
Temporale  

Da' le spalle nude 

alla finestra aperta mentre  

ascolta imperversare 

vento e pioggia riflesse sul suo televisore 

dal flash di un fotografo ben 

celato tra le nubi oscure. 

E tra le rughe del viso corrucciato 

avverte i presagi di  

una notte estiva insolitamente 

fredda, ma consolatrice perchè in  

grado di ispirare un sonno 

latitante di troppe lune. 

 

Non dorme bene, e se lo aspettava, 

anche ascoltando ripetutamente 

una canzone che parla di  

memoria alla sua memoria, sente 

lacrime scendere calde quando tenta 

un riposo con 

la testa sul cuscino e la musica 

riempie la camera da letto 

di lirica poesia. E' quasi palpabile, 

quasi la respira, ma non riesce a  

perdercisi, anche nascondendo 

gli occhi dietro un buio volontario. 

 

Si domanda se non sia ora di prendere 

decisioni senza consultare 

le opinioni di persone fidate, 

come per anni si è trattenuto dal 

fare.Gli manca la vista di  

un campo caldo di ulivi e fieno 

che scorre a lato, e ha coscienza 

di essersi attardato fino a realizzare 

le sue migliori aspettative. 

Si detesta per aver attribuito importanza 

a piccole eccezioni di un età troppo 

fertile per essere apprezzata. 

 

Esce di casa privo di ombrello per 

godere delle ultime gocce di cornice 

sul viso. Il sonno recidivo  

sarà ospite assente del suo letto 

ancora, e domani avrà l'ennesima 

occasione di rimandare la sveglia 

che gli concederebbe un pò di 

puntualità di vita ordinaria. 

Preferisce, però, non rinunciare 

al deserto umido di 



una città in vacanza.E appena 

fuori dal portone avverte di essere 

atteso come elemento 

di una storia di cui non è protagonista 

ma che gli ha assegnato un ruolo 

scritto per lui. Come quando leggendo 

un romanzo si assapora un dejavu 

nelle somiglianze a un personaggio. 

 

Non è destino determinato, non 

è il momento di guarire insicurezze 

affrontando le conseguenze con 

inerzia, imbocca un sentiero prima 

di essercisi guidato e si ferma davanti 

alla sua prima scuola, sorvegliata 

da un lampione spento e da un paio 

di insegnanti intenti a riordinare le  

ultime schede di fine anno. 

E' un mondo che ricorda 

lontano adesso e che percepiva 

distaccato anni fa quando 

ne era studente intimorito 

vincolato a domande vietate 

dalla propria timidezza. E sorride  

pensando al vecchio adagio di esami 

che nn finiscono mai, riflettendo a  

quanti appelli ha preferito evitare 

per il rischio di aprire nuovi bivi 

da imboccare. 

 

Tornerebbe immantinente e ostinato 

indietro non per agire diversamente, 

ma per accollarsi tutti i rischi 

così abilmente schivati. Non lascerebbe 

attendere il pubblico per la sua esibizione, 

conoscendo ora l'amara dolcezza 

dell'inchino finale che con un'onda 

anomala di emozioni travolge 

il senso del tempo divenuto 

breve scintilla di eternità. 

L'eternità di una memoria 

di remore e disillusioni. E cammina 

fino al cinema così imponente 

di modernità e di vite 

finte o ispirate raccontate quattro volte 

al giorno. Accarezza la nostalgia 

delle sere di Natale in coda per parcheggiare, 

considera i diversi film, e i diversi amici 

e le diverse ragazze con cui ci si è ritrovato. 

Quante volte ha iniziato a  

sognare dopo i titoli di coda... 



 

E domani ancora scelte ed esami, 

paure di raggiungibile completezza. 

Qualcosa è mancato, desiderato,  

molto è stato ottenuto, fortunato. 

Il resto è la differenza tra il fermarsi 

a valutare il proprio riflesso 

in una pozzanghera, o proseguire 

quando la pioggia si dirada.  
 


