
Un minuto di pausa  

C'è un muretto davanti alla stazione 

dove il tempo si ferma stanco 

e si aggiunge all'attesa 

di pazienti di tutte le 

etnie. Si sente il treno 

passare alle loro spalle, e 

da una via d'accesso ai binari 

si scopre se sia quello 

giusto per partire o il carro che 

al termine del suo sferragliare  

porta volti familiari col 

loro seguito in plastica, pelle 

e rotelle. 

 

Chi è seduto si perde al cellulare 

o nella visione della  

gente che scompare nell'imboccare 

le scale mobili della metro. E un onda 

continua si rinnova uscendo  

dall'ingresso della stazione, 

si mischia alla coda per 

la biglietteria o rimbalza tra  

tabaccaio e edicola. Un  

capriccio di consuetudini 

e pulman inscena il concerto, 

i suoni ribadiscono il ritmo  

e il flusso diviene batteria. 

 

Dalla prima e unica fila  

lui conta e archivia, una mente  

eccezionale che cerca di  

riempire con le espressioni 

e la frenesia dei passanti 

per separare allegria da stress, 

agitazione da lacrime trattenute, 

ritardatari da puntuali, 

fumatori da casalinghe, tutti  

altrimenti confusi dal tempo 

che credono scappare via, mentre 

in realtà si è appena arrestato 

per osservare quale cambiamento 

la sua pausa possa arrecare 

alla scena. 

 

Nulla. Quale meraviglia. 

Non lo vedono, non lo sentono 

ma lo rincorrono, qualcuno  

persino convinto di averlo 

imprigionato in tre lancette 



e un quadrante sul polso. Guarda 

l'autista dell'autobus che sbuffa  

innervosito per le auto 

in seconda fila che creano 

ingorgo e gli fanno rallentare 

la corsa al termine del  

proprio turno. Fra poco le tabaccherie 

chiuderanno e lui ha dei 

numeri sicuri da giocare 

che sono stati dettati 

in sogno a sua moglie la notte  

precedente. 

 

Eppure lui parla spesso con  

gli spiriti, che al contrario 

degli uomini in carne e ossa 

lo riconoscono e lo fermano volentieri 

per quattro chiacchiere, ma  

nessuno di loro sa come  

apparire in sogno ai propri 

cari.E certo vorrebbero 

tanto poter dire loro 

quanto gli hanno voluto bene 

e ne sentano la mancanza, 

ma il mondo onirico degli  

adulti è sfuggente come le loro 

ansie quotidiane, e riescono solo 

ad abbracciarli, ogni tanto, per un 

 

attimo di calore che al risveglio 

la maggior parte di loro dimentica. 

Poi ecco arrivare un gruppo 

esiguo di ragazzi armati di  

borse e zaini, sono sereni 

e sorridenti, ricordano le vacanze 

insieme, appena terminate, 

e nelle loro voci è inevitabile 

scorgere la punta d'inchiostro 

che preannuncia la tristezza per la 

fine del tempo d'estate. 

E il secondo di una lacrima 

scende anche sul suo viso, 

sa che in realtà quello che finisce 

non è la stagione o il suo periodo, 

lui non muore mai, ne è sicuro. Uno stato 

d'animo si estingue, rarefatto, quando 

il cambiamento è in procinto di 

irrompere senza 

bussare. 

 

Vedere la vita cambiare spaventa  



anche lui che se ne porta la responsabilità 

sulle spalle, il più delle volte. Vorrebbe dir  

loro che senza esitazione tornerebbe indietro 

per evitare che le cose 

peggiori accadano. Non immaginano 

neanche lontanamente 

il suo odio ancestrale per  

la fine dell'infanzia e la vecchiaia. 

Ma resta uno spettatore 

che al massimo si può girare 

dall'altro lato o chiudere 

gli occhi, se lo spettacolo 

non lo aggrada. Lui non può 

neanche lasciare la sala, 

annoiato, furente o depresso  

che sia. 

 

A questo punto cerca 

di distrarsi e sorvola attento 

tutta la piazza davanti alla stazione. 

E' timoroso di essere notato, 

se non addirittura accidentalmente  

urtato, causando chissà 

quale trauma per il senso che 

queste frenetiche formiche  

del tardo pomeriggio hanno di lui. 

Si avvicina il tramonto, ma lo sa  

solo lui mentre il sole lo fissa cercando 

di capire se sia il caso di  

iniziare la discesa o meno. 

Ma lui non gli da' segnali, cerca di capire 

se qualcuno noti minimamente 

il permanere di un paesaggio 

sempre uguale attorno a sé. 

 

Un altra risposta scontata. 

Nulla. Di nuovo. 

E l'avvocato consuma l'acceleratore e 

il freno della macchina alternandoli 

nel caos del traffico, e pensa 

alla riunione di fine settimana 

con quei maschilisti dei suoi 

associati, consolandosi per 

quando un'ora dopo sarà a letto 

con il suo amore e una bottiglia del 

miglior vino bianco delle Langhe, 

rubato alla cantina del marito in  

trasferta con la segretaria. 

Persino l'interminabile 

bella giornata sembra sorriderle. 

 



E il vagabondo è tentato di  

arrendersi e metter via il cappello 

dalle falde consumate che tiene 

nella mano sinistra da ore. 

Il caldo del pomeriggio non  

gli dà tregua, è ansioso che 

arrivi la sera per 

smettere di sentire 

i vestiti sporchi incollati addosso,  

ma per il momento accantona 

all'ombra dei portici 

la carità che non riesce 

a ispirare, 

e tira fuori dal nascondiglio 

nella manica la sua destra 'monca'. 

 

E il negoziante abbassa 

per l'ultima volta la serranda del  

negozio di profumi che il costo 

esoso dell'affitto non gli lascia  

mantenere. E la ragazzina perde 

il terzo pulman di fila 

mentre in stato d'estasi invia 

messaggi al ragazzo dalle 

labbra dolcissime che ha  

conosciuto al mare. 

E la madre non avverte 

il peso delle buste della spesa,  

assorta nela preoccupazione di quale 

ottima cena preparare per il figlio, 

ancora oggi in città prima del  

ritorno al suo posto di ricercatore, 

dall'altra parte dell' Europa. 

 

Lui è lì. Non è la prima volta che 

si prende una pausa per osservare, ma 

ad ogni occasione lo stupore dell'entità 

più importante per questi strani 

individui aumenta col diminuire  

del loro interesse per lui,  

ignorato e sostituito da un surrogato 

che ha preso residenza solo 

nelle loro menti. 

Un vago sentimento di inutilità lo 

pervade, nella convinzione di essere 

diventato invisibile nel  

momento stesso che ha frenato 

la propria corsa. 

 

Poi, seduto nuovamente al muretto che 

si va svuotando, viene preso per mano. 



Un bambino smarrito, che il padre  

esagitato sta cercando nelle 

vicinanze a pochi istanti dal ritrovarlo. 

Con un ditino in bocca sorride e 

ciondola su sé stesso  

ora che, circondato da facce sconosciute, 

ha incontrato quell'amico che il papà 

definisce "immaginario" parlando 

con gli zii.  

Lui ricambia il sorriso,  

perché si sente meno solo quando 

gli occhi dei piccoli gli danno 

una forma e un nome nuovo. 

 

Così lui con sempre maggior  

frequenza si ferma, perché l'infanzia 

dei bambini e la sua durino 

un minuto in più. 

Giusto un minuto.  
 


