
Ritorno a casa  

Il riflesso stanco di una vetrina consumata 

dai passanti curiosi o frenetici. 

Chi si attarda in uno sguardo attento 

e chi lo strappa fugace per il vestito che contiene 

o per quello che gli mostra addosso. 

Sarò abbastanza in ordine? 

Avrò smagliature sulle calze? 

Indosso le scarpe più adatte? 

 

E si tiene il tempo,camminando, 

l'energia di un ritmo che 

la musica nelle orecchie ti trasmette, 

il movimento viene da solo 

e si confonde con un passo irregolare 

a cui non si bada, viene da sé, 

e qualcuno forse lo intravede,ma non importa. 

 

E la madre con il passeggino abitato 

e la borsa sulla schiena per il secondo bambino. 

Africana,senza dubbio, 

lo sanno gli operai fuori dal bar 

con la birra in mano. Ci sono anche 

ragazzi,forse colleghi, forse è un ritrovo, 

la cena è lontana,la casa può aspettare. 

 

Una carovana di sguardi spenti, 

o depressi o sovrappensiero 

e persi nel vuoto di un finestrino sul bus. 

E l'opacità di voci rinchiuse, 

un labiale senza coraggio,serenità 

o rabbia sono lasciati a sorrisi 

e gesti rapidi e sbadigli. Un fiume 

di intenzioni che passa 

accanto senza sentirsene parte. 

 

Maledizioni lanciate per sventagliate 

di clacson scatenati senza ritegno 

e stressante tensione 

colpa degli altri, irresponsabili, alla guida. 

La propria fretta è sempre innocente, 

e certo il gas di scarico non lo sa 

di far male quando sale verso l'alto 

o quando si lascia respirare. 

Il mondo non finirà domani 

per un pedale schiacciato 

fino alla fine della sua corsa. 

 

L'ultimo soffio di sole traspira dalle 

fronde di alberi sopravvissuti 



scappando sotto terra, in profondità 

dove le loro lacrime 

non possono essere viste. 

Ma si concedono di lasciare 

almeno un pò di colore su 

questa tela depressa dagli umori 

del fine lavoro. Dovrebbero essere 

espressioni di entusiasmo, 

perché invece...perché? 

 

Il pelo rossiccio di un gatto in cerca 

di una mano amica, in attesa dietro una rete 

metallica o accanto alle ruote di un'auto 

osserva speranzoso le intenzioni 

di sconosciuti dall'incostante carità. 

Forse si può vivere con molto 

meno di un'utilitaria e il cibo servito 

in un piatto di ceramica 

e una televisione che ci racconti 

com'è bello il mondo 

fuori dalla nostra vita reale. 

 

E ora il freddo del legno sotto 

il palmo adagiato, il caldo estivo si è allontanato 

fuggiasco da settimane 

e la porta di casa mi ricorda 

che gli odori nell'aria sono già frizzanti 

e le sere diventano adatte al letargo 

dettato da un talk show,sul divano. 

 

Ma non è ancora tempo di fermarsi. 

Che mi basti soffiare sulle mani per scaldarle, 

che la luce rossa di un lampione 

mi tenga gli occhi aperti, 

che siano le assurdità dette con agli amici 

o un bacio davanti a un portone 

a spiegare alle mie labbra cosa ci sia nel mio mondo... 

 

...la casa può aspettare.  
 


