
Scarabocchi  

Discrete ragioni sono valide conseguenze 

di tempi sbagliati e scelte giuste. Camminare 

instabili sulle tegole rovinate di un tetto 

mai restaurato, sperando di non poggiare 

il piede su quella più instabile. La vista dall'alto 

incanta e tenta, ispira libertà e volo senza 

rumore. Il respiro trattenuto, il sangue in corsa 

continua, forse i bidoni accantonati ai bordi della 

strada potrebbero attutire la caduta. 

 

C'è qualcosa di imbarazzante nel mostrare  

la propria calligrafia a degli sconosciuti, 

un'intimità della propria mente rivelata 

da particolari segni sui fogli, come 

i disegni scarabocchiati sovrappensiero 

durante una conversazione distratta o una 

telefonata poco interessante. 

L'inconscio rimane altezzoso sulla tavola bianca, 

quando la mano abbraccia la penna. Alcune 

volte viene imprigionato sulla carta 

sbiadito.Le parole sono occasionalmente 

accompagnate da lacrime macchiate  

su una lettera d'addio, o sulla commozione 

di una notizia inaspettatamente felice. 

 

Momenti in cui arrendersi è la strada  

obbligata al bivio, muta quiescenza di fronte  

all'impossibilità dei desideri realizzati, ma falsi. 

Un centinaio di vite sbagliano l'aereo su cui 

salire, o forse l'errore è nel pilota che rimpiange 

un metro di troppo.Le frasi rovesciate si  

stringono in abbracci confusi dal disinteresse, 

il cinismo è poco più che pigrizia.Ci sono disegnate 

delle ali che non sbattono, c'è un contrasto di  

caratteri asettico, un titolo che non vale 

la prima pagina di un giorno intero. 

Si sorride per non sprecare neanche un  

secondo di dolcezza, ci si resta aggrappati 

come al rampino da scalata si stringe 

la corda. Preziosa è la mente assorta, 

pietosa per la ricchezza dei propri sogni. 

 

La filosofia studiata a scuola è solo un 

masochistico strumento di nuove domande 

quando le risposte sono state formulate 

troppo presto, ma senza essere benvenute. 

La luce riflessa su una pupilla di inchiostro 

blu incisa dalla penna a sfera, mostra un  

occhio lucido o un pensiero assente? 



Assorto mentre compiti professionali 

premono alle sue spalle, ma volare è più  

importante, senza non si ha voglia  

neanche di camminare dal letto alla 

doccia. Piccoli superstiti saranno  

allegorica memoria di storie finite, ma  

per l'ammanco di anime non si sa  

davvero a chi rivolgersi. 

 

La fortuna è una pioggerellina leggera 

che inizia a scendere quando si è già al riparo, 

un biglietto di cui si chiede il rimborso, 

il malfunzionamento della sveglia che  

fa arrivare in ritardo all'imbarco, un codice 

che non si sa interpretare o più probabilmente 

di cui si è voluto dimenticare la chiave. E' un racconto 

nato da parole casuali dettate dal professore 

tra mille appunti svogliatamente ascoltati. Solo una  

mano si è dissociata dal resto per trascrivere 

una nuova favola. Non sa che 

sta rivelando i propri segreti a vicini che han perso 

un passaggio, da cui va nascendo ben altro 

una volta scivolato sul foglio. 

Nuove vite vengono scarabocchiate, nuovi  

legami allacciati, nuove linee da seguire 

in una rete da gioco, piume d'ali o penne 

macchiate, un titolo o un nome di  

persona da assegnare perchè venga 

ricordato.  
 


