
Volo libero  

 

Tre aerei di linea. Hanno solcato i cieli a 

diversi piedi di altitudine sopra il palazzo davanti 

alla mia finestra. Dal divano li ho seguiti, è stato facile, 

pensare a chi parte e a chi arriva, a 

chi lavora e a chi aspira. Io. Un lungo viaggio, 

la fuga dai problemi che ti danno due possibilità. 

Portarseli dietro o ritrovarli al ritorno, come il bucato 

lavato all'ultimo momento e lasciato appeso su 

uno stendino in camera da letto. Li ho contati, 

i ricordi intendo. Alcune centinaia, macchie 

di lacrime sulle pagine bianche, spugnano 

l'inchiostro che perde di qualsiasi significato 

che non sia quello di rivivere gli episodi della 

stagione assieme, bene contro male, ieri ho vinto 

oggi perdo. 

 

Ma solo per un po’, sono troppo 

pigro per lottare, mi lascio abbracciare e risollevare, 

approfitto dello slancio e stendo le braccia 

a cercare spiragli tra le nuvole, il calore 

del sole espande ogni piega nel palmo 

delle mani, gli occhi si chiudono da soli, 

la luce oltrepassa le palpebre. Un bacio mi riporta 

sulla terra. Un bacio di quelli che non lascia segni 

perché nascosto lontano nel tempo. 

Un mimo a fine servizio 

attraversa i portici del centro, 

il bianco acceso sull'avorio e tra le scritte sulle 

colonne. Un faro che da scìa nel cielo notturno 

si schiaccia in proiezione tra i passanti 

sul marciapiede. 

 

Nessuno viene fermato 

da gesti silenziosi disegnati nell'aria,  

lui non chiede carità in cambio di sorrisi 

si limita a trascinare la stanchezza verso 

la prima panchina libera. Un viaggio 

che finisce per poi ricominciare, ma cerco 

altro. Le dita intrecciate, sinistra con destra, 

uno in braccio all'altro nel vagone e il  

buio in galleria che rende il finestrino nero, 

uno specchio dove siamo riflessi. 

C'era qualcosa di emozionante 

nell'essere veri insieme in un treno 

di comparse. Fosse stato per noi 

la metropolitana non si sarebbe più fermata, 

fuori città, fuori dal paese, avrebbe cavalcato 

binari stesi anche sul mare pur 



di scappare via dal tempo. 

 

Decollo e atterraggio, la pressione 

che schiaccia la gola e i timpani, gli scossoni 

e altri brividi, stretta a me, respira profondamente 

e tutto passerà. Tutto è passato, anche  

quello che conservavo gelosamente, è lontano 

dalla mia pelle ma radicato nella mia 

testa, pesante sulle mie spalle. Rivivere 

non è ricordare, ma dubitare della realtà  

aggrappandosi a parole e momenti, camminare 

a passi lenti sotto la pioggia d'estate, 

sospirare davanti alla pubblicità in buca. 

Il traffico aereo si estingue, non quello 

urbano. Gli antifurti risuonano 

durante temporali a bufera, 

ma i suoni restano schiacciati 

dalle imposte, la consolazione 

è un sorriso amaro rannicchiato 

sul fresco del pavimento, lontano 

dalla compassione del mondo. 
 


