
Divagazioni a margine, còlte in bilico tra citazio-
ni cólte e popolari. Quasi un parlarsi addosso in 
sostante dialogo con se stessi: consapevoli delle 
scarse risposte a disposizione. Divagazioni effime-
re? Azzardo: forse meritano una trasposizione tea-
trale ironica e più dinamica! Qualche compagnia se 
la sente di provare? Nell’attesa, ecco il semplice e 
gustoso divagare d’un flâneur a titolo provvisorio. 
Una scanzonata dichiarazione d’amore sullo scrive-
re per lo scrivere. Provocatoria ma leggera.
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Sì, sì d’inverno è meglio
dopo è più facile dormire e andare

oltre i pensieri con un libro di Lucrezio
aperto fra le dita

così è la vita
tra una vestaglia e un mare,

chi vuole andare in gita
non sa, non sa, non sa.

(da: La donna d’inverno)
Paolo Conte
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