RITAGLI DI TEMPO
Sfogliando delle pagine ormai sgualcite,
con gli angoli spiegazzati,
i fogli scoloriti,
con l’unica certezza che il sole lo avevi in viso,
che son stati certamente dei momenti luminosi,
perché c’era un flash che ti abbagliava,
se la luce non era abbastanza.
Eppure questa copertina strappata racchiude la tua vita,
questa copertina che è ormai il tuo specchio,
che ogni giorno è ancora più consunta.
Ed incontri il tuo giorno in cui eri te stesso,
disteso nudo sopra il letto,
sebbene non capissi non nascondevi ancora niente.
Facevano a gara a starti vicino,
ad avere in braccio che stava ridendo.
Oppure imitavi chi era più grande,
o facevi i primi passi,
e quella in cui piangevi ti passa inosservata.
Ai primi giochi,
al primo mare:
ed incontri spazi aperti,
gente intorno che non è tua,
così anche il mondo aprì,
la sua porta alla tua vita.
Le tue manie sopra gli oggetti,
o l’orsacchiotto o il cagnolino,
per te invece quella coperta sulla spalla.
Finché l’aspetto è di un ometto,
il sorriso non è più certo,
qualche volta il viso è triste,
o è lo specchio di un pensiero.
La tua vita esiste ancora,
quegli oggetti che rivedi sono solo dei ricordi.
E poi una torta e quindi un’altra,
candeline che consumando aumentano.
Poi la scuola ed una maschera,
persone nuove a cui sei accanto,
e la tua prima cerimonia.
Mentre il tempo fugge via,
gruppi e attimi diversi,
solo ricordi o cose andate,

che stanno tutte dentro il tuo corpo.
Poi un salto dentro il buio,
e ti ritrovi in viaggi e luoghi che son lontani,
a cui sei andato e che son andati.
Esperienze di cui hanno un segno;
una patria ritrovata nelle persone che in quel tempo hai avuto accanto,
fino al giorno del saluto anche con loro.
A una ragazza che non c’è,
ma che potevi ritrovare,
nelle pagine seguenti.
Finché vivere è un lavoro,
è un ritaglio di giornale,
è qualcosa che si incolla,
son momenti ancor di gioia.
E senti che non puoi morire,
perché ci son dei fogli bianchi,
quei ricordi che devi vivere.
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