
Vale  

Un corteo di mille ricami e la banda 

che non smette di suonare, un testimone 

passato tra orchestre in 

cammino costante. Fanno male i 

piedi al ritmo dei tamburi e gli idiomi 

qui stranieri diventano un vociare  

infinito che si confonde sui marciapiedi 

e sulle isole pedonali. Un anno in più, 

un pomeriggio che termina davanti al 

megaschermo di una sala comune. 

Si vedono le immagini di una 

dama che guarda nel rosone della  

cattedrale, tiene un bambino 

immobile come lei mentre le falleras 

le danno vita con un' anima di soli fiori. 

 

Rossa e bianca, il suo sguardo non può che incantare. 

Non c'è disordine, c'è solo incomprensione da 

parte mia nell'ascoltare i loro discorsi ironici, 

con le lattine di birra in mano. Scatti rubati 

a cartapesta colorata e modellata, 

imponenti cartoni animati in attesa  

per tutta la città. Brilla la 

commozione negli occhi delle donne  

recanti i doni per la dama, con le 

bambine al seguito fino davanti a lei 

e alle telecamere, che salutano. 

La festa è iniziata da giorni, preparata  

per mesi, ripetuta da anni, forse da 

sempre, per quanto ciò che si vede 

farebbe pensare.  

 

E ora volge al termine in mia presenza,  

con le torce che bruciano agli incroci e una 

vergine che protegge i fedeli ai suoi piedi, 

lampi di mille fantasie cromatiche creano 

esplosivi arcobaleni per i festanti  

entusiasti anche dell'improvvisa sordità. 

Sono crociati con una missione, portare avanti 

i festeggiamenti fino alle notti inoltrate, 

esultare per le fiamme innaffiate  

in tutta la città, e celebrare con sforzi 

bellici un patrono che accoglie la 

primavera. E' un lungo cammino tra paesaggi urbani, 

eccesso decorativo barocco e archi 

che aspirano ad un cielo gotico, con locali 

e vetrine nascosti dalla folla che ruba spazio  

persino all'aria. Il pifferaio troneggia su 

una furente biancaneve all'incontrarsi di  



tre stretti vicoli, angeli e cantanti si esibiscono 

nei corsi principali e l'ombra del sole tra 

sirene e serafini avvolge la via del mercato. 

 

Un comico rattristato in bianco e nero riporta  

a divinità olimpiche sostenute da tronfia maestà, 

un' illusionista con un pacifista come spalla 

è il benvenuto all'ingresso della città sul Carmen. 

Sono perfettamente certo sia solo un sogno. 

Non potrebbe essere altrimenti. Sul lungofiume 

si spengono i lampioni e le strade sono 

più luminose che in un pomeriggio estivo. 

Tutto al limite del surreale, la mente si rifiuta 

di accettare e registrare una varietà così 

intensa e inarrestabile di colori, ma il  

racconto onirico, insoddisfatto, mi innalza  

oltre l'atmosfera terrestre e mentre 

mi avvicino ad accarezzare la luna, mi scaglia 

con incuranza sul fondo di un oceano 

artico, tropicale e minacciosamente blu che 

attraverso la freddezza di un vetro  

mi sorride senza avermi mai conosciuto. 

 

Mi rilasso e mi lascio andare, che la corrente 

mi riporti a casa.Ora riconosco il letto familiare sotto  

di me, la stanchezza della meraviglia indelicata 

prende il sopravvento. Ora, esausto, 

posso finalmente chiudere gli occhi e  

risvegliarmi dal sogno.  
 


