
SERENO VARIABILE...  

come il ritmo di un treno 

affollato che porta al mare. Come  

una fantasia nella testa, che non fa 

alzare la mano all'appello 

della prima ora. Come 

un brivido di freddo in  

un pomeriggio di pioggia 

in ritardo che batte sul davanzale 

della finestra aperta. Come 

il calore di un micino addormentato 

sulle gambe immobili perché 

non si svegli all'improvviso. Come 

le linee spezzate che seguono 

 

le ruote della macchina lungo 

l'autostrada, con le canzoni 

che salgono dalla radio rimbalzate 

poi dalle voci stonate di amici 

di vecchia data. Come 

una conversazione battuta dalle dita  

sulla tastiera di due sognatori con 

le stesse emozioni, troppo 

lontani per condividere 

lo stesso respiro. Come 

la battaglia contro il sonno 

pesante sugli occhi, nel tentativo 

di leggere la conclusione di un 

romanzo che ormai ha preso vita. Come 

il formicolìo delle spalle  

leggermente scottate dal sole di  

un'intera giornata 

vissuta tra ridere e volare. Come 

una notte che profuma di  

stelle non coperte dall'invidia 

 

dei lampioni di una città 

che ha paura del buio. Come 

il disegno abbozzato e inconfondibile 

di un bambino macchiato da 

mille colori che sul foglio 

si confondono dove le  

persone per lui più importanti 

si tengono per mano. Come 

l'accelerazione del battito di lui 

che con le labbra assapora 

la tensione del collo di lei 

mentre porta le mani al gancetto 

del reggiseno, che tiene  

il tempo ai suoi sospiri, ogni 



secondo più profondi. Come 

la fragranza di pane caldo, 

che si avverte passando 

accanto a un forno aperto fino 

al mattino. Come la colazione 

 

notturna con gli amici, davanti 

a quel forno.Come svegliarsi un giorno 

e sapere cosa fare, dove  

e con chi andare. Come affidarsi 

alle coincidenze che ci si 

manifestano e vederci dei  

segni per la strada da seguire. Come 

credere che ci sia qualcosa di più 

grande o che ci sia una scintilla 

di ordine in quello che viviamo e 

che prima o poi riusciremo 

a leggere. Oppure, 

semplicemente, come  

guardare il mondo per come 

ci viene mostrato palesemente 

e noi riusciamo a ignorare. 

Come bastasse rallentare un po' 

per volta. 

Così.  
 


