopravvivere è una dipendenza naturale 

che abbiamo dall'ossigeno, 

e senza parole o risate probabilmente 

non troverebbe la strada verso i polmoni. 

E' possibile riscoprire il respiro come 

bisogno primario, arrampicarsi frenetici 

su un albero secolare dove immaginare 

il proprio rifugio arrangiato. 

Accarezzare la luce che finalmente 

torna a filtrare tra i rami, mentre disegna 

la traiettoria di un volo a metà 

strada tra vertigine e gravità. 

I sogni come ricordi di una vita passata 

o di imprese a venire. La mano di un vecchio 

privato della vista dalle incertezze dell'età, 

le sue dita che osservano il viso 



incuriosito di un bambino 

figlio di altre generazioni, 

e i suoi occhi ancora buoni per piangere.  

 

Le emozioni sono ancora 

ferme nella gola... 

o forse sono uscite ugualmente, 

libere dai fili soffocanti ora divenuti legami 

non spezzabili, perché esprimerle non significhi 

perderle per sempre. 
 


