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Mi ritrovo qui con tre cose: un lenzuolo, uno sgabello e una finestra  

Ho gran voglia di usarli e sto decidendo come potrei usare il lenzuolo 

Come sciarpa potrei unirlo in matrimonio con le sbarre della finestra 

Potrei usare lo sgabello come trampolino  

forse per placare la voglia che ogni uomo ha: la voglia di volare 

Sono qui e continuo a pensare a come poter usare questi strumenti 

Potrei usare il lenzuolo come se fosse un tappeto magico  

e andare in qualche posto nuovo o ritornare in posti già visti 

Potrei usare lo sgabello come trono  

e sognare di essere il re di qualche antica civiltà passata 

Potrei usare la finestra come lo schermo di un cinema  

e decidere lo spettacolo da vedere 

Potrei tagliare il lenzuolo in tante piccole cordicelle  

per poi ritrovarmi ad appoggiarle sopra i vestiti lavati e da far asciugare 

Potrei afferrare lo sgabello con la mia mano destra, alzarlo al cielo e diventare un domatore 

Potrei solo sedermi sopra 

Potrei usare la finestra come una sorta di macchina del tempo 

e  tuffarmi dentro e ritrovarmi nel passato  

e rivedere le persone che ho perso, risentire gli odori dimenticati 

Potrei di nuovo appoggiare la mia testa al seno di mia nonna  

la donna che mi ha fatto da mamma 

Oppure potrei tagliare il lenzuolo in tanti piccoli quadratini  

e improvvisare un carnevale passato 

Potrei sedermi sullo sgabello e ritrovarmi alle elementari 

e rivedere Lavinia… quanto mi piaceva quella bambina, la mia compagna di banco 

Potrei mettermi alla finestra e usarla solo come se fosse un dipinto 

fissarla e chiedermi come avrà fatto l'autore a mettere su tela  

quella splendida visione  

Vorrei scegliere in fretta  

vorrei avere già deciso ma sono in ritardo…la guardia apre la cella. 

Sono le sette, c'è la conta, forse sono in ritardo  

o forse ho voluto stare con voi ancora un altro giorno 

 


