
Un giorno di ordinaria scrittura  

Se un giorno scrivessi, sarebbe di me. 

Di me su una mongolfiera di notte, in una sfera di buio che  

mi isola dalla città divisa in corsie puntiformi di luci. 

La vedo mentre mi segue  

con mille occhi che non mi riconoscono, è il modo 

in cui cemento e vetrate pulsano di visi 

conosciuti nel dimostrare il loro affetto 

per me anche mentre volo via lontano. 

 

Parlerei di me, di un tramonto lasciato alle spalle 

e delle sue due anime che si frappongono. 

Dal calore al termine di un giorno si spande, come  

acqua da un secchio rovesciato, 

un'ombra azzurra e fredda quanto basta 

perché gli amanti si possano stringere,  

si risveglia una notte sorella, o amante anch'essa 

a volte una madre che protegge i propri figli con le sue 

tenebre riflesse negli angoli delle architetture umane. 

 

Penserei a cosa descrivere mentre attendo  

che l'aria calda dal bruciatore riempia  di 

vita il telo immenso. E sarei dettagliato sulle 

ombre lunghe che partono  dai miei piedi, quell'ombra che poco prima 

chiamavo "ispirazione" nel disegnare un campo di grano 

apparecchiato di fronte alle mie mani che lo ritraevano 

con semplici tratti e linee curve pittate di giallo 

 e arancione sulla tavola bianca. Un altra cena  

imbandita e ricca, un'altra fotografia che acquisterà  

fascino quando sarà sbiadita.  

 

Dormirei nel vento del primo pomeriggio. Sognerei 

 il tempo guadagnato, recuperato 

azzannato e trascinato,  lasciando libera 

la fantasia. Non ha bisogno di freni, lei,  

ma solo di creare il sentiero e le valli  in cui correre.  

Gli alberi che danno respiro ad ogni organismo 

 vengono abbattuti alla luce del giorno.Si possono 

vedere le particelle di segatura del loro sangue 

che scorre nel vento e per un'istante l'aria è più rarefatta 

all'altezza del suolo che proiettati nell'atmosfera impalpabile  

ove mi condurrà il pallone. 

 

Mi desterei, desinerei, immaginerei  la mia dedica 

stillata con un lavoro di puro impegno, il sudore 

di una mattinata passata a rivoltare il terreno 

alla ricerca di una nuova fertilità. Servirebbe 

un nido vivo 

da cui nasca una piccola storia racchiusa nel cesto 

di questa mongolfiera. Un camino di mattoni, 



un rifugio di montagna e gli amanti di ieri 

che vi si nascondono da una civiltà conosciuta 

ignorando quanta paura può fare la verità che 

si mostrerà per loro stessi. 

 

Cercherei un'idea, perduto tra fronde e  

sterpaglie, l'habitat dei notturni e dei selvaggi. 

Gufi, forse pipistrelli e, poco distanti, le falene 

mi lasciano avvertire 

il loro sguardo, tra spavento e meraviglia mi regalerebbero 

solo compagnia silenziosa. E, al termine del tempo, 

troverei la radura alle porte della selva urbana da 

cui proviene la mongolfiera con il suo mantello 

di drappi e spicchi cuciti insieme, ancora inerme e 

steso a dormire in attesa delle fatiche del nuovo giorno. 

Intrecciato un abbozzo di pensiero da sviluppare e la  

casa che mi solleverà lontano da altri pensieri, 

ladri sbagliati di spazio animato, giungerebbe il momento 

del riposo anche per me perché un viaggio richiede 

sempre pazienza ed 

energie fresche di bramosa scoperta. 

Il cambiamento brucerà nel bozzolo 

di aria calda che mi permetterà 

di volare. Ancora.  
 


