
I GIOVEDÌ  DEL MANUTENTORE  

"...Sogno il cielo, sogno la corsa delle nuvole, punto tutta la mia vita su quella a forma di falena. 
Precedo di tre miglia questo galeone, rinchiuso nel suo ventre, senza ancora esserne digerito.
Scruto all'orizzonte il punto esatto in cui si svelerà il mio destino..."

Mi piace iniziare la giornata viaggiando: giusto con la fantasia è ancora gratis, al distributore di 
caffè, di questo mio giovedì di manutenzione in biblioteca.
Bevo due pagine al volo, così per gradire, per scaldarmi poi inizio il giro.
Chissà dove mi porterà oggi la prosa, se sono fortunato, potrei finire un libro in "Letteratura 
straniera" che ho in sospeso dal ritocchino al plafone di tre mesi fa.

"...Si rifugiarono in un piccolo studios della penisola Calcidica, esattamente nel dito di mezzo.
Venti metri di prato perfettamente rasato, li separavano da un mare spalmato, silenzioso, quasi 
intuisse il bisogno della coppia di rallentare, di accorciare il passo.
La fuga da Milano non fu pianificata ma solo la somma di un inverno gelido, una primavera piovosa
e un bisogno intenso di riscoprirsi, riavvicinarsi, rifondersi..."

Le storie d'amore non sono mai state il mio forte ma purtroppo i neon sempre davanti ai romanzi si 
bruciano.
E' meglio che deponga l'opera, anche perché stare mezz'ora su di una scala leggendo, per cambiare 
una lampada, non è molto professionale.

"…Dondolava disinvolta le gambe, seduta su quella panchina mentre con l'indice scorreva le righe 
veloce, come stesse cercando un punto preciso, una frase, un concetto. 
In realtà era in se stessa che cercava un senso, era sulla lista dei suoi sogni che quel dito sfregava, 
fino quasi a sbiadirli..."

Sbiaditi certo, come le ginocchia dei miei calzoni. 
Chinato a sfiatare questo termosifone, mi accorgo che leggere in questa posizione ha qualcosa di 
religioso, di rispettoso nei riguardi di chi raccontando o raccontandosi, si denuda al giudizio 
soggettivo.

"...Correvamo scalzi, correvamo ebbri, correvamo per non perdere tempo, correvamo per 
raggiungere le stelle. Non lo si faceva per vincere, primeggiare, imporsi ma solo per sognare più 
velocemente..."

Ora corro velocemente in bagno, non per un bisogno fisiologico ma per la solita maledetta goccia 
che instancabilmente percuote il pavimento.

"...Solo la birra, in proporzione boccali per metro quadro, superava la densità del fumo di sigarette 
multi marca, sprigionato da bocche consapevoli ma consenzienti.
Il pub comunque, nelle sere nebbiose della bassa padana, era l'unico luogo con visibilità superiore ai
cinque metri..."

Argomento azzeccato, da esterno, da gustare abbarbicato sopra un cornicione, mentre libero da 
foglie e brina, canali e gronde.

"...Mi hai insegnato a leggere, mi hai spronato a scrivere, mi hai lavato l'anima senza essere 
aggressiva, delicatamente, frizionandola con morbide pezze di calore.
Mi accompagni da sempre senza mai superarmi e senza mai perderti nella mia scia..."



Non è la mia giornata, rieccomi ai romanzi, di nuovo sulla scala a scrutare dall'alto pensieri 
introspettivi di autori innamorati, probabilmente più di se stessi che del senso dell'amore.

"...Era un rituale invernale, ci si ritrovava nel nido di famiglia, da dove anni prima i nonni erano 
volati via in cerca di nuova vita.
Si veniva a ricordare il calore delle stalle, gli zoccoli di legno, le giornate nei campi, quando 
condividere voleva dire sopravvivere.
Si veniva a fare scorta di emozioni, di ansie e gioie famigliari ma soprattutto a fare scorta di 
salami..."

Mi piacciono gli intarsi di memorie, ne gusto il sapore, ne sento addirittura il profumo.
Mi piace sbirciare i libri restituiti, capire cosa delizia la gente, cosa la fa sognare.
Qui dietro il bancone d'accoglienza, mentre carteggio il serramento: annuso e gusto.

"...Leggeva, leggeva per non vivere, per non pensare, per non rapportarsi col mondo, non 
tralasciava neppure un minuto, tutto era guadagnato oppure perduto, a seconda del punto di vista..."

Amo leggere, rosicchiando angoli al tempo: minuti che scorrono in frasi, saggi che limano ore, la 
giornata che sfuma leggendo.

Anche per oggi ho fatto il pieno di nozioni ed emozioni, vernice sotto le unghie, schegge di legno e 
polvere di gesso.
Anche per oggi mi è sfuggito il libro in sospeso in "Letteratura straniera", questo vuol dire che il 
ritocco al plafone è stato fatto a regola d'arte.
Basta, son stanco di dosare inchiostro e attrezzi, bulloni e incisi ho preso una decisione: 
con l'arrivo del nuovo anno farò la tessera.
Inizio a diventare troppo vecchio per il book-working!


