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Grave Monologue I
Oggi fa un caldo boia. E qui non c’è aria. Non che stia sudando, però
respirare una brezzolina gradevole piacerebbe anche a me. Facciamo
che mi piacerebbe respirare e basta. È che qui non gira un cazzo
d’aria.
A dire il vero qui non c’è un cazzo e punto. Da fare o da dire. Il
vicinato è da ospizio, se t’attacchi in chiacchiere con quelli, ne
hai per l’eternità. Letteralmente. Io allora mi faccio i fatti miei.
Mi riconto le ossa tutti i giorni, per tenere la mente allenata.
Talvolta moltiplico le falangi per le costole o invento altri
prodotti, per variare un po’ la solfa. Anche se ormai li ho imparati
quasi tutti a memoria, e diventa sempre più difficile pensarne di
nuovi.
Passo moltissimo tempo in ascolto. Per lo più è tempo buttato, non
passano in molti da queste parti. Ma io mica ho fretta. Talvolta
sento passare qualcuno. Ciabatte strascicate di una vecchia, tacchi
domenicali di qualche signora, il passo lento e lungo (con mani
dietro alla schiena, ci potrei scommettere) di qualche uomo
incravattato che si fischietta mentalmente una melodia. Mentalmente,
perché qui ci fai un po’ la figura del cafone se te la canti.
I rumori giungono tutti attutiti dal marmo, dai mattoni e
l’intercapedine d’aria tra l’uno e l’altro.
Però c’è pace, è un vicinato tranquillo, e tendendo un po’
l’orecchio, l’udito poi lo affini con gli anni.
Mi domando se gli uomini incravattati sono calvi, come credo io, o se
invece non siano vecchi con lenti progressive e le bretelle. L’età
dei passanti è definibile con discreta precisione dal ritmo del
passo. Se questo s’interrompe spesso, hai a che fare col classico
vecchio catalogatore delle età, che si sorprende della tua prematura
dipartita, ma in verità non gliene fotte un cazzo. In verità pensa
“Cristo sono proprio un paraculo io!”. E cammina più avanti un altro
paio di passi stanchi, per vedere chi dei suoi conoscenti ha tirato
le cuoia di recente.
Ah, i vecchi. Mi mandano in bestia alle volte, ma se non fosse per il
loro rincoglionito parlar da soli, qui sarebbe tutto ancora più
noioso.
Mi sono sempre domandato com’è che girano tanti vecchi rimbambiti,
mentre le vecchie sono sempre molto più arzille. Sono un esercito,
continuano a portare fiori freschi ai consorti anche dopo anni.
Piccole nonnette di titanio.
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Grave Monologue II
A volte passa anche qualche bella signora. Bella bé, lo immagino io.
Dal colpo del tacco puoi facilmente capire se è grassa. Puoi
indovinare il tipo di calzatura e conseguentemente immaginarne le
gambe, e pure il livello di copertura della gonna. Che comunque non è
mai sopra al ginocchio, e i tacchi ahimè mai a spillo.
Il massimo che ti può capitare è sognare sotto la microsottana a
frappe di qualche figlia o nipote. Pare che le ragazzine in età
preadolescenziale siano dei bei bocconi talvolta, specie grazie alle
mode di oggi. Quando ero a piede libero io era ben diverso. Le bimbe
erano bimbe, la figa la trovavi completamente in un altro reparto.
Anche se poi da queste parti passano solo d’inverno, in occasione di
tours obbligati con la famiglia. Magari scongiurando che finisca
presto per andare a cacciare la lingua nella bocca di qualche amico.
Di qui passa poca gente, che sosta brevemente alla finestra di
qualcun altro. Ai funerali invece, puoi sentirlo che sono in
parecchi, e da queste parti c’è sempre il fermento tipico dei
passanti fermi fuori dal palazzo comunale per vedere la sposa. O di
quando in un paesello si trasferisce qualcuno di nuovo. Poi se ne
parla per giorni di quello che si è sentito e carpito. Un funerale da
queste parti, è una botta di vita non indifferente.
Da me non viene mai nessuno. Ero uno stronzo in vita e devo essere
peggiorato da morto, perciò non mi sorprendo. All’inizio qualcuno mi
faceva visita, mia sorella, qualche amico. Ora l’unica che si fa
vedere è lei, mia figlia. Non viene che una volta all’anno, del resto
di tempo ne è passato.
Adesso è una donna pure lei, quando l’ho vista l’ultima volta ci
aveva nove anni, gli occhialini in celluloide bianca e qualche
chiletto di troppo. Un rospetto, ma era la mia bimba e le volevo bene
comunque. A scuola era brava e veniva sempre promossa.
Adesso c’ha quasi trent’anni. Mi piace immaginarla una gnocca
scopabilissima. Cazzo, è figlia mia, deve esserlo per forza. Quando è
venuta qualche anno fa mi ha raccontato di esser fidanzata con un
bravo ragazzo. Mi era sembrata felice. Dice che non ce lo vuole lui,
qui da me, perché io sono suo, tutto suo – così dice. E che lui non
c’entra e vuole essere libera di piangere senza un coglione che le fa
pat pat sulla spalla. Giuro che dice così! Cazzo, se è figlia mia!
In effetti quando viene piange sempre. Chissà se piange anche a casa
o solo quando è qui. M’immagino gli occhialini di celluloide bagnarsi
tutti. Sempre che li porti ancora. Ma forse adesso non vanno più di
moda. Dubito che siano mai andati di moda, ma costavano poco, e poi a
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lei piacevano. Una volta le si erano rotti in due e io glieli avevo
risaldati insieme. E lei era tornata a sorridere.
Quando viene sento sempre un sospiro, come si fosse seduta e cercasse
le parole per iniziare a parlare. Ha la voce dolce, parla piano. Non
so se per educazione o perché non vuol farsi sentire da altri
visitatori.
Viene sempre d’estate, lo capisco dal gran caldo. Immagino che venga
il giorno dell’anniversario, sono morto a luglio io.
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Grave Monologue III
Chissà com’è vestita. I tacchi non ce li ha perché non c’è nessun
rimbombo sulle piastrelle. Però il passetto di chi se la tira appena
quello lo sento. Quel passo da coscia tornita e femminile. Magari
viene con la gonna e la camicetta. Vestita sobria che è davanti a suo
padre, mica in discoteca. Anche se sarei curioso di vederla in tiro.
Io me la immagino carina. Biondina e pallida com’è sempre stata.
Sto bene quando lei è qui. Mi racconta un sacco di cose, mi dice un
sacco di segreti. Anche cose che… voglio dire, sono suo padre! Però
me le dice lo stesso. Si vede che si fida. O forse si crede che
dormo. Ma io sono sempre in ascolto.
Quando viene qui vuota il sacco. Si sente nella voce che non riesce a
trattenersi.
Certe volte le lacrime la strozzano quasi, mentre parla. E a me si
strozza il vuoto che i vermi m’han lasciato nel petto.
Quando s’avvicina a togliere i ragni e sento premere contro il marmo,
mi prende una sensazione strana. La sento vicina.
Una volta s’è messa a grattare con le unghie sulla lapide. Diceva che
mi voleva portar via. Così diceva la piccola. Che mi voleva portare a
casa con lei, così non rimanevo solo. Me lo dice ogni volta, che le
fa male quando va via e le tocca di lasciarmi lì tra i vecchiardi.
Che io non sono vecchio, c’ho solo quarantasei anni, dice. Bé, oggi
ne avrei una ventina di più, ma il bello di quando muori è che non
invecchi e non rincoglionisci più. Quarantasei anni e stop. Per
sempre.
Potrei ancora andarmene in giro a guardare le ragazze, e invece non
m’è rimasto più nemmeno un po’ di fiato per un fischio.
Ma a me basta lei, ce l’ho lo stesso la mia ragazza, anche sdraiato
qua dentro. Vorrei alzarmi e andar da lei a dirle di non piangere.
Però in sto stato non è il caso di farmi vedere. C’ha le foto da
guardare, che non voglio darle gl’incubi.
Quando lei non è qui, e non c’è nessuno da ascoltare, quando è notte
e il residence dove sto viene chiuso, allora io mi metto a pensare a
lei. E ad esprimere desideri. Non so se i desideri di un morto
contino un cazzo come quelli di un vivo. Però mi piace pensare di
averci un’influenza maggiore, di avere avuto come una specie di
promozione.
Allora desidero tutto il bene del mondo per lei. Che tutto quel che
vuole vada in porto. Giusto e sbagliato, che lei è la mia piccola e
può spaccarlo, il mondo.
Fa caldo da così tanti giorni ormai, che lei non può tardare ancora
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molto. È estate, e con l’estate arriva anche lei. A sedersi e
raccontarmi. Non vedo l’ora.
Adesso mi concentro. Che quando lei è qui arrivi un soffio di vento
che le fa venir la pelle d’oca. Mica che scappi via, no. Però che si
pensi che sono io che le accarezzo la faccia. Se sono io che sono
riuscito ad uscire di qui, o solo il vento che tira a caso, frega un
cazzo. Basta che lei si pensa che sono io, ecco.
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rumori dal fondo
contrappunto fiorito di gorgoglii intestinali
una boccata d' aria lunare
mulini a vento in fondo al mare
tappeti rossi al centro del sahara
impercettibili boati di essenza

scrivere qualcosa di sensato è arduo,
invece scrivere cose completamente prive di senso è arduo.
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