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Non c’è un filo d’aria, mi giro e rigiro su questo umido cuscino, mi sento come sospesa, non riesco a
respirare in uno spazio appiccicoso di sabbie mobili e oscurità che ormai mi avvolge e mi divora. 
Sono le tre di notte e non riesco più a dormire, il silenzio della camera vuota e intatta risuona nelle mie
orecchie con un’incalzante melodia. 
Da mesi cerco le parole, per dar voce a tutto ciò che, sfatto e zozzo, è rimasto del mio gusto di vivere.
Mi tintinnano le note di una canzone di Dalla, ma è come se le note mi volessero parlare. Mi ripeto si
va avanti, ma avanti dove? 
Vorrei urlare, saltare, mordere per ribellarmi contro qualcuno che ha scelto per noi. 
Il mondo detta regole che cambia a piacimento, non ci rimane che osservarle e adattarci, tanto comanda
sempre lui. 
D’improvviso sul cellulare appare un messaggio,  un promemoria,  una candela di  luce gialla  che mi
riporta al fatto che oggi è un giorno da ricordare … è il tuo compleanno e solo adesso si rivelano le
parole come un ruscello liberato dai rami… e tutto scorre.

Giallo, come il colore delle spighe del grano, si piegano al vento, come minuscoli serpenti, singole e
unite allo stesso tempo e dal sole si fanno accarezzare
ondeggiando ricordano il mare
Giallo come le api e i canarini, come le mantidi e i moscerini che girano attorno al frutto acerbo  che
volano liberi nel cielo, 
e non si fanno accarezzare
Giallo come i girasoli  in mezzo a un campo, che salutano il  giorno mostrando al sole il  loro viso,
flessibili alti come giganti per poi inclinarsi in un sorriso,
per poi inclinarsi in un sorriso
Giallo come il sole di un caldo Agosto, da cui si fugge per non farsi intrappolare, con il sudore che si
appiccica addosso e evaporando ti lascia il sale, 
in questa giornata da ricordare
Giallo come le lenzuola che ondeggiano al vento che palpitano leggere solo per farsi accarezzare dalla
tua mano e dal tuo fresco sorriso che la memoria non riesce a cancellare
Giallo come una candela tremula nel buio accecante che sa di qualcosa che è passato, la bocca amara, il
dolce del gelato, 
e le tue ali ha già spezzato
Giallo come le stelle del firmamento, che guidano naufraghi e marinai, che ti raccontano delle avventure
di chi non riesce più a tornare,
nel buio turbine del vento
Giallo come la luna di questa notte, tra umidità e chili di zanzare, tra due cuscini mi vedo rotolare e mi
sento ancora pizzicare,
Giallo come i sandali che indossi, che a malapena ti fanno camminare, 
su queste pietre in riva al mare
Giallo come la paura di qualcosa, che ti divora che ti fa ammalare,  
e adesso è tempo di soffrire 
Giallo come un taxi arroventato dove l’aria fresca è una chimera d’eccezione, 
corriamo verso la stazione
Giallo come una fresca limonata, bevuta in treno tutta d’un fiato, nel viaggio da casa, su a Milano
Giallo come il colore del tuo risotto, impastato di burro e zafferano e tu non riesci neanche ad ingoiare
Giallo come una gabbia d’oro davanti agli occhi, che taglia a fette il tuo futuro, che sporca i sogni che
affoga la speranza che offusca il futuro e ti fa sentire solo.
Giallo come la porta di questa stanza che ci divide che ci fa star male e tu non riesci a respirare



Giallo come il colore del tuo viso che si è spento all’improvviso, come un papavero appassito senza più
vita, disidratato, poggiato sopra il tuo comodino ed in silenzio mi hai lasciato, 
Giallo  come  la  candela  che  io  fisso,  muta  e  immutabile  come  il  tuo  viso,  che  io  no  riesco  ad
abbandonare
Giallo come una matita tra i capelli che li tiene immobili e ondulati e poi non ci siamo più incontrati
Giallo  come  i pesciolini  d'oro, dentro  ad  un  esercito  di  formiche che  formano  quasi  un  plotone
d’esecuzione,  come  le  farfalle  sui  campi  di  margherite  che  anticipano  il  futuro  in  un  presente  da
raccontare 
Giallo  come un futuro attorcigliato,  dove non vedo oltre le  mie mani,  dove  la  solitudine mi siede
affianco e la luce gialla del sole non riesce a passare, 
Giallo  come  un  tempo mentale  senza  più  meta,  scavalca  gli  anni  con  ponti  di  pazzia,  congiunge
vagamente i momenti della coscienza, che la memoria non riesce a cancellare.


