
Una chiave 
 

Vi chiedo di leggere questo testo dopo aver ascoltato "Una Chiave" di 
Caparezza, facilmente reperibile su Youtube o qualsiasi store digitale. 

Andrea 
 
«Basta, mi sono annoiato» 
Sarà la quinta mano di briscola che facciamo, ho perso il conto: cedo il 
posto a Francesco e mi siedo vicino ad un finestrino, su un sedile poco 
distante da quelli dove Arianna, Rebecca e Giulia continuano a giocare a 
carte, dall'altra parte del corridoio. 
Abbiamo appena lasciato la stazione di Castiglion Fiorentino, in ritardo di 
30 minuti: tra i viaggiatori corre voce che qualcuno si sia suicidato 
buttandosi sotto il treno precedente, ma visto che abbiamo passato tutte le 
stazioni senza problemi credo che la mia corsa fino a scuola sarà dovuta 
solo all'inefficienza di Trenitalia, anche perché il treno continua ad andare  
piano. 
E' piuttosto sereno, e le nuvole sono poche quanto le case sparse per i 
campi brulli d'autunno. Alberi e cespugli qua e là danno tocchi di colore al 
paseggio, altrimenti spento. 
Mi viene voglia di ascoltare un po' di musica: estraggo dallo zaino le 
cuffie, e metto "Prisoner 709" in riproduzione casuale. 
 
Il treno ha cominciato a rallentare. 
Intanto "Larsen" ha ceduto il passo a "Una Chiave", e la voce di Caperezza 
risuona nelle mie orecchie: 
«Ti riconosco dai capelli, crespi come cipressi, 
da come cammini, come ti vesti» 
Adesso andiamo a passo d'uomo. 
«Dagli occhi spalancati come i libri di fumetti, che leggi 
da come pensi chi ha più difetti che pregi» 
Accanto ai binari c'è un uomo in divisa, sembra che stia parlando con 
qualcuno, ma è di spalle e non vedo bene. 
«dall’invisibile che indossi tutte le mattine 
dagli incisivi con cui mordi tutte le matite» 
Ora distinguo l'uomo con cui sta parlando, un suo collega, credo. 
Mi alzo per vedere meglio, e con me gli altri passeggeri. 
«Le spalle curve per il peso delle aspettative 
Come le portassi nelle buste della spesa all’iper» 



 
Per poi sedermi immediatamente. 
«E dalla timidezza che non ti nasconde 
perché hai il velo corto da come diventi rosso» 
Sul binario accanto ci sono 5 o 6 persone, tutte attorno ad un telo bianco, 
che copre ciò che resta. 
«e ti ripari dall’imbarazzo che sta piovendo addosso 
con un sorriso che allarghi come un ombrello rotto» 
Ciò che resta di desideri e sogni infranti. 
Ciò che resta di sorrisi e amori passati. 
Ciò che resta di un uomo. 
«Potessi abbattere lo schermo degli anni 
ti donerei l’inconsistenza dello scherno, degli altri» 
Forse vittima della noia, della derisione altrui, della solitudine o di chissà 
quali altre cose. 
 
Gli altri sono rimasti in piedi, a guardare la scena come se fosse un film. 
Ma io; io, che ho visto, sprofondo nel sedile. 
Mi sento male: sento freddo e ho la vista appanata dalle lacrime. 
Improvvisamente sono assalito dalla paura che la mia vita sia inutile. Che 
vivere non abbia senso. E non riesco a non domandarmi perché sotto quel 
telo candido non ci sono io. 
«So che siamo tanto presenti quanto distanti 
so bene come ti senti e so bene quanto ti sbagli, credimi» 
Come se avesse sentito i miei pensieri, Caparezza mi conforta. Inizio ad 
ascoltarlo con più attenzione. 
«No! Non è vero! 
Che non sei capace, che non c’è una chiave» 
E subito risponde ai miei dubbi, facendomi ritrovare la mia chiave: in un 
attimo riscopro la bellezza di tutto ciò che mi circonda, del paesaggio che 
scorre sul finestrino, del sorriso dei miei amci che stanno giocando a carte. 
Ricordo di avere tantissimi sogni, innumerevoli progetti, idee, cose da e 
che voglio fare. Penso alle persone che mi vogliono bene. 
E sono sopraffatto dalla voglia di vivere. 
La vita è bellissima. 

Andrea Donati 


