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Giorno 1
Riesco a percepire la rabbia.
Mi invade.
È nelle mie vene, è nel mio cuore. Si muove.
Costante. Densa. Incorporea e allo stesso tempo solida. Non mi sorprende. La conosco, ne
custodivo il ricordo.
Un’immagine. Ero minuscolo e disperato.
Sapevo già tutto. Ero consapevole.
Non volevo nascere.
Volevo salvarmi, volevo evitare. Non sarebbero
bastati il sole e il mare e il verde e la natura e la
mente e la gioia dei baci e il lampo dell’intuizione e la brezza da respirare.
Sapevo che sarei stato umano fra gli umani, vivente fra i viventi, un errore fra gli errori.
Sapevo che sono nella natura dei viventi la distruzione, l’imperfezione.
Un’immagine. Ero minuscolo e disperato. Disperato nella disperazione di mia madre.
Urlante fra le urla. Il pianto mi raschiava la go5

la, mi spaccava il petto. E vedevo mia madre,
devastata.
Non volevo. Non volevo. Non volevo.
Nessuna causa, nessun effetto.
Non volevo nascere.
Ho tentato. Una capriola. Il cordone attorno
alla gola. C’ero quasi. Sentivo le mani di lattice.
E il freddo ghignante di un aggeggio infernale.
Una pinza attorno al capo.
Sapevo, sapevo tutto.
La luce appresa nella violenza.
Immerso in un fiume di sangue e lacrime.
Costretto a vivere, a lottare, a essere un errore
fra gli errori.
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Giorno 2
– Sei sveglio?
– Sì, piccolina.
– È notte.
– È notte
– Devi dormire.
– Non posso.
– Perché?
– Sono sulla pista.
– Che cosa vedi?
– Nulla.
– Com’è possibile?
– Non voglio vedere. Non voglio sentire. Non
voglio parlare. La pista è grigia, di cemento
rozzo, consumato, la solcano crepe profonde,
il nero afono che si estende senza limite ai suoi
lati mi opprime. E appare infinita. Retta. Fastidiosamente retta. Ti obbliga a cercare una meta che non c’è. Ti obbliga a illuderti, ti obbliga
a vivere. T’immergi in essa e anneghi respirando. Agonia devastante, monumento al dolore.
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– Amore, vieni fra le mie braccia.
– Dolore. Provo un immenso dolore. Mi sento
presente nell’assenza. Vorrei essere assente nel
presente.
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Giorno 3
Condivido orrori quotidiani. Un moto perpetuo e inutile di corpi ondeggia davanti ai miei
occhi. Li vedo dimenarsi in una danza goffa.
Non immaginavo che un essere vivente potesse
rivelarsi tanto dannoso. Un grottesco involucro di carne. Un raccapricciante assemblaggio
di solidi e liquidi. Un oggetto che emette gas,
che produce putridume, che consuma quel che
lo circonda, che assorbe e disprezza, che sfrutta e sputa, che aspira e vomita.
Li osservo contorcersi nell’atmosfera. Ammorbano l’aria, ho difficoltà a respirare. Mi bruciano gli occhi. Devo sorreggermi, non sopporto
l’indurirsi delle vene, gli spasmi alle tempie, le
urla mute bruciano la mia gola, indolenziscono
i denti. Sono una parete. Immensa. Voglio
sgretolarmi e diventare frana. Voglio essere
una distesa di pietra liscia, spessa, che si abbatte con la grazia di un foglio e la spietatezza di
una mannaia. Voglio esplodere. Voglio esplo9

dere dentro. E poi fuori. Essere un fiume di veleno che si riversa nelle vie. Essere una cascata
d’acido che corrode, scioglie, estingue. Sento
un caldo soffocante in un inverno che rifiuto.
Devo agire. Devo agire. Devo agire.
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Giorno 4
– Nonnino, scusami. Non sono stato bravo. Sono stato presuntuoso.
– Ma che dici?
– Nonnino, non volevo. Credevo fosse possibile. Ero convinto di farcela. Mi sentivo potente.
– Ti ho aspettato fino all’ultimo secondo del
tempo che mi è stato concesso.
– Lo so.
– Dove sei stato?
– Nella mia stanza.
– Al buio?
– Sì, per produrre energia.
– Sono morto.
– Lo so, nonnino, ancora non riesco a capacitarmene. Scusami, scusami nonnino.
– Dovevo morire.
– No, non dovevo permetterlo, non dovevo
permettertelo. Hai sentito freddo?
– Ti ho aspettato fino all’ultimo secondo del
tempo che mi è stato sottratto.
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– Ho tentato, ho tentato di richiamarti. Ho cercato di rialzarti. Rifiutando la morte. L’ho respinta con la mente. Ma lei è solida, schietta,
forte. E io sono stato un incapace, un presuntuoso, un arrogante.
– Eri piccolo. Sei piccolo. Siamo piccoli.
– Dovevo fermarla.
– Non si può.
– Potevo accompagnarti.
– Non avrei voluto.
– Potevo sorreggerti.
– Non avresti potuto reggere il peso.
– Non reggo quel che ho dentro, non reggo la
visita rimandata, evitata, annullata. Ti ho costretto a un’attesa incomprensibile, inammissibile. Sono fuggito, senza muovermi.
– Non sapevi che si diventa impotenti, improvvisamente, e nulla è più possibile. Si può soltanto accettare e valicare o rifiutare e perire.
– Tu cosa hai fatto?
– Ti ho aspettato, a lungo. Col ricordo di te
piccino.
12

– Di me presuntuoso e codardo.
– Di te piccino.
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Giorno 5
Oggi passeggio di slancio. Rapidamente solco
le strade, attraverso i cumuli di carne. Ci sono
momenti in cui vorrei essere veloce, più veloce,
velocissimo. Oggi quei momenti mi assillano,
senza darmi tregua.
Ma non devo attirare l’attenzione, già bastano
gli occhi vacui che incrocio costantemente.
Non sopporterei altro scempio della mia identità, del mio recinto.
Gli occhi vacui imputridiscono i colori, perché
rigettano quel che vedono e quel che non riescono a vedere.
Allora sfrutto la falcata, distendo bene le gambe in tutta la loro lunghezza, senza esasperare il
movimento, cercando di non apparire legnoso.
Mi sento leggero e penetrante, riesco quasi a
non sentire più. Raggiungo uno stato rinfrancante, permette di ridurre ogni cosa alla percezione dei movimenti, delle presenze.
Il puzzo per un po’ è una cappa inodore.
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