
Rumori della grande città  

Lampioni spenti e vie raccolte dal buio, 

lentamente. L'illuminazione è già discrezione 

di locali dove mangiare e bere, un riparo 

sono i bar più anonimi con il televisore 

sintonizzato sulle partite di calcio. Non sembra 

niente di improvvisamente nuovo 

rispetto alla città da cui proviene, ma 

sulle somiglianze spiccano maggiormente 

le diversità. 

Come le facce di venditori ambulanti di  

birra, spacciatori di fumo e  

prostitute sulla Rambla, nascosti 

nel marasma della folla. 

Tutto intimorisce un po’, tutto si  

osserva di circostanza o  

necessità, persino il pubblico meno 

interessato. Si va a letto presto  

sulle panchine di Passeig de Gracia e 

le finestre si sfogliano come interi 

capitoli, un libro che volta le 

pagine agli incroci intermittenti 

di semafori. I marciapiedi, i palazzi 

e i musei, e ancora i teatri e gli 

alberghi svettano in corsa verso 

il cobalto, traguardo di una competizione 

alla pari che zittisce di ombre 

la città. 

 

Dalle fantasie gotiche degli architetti 

alla porzione di strada riservata alle 

strisce pedonali è tutto immenso e 

spregiudicato, tale da far spiccare 

sulla tela di cemento pedoni, turisti 

e studenti come granelli di sabbia 

attaccati alle caviglie bagnate. 

L’ osservatore periferico, di passaggio 

sul marciapiede, è disorientato dalle 

persone a poca distanza ridotte a  

formiche tra l'erba incolta da misure 

urbane sproporzionate per gli ospiti 

da poco in città. E' tutto uno spazio 

aperto, vento di mare ai piedi dei 

giganti che respirato confonde con lucidità 

di allucinazione prospettica, una  

palpabile sospensione dell'incredulità. 

Un fiume all'uscita dalla metro sfocia 

nel mare di volti, curiosità e parole 

negli occhi dei migliori clienti 

delle vie del centro. 



 

Poi si allontana nel silenzio 

di pochi, si costeggiano vetrine 

a riposo sotto il mantello illuminato 

dei lampioni delicati, adatti a innamorati 

che trovano diverso smarrimento 

in intimi abbracci alla vita. Un'altra 

piazza, voci e ritmo di musica povera 

di trasmissioni in radio, ma non certo 

di emozioni e energia estiva. Chi 

osserva non si può fermare, trattiene 

nel tempo di passi morigerati quanto 

riesce ad insegnare alla propria memoria e 

prosegue incerto nella direzione, sta  

cercando una conclusione in rima 

prima del ritorno, ma non sa su 

quale navata di questo tempio 

scoperto scriverà l'ultimo 

verso. La meraviglia ha tenuto 

spalancate le sue labbra, 

ora secche di una sete  

maleducata, insolente interruzione del 

peregrinare senza meta.  

 

Un caffè freddo cubano 

da portar via, da due euro, 

grazie, lei non comprende bene il suo 

raffazzonato catalano o 

forse ha perso un istante, sorpresa 

da uno sguardo curioso e nuovamente 

affascinato. L'osservatore non trova il tempo di  

pensare prima che lei gli consegni  

la sua ordinazione, già una fila di  

gente alle sue spalle, 

proprio ora che vorrebbe un istante per fermarsi 

e parlare. 

Lei si profonde in scuse per la distrazione 

di uno scontrino scordato, una  

dimenticanza che pare drammatica per  

l'incertezza dei suoi gesti. Il tremore delle 

sue dita, la sua mano che gli 

porge il pezzetto di carta, le gote  

arrossate e la luce più bella che la 

città gli ha tenuto nascosta  

finora, rinchiusa negli occhi neri di lei. 

Centinaia di foto raccolte sulla digitale, 

partendo dagli angoli metropolitani  

fino agli spazi aperti nel verde dei parchi 

alla periferia. 

Il sorriso di lei che non rivedrà, 

non la formalità del venditore, 



ma un dolce saluto in rima 

da una sconosciuta prima di tornare a 

casa, è del viaggio l'immagine più vivida  

che potrà solo ricordare. 

Per un giorno intero.  
 


