
Sonata  

Delirio che si confonde in un tramonto 

è l'esitazione di un attimo e la ragione 

non è più nitida.Un misto di porpora 

e vibrazione, un ritmo lento e gradevole 

vive di un incedere pulsante nelle bacchette 

che assediano il rullante della batteria.Un 

menestrello alla radio lancia prima della 

pubblicità l'ultimo singolo 

dell'ultimo dei romantici dell'ultimo 

grande rock. Una birra in mano seduto 

sul cofano già obliterato e piatto, 

quattro ruote posate 

sulla collina, il senso di perdita si dissolve 

in lacrime. Certi ricordi si tengono  

stretti in abbracci soffocanti  

di nostalgia. Prima di uscire di casa ha 

disposto in maniera ordinatamente caotica  

una lunga serie di oggetti evocativi di una 

memoria dipendente dal 

supporto fisico. Un rito in cui impegnarsi 

con dedizione tribale, maniaco di  

procedure fondamentali. 

 

Era un cielo d'agosto quello a cui  

ha urlato fino alla disperazione dalla  

piantagione d'antenne  

che è il giardino di cemento 

in cima al suo palazzo. Vuoto, 

di una città abbandonata da tutto 

tranne che dal caldo infido e umido. 

Ha riso dell'ironia del suo grido 

rabbioso in pinocchietti e cannottiera,  

una furia ingiustificata dall'abbigliamento 

estivo. Poi ha guardato ai confini del  

suo regno e ha visto l'abisso, senza ridere. 

La paura lo ha strattonato come un amico 

che istintivamente ti salva 

dalla stupidità. Lei gli è salita d'improvviso 

ma senza esitazioni, la commozione 

di una ballata dalle note basse 

in attesa di esplodere in gola. 

 

Scappare non era la soluzione, aveva il 

gusto dell'addio repentino e chiassoso 

di chi non vuole parlare. Vocali e  

consonanti sprecate, tasti da non battere, 

caratteri che non rimangono scritti perché 

troppo diversi. La boccetta di profumo  

dimenticata, l'aria sapeva della sua  



sinuosa fragranza, era l'unica cosa 

che indossava sopra l'intimo. L'olio per  

massaggi, delicato sulle sue spalle, 

sulla curva della sua schiena. Le candele 

e il riverbero dell'incandescenza nello specchio 

di due zaffiri che lo chiamavano sensuali. 

 

Il cielo sotto assedio di un manto di  

stelle steso sul tramonto. Aghi di pino sotto i  

piedi nudi, il canto dei grilli per il velo  

trasparente di afa. Dalle candele da camera 

alla sigaretta tenuta tra le labbra bagnate 

di sale. I ricordi sono pessimi compagni di  

viaggio al termine di ciò che si continua a  

desiderare per sempre, 

e vengono accantonati in un paio di scatoloni 

anonimi nel bagagliaio. La radio si  

interrompe su note di jazz, il sassofono 

infierisce crudele, la bottiglia vuota vola via,  

la tanica leggera anche. 

L'ultimo fiammifero acceso,l'ultima auto 

illumina la notte, l' ultimo giorno in 

questa città rovente.  
 


