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Lost & Found
L’ho trovato casualmente questo pomeriggio, sistemando il solaio.
L’imminente trasloco mi ha obbligato a sgomberare anche gli angoli
più remoti di questa casa. Tra i sacchi di roba vecchia, tenuta più
per malinconia che per necessità, c’era anche il corpo di mia madre.
Decapitato. Eviscerato e disossato. Perfettamente conservato anche
dopo tutti questi anni. Aperto longitudinalmente lungo il tronco e
lungo tutti gli arti. Asciugato dei propri succhi ed umori, lo si
potrebbe indossare come una camicetta. O come una pelle di animale.
Non ricordavo di averlo tenuto. Ero certa fosse stato sepolto. E
invece rieccomelo tra le mani. Le cose che non si trovano nei solai.
Mi stupisce non scoprirlo marcito, ma piuttosto stagionato. A
pensarci, per quel poco di carne che portava addosso mia madre non è
nemmeno così sorprendente.
Non so che fine abbia fatto la testa. Devo essermene disfatta anni fa
dopo averla resa inutilizzabile a furia di infierirvi coi miei
amatoriali procedimenti dissezionatori.
Ma è nel corpo che mi interessava scavare. Ho sempre sognato di
comprare un pesce in pescheria, di tagliarlo e ripulirlo una volta a
casa, per il mero gusto di conoscerne le interiora. Ma poi non ho mai
avuto il coraggio. Se qualcuno in casa mi avesse sorpreso nell’atto,
non credo avrebbe bevuto la scusa che mi stessi preparando la cena.
Con mia madre è stato paradossalmente più facile. Un processo lento e
perverso durato anni. Mantenuta nell’incubatrice dei miei pensieri,
mi era sufficiente aprire lo sportello ogni volta che ne avessi avuto
voglia, ravanare un po’ nel suo ventre aperto e rimediare qualcosa di
molle con cui tormentarmi per qualche ora.
È stato così che ho finito per usarla tutta. Non un solo tessuto
molle rimasto, su cui riposare il capo la notte. Non un solo nervo o
filamento con cui incravattarmi nei miei giorni più neri.
Tutto andato, nulla rimasto da predare. Solo una camicetta coreana
fatta del suo strato superficiale, e per giunta nemmeno della mia
misura. Del resto gli abiti di mia madre mi andavano giusti in quarta
elementare. Ora mi sembrano solo i vestitini comprati troppo
frettolosamente per una figlia mai nata.
La osservo gettata sulla sedia, come un capo di cui non sai che fare.
Nel mio nuovo appartamento non avrò un solaio, nemmeno una cantina. O
un garage. Tanto meno uno sgabuzzino. Nessun posto in cui dimenticare
e ammassare le cose. Nessun altare per i miei annosi feticci.
Nulla in lei rimasto da martoriare, se non quella poca carne
essiccata con cui eventualmente nutrirmi. Ma sono settimane che mi

5

Nightvisions

sento sazia, dentro non avverto più quella mia fame disperata. Solo
un po’ d’affanno per questo trasloco.
La raccolgo e la stendo sul letto, piegandone le braccia come maniche
di un costume di lattice. La sistemo affettuosamente in una busta di
plastica, e di nuovo dentro una borsa di tela per non spaventare i
vicini quando scenderò in strada.
Mentre scendo le scale con la borsa in mano mi sento la testa strana,
una leggerissima colpa mi aleggia sul capo, ma so che è per il
meglio. Del mio agnello ho saccheggiato tutto ciò che potevo, da ora
i resti di mia madre inizieranno a imputridire riallacciandosi allo
scorrere del tempo.
Nell’inverno
del
mio
giardino
anche
lei
dev’essere
finita
intrappolata insieme al resto dei miei affari pendenti. Ora che tutto
scioglie, e la vita sembra riattecchire nel caldo di certe giornate,
ora credo sia giunto il momento di liberarmene. Apro il portone e
strizzo gli occhi alla luce abbagliante del sole a picco. Poi
attraverso la strada, verso il cassonetto.
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Esterno Notte

Esterno notte. Lungo il viale che conduce all’ospedale.
Le luci artificiali conferiscono all’immobilità generale un tono
sinistro.
Nessuno in giro, solo presenze. L’ora, qualcosa tra le quattro e le
tre.
Nella piazzola, contenitori per la raccolta differenziata.
Il mio è bianco, piccolo. Siamo ancora in pochi ad applicarci
seriamente.
A. mi guarda da accanto i cassonetti. Non l’avevo notato prima.
A. è mio fratello. Con le mani in tasca, che non mette mai, mi
osserva riporre i miei rifiuti.
Sembra vagamente turbato. Io senza fermarmi gli spiego che qui si
raccoglie
il
sangue
usato.
Viene
recuperato.
Arricchito.
Riutilizzato. Tutti ne gettano ogni giorno. Mentre lo si potrebbe
raccogliere.
Apro uno dei flaconi di plastica bianca che ho portato. Ne svito il
tappo e verso nel contenitore.
Il mio succo travasa chiaro, inodore, fluido come acqua. Spruzza la
pareti interne smaltate, sporca la bocca del cassonetto candido.
Questo ha una forma sciocca, qualcosa andrà certamente perduto.
Fa un effetto strano recuperarmi in bottiglie verso una nuova
utilità. Spargermi in un calice comune.
Versarmi nottetempo, indisturbata, muta, paziente. Come le vedove che
portano acqua ai fiori. Appena un eco, la paura d’esser vista. A
pensarci, non so spiegarmi perché ho atteso la notte. Credo mi
sembrasse più saggio.
La presenza di A. mi rasserena. Come pure la sua conoscenza di
nozioni di primo soccorso. Chissà perché. Sarà tutto questo sangue.
Io intanto, continuo a versarmi.
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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.

upstaris - inutili completamente storie
www.upstaris.org nasce nel duemilasei dalle mura di un
vecchio cantiere nautico ristrutturato per l'occasione.
diventa un condominio dove scrittori e non, possono
pubblicare i loro pensieri mettendoli sotto gli occhi di
tutti. senza vergogna.

