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L’Inferno esiste solo per chi ne ha paura
(F. De Andrè)



Il soffuso tuo spavento
(…non si vedesse che fuggivi)

Mantenere il tuo decoro,
così in basso spinto,

senza darsi mai per vinta
anche se ti aveva vinto;
camminare in corridoi

con le porte senza sbarre
oltre cui altre prigioni

non sarebbero più amare;
aspettare spaventata

quel quid che inquadra
la tua vita ossessionata,
verso cui ti senti ladra;
nei silenzi del silenzio,

quando ancora non sapevi
se era vita sol sfalsata

o era vita che spegnevi;
quelle parole al vento
come se sol sapesse

quanto amaro fosse, e solo,
il soffuso tuo spavento.

Ma capire ora potevi
E non ti sembrava vero

sentirti cosa sola
con il tuo pensiero.

Proseguendo a viso aperto
verso il nuovo dei tuoi bivi…

Ti muovevi lentamente,
non si vedesse che fuggivi.



Il nemico

Il nemico...
Il  nemico  si  disegna  in  ogni  angolo,  in  oggetti

impensati  ed  una  volta  amici,  forse  ancora  amici,
nascosti.

Il nemico diviene il telefono, il nemico è il telefono.
E camminarvi accanto è già una girandola di emozioni,

paure, timori; speranze, sì, anche speranze: che qualcosa
cambi,  che  qualcosa  si  materializzi  anche  attraverso
quegli stessi oggetti, oggi ancora così nemici.

La vita, la tua vita, quella che era la tua vita, ecco che
all’improvviso appare cambiare, trasformarsi, precipitare
in  un  videogioco  dove  il  bersaglio  diventi  tu,  dove  la
vittima diventi tu.

E tutto si trasferisce su un piano parallelo, quello che
prima  sembrava  un  noioso,  uno  scontato  tran-tran
quotidiano, fatto di quelle piccole cose, ecco che diviene
una chimera.

Quella  noia  felice,  che  ti  sembrava  un  dono
indissolubile e ora ti appare un miraggio precipitato negli
specchietti  retrovisori  di  un  presente  impensabile  ed
impensato.

A volte  proprio  ciò  che ami trasforma il  suo viso  di
Giano in un ghigno che non poteva essere previsto; o che
non  volevi  prevederlo  in  alcun  modo,  eppure,  forse,
chissà,  era  già  lì,  disegnato  in  mille  oggetti,  in  mille
sguardi,  in mille  frasi  che non volevi capire,  che volevi
anzi aver capito male.

L’uomo, o non solo l’uomo.
Ma più spesso l’uomo.



E  l’uomo  anche  molto  amato,  e  che  adesso  scivola
verso  le  parti  che  il  copione  non  comprendeva;  e  che
invece  adesso  lui  sembra  recitare,  a  quanto  pare,  a
memoria,  con  padronanza  assoluta,  con  il  senso  dei
tempi, con presenza scenica davvero impressionante.

E se ne vanta; e passa avanti; e non si stanca se stancar
ti trancia; e ti distrugge.

Anzi è proprio questo.
E quel telefono che diviene la spada del confronto; e

l’innocuo  telefono  diviene  un  pezzo  del  nemico,  il  suo
braccio, la sua spada, il suo bisturi.

Ed  ad  ogni  suono  non  sai  se  è  lui;  anzi  sai  che
certamente è lui e anche se non è lui non rispondi, hai
paura.

Perché anche se non è lui, sai che forse è lì a chiamarti,
e trova occupato, e te lo rinfaccerà, e ti assillerà.

Sei stanca.
Hai  cambiato  anche le  tue  abitudini,  non rispondi a

quel telefono insensato e nemico, ti inventi la segreteria
telefonica,  filtri  tutto;  e  tutti  i  legami  che  ami,  adesso
ritardano per quel filtro,  che non volevi dare al mondo
ma che  il  mondo,  la  parte  perversa  del  mondo …ti  ha
imposto.

La paura, l’angoscia, la diffidenza.
Ma quelle telefonate a vuoto, quei silenzi a tutte le ore

del giorno; e della notte.
Perché  non  ce  la  fai  più;  quelle  telefonate  in  cui  ti

parla, ti minaccia, ti riempie di complimenti, ti desidera,
ti  vuole,  ti  pretende,  ti  insulta,  insulta  i  tuoi  genitori,
insulta tua figlia… che magari è anche sua figlia e solo ora
lo ricorda...



Quelle  telefonate  continue  dove  rimpiangi  quelle
silenziose, dove l’umiliazione la tocchi ma non ti schiaccia
con la prepotenza della offesa che di sé si vanta.

E ancora ti ricordi le telefonate di quando, ragazzina, ci
passavi ore, al telefono.

E il telefono cantava, mentre adesso è solo una delle
armi  del  nemico,  il  suo  coltello  che  prendi  dalla  parte
della lama.

E il cellulare; e l’ennesima scheda che hai cambiato per
rintuzzare i suoi  sms; perché trova sempre il tuo nuovo
numero, e non hai fatto in tempo a comunicarlo a tutti i
tuoi amici che lui già lo sa.

Ma come lo sa?
C’è  qualcuno  tra  i  tuoi  amici  che  ti  aggancia  a  lui,

magari in buona fede, magari in cattiva fede; o chissà che
cosa gli racconta.

Ma non ce la fai più ad andare avanti così e ti senti sola
perché è tutto così duro, è tutto talmente duro che ti senti
troppo piccola per farcela, perché gli altri ti capiscono, ti
compatiscono, ti consigliano; ma poi tornano tutti  nelle
loro case.

E non è vero che tutti hanno i loro problemi… cosa ne
sanno gli altri?

Tutti hanno una vita difficile, certo.
Tutti hanno i loro problemi, lo capisci, li capisci.
È vero; tutti hanno la loro vita.
Ma tu non hai più una tua vita, te l’ha rubata e ti vuole

far credere che la ladra sei tu.
Perché  quando  esci  di  casa  devi  anche  strisciare

addosso al muro perché sai che sta lì fuori ad aspettarti;
ed anche se non c’è tu sai che c’è, pensi che c’è, credi che
c’è; e se non c’è sai che potrà esserci.

La sua presenza e la sua assenza; le vivi assieme.



Perché l’ombra può sempre coprire la sua, nel buio può
sempre nascondersi il buio del suo buio, il nero dei suoi
pensieri.

Dei  suoi  progetti;  che  non  conosci,  e  questo  ti  fa
impazzire.

Perché  se  per  strada  non  lo  vedi,  sai  che  forse  c’è,
dietro il paravento dei suoi sguardi di sbieco.

E se c’è o non c’è,  in fondo è quasi lo stesso, ormai,
perchè  senti  che  non  puoi  fermarti  un  momento  per
sentire sul viso il respiro del vento; perché lui potrebbe
venire fuori all’improvviso, dietro di te,  davanti a te,  di
fianco a te.

Addosso a te, da un momento all’altro.
Lo ha già fatto; sai che lo rifarà.
Lo rifarà.
E non hai più un momento tuo.
Lo  vedi  dappertutto  e  hai  paura,  sai  che  ti  può

picchiare di nuovo, sai che può fare di tutto, sai che può
uccidere, sai che può uccidersi per te; e tu lo desideri, a
volte, e lo temi, spesso: perché è vero che è riuscito anche
a farti sentire in colpa, a volte...

Per il dolore che, dice, gli dai; per i problemi che, dice,
gli  procuri;  per  la  tua  ribellione  quando  invece  tu,  lui
dice, sei sua...

E lo sei veramente?
Oddio, via questo pensiero: tu sei tua, che vuole da te? 
Qualche volta, è vero, riesci a non pensarci, ma è come

un  mal  di  testa  che  ti  pulsa  anche  quando  sembri
distratta  nella  vita  quotidiana,  ed  inizi  a  crederlo  un
elemento normale, costitutivo della vita stessa, qualcosa
da accettare non perché è giusto ma perché fa parte di te.



Ma lui non faceva parte di te; anzi sì, faceva parte, ma
da un’altra parte, in un altro mondo, in un’altra vita che
nemmeno ricordi più.

Prigioniera del tuo presente e del tuo futuro, come se il
futuro fosse solo un passato sfalsato ed immodificabile.

Ed  invece  il  futuro  non è  immodificabile;  non  è  un
ricordo  che  può  essere  accarezzato,  o  temuto,  o
rimpianto, o pianto.

La tua vita può chiederti di più; e se non te lo chiede…
chiedile tu di più.

Puoi ribellarti.

Non ci si libera di una cosa evitandola, 
ma attraversandola.
(C. Pavese)
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Il nemico si disegna in ogni angolo, in oggetti impensati. La vita, la
tua vita, quella che era la tua vita, all’improvviso appare cambiare,
trasformarsi, precipitare in un videogioco dove il bersaglio diventi tu,
dove la vittima diventi tu. 

 
 
 

Proseguendo a viso aperto
verso il nuovo dei tuoi bivi…

Ti muovevi lentamente,
non si vedesse che fuggivi.
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