
E vidi il cielo sotto le coperte,

per la prima volta, senza che il tempo passasse.

Mi dicesti che le nuvole sono sempre uguali,

cambiano forma, rimangono loro stesse.

Avevi paura di rivederle, anche solo l’ombra.

Era un ricordo troppo lontano, la libertà.

E io ti dissi che esistono mille e forse più scorciatoie

per i tramonti, per le stelle.

Perché il cielo, da sotto le coperte, è diverso,

ma forse più bello.

Le scorciatoie che iniziano subito,

che non ti lasciano a metà, ma ti completano.

Da quell’angolo della stanza pensavi alla primavera e volevi raggiungerla,

da quell’angolo della stanza pensavi all’odore del caffè e alle margherite.

Da quell’angolo correvi e non raggiungevi mai nessun posto.

Sentivi solo parlare del nulla, di nulla erano le tue pagine vuote.

Chi sei tu?

Un silenzio.

Una storia di eterno.

E ti sei letto per la prima volta, con gli occhi chiusi.

Le scorciatoie che iniziano subito

erano sui tetti.

Per la prima volta ti faceva paura il mondo e le sue parole,

non vedevi le ombre e cercavi gli occhi delle persone.

Ti mancavano.

Ti mancano.

Questo perché nella tua stanza non le vedevi,

o per lo meno non le riconoscevi.

Solo tu e il silenzio,

ed un mondo caduto dalle tue mani,

sotto i riflettori.

La tua storia non finisce qui.

Rimarrai in quella canzone,

in quella frase scritta sui muri,

sulle strade asfaltate e sui sorrisi di tutti.

E quando correrai ancora in quelle scorciatoie,

nei vicoli bui che per la prima volta non ti fanno paura,

per raggiungere il mondo,

ricordati di fermarti.

Lo so che ti manca, il mondo, con le sue meraviglie e i suoi mostri.

Ma ricordati di cadere.

Hai visto il cielo sotto le coperte,

per la prima volta, senza che il tempo passasse.

E le nuvole là fuori, all’orizzonte, erano più lontane del solito.
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