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Nella strada abbiamo incontrato troppi alberi. No. Ma ti dico che è così. Avevano occhi. Guarda te lo faccio proprio vedere! Visto. Ma dai chi si metterebbe a disegnarne tanti e tutti uguali. Dici uno stampino? La sera? Dovremmo venire qui di mattina, allora. Non ti va? Come ti pare. Sulla strada un negozio di cappelli colori blu verde rosso marrone giallo. Uno specchio più alto di me senza dubbio. Che strano è così grande che decisamente non riesco a vedermi. Eccomi qua un angolino disegnato nel vento. una smorfia su. Eccomi la smorfia si tira su.si allunga molla la presa della macchina fotografica che aveva in mano. No non dire sciocchezze non aveva nessuna macchina proprio molla la presa così e basta. Penso che mi farò un altro giro. mi va così. no non hai capito un giro da solo. Non preoccuparti tanto la strada quella non scappa. Magari lo facesse almeno una volta su.ciao. lo specchio continua ad allungarsi. Non ho preso nulla magari riuscissi a dare la colpa  a qualcosa. Farò una corsa . una bella linguaccia a te tiè. Guarda un po’ se dovevo perdermi in uno specchiaccio. Non sono mica un cartone animato?! Bello questo cappello. si penso di prenderlo. Blu con una striscia nera dove è e che ve ne’importa io lo so tanto basta . basta.signora le dico che il cappelo è mio certo era qui ma che c’entra questo l’ho lasciato io lo vede se ne viene con me.proprio non mi si vuole staccare dalla testa. Hai voglia a tirare. Signora ohh lei mi stacca i capelli. Io?! io?? Io non voglio rubare proprio nulla. Lei è pazza io non ho nessuna colla speciale e perché dovrei rischiare così la vita della mia splendida capigliatura lo so sono un bel giovanotto. Le dico che non lo so. Si è ficcato sulla mia testa.. certo che l’ho scelto io . ma poi è voluto restare  con me. È la verità. Maledizione non tiri così ma poi dico io questo specchio assurdo doveva tenerlo proprio qui. E non si vergogna? Non vede qual è il problema? io sì certo. No signora non sono né pazzo né drogato. È molto vecchio ha idea di quante cose ha visto? Come chi? lo specchio no? Per quale motivo dovrebbe  far vedere le cose più grandi di quanto non siano per il tempo lo vede io sono una smorfia. Ma lì dico. No lei mi vede normale perché ecco non lo so eppure vede lei è appena un ciglio. Ma quale mosaico di un volto più grande che avrei scomposto? Non capisce lei è un ciglio e basta. Di vita propria certo. Niente. va bene  e non mi guardi così. Le pago il cappello. Quanto signora io compro un cappello che è mio perché l’ha scelto lui e lei… no non posso tanto. le va bene? Come no. No le posso dare questo al massimo. Vede ci siamo capiti finalmente. Non c’è nessun bisogno di fare l’acida. Arrivederci e stia più attenta a quel suo specchio.lo copra magari. Avrà anche lui bisogno di riposare. Ma guarda un po’ che gente strana e poco accorta si incontra. Sei contento di stare con me, blu? Immagino proprio di sì . sotto un bell’albero che dici. Non mi sembra male come idea.
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C’è una  strana struttura dietro la mia schiena. Non è  un gioco  lasciato lì da qualche bambino per tornarci il giorno dopo. Se non fosse così piccola penserei ad un circo. Quest’albero porca miseria è davvero comodo anche troppo direi ma quella …proprio. Sembra ci sia un grande movimento là dentro. Mamma mia non saranno ragni. Brrr mi sposto va. un attimo almeno giusto per sicurezza.’na giornata sana a camminare. Se penso che devo tornare al punto di partenza. Potrei prendere un autobus certo ma niente non ci riesco devo proprio camminare a piedi. E’ che semplicemente non riesco a vedermici in una cosa mobile. Nel futuro post-informatico iperspazio la mia neurologia me lo impedisce. E così starò a lavarmi i piedi tutta la notte nella bacinella e mi addormenterò di fronte al mio televisore supersonico. Contraddizione sempre è ovvio. Dovrei parlare con qualcuno senza dubbio. Ma ecco questo è pure un posto isolato. Comunicare divertirsi bere una birra insieme gioire della pelle della carne di una donna di una salsiccia in allegria ecco appunto manca il soggetto. Si lo so mi sono un attimo eclissato. Mi nascondo prego. No veramente io sono il tendone rosso mi apro e mi chiudo. Quando mi chiudo mi fanno male le palpebre le mani e le ossa tutte schiacciate. Proprio non riesco a respirare e per cosa poi e per quello che non riesco nemmeno a vederebe quando grido aiuto (tradotto in fase di soffocamento sarebbe mmmmmssssa) beh pensano che faccia parte dello spettacolo ed applaudono tutti. quando poi mi riaprono faccio un grande sospiro ok ora stiamo tutti insieme beh le luci sono spente e beh basta no che cazzo stai sempre a frignare? Dico il soggetto dov’è?
Signori e signori stasera per voi il grande spettacolo trtrtrtrtrtrtr (rulli di tamburo) la passeggiata!
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L’ho incontrata in un bar. Vorrei dire il solito bar, ma ne cambio uno al giorno. Ce ne sono tanti e quando finiscono non ci entro più.  A meno che non cambi città. È ovvio! Si è seduta. Sempre splendida come dice sempre lei. ciao bellissimo ciao splendido. È splendido e bla bla durubu deruba. Una pubblicità insomma beh ecco io ho fatto un errore. le ho detto che l’amo. Prima mi raccontava un sacco di cose a tutte le ore del giorno. Piangeva rideva insegnava mi guardava.e ciccio qua e ciccio là. Poi ha cominciato a dirlo . non ci potevo credere. È di più . è di più. Marcondirondirondu. Tu tu tu.è per te . così ecco ho pensato. dio mio non vi lasciate mai pensare. Ed eccomi qua piccolo piccolo su questa sedia . beh veramente ho anche cominciato a scavare una buca sotto i piedi dello stuolo delle sue amichette sguardo uao t’ho beccato!ma niente proprio. mi capitava di acchiappare sempre una pietra appuntita sotto le scarpe, davanti alla testa, nella pancia. così dovevo tornare su. Un cerotto grazie. Me lo da lei grazie grazie. Inutile buchetto.e poi sono arrivati gli altri. Gli altri no? Beh veramente già c’erano, ma io mi ostinavo ecco. Sì perché bisogna sempre ritrovarsi con la propria faccia scolpita nel muro di cinta. Vi dico che è utile molto.e poi beh era di più. Allora mi sono mangiato una bella torta allo zenzero e seduto. sempre seduto è ovvio. ho indossato il mantello di capitan harlock ed ho sognato la mia bella bionda occhi blu neri e gialli che mi chiamava nelle galassie. Ma sto tergiversando. Così ha smesso di parlarmi dico. Smesso no. Diciamo che ha cominciato a sgualcirsi la gonna le perle il trucco i capelli. Bella e maledetta no.poi mi ha messo insieme a tutte le sue sedie in coppia e in trio oplà. E beh vedete io ho cominciato a mangiare patatine per godermi lo spettacolo che mi era stato offerto. Ma proprio non lo sapevo che dovevo recitare anch’io così beh ho fatto il mio. Una parte drammatica mi si addice di più ecco a voi il mio profilo più bello. Sono un figo lo so. E poi beh che ve lo dico a fare. Insomma eravamo seduti al bar ed io ero un po’ stanco. Avevo scavato buche a lungo. Ordini dall’alto. Quale alto? Lo sapessi! Così ha ripreso a parlare e la tua importanza e i tuoi errori  eio eio e io io non capisco io ho paura io  e io eio . è di più e io .poi si è alzata. Sul muro c’era dipinta una grande bocca che aveva appena gustato un buon pasto. Ahimè la mia scarpa sinistra è rimasta sotto il tavolo.
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Il mercato a quest’ora è molto bello! Sì. Sì.siamo in due oggi . si riempie più spazio in due. In tre no. Si, si vi ho sentito lì dietro. Non se può dì manco na parola . no se io parlo stano tutti zitti. E poi comunque ho sempre ragione. Va bene ohh!in tre non si riempie uno spazio. Lo si svuota piuttosto. Perché e che ne so. Mi è venuta così. Bene. Attento lì. C’è sempre una merda da acchiappare in questa città. Non preoccuparti potremo studiare ben bene quello che mangiano i cani. Il loro stato di salute.no?attento lì c’è un uomo morto. Questa poi! che scandalo! che scempio! Si tiene il petto. gli occhi chiusi. stanno arrivando a prenderlo. Ohh mi passi una scatola per le scarpe della signora? Non ne ho più. signò va bbuono ‘na busta. Si ia’ è cchiù semplice. Arrivederci ‘iò. Ha un coltello ancora infilato nel petto. È sangue quello? Glu glu che caldo ‘uagliò simmo alla fine ‘a staggione e stammo cca a mmurì ‘e calore.qualcuno ha chiamato la polizia? E comme no. mò viene.beh di gente se ne era già accumulata tanto. No più che altro ne andava e veniva tanta. Qualcuno si fermava. Si aspettava chissà forse che sprofondasse sotto terra e restasse nascosto per sempre.andiamo aprendere i cd che si fa tardi e poi non li troviamo. tanto starà qui a  lungo. Copritelo almeno. Signò non so’ fatt’e’nostri faciteve pure vuie e fatti vuostr’. Attenzione c’è un uomo morto sulla strada. Si può inciampare su iatevinne da’ ‘n’ ata parte . si si scusate attenzione qui si cade e non spingete ohh passate da un’altra parte ca nun ce sta spazio cca.scusi agente c’è un uomo morto qui. Ah veramente non l’avevamo visto.sta arrivando anche l’ambulanza. Ahh pensavamo fossero pompieri. Iamm’a dà ‘n’occhiata va.chi è stato? Signò ‘amma fa ‘e ricerche co la scientifica. Iatevinne. Tò è muorto nuie nun lo putimmo purtà ce vole ‘o carro funebre. Ma non so un’autopsia. Una visita in ospedale. ‘O carro funebre.Arrivederci.ohh ma e cheè resta qui. Spostatelo almeno deve restare sul posto è per le indagini.beh andiamocene. Che stiamo a fare. Signora un cellulare un cellulare nuovo.ohh non passate di là ce sta uno.fa ‘na puzza. E che è ‘na zoccola morta.no è ‘nu tizio. Abuo. S’avvicina. Sbuffa. Scuote la testa. Non vi avvicinate ci siamo noi ora su.e la scientifica? Non c’è più bisogno. Ohh nun ce sta qualche testimone. No no carote epomodori. Accattateve e cd su veloce signori di tutti i tipi.i due si continuavano a tenere per mano. Arrabbiati . non lo so forse. Stupiti. Ancora per poco.  Che facciamo oggi ragazzi. Boh andiamo un po’ a sfottere qualcuno si, si iammo ‘o phone center.ohh passammo a piglià ‘na granita al limone tengo ‘na sete. Ahhh. Ohh chist’è ‘o posto mio. Non me ne fotte che aspetti qui da molto tempo mò ce sto io hai capito.scappiamo scappiamo. L’hai beccato bravo. E mò veloce pigliammoce qualcos’a magnà e iammucinne. Corri. Corri.






















5.
Posizione numero cinque.uno . due. Cinque e quaranta. Ancora a fare conteggi. Son settimane che misura tutte le porte e finestre di casa. comincio ad innervosirmi. Non si è nemmeno cambiato i suoi calzoni a quadretti. Appiccicati addosso ormai. Forse dovremmo farlo vedere da qualcuno. Ahh lascia perdere è solo una mania. un modo per attirare la nostra attenzione. in fondo non fa nulla di male.mmm non riesco nemmeno a guardarlo.non so che dire. Ehi pà perchè non esci un po’ con Gianni? è una bella giornata e lui ha sicuramente voglia di farsi un giro in bici. no ho da fare. devo terminare i miei conti. poi se ne parla. Non so fermati un attimo. Non ho tempo. Mi spiace. Credono di fregarmi quei due. Le conosco bene tutte queste smancerie.lo so bene che vi disturbo. Nonno posso giocare con te? ragazzo. dai allora facciamo che tu ritieni le carte e segni per bene tutte le cifre che ti detto. D’accordo . fai molta attenzione che se sbagliamo non riusciamo a fare quello che.. dai su sei pronto vai nonn. Ma devo solo scrivere numeri? si non preoccuparti. Finestra specchio. Porta. Battiscopa. Segnato tutto? si nonno. Ehi ragazzi a mangiare! Arriviamo mà. Allora come è andata la tua giornata. Siamo a buon punto. La vuoi smettere di mangiare sbrodolandoti tutto. mamma mia peggio dei bambini. Ohh ma io e tua madre ti abbiamo pulito anche il culo! Non essere scurrile! E prima o poi dovrete fare anche voi qualcosa per noi.si si solo ecco ma quando le finisci le tue misurazioni? Guarda che è importante. Si ma di che si tratta . è la mia mappa personale.ed ora scusate ma domani devo cominciare presto. Dobbiamo! Certo piccolo quindi su veloce a letto che domani devi farmi qualche servizietto fuori. Che bello dove devo andare? Non vorrai mica farlo uscire da solo. Si tratta di farlo andare in giardino e basta. Per chi mi hai preso guarda.. si lo so hai cresciuto prima noi. Si e guarda che bel risultato a .. ahh lasciamo perdere buona notte a tutti e due.ma ti rendi conto? Ma io credo che tu stia esagerando. cosa avrebbe fatto di così terribile? Ahh tu non capisci ecco appunto me ne vado a dormire anche io che è meglio. Andate andate che ci penso io a tener sana questa famiglia. Si certo buona notte. Te ne vai così? Si, così. Forse dovrei misurare anche gli indumenti i libri. Ahh! che lavoraccio mamma mia.ma non c’è tempo.no. quella figlia mia poi non ci prova nemmeno a capire cosa sto facendo eppure un tempo sembrava mi conoscesse così bene. Ah è sempre così. Ora va dritta come un treno e guai ad incrociarla. completamente assorbita da quello che vuole dai suoi sogni al punto che beh non sono nemmeno più sogni ma schiavisti vestiti da arlecchini festosi sorridenti.  Ma con la maschera nera. Gliel’avevo pur detto quello che avevo intenzione di realizzare nella mia vecchiaia e niente. Niente. Probabilmente sono solo giudizi da vecchio. Che beh non mi interessano. Ora ho cose più importanti da fare. Nonno!? ehi piccolo. Posso sapere che devi fare? È un segreto. Sarà una sorpresa per tutti.ma è una cosa grande . forse. Ma non posso sapere nemmeno un pezzettino? No dai cerca di essere paziente. Va bene allora  fai sogni d’oro.Dove è andato il nonno mamma?e che ti devo dire. sarà andato a fare un giro. non preoccuparti tornerà presto. Camminava affannosamente.non posso crederci! Devo far presto. No può averlo fatto! Ecco questo è il punto esatto secondo i miei calcoli ora dovrebbe alzarsi in volo una cincia. Si appoggiò sul suo bastone ed attese. Eccola. Non è possibile.è proprio il posto esatto. ora sono pronto per ricominciare. Lo cercarono dovunque . nessuno riuscì mai a trovarlo. Lei sapeva che aveva trovato le coordinate giuste per il suo viaggio.se ne era ricordata in tempo?
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Respira. Forza. Non è certo il momento di fermarsi . proprio ora poi. E poi… cosa sarà mai questo vetro? Ecco facciamo così.devo muovere le mani almeno. lentamente. non avere fretta. Sei sempre stato troppo frettoloso.così, prima di fare qualunque cosa, ti saliva un’ansia  fin sui capelli e quando eri riuscito a dominare i battiti nel petto. Puff !era tutto scomparso. L’energia del desiderio. O.. come la chiamate voi? La realizzazione onirica di un sogno. ti spingeva nella pelle uno strano muscolo che si attorcigliava per tutto il corpo fino a strangolarti. Bene. allora chiudi gli occhi ma soprattutto non pensare. Assolutamente no. Stringi i pugni e ricordati che beh non sei una pietra che proietta un’ombra di cui si potrebbero sempre disegnare i contorni. No caro sei molto meno. La tua ombra scompare spesso. E non potrai mai tracciare una mappa e sorridere agli astanti dicendo ecco sarò lì .e non potrai buttarti con il petto squarciato verso la meta. No certo. Perché nel frattempo, guarda un po’, la tua immagine nera su terra è scomparsa. Così ecco. Come dire. Ti sei ingoiato tutta la tua velocità umana. In quanto tempo credi che smaltirai tutto?credi davvero che avrai abbastanza forza da reggere a questa frenata? Allora ancora silenzio corpo ho detto. Anche tu sangue taci e torna un po’ al posto tuo. D’accordo? Bene sposta il piede ora  e non pasticciare che cado di nuovo. O meglio no. Magari cadessi. Questo maledetto vetro. Se fosse un ascensore!? ecco mi trovo su una scatola trasparente che si muove verso l’alto. Penso che sia così perché è tutto blu. Ma potrebbe essere anche terra con riflessi di qualche strano minerale. Chissà! Beh! insomma quando finisce questa corsa uscirò. Quindi pronti. Con calma mi raccomando.potrei girarmi?! Perché no? l’ho già fatto. ma non si sa mai forse l’ho fatto nell’unico punto stretto e… nulla proprio non ci riesco. Se fosse vuoto sopra? Si bravo e come farei ad arrampicarmi? Forse soffiando forte sul vetro, con il mio respiro caldo.. potrei appicicarmici. Che ne penso? Ci provo. Ma porca miseria . la mia testa.. che dolore. Chiuso. Chiuso. Tutto chiuso. Nemmeno un’apertura. Ma come faccio a respirare? Un’apertura certo. Mi ricordo. L’altro giorno l’avevo trovata. Ma dove ? non ricordo. Possibile?ricominciamo allora. cosa sarà questo vetro? devo cominciare  a muovere le mani almeno.  
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Cosa sta combinando lì? Ma non lo vede sto cercando una cosa importantissima. Lì? certo ma guarda un po’. si faccia i fatti suoi. Tsk! Che esaurito! Maledetto topastro! Lo sapevo che me le rubava le mani prima o poi. Di nuovo. Ma stavolta guarda proprio ti acchiappo. Le mie belle manine . dico io. Ogni volta così . chissà cosa se ne farà poi ora. Ma come si permette sta lì guardare sotto le gonne?! Ahh signora!!! no sto guardando nel tombino. Non dica sciocchezze.senta.. e cosa starebbe cercando. Cosa ha perso? Il topo mi ha rubato le mani? Mmm guardi che le mani lei le ha proprio lì attaccate ai polsi.sono guanti! Signora mi fa solo perdere tempo ed intanto quel fetente farabutto se ne scappa. Ma come fa  a sapere che è lì. Lo fa sempre. Che significa? Dico io anziché aiutarmi. Porca miseria non posso nemmeno grattarmi il naso. Che schifo! Ma non si vergogna ancor mi guarda le gambe. Io non la guardo per niente. Guardi che chiamo un vigile. Un vigile? E che me ne faccio avrei bisogno che so di uno speleologo. O ci manderà il vigile a cercare le mie mani?  Proprio ora che mi servivano ehi tu mascalzone potevi aspettare almeno altri due , tre giorni!!!! Dio mio perché grida  a quel modo. Ma se ne ve o no? Che cazzo vuole? Via! Che gentaglia! Via ho detto, viaaaaa!!!! Ha bisogno di una mano. Vede . il topo mi ha rubato le mani. I suoi soliti esperimenti. Me le andrebbe a prendere lei? Ma come faccio  a sapere chi è il topo che gliele ha prese. Le porta sulla testa .come ? come fossero un cappello. Va bene scendo allora. Scenda. scenda.ehi. ehi laggiù ! l’ha trovato? Che sta facendo. Aspetto no quell’uomo si è offerto di andare a recuperare le mie mani. Perché non ci è andato lei? E come faccio senza mani?!  E poi .. signora ma non ha altro da fare oggi? era così per sapere. Bah. Lei è completamente pazzo. Viaaa!!!! Quatto,quatto il topo gli si avvicina! Ma cosa hai combinato? Con che coraggio ti presenti? Dove sono le mie mani? Ladro!!ma guarda questo che idiota! Idiota a chi? Tu, tu!!! Ti sei fatto fregare! Certo. Ora ridammele! Non posso se le è prese quell’altro. Chi? Quello che ci hai mandato giù!! Bugiardomentitore!! Così impari.le volevo solo lavare. Lavare cosa? Le mani no?quali mani?. Le tue!!!! Eperchè. Ma che te lo dico a fare . e poi non ho tempo da perdere. Ce ne sono ancora tante. Di mani? E non puoi darmene un altro paio? No, bello ormai le hai perse! Ladro, maledetto ladro!potevi tranquillamente scendere tu. Ladro! Ladro. Ecco si mette pure  a piangere ora!! Ma perché gli hai mentito. Credi che ci crederebbe se gli dicessi che non le ha mai avute? Ma nessuno le ha!! Appunto e credi che ci facciano caso? Dai squitt. Andiamo squitt.
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Ero seduto a bere un thè. Guardavo fuori. Mi piace soprattutto quando ho le mani calde. Non passa mai nessuno di qua. Vicino a me. È un bar certo lo so e dietro di me due turisti tedeschi guardano la piantina di Napoli. Mi sorridono. Sorrido. Sono innamorato. Di loro. Del vapore della tazza. Ma nessuno mi passa vicino. Ci sono molti dipinti. Belli. Brutti. Non l’ho ancora capito. Non l’ho ancora capito. Stanno qui . come la cassiera del bar con gli occhiali scuri ed un foulard. Bionda . grassa. Bruttissima. E se fosse  come si chiama quello che faceva tanti giri della coda secondo il numero di girone in cui dovevi cascare? Dove mi metterebbe. Con le mie mani secche  e rugose. La mia faccia bianca . il mio silenzio senza serrature. Se non altro non mi sorride .mi. almeno non sono obbligato a risponderle. Rivolgerle lo sguardo.il pensiero. Accanto a lui c’è quell’altro che lava piatti e tazzine. Mi dà la teiera  a forma di elefante quando è allegro.oggi lo è. Sotto di me c’è il mio cane nero. Paziente. Abbiamo camminato tutto il giorno. Lo sa che staremo qua a lungo. Lo s a che il mio thè non finirà facilmente. Riposa. Io no. Sono impegnato ad inventarmi una posizione in questo momento. Lo so che non sono l’unico . o si? Guardo i due tedeschi. Gli racconto la mia storia senza parlare. Vorrebbero sapere le indicazioni giuste per arrivare a… ma tanto non glielo dico. Se ne accorgono? Immergo tutto il muso nella tazza è ancora calda. Respiro forte. Si disegna qualcosa nel fondo.la voglia di conoscere il futuro. Purchè sia glorioso ed avvincente come la vita dei pirati altrimenti no. Resto qui nel tè. Accarezzo la parete con le ciglia. Mi eccita sentirmi. Mi tocco le mani. Sono innamorato. Mi accarezzo la linea della nuca. Nella tazza. Tutto nella tazza. I turisti si sono alzati. In realtà sono scappato di casa. C’era un grosso insetto che assomigliava ad un ragno. camminava libero. Nella mia stanza. Forse mi ha visto ed è scappato. Avrei dovuto raggiungerlo ed invitarlo a suonare la fisarmonica. Così tanto per non sentire le macchine ed i clacson. Ma in fondo mi piace il rumore. Così sono sceso e gli ho detto prenditi tutto. Porta tutto via. Non lasciarmi niente. Nemmeno le pareti, il bagno, il letto.il rumore. Sempre nel vapore del thè. Rimbomba nelle mie orecchie . sembra un’onda di granchi o polpi o foche o orsi. Beh dipende da dove siete. Io. Dove capita. Così stavo per uscire. la bruttina mi ha squadrato ha preso il mio euro e cinquanta e ha morso l’aria come si fa con la cioccolata ammuffita. Ha  preso la sua coda in mano e mi ha detto il mio numero. Cinque. Perché cinque? Così mi andava. Ha gettato le monete nella cassa. Grazie mi sono pagato un bell’alloggio. Fresco per fortuna ventilato. Crede che il ragno se ne andrà? Non penso che abbandonerà più la sua casa. Ha preso tutto. No! Ma io non posso tornarci. Non posso incontrarlo ancora. Cambierei calore. Colore! No no calore. E che significa . che ho bisogno del vento altrimenti se sta troppo ferma la mia tela si congela.dove andrà adesso? Dove ci sono tante mosche! Ma al cinque non ce ne sono. E allora perché mi ha dato il posto del ragno. Così. Ero curiosa. Io no però. Ma lei non conta.che vuol dire?si guardi allo specchio. Beh che c’è. Che cosa ho sul dorso? La sua tela! Si ma senza mosche ? troverà altre cose. Libellule.NO! zanzare.? Figuriamoci. E cosa ci metto nella tela . ci porti il cane. Ma lui non voglio mangiarlo.lo faccia dondolare! Ma se sono un ragno. Non è vero. Ma se lei. Io l’ho mandato solo al cinque. Piuttosto si affretti. Ma veramente non ci vorrei andare così poi. Gliel’ho già detto non è un ragno . però. è vero. e allora la tela? Credo che si sia confuso. Confuso?ma se me l’ha detto lei? No. Solo cinque. Cinque. Cinque centesimi. Davvero? Di resto.  E poi avrò la mia stanza . certo. Va bene me li dia allora.posso andare. Vada. Vada. Che dici piccolo torniamo a casa.secondo te ci sarà ancora il ragno?
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 E ora non mi venite a dire che non ce la fate
 Si abbiamo scherzato. con la polvere sotto le scarpe abbiamo costruito le piramidi. Lo sapevate. Ce le portiamo a spasso per la terra . diventano sempre più basse. Le spargiamo dovunque. Cerchiamo con le maschere sotto il mare. ho un po’ paura. Gironzolo con il mio tubo per la presa d’aria. Che strano. Non sento le voci dalla spiaggia. Eppure sono ancora troppo vicina. Guarda quante gambe. mi piace. Ma non le gambe. l’impronta che resta e si propaga.l’unica cosa che resta di noi è la velocità. No non bisogna essere veloci. Non mi avete capito. Chissà in quale onda mi sono proiettato io? Ahhh una stella marina. Ma dove sono queste piramidi? Ma se non cercate sotto i piedi! dove credete di cercare? Si pensava così in acqua dove c’è molta sabbia! Non sono sprofondate sono solo più basse . significa forse che dovremmo cercare una punta?forse Ma ce ne sono tante. E sono tante le piramidi. Non erano tre quattro? Ma che state dicendo?! Un po’ d’attenzione ragazzi. Su cercate meglio. Così decidemmo di andare a vedere i fuochi d’artificio. Le punte non ci sono ma la polvere si!e poi punta può significare molte cose non per forza pietra appuntita. Lo so che avete pensato questo non è vero? Bugiardi.scrivete che so qualche appunto. Ci si stanca a scrivere. Così nell’aria. colori  e rumori scintillanti blu rosso verde giallo. Mi piacciono i fuochi d’artificio che si disintegrano lentamente mentre cadono. Lasciano una rete così bella dietro. Ma perché vi siete incastrati ora nelle sue maglie. Non lo sappiamo. Ve ne eravate accorti voi? No . no. Però da questa rete si vedono meglio le stelle. Non fare il romantico. Non sono romantico. Non ti si può dire mai niente. Devo sempre dire stronzate cazzate baggianate.puah! così va bene! si meglio non ci sono stelle belle senza sputare un po’. Lo sputo nelle sue bolle le moltiplica così. Ecco sono una stella . sempre a giocare. Non avete ancora trovato le piramidi. No piuttosto ci sediamo a prendere una birra. Signora tre per piacere.subito. lo sai che il marito di v. ha i  vermi? Mmm che bell’argomento. No ti dico ascolta. Ha dei vermi che c’hanno solo quelli che insomma vanno coi morti. Come si dice? Necrofili. Che schifo. Fai poco lo schizzinoso. Perché e se capitasse  a te? Non rompere.dai.se fossi tu un necrofilo. Io? Ma che stai a dì. Mi ci vedi. No. Proprio questo mi insospettisce. Ci andate insieme vero? Tu stai delirando. E che c’entra con le piramidi? ahh pensa piuttosto a v. che colpo ragazzi!la piramide si cerca nel corpo dei morti non fuori! Ecco è arrivato lo scienziato. Ma sì, ma sì. Non sto scherzando e adesso allora che facciamo. Le lasciamo stare stè piramidi. Ma si dai. Andiamo a farci un bel bagno alla salute di v. ragazzi dovete cercare le piramidi. Non rompere. Ma è  vostro compito! ‘fanculo. Andiamo  cercare una stella marina ?non la prendere però. Ma non ci penso proprio, la cerchiamo sotto il mare e la inseguiamo finchè possiamo. Così per farle un po’ di compagnia. Ragazzii!! Ciao.
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Ho perso l’ombrello. Proprio non capisco. L’avevo messo qui. Vicino alla porta di casa. Sono sceso un attimo. Ho bussato pensando che l’avevate messo voi dentro. Oh! ma eccolo qui. sa sono salito e sceso più volte…devo correre in ospedale. fa più freddo oggi. Quando mi sono svegliato ho sentito un tuono. Ho aperto la finestra immaginandomi un temporale con i fiocchi. C’è il sole. Sarà stata una macchina o avranno scaricato qualche cosa. Mi rimetto a letto.bussano alla porta.ufff non mi va di alzarmi. Mi rigiro una due volte ma continuano. Beh continuate allora io non ci sono. mi copro ben bene sotto la coperta. Il lenzuolo veramente.si forse dovrei mettere qualcosa di pesante sul letto. Facciamo così mi arravoglio ben bene come un bruco. Sono il bruco gelsomino. Nascosto così sono sicuro non mi troveranno. Bussano ancora. Ma perché insistono diavolo io penso proprio che me ne andrei dopo un pò. E se qualcuno mi avesse visto alla finestra? Ma porca miseria perché mi dovevo affacciare proprio stamattina. Stavo tutto bellino a letto. Driin. Il telefono? Il telefono ahh! È un assalto in piena regola. Eppure in questa spirale di lenzuola sono sicuro non mi troveranno.dovrei realizzarla un po’ meglio però. Scende dal letto. Devo arrivare all’altro lato del letto così stendo il lenzuolo per bene e opss ci faccio un giro come si deve dentro. chino facendo ben attenzione che nessuno mi veda. Meno male che ho lasciato solo un piccolo spiraglio alla finestra.sarà meglio passare sotto al letto piano piano. Mamma mia che schifo. Mi dovrò decidere prima o poi a fare qualche pulizia qua sotto e questo cosa sarebbe?bleah ma è un ossicino.mascherino!! ma guarda un po’ dove doveva gettarlo . su avanti  piano ma…qualcuno s’è affacciato proprio qui di fronte. E ora come faccio. Su forza vattene. Vattene. Niente forse è meglio se torno indietro. Aspetta se ne va?? Madonna signora il bucato proprio ora. E probabilmente oltre al caro marito avete cinque figli con relativi calzini.. ecco un pantalone. maglietta. altro pantalone .camicia. maglietta. Mutanda forse sta finendo. Si è sempre alla fine quando si mettono le mutande. È che cosa.. un altro pantalone. Bene resterò tutta la giornata a contare. Che bellezza e se strisciassi nel corridoio? Se da fuori sentissero qualche cosa penserebbero che è il gatto. Vai indietro. Che schifo st’ossicino dopo prendo la scopa e ti faccio vedere.mm. mm e ora il momento è pericoloso se mi vede sono fritto mi chiamerà buon giorno.. e tutti sapranno che sono in casa. Questo poi continua  a bussare imperterrito. Maledizione. Mascherino mascherino non è il momento per le coccole su.driin driin Togliti dalla mia testa per favore. Ecco ancora a stendere devo appiattirmi il più possibile al suolo. Schiacciati bene formmza ehh così e ora andiamo occchio alla finestra.oraa!!!!. non posso crederci sono arrivato nel corridoio bene driin driin. Ma perché ma perché non la smettono tutti. Ecco questo è l’unico posto sicuro della casa mi acquatto qui tutto il giorno voglio proprio vedere ora.il corridoio poi è molto interessante. Concentrati no guarda quanti oggetti quello l’hai preso a Parigi ahh che atmosfera driin! Driin! Mmff e quelli sono i pupazzi dell’albero di natale del nonno ancora resistono agli attacchi di mascherino. Incredibile! Ma questo cos’è? La mia gomma blu con goldrake.e che ci fa qui?così impolverata. La classe delle elementari. La palestra e quella botta tremenda che ci prendemmo per cercare di vincere a “ chi arriva prima alla palla” due occhi neri. La maestra ci portò tutti al parco per consolarci giocammo tutta la mattina. Io e il mio amico ci regalammo i nostri tesori io gli diedi la mia macchinina nera che assomigliava a quella di bat-man e lui questa gomma. Si alza va ad aprire la finestra. Buon giorno signora! Ciao. Buon giorno scusi ma avevo i tappi per le orecchie la notte con questo rumore non riesco mai a dormire se no. Per caso ha visto il mio ombrello?









Daniele.
Com’è bella questa sciarpa!dentro la barba lunga le poche parole si rincorrevano. saltavano di punta in punta. puntavano le mie ciglia.e poi via veloci nei risvolti rossi e gialli del velluto. Se ne appropriavano. La sciarpa mi si chiuse intorno stretta. Calda. giorno di cinema. Il mio amico rideva mentre me la toglievo dal collo e la stringevo al pugno sulle ferite della notte. Barba lunga e capelli lunghi era uno sguardo e quattro cani. Era cammino e braccia larghe. Era terrore senza resa. Era pioggia e vento. sapevo che l’avrei incontrato con le nuvole e la stecca di un ombrello da usare come il bastone del rabdomante. Aveva sempre sete. Gettato nel deserto non aveva chiesto a nessuno di seguirlo. Dietro l’esitazione si era lanciato da solo. Avvoltoi e morte. Seduto sugli spalti di una palestra in cui crescevano le piante dei piedi. Bella partita oggi? Insomma! Le caramelle mou nelle mani. Aprirle mangiarle insieme. Gettare le carte sui volti tutti intorno. Sentire il respiro soffocato dei pavimenti. Poi ancora cani  e temporali. La sciarpa se ne volò via dopo il film. L’ho cercata. L’ho cercata sotto le pietre. Nelle case in costruzione. Nei tombini. Sulle scale. freddo. nelle strade lì sulla montagna corrono poche macchine e volano i nibbi. Sotto una scarpata c’erano i resti di una gonna una bocca ed un occhio verde. Restava per ore a guardare nel vuoto. I nibbi forse l’avrebbero risputata viva in una borra. I cani ed il temporale.la sciarpa volava . riparava il vento dagli schiaffi dell’uomo.barba lunga girò lo sguardo sulla targa di un passante. Che pensò di averne due ora. Vita e morte.  E scese veloce per non farsi riconoscere. Tempesta e cani. Deserto e sangue. In una borra si sarebbe unito a lei. La sciarpa si spezzò contro una roccia. Barba lunga verità. Quando ci girammo a guardarci carte di caramelle avvolgevano i volti di tutti. Soffochiamo dunque. l’unico uomo è morto.
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Ritorno. Io e il cane. Serata estate. la notte sarà lunga non ti fermare sempre. Non arriveremo più a casa. Muoviti mascalzoncello balù . guarda che ti piglio in braccio. Su sbrigati. Sulla discesa corremmo rapidi. avevamo bevuto the e mangiato biscotti ascoltato parlato. Qualcosa mi si avvicinò alla tempia. Qualcosa di duro. Stà fermo. Cappuccio e mani grosse. Ecco fra poco me ne vado al creatore. Il cuore rimbalza altrove. Beh sai com’è non è per te ma io me ne vado un po’ in giro. bastardo mi lasci proprio ora . sai c’è una bella luna. Salto quassù ma non preoccuparti sto vicino se c’è bisogno mi chiami fammi un fischio mi raccomando. allora ora puoi fare una telefonata se vuoi. Cazzo non c’è nessuno a casa. E i miei amici. Quello sta lì quello chissà dove . va proviamo. Numero squilla. su rispondi. E tu fermo ciccio se no questo ci fa secchi tutti e due . il cuore mi guarda pulsante dall’alto. Si gode la scena. Mentre io farfuglio due parole qualunque della serie puoi venire un attimo?  Ahh peccato e va bene scusa devo andare si ciao. Il cuore si stiracchia sul ramo dell’albero. Sarà pronto a saltare in tempo. Ma no. se ne frega si gira da un lato mi fa l’cchiolino e si mette a dormire. Per la serie dovevi stare sempre con me e ora che faccio? Tu diventerai come me!dice il cappuccio. Lascia la pressione sulla mia testa congelata e va via. Ecco. ora attenti muoviamoci piano . no non mi muovo affatto.  Forse sono ancora vivo . forse sono io che sto su quell’albero e sto ricostruendo una scena che non esiste. dunque sono già morto. Ehi tu vuoi scendere da quel fottuto albero. Niente. dormi? ma con che coraggio con tutto quello che è successo?!! Prendo una pietra gliela lancio. Ohh!! ma che c’è? se ne è andato?! Davvero!? Pensavo di poter rimanere qui per sempre.  Perché dovrei scendere del resto? io mica respiro tanto bene lì nella tua pancia?! Pancia? quale pancia e pancia!! Torace forse!! Muoviti  o ti lascio solo. E fai pure lo scientifico adesso!! sono io che sento sempre il peso del tuo pancione ripieno di gas e cibi vari. Che vuoi ora?io..  sai che ti dico? me ne sto proprio qui. E che cosa ci faresti su quell’albero? non hai niente da fare! Ecco appunto niente più lavori forzati stress e quei cosi là ..innamoramenti! io mi stanco! che credi? Su non dire scemenze .vieni. ho detto che resto qua. E se piove? Come piove? Ahh che bell’arietta. E la neve? il gelo? Che palle! ancora insisti meglio tutte le quattro stagioni che quella specie di gabbietta in cui mi hai infilato. Sono troppo teso non lo capisci? Su ti prometto che le cose andranno diversamente. Si?? Come stasera? Per poco non ci finivo secco meno male che me ne sono scappato in tempo!! No, no. Resto qui guarda come mi tengo bene in equilibrio. Appunto e se cadi? Cadere? e come? Un colpo di vento. ti spiaccichi al suolo spack e sei finito. beh? Almeno avrò fatto una morte dignitosa non sicuramente sbattendo di qua e di là sulle tue pareti quando decidi di correre dietro alle scale agli uccelli o alle donne. sono un coraggioso io che credi? Su ti prego! come pensi che possa vivere senza di te? Ahh fatti tuoi io mi arrangio benissimo. Ti dirò ho anche intenzione di farmi un bel giro per il mondo elastico come sono. E se ti rapiscono? Tsk queste cose succedono solo quando mi trovo nella tua gabbietta io mi mimetizzo bene che credi. Va bene.fai come vuoi ti lascio qui . ecco finalmente libero! Ehi e tu dove andrai adesso senza di me? Ciccio che dici mi farai tu da sostituto esterno? Slurp. Fermo non leccarmi così. allora? Dove andrai adesso?. Non ti riguarda più. Vienici a trovare se ti va . sono anch’io libero adesso.
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La tua maglia nera si è slacciata sui marciapiedi appestati. L’hai seguita ma non ha lasciato impronte. In mano ti sono rimaste tre strisce rosse. Le potresti arrotolare sulla testa. Non si può ti renderebbero visibile. Così le getti via sperando che arrivi un supereroe a raccoglierle per prepararsi alle sue nuove imprese. Tanto per te c’è la strada  ferma . profonda. Ogni passo un pozzo. Intorno vocii troppo rapidi. Li stringi nel pugno. li disegnerò stanotte. Dove sei andato? A quale verde vetro stanotte hai chiesto di rivelarti dove fosse il segreto della tua faccia? Prego signore. Signore? Significa nessuno. Buon giorno nessuno? Sì mi sembra più giusto. cosa farà stanotte? Non saprei. È lo stesso. Se potessi farei una telefonata. Si accomodi dietro. Gentile grazie. Ma non posso. non capisco? Le ho detto abbiamo una telefono. Devo chiedere un parere ad un vetro prima . mi aspetta ? siamo aperti fino a tardi. arrivederci nessuno. Si,grazie. Un altro passo allora. Di cosa mi dovrei ricordare? Certo… è che … che so avrei voluto trovare la mia maglia. Se ne è andata anche lei. Mi avrà dimenticato. Del resto è così semplice. È vero signor nessuno. Così semplice. Qualcuno mi spiega allora perché io proprio non ci riesco. Stringi la fronte con le mani. Non ti senti gli occhi. stanno galleggiando in un mare grigio. Grigio il tuo colore. La nebbia che dovrebbe cancellare persino sé stessi. Eppure… anche così senza faccia non ci riesco proprio. Non smetto di pensarci. Gli occhi si sono aperti sulle guance. Così il grigio è colato sempre più in basso. Dove andrai stanotte? tornerai a casa? Più tardi forse. Qualcuno mi aspetta. Uno mi aspetta. Uno. Un palo infilato alla fermata dell’autobus. Pieno deserto. Dicono che si possano vedere cose incredibili . i miraggi forse. Mi regali una faccia allora terra di sabbia? Ogni passo un pozzo. Nel prossimo ci metterò i granelli di queste pietre. Queste pietre che mi bucano il corpo. Come ci sono arrivate lì dentro questo non lo capisco. Mi hanno detto. Te le sei ingoiate tu? No è stato il deserto che mi ha fatto questo regalo. per scolpirmi la faccia. Ma sono in mille pezzi. Così quando l’ho provata mi è caduta dritta, dritta nella pancia. Ma non ho urlato. lo sapevo già che il mio miraggio sarebbe stato pesante. Ma quando torni? Arriverai a casa? Sto cercando qualcuno sotto il mio passo. Forse l’ho schiacciato. Questi buchi su cui cammino sono così bui . non riesco a guardarci dentro. Chiama, chiama.ehi sei laggiù. Niente. Signor nessuno. Nessuno può cadere sotto i tuoi passi. Hanno dimensioni precise . solo tu puoi percorrere le tue distanze. Bugia .non è vero!! Perché allora tutti si sono dimenticati di me? Sono caduti ma non lo sanno. Vedono solo la suola delle mie scarpe. Credono che io li abbia calpestati. Ci si sono buttati dentro. Mi hanno dimenticato. Ti dico che non è possibile. Invece sì e se rivolgo loro la mi faccia vedono solo delle ombre strane da lì sotto.un bel vetro verde grande. Solo per lei. Sì. Va bene. Ha deciso telefonerà. Nessuno se l’aspetta nessuno la vuole. Ma lei sì. Io non conto. Uno due tre. Rivoglio la mia faccia. Sa ho preso della bella sabbia bianca stasera penso che mi farò una maschera almeno. E  a chi serve? al vento.  A lui almeno. Così quando griderà almeno potrò sentirmi. Comporre una canzone che sarà il mio specchio. Crede che le basterà?No!basta. voglio quel vetro bruno adesso. Questo è troppo spesso non credo che riuscirà a specchiarvicisi. Io penso di sì invece. Credo che mi vedrò più spesso. me lo dia! Su! Tornerai a casa. È l’unico posto in cui posso andare. Tornerai da me? È l’unico posto in cui posso dormire. Ma nulla. Lo sai mi hanno tolto tutto. Non tutto no. invece si. Perché torni allora. per aspettare con te. Cosa? Che tutto finisca.
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Finalmente sto pulendo! Non c’è proprio niente da ridere. è una cosa seria. Certo. Dai potresti aiutarmi. Che dici?un cappotto? Non avrai intenzione di uscire? Ehi. Ehi!!! Incredibile. appena piove si fionda diritto in strada. Niente non lo smuove nessuno. E io ? che faccio adesso? Ehi tu mi verresti a dare una mano con le faccende. Di fretta e dove hai da andare? Ma entra ti dico!? Così! prendere un the per esempio. Ecco così va bene. Pazza fottuta quella è una pazza fottuta. stasera sicuramente la troverò con un altro. le luci spente in camera. I sospiri. Poi si chiede perché me ne esco e che cazzo ci resto a fare in quel posto? Vedi tu se è possibile e sempre quando piove. Cazzo che freddo. Dove posso andare. In libreria là almeno ci si può sedere senza che nessuno ti faccia domande. la piazza. Gira intorno alla fontana. Se ne ricorda bene. Sorride pensando al caldo torrido che faceva quel giorno. ed alla decisione insana di andare per la strada. Perché è festa! Porca miseria! Non possiamo stare solo noi tutto il giorno in casa. Io esco. tu fa un po’ quello che ti pare. bene allora andiamo. Una panchina. Te l’avevo detto che non dovevamo uscire . mamma mia! Ma come fanno a stare così tranquilli. In questa città poi non c’è nemmeno una fontana . che dici torniamo? Ma come ormai stiamo fuori? Bah io cerco di asciugarmi un po’ il sudore. Che dici? Ahh senti con le tue storie politiche internazionali! Non rompere! E poi non ho nessuna voglia di fare i soliti discorsi sul senso della vitaaa le guerre la violenza e blah blah. tanto che ?è solo un discorso da panchina. se ti va trasferisciti! così te la vedi tutta e poi mi racconti com’è sta’  guerra. Io me ne fotto. scusa? Se capita anche a noi? poi si vede che cazzo ne so? Non so’ mica el Che!! Va bene ti aspetto qui. No non mi va niente. Fai come ti pare.  A dopo. Che caldo!!! Aveva un aspetto goffo. Occhiali doppi piuttosto spessi. Capelli corti. Grasso molto direi. Indossava almeno quattro cappotti uno sull’altro. Mi sta chiedendo perché ne ho così tanti? Con i tempi d’oggi uragani e maremoti sarebbe da stupidi non farsi trovare pronti. cappotto di flanella sopra. Poi quando torno a casa dopo una passeggiata. con questo caldo! lei non ha idea del freddo che sento brrrr. Lei non ha paura del freddo che avrà? Ver… già! è che vede io sono previdente. Ho fatto bene i miei conti. Sotto un giaccone imbottito. cappottino semplice giacca. maglione. Ho qui il mio taccuino per caso. Vuole vederlo? Ho calcolato l’umidità degli ultimi dieci anni. Guardi che incremento!! Si rende conto di quello che significa?. Scarpe senza calzini. Si vede lei è piuttosto acuto. certo come vede non porto calze. Mi appesantirebbero! Quando? eh?  in caso di maremoto avrò ben bisogno dei miei piedi liberi, no?? Insomma che le stavo dicendo? Ahh si dobbiamo andare . mi spiace ma proprio non posso restare. Sa cose importanti. certo. Arrivederci! arrivederci e stia attento si faccia anche lei la sua bella armatura. Va bene. Ma chi era quello? Un tizio! Un pazzo! Non meno di te. Ma io non vado girando a quel modo. Quello è un uomo libero. Dentro quell’armatura? dentro quell’armatura.beh perché non ci sei rimasto allora? Ho avuto paura. e di che? Lascia perdere e torniamo a casa. Si risiede su quella panchina. Questa volta l’avrebbe rivisto in costume con occhiali da sole. Comunque aveva vinto lui! Si strinse forte le mani per prendere un po’ di calore.
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Sollevala forza! Che forza e forza. Prova tu io mica ci sono riuscito. Ahh la solita pappa! A chi. Ma come? Ti dico che è l’unica via d’uscita. E fuori stanno sparando. Da quanto tempo?  Che ne so. Sono giorni. E noi allora che facciamo qui? Stiamo cercando di aprire questa maledetta botola. Ma . mi sembra una cosa stupida? Tira bene il calzino sulle ginocchia. Non li sopporta quando scendono. Perché sarebbe meglio uscire a mani alzate e dichiarare la resa. Certo che sì. E pensi che ci risparmierebbero? Possiamo provare?! Senti rincoglionito. Quelli appena usciamo ci appendono col culo al cielo. Ma sei troppo pessimista. In fondo .. in fondo che . ne hanno già ammazzato tre dei nostri. Si ma quelli gli sono spuntati davanti così all’improvviso. Che dovevano fare? Qualcuno sarebbe caduto. Sono usciti armati fino i denti. Dai facciamola finita e cerchiamo di sollevare questa benedetta botola. Sì ma dove andiamo. E che ne so. Non qui! E se quelli lo sapessero e ci stessero facendo uno scherzo? Che scherzo? Ci aspettano dall’altro lato. Quale altro lato? Quello della botola. Spunta uno e dice. Eh! Eh! Fregati. Sbamm! Aiuto. Aiuto vedi hanno tirato giù tutta la parete. Dai ho sollevato al botola. Presto. Presto. Scendi veloce avanti avanti. Ehi non c’abbiamo niente per fare un po’ di luce. Ho solo un accendino. E comunque è chiusa. Come è chiusa. Porca miseria. Vedi che era meglio uscire. Ora ci troveranno sicuramente non è detto la botola s’è richiusa su di noi. La solleveranno. Ma se noi ci siamo riusciti solo dopo giorni e giorni. E come abbiamo fatto allora. Sarà stata l’esplosione. Dici? Dico. Ehi che puzza qui dentro. Hai ragione che sarà non lo so. Dove sei? Dove vuoi che vada. Sto dietro di te. Cos’è questa roba dura per terra. Non voglio saperlo. In vece sì. Ma è una gamba! Come una gamba? Che stai dicendo. Un  morto!! Lo sapevo che non dovevamo scendere qui. lo sapevo! Aspetta ma è troppo duro. Ma che fai? Lo tocchi? Sembra un pezzo di legno. Un pezzo di legno. Sì sembra un vecchio burattino. e che ci fa qua sotto? che ne so. Ma guarda quelli continuano a sparare. Non smettono. Certo che no. Come certo che no!? Bisognerebbe fare qualcosa. Non è rimasto niente in questa città e chissà qui vicino. Già. Ma tanto non smettono. Noi per ora siamo al sicuro. Al sicuro? Al sicuro?! Che stai dicendo quelli stanno sopra di noi pronti a  spararci e tu. Ma non avevi detto che potevamo uscire in tranquillità e ci avrebbero lasciato stare. Sì ma ora è tutto diverso. Cosa? Non ti capisco. È che vedi. Ci siamo nascosti. Penseranno che siamo dei ribelli pronti ad ucciderli. Ma siamo dei ribelli. Sì ma non vogliamo ucciderli. Questo chi lo dice. Ma scusa tu li uccideresti. Vedi tu  certo che dovrei fare? non sono molto convinto. Senti stiamoci un po’ zitti. Sono stanco. Anch’io. Fammi vedere un po’ anche a me questo burattino. Ho fame. Scordatelo che non mangeremo per un bel po’. ma finirà prima o poi. Dicono che qualcuno ci verrà a salvare. Figurati così ci saranno altri ancora pronti a sparare. E che credi che non prenderanno anche noi. In mezzo a tutti? Non è giusto però. E che importa?dai questo burattino ha anche un mezzo giubbotto addosso. su che così almeno non avremo freddo. Chissà che faccia ha. Potremmo accendere l’accendino. Ma non si sa mai. Potrebbero scoprirci. Va bene allora aspettiamo almeno che se ne siano andati. E se non se ne vanno? Pazienza. Significa che non lo vedremo mai. Non è giusto. e che t’importa? Ci hanno uccisi tutti. Qualcuno come noi si sarà salvato. Anche lei? Non credo. No!e poi è inutile che ci pensi. Non ti filava nemmeno quando stavamo bene. Ora.. poi. Senti non dire scemenze io ,o so. Tu non puoi capire certe volte mi guardava in un modo. Povero allocco. Quella è una troia fatta . questa è al verità non dire così.lo sai che non è vero. Non so proprio niente. E poi è stata pure con tuo fratello. Che c’entra. È stato per poco. E poi che ne sai. Che non fosse un modo per avvicinarmi. Povero pazzo. Non sono pazzo. ma che motivo aveva di stare con lui? stava direttamente con te. Sì. Ma le donne sono strane. Questo sicuramente. Ma non è un buon motivo per creder  tutte queste sciocchezze. Sai però anche così mi piacerebbe rivederla. Amarla da lontano anche se non lo sa. Contento te. Intanto vediamo se ci salviamo il culo. Io ho perso tutti. Ma non ho nemmeno il tempo per pensarci. Quando sarà finito tutto forse starò davvero male. Non dire scempiaggini. Senti ma diamogli almeno uno sguardo a questo pupazzo. Mah sì tanto che abbiamo da perdere. Zitto non dirlo neanche. pensa che quando usciremo di qui ce lo porteremo con noi in trionfo come un totem. Sì e gli chiederai di farti scopare la tua bella. Non dire così lo sai che la amo. E che cambia. Sempre la stessa cosa gli chiederai no? Va bè ma non come la pensi tu. Quello è sempre quello e basta. Niente non sei nemmeno un po’ romantico. Eppure anche tu ti sei innamorato. Sì di quella grandissima stronza. Dai ma se sei pure andato da lei carico di ogni ben di dio solo perchè ti aveva detto che stava un po’ giù. Ti sei fatto chilometri e chilometri a piedi. Solo per vederla un attimo. Mentre ti diceva grazie sei molto dolce. Non le hai detto nemmeno una parola e sei tornato indietro per altri chilometri e chilometri. Senti lasciamo perdere. Però non dirmi che non vorresti rivederla. Che c’entra in questa situazione vorrei vedere anche il mio vicino di casa. Quel taccagno! Quando sono andato a chiedergli un po’ di sale sai che ha fatto ha intinto il dito nel sale e me l’ha offerto. Che stronzo! Sempre ste cose ti fa. Già allora dai diamo un’occhiata al burattino ok. Allora accendo. Una faccia di legno enorme. Berretto verde. Ci sono due volti. Che non s’incontrano. Stanno l’uno dietro l’altra.. due braccia. In una mano una spada. Nell’altra una borsetta rossa. una lunga gonna marrone scura con fiori intrecciati ed un sottogonna chiara. Buuuum. Ehi ce n’erano altri due qui sotto. Ben fatto!

Yvette Accardo
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