
Sensato  

 

Insipido come il cielo scivoloso sotto  

le nuvole filate di zucchero, su cui si  

possono scorgere le immagini nascoste 

tra i pensieri. 

Neutro come una mano amica sul petto 

quando ogni respiro balla al ritmo di  

un'ansia sconosciuta. 

Delicato come lo spigolo di una sedia 

su cui si batte inavvertitamente, non  

lo si è neanche notato, e la fitta 

non si appoggia alla sensibilità ormai 

fuggita nella parte opposta del corpo.  

Trasparente. 

Come un temporale dai boati 

in grado di squassare vetri e silenzio, la 

tela è la pioggia. Lei disegna i contorni, si 

aggrappa alle ciglia e alla fine si abbandona. 

Hai sentito la polvere cadere da una  

grondaia appesa a un rudere, al passaggio di 

un gatto selvatico. Era bianca di stucco e 

calcinacci, qualcosa si è spezzato, 

il trucco è rivelato. C'è una speranza nell'aria 

è quasi palpabile, ma non mi riesce di respirare, 

lascio la colpa all'umidità che mi è entrata dentro. 

Un vecchio ha camminato chilometri da casa 

per sedersi su una panchina con lo schienale 

alla strada e la seduta al parco. Si sente immerso 

nel caos estivo delle foglie appena 

scosse dal vento e isolato dal traffico 

ringrazia che le sue orecchie non raccolgano 

i suoni come una volta. 

Si avvicina la mezzanotte, la gente si 

affolla nella piazza per lo spettacolo 

dei fuochi, due ragazzi consumano 

l'amore in un angolo deserto della 

spiaggia e la luna rossa di imbarazzo 

si gira dall'altra parte. Perle di sudore 

e sabbia, le luci in cielo illuminano il  

sorriso di lei e il bacio di lui perduto 

nella sua guancia. 

Una madre appesantisce di borse zeppe 

di cibo e manicaretti le braccia sovraccariche 

di un figlio che va a vivere da solo. Il padre 

quasi legge un elenco di raccomandazioni 

di cui forse ha preparato una lista 

che ha buttato a memoria poco prima. 



Lui ha appena passato i vent’anni, e nel 

suo bagaglio c’è un treno di sogni 

che corre tra le pagine dei libri di  

grandi giornalisti. 

Promette di telefonare ogni giorno e,  

se non si potrà  permettere un telefono, 

scriverà. E loro sapranno che non smetterà 

mai di sognare. 

Aleggia una fragranza nell’aria, ci sono balzi nella vita 

che guardandosi indietro non si vede neanche 

l’ostacolo che li ha resi necessari. Accade che la 

preghiera più sentita sia quella che rivolgiamo a noi 

stessi quando scopriamo che la forza di volontà 

è una fede ben riposta. C’è qualcosa in noi 

che ci rende unici, particelle di un essere che comunicano 

le proprie storie con l’energia di un contatto. 

I veri incontri durano un istante, come ogni singola 

onda che segue la fiamma di una candela. 
 


