
CON UN COLPO DI SPUGNA



SOLO UN ATTIMO

E se quel treno non l'avessi mai preso?

Quel giorno
non era un giorno come tutti gli altri
era il mio giorno 

uno di quei giorni
che ti cambiano la vita

e lo senti

non hai bisogno di niente
lo senti sulla tua pelle

una sala piena di gente
il brusio continuo 
dell'impazienza generale
la musica classica che cercava invano di oscurarlo

ed io seduta tra la folla
con un unico desiderio
quello di essere lontano 

è in quei momenti
che senti un brivido

scorrere lungo la schiena
e pensi che tutto sia sbagliato

seguii la cerimonia
con una tenue attenzione

osservavo la gente attorno
ed era tanta
così distratta

all'improvviso
dopo un susseguirsi di eventi strambi
mi alzai e scappai via

era il mio giorno
uno di quei giorni

che ti cambiano la vita
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correvo tra il traffico

l'orologio al polso
mi avvertiva del ritardo 

e quando giunsi in stazione
il treno mi passò davanti sbuffando
quasi divertito
per quell'attimo perso

un sorriso segnò il mio viso
un sorriso isterico di rabbia

non mi divertivo affatto
e quel deserto così immenso mi soffocava

“adesso si 
che vorrei essere tra quella gente addomesticata 

seduta su quel treno”

continuavo a ripetermelo
mentre stringevo in un pugno quel biglietto inutile

colpevole di aver rubato quell'attimo

 -solo ora mi rendo conto che avrebbe potuto salvarmi la vita-

rimasi lì
seduta per terra
ad osservare le rotaie vuote

persi il tempo
e sognai quello che sarebbe potuto accadere_
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IL TRENO DELLE SORPRESE

Ero sola quel giorno
stringevo in mano un libro 

capitato per caso tra le mie mani
a catturare la mia attenzione

fu la copertina

da contorno il rumore
delle rotaie del treno

non ero in viaggio
ma dovevo raggiungere a tutti i costi

una meta

quello che leggevo invece
non il libro di cui parlavo

che fu il protagonista dell'inizio e della fine

un altro 
regalatomi da una mia cara amica

nel cuore sensazioni indescrivibili 
nella mente un vortice di parole

da voler raccogliere e proteggere

il treno continuava lungo il suo tragitto 
il paesaggio lo stesso

quella tratta l'avevo già fatta migliaia di volte
ma questa volta era diverso

le gambe stese sulla valigia 
nelle orecchie 
la musica leggera copriva i rumori attorno

nonostante la voglia di arrivare fosse tanta
il tempo non esisteva più
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non mi resi conto 
e fui piacevolmente sorpresa                               

con un balzo feci spazio davanti a me
inciampai nella valigia
e tra i fili delle cuffie
la penna 
il libro

quando leggo un libro
solitamente

adoro sottolineare quello che più mi colpisce

 
non avevo parole
non potevo
lasciar scappare quelle racchiuse nella mia mente
la meta l'avevo raggiunta
ma il tempo per scendere dal treno
quello ancora no

ci voleva ancora un altro po'
per la destinazione effettiva

i miei occhi osservavano tutto
le mie mani gesticolavano 
accompagnando sorrisi 

e in un attimo tutti si alzarono
perché si era giunti a destinazione _
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UNA LUNGA PASSEGGIATA

Camminavo 
con in mano la valigia

la gente scesa dal treno era tanta
ma questa volta non mi importava della confusione

dell'odore delle rotaie cosparse d'olio

non sentivo il bisogno di niente
solo la voglia di camminare
di non sostare 
ma di lasciar libere le gambe 

ti senti così leggera 
quando la mente si svuota

i piedi si sollevano da terra
e ti lasci andare

la valigia non pesava più

una piccola sosta a casa
per rinfrescarmi un po'

quattro piccole mura
sempre piene di gente

parole fugaci 
movimenti strambi
e subito via

un sospiro

e la porta si chiuse alle mie spalle

per strada la gente non aveva volti 
le loro labbra mute tremavano in lontananza
le luci riscaldavano
e le mie gambe continuavano a camminare
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le sole mura che mi rassicuravano in quel momento
erano quelle che racchiudono la vecchia città

il lieve vento
il mare in lontananza
e la poca tranquillità

dei tuoi occhi

il tempo macinava
i minuti 
le ore
come fossero granelli di grano

senza rendermene conto
ritornò la voglia di camminare

il mare mi attrae
la vista della sua lontananza

è sofferenza

una lunga passeggiata
tra i pescatori muti e le lampare
fino al molo per aspettare l'alba _

"©" copyright 2012-2013 – tutti i diritti riservati.



VENERE SUL SOLE

Il molo
che aveva sempre ospitato gente in festa
quella notte no
quella notte era deserto

una tranquillità assoluta
nonostante l'estate

nonostante la spiaggia

il vento lieve
accarezzava i capelli
il rumore delle onde
accompagnava i pensieri

il tempo trascorreva piano
il battito del mio cuore

invece no

il freddo leggero
di quella notte di giugno 
drizzava gli anelli lungo la schiena
poi d'improvviso il calore di un bacio

aspettando l'alba
che volevo non arrivasse mai

poche ore e il sole iniziò a spuntare

questa volta una panchina
la gente

la stanchezza
le risate

davanti ai miei occhi
un quadro misto di colori intensi
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l'alba era lì davanti

una luce accecante
 riflessa sul tuo viso

sapevo che sarebbe stata l'unica
sapevo che l'avrei ricordata per sempre
nessun rimorso
solo un vuoto per non aver avuto la possibilità
di portarti via con me

venere sul sole_
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IL PEZZO MANCANTE

Mi svegliai
ero esausta
raccolsi le mie cose
e andai via

sentivo dentro di me
un vuoto

come se un pezzo della mia vita
fosse andato perso

per sempre

decisi di camminare
di trascinare le mie gambe
per sentire ogni muscolo del mio corpo
e ricordarmi di essere viva

nella mente quel pezzo mancante
quell'attimo perso

quello che non conosci
quello che non riesci ad afferrare

diventa un'ossessione

per le strade 
niente catturava la mia attenzione
il mio sguardo era spento
la mente altrove

raggiunsi il mare
e decisi di trascorrere lì la notte

volevo solo ascoltarlo
sentirlo sussurrare

e magari lasciarmi accarezzare i piedi
dalle sue onde

la luna
mi osservava discreta
e illuminava il mio corpo
assicurandomi la sua compagnia
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sentivo ancora di più
che quel giorno 

era il mio
e di nessun altro

la luna mi salutò
e lasciò spazio al sole
la spiaggia era sempre deserta
e mi sentivo così piccola
davanti a tanta bellezza

diedi un sospiro
distesi le braccia
cercando di afferrare
il tutto_
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UN GIORNO COME GLI ALTRI

è bello gustarsi l'alba
e non abituarsi al solo tramonto

avevo dimenticato tutto

quel treno ormai non esisteva più
quel pezzo mancante

non l'avevo perso
semplicemente non era mai nato

la sabbia iniziava a colorarsi
ed io sorridevo guardando il cielo

un vento lieve mi accarezzava i capelli
e schizzi d'acqua lo rendevano più fresco

ero contenta

avevo vissuto un giorno

un giorno come tutti gli altri
di quelli che non ti cambiano la vita

che non ti spaventano
 che non ti inchiodano ai luoghi

agli odori
 

un giorno

il mio 

e di nessun altro

mi tuffai tra le onde
e mi lasciai trasportare dalla corrente
leggera 
libera
senza il peso addosso
di un ricordo tremendo
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ero riuscita a cancellare un pezzo della mia vita
e mi sentivo più forte

avevo cancellato tutto
e niente e nessuno

poteva più calpestare la mia dignità_

                                                                                             Zecca Roberta
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