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Mi stava sfuggendo dalle mani
Mi stava sfuggendo dalle mani, stava andandosene via.
Era lì, seduta con lo sguardo assente, il colore della sua pelle si
avvicinava a quello del lenzuolo nel quale aveva cercato invano
sollievo, il respiro era lento, le labbra immobili, delle piccole
perle di saliva le rendevano a tratti lucide, il resto era opaco e
poi c’era la paura.
Il mio sguardo che cercava di rifugiarsi e nascondersi tra le
piastrelle del pavimento, quando in ginocchio cercavo di sorreggerla
mentre sentivo che poteva scapparmi via.
Mi accorgo che i miei stivali appena lucidati hanno lasciato dei
vistosi segni neri sul pavimento, ma non importa, domani ci sarà
Pilar che si occuperà delle pulizie; è solo la mia mente che si
sofferma su delle banalità per non affrontare la paura di perderti.
Il formicolio nelle mie mani, le parole che perdono il suono, volevo
accendermi una sigaretta ma non potevo assolutamente concedermi
neanche un momento.. come facevo se tu stavi fuggendo via?
Non volevo lasciare i tuoi occhi ormai distanti, già lontani da me ma
soprattutto da te.
Occhi acquosi, vitrei, il tuo sguardo paralizzato, immobile mentre ti
scuotevo pregandoti di guardarmi, tentando di mantenere lucidità e
freddezza, non sapendo comunque come fare mentre mi stavi scivolando
via.
Il suono di una sirena si fa sempre più vicino, momenti
interminabili, mentre ti bacio la fronte pallida sussurrandoti che va
tutto bene, che sei una roccia, che non mi puoi e non mi devi
lasciare qui, così, adesso, in questo modo. No.
Il tuo letto disfatto, le lenzuola arruffate, non ho voglia di
guardare, ma devo risistemare.
Taddeo miagola, è spaurito, la sua ciotola è vuota, ma lui non ha
fame.
Sei tutto. Rimani.
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Lost (soltanto una riflessione)
Il problema è che spesso mi perdo nei passaggi, se così vogliamo
chiamarli.
Il filo del mio ragionamento potrebbe anche scorrere, scivolare via
se non inciampassi in certi dossi strutturali del mio cervello, che
spesso mi impediscono di raggiungere facilmente, agilmente, lo step
successivo, che a sua volta mi permetterebbe un ennesima elaborazione
del mio pensiero.
Nello sbando del ragionamento mi lascio sfuggire molte idee
perdendomi poi stupidamente.
Per semplice distrazione o volutamente?
Un altro passaggio che non mi è riuscito.
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Riflessioni
psicanalisi

e

considerazioni

in

una

seduta

di

Ero lì, questa volta non più seduta su una scomoda sedia in ecopelle,
bensì sdraiata su un lettino ergonomico rivestito dello stesso
materiale,
sul
quale
avrei
dovuto
sentirmi
teoricamente
più
rilassata.
Bhè, certe volte lo ero proprio, peccato che non mi piacesse guardare
il muro che avevo davanti, infatti mi domandavo se durante la
psicanalisi fosse richiesto chiudere gli occhi, magari per potersi
rilassare di più lasciando fuoriuscire meglio i propri pensieri.
Nel frattempo riflettevo sul fatto che non mi sembrava molto igienico
adagiarmi, appoggiare la testa, laddove qualcun altro prima di me si
era già sdraiato, la mia psicanalista avrebbe dovuto provvedere
almeno a mettere dei proteggi testa.
Ma non le dissi mai nulla, anche perché ultimamente mi sembrava
sciupata, era dimagrita e spesso la vedevo pallida, emaciata, forse
il suo bambino iniziava a darle notti insonni a base di pianti, cacca
e rigurgiti.
Quel pomeriggio, e non so nemmeno come si arrivò a quell’argomento,
si analizzava la questione “dddddroga” in maniera distaccata, pacata,
personalmente avevo smesso di usare certe sostanze e di fare certe
storie.
Sicuramente non perché pensassi agli effetti devastanti che alcuni
abusi potevano avere sulla mia salute, no, assolutamente no, più
semplicemente perchè ero io che mi ero stancata.
Il ragionamento comunque partiva dallo statement, indipendentemente
dalla sua veridicità o meno, che una persona si fa, si sconvolge
all’inverosimile poiché, inconsciamente o no, ha dei problemi
irrisolti.
Ma se io come individuo, stabilisco che prima voglio risolvere i miei
dilemmi, dopodiché a mente sgombra, libera, decidere serenamente di
abbandonarmi a viaggi psichedelici o alternativamente indurirmi in
discussioni estreme; lo farò, ma soltanto quando le frustranti
incombenze della vita reale saranno momentaneamente accantonate,
dormienti e non più disturbanti per la mia psiche e soprattutto non
più potenzialmente pericolose per un bad trip.
Ero giunta a questa riflessione proprio la sera prima, dopo aver
fumato l’ottima ganja della mia amica Alissa, sì quella ragazza
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bionda, carina, un po’ cicciotella.
Ma non voglio perdere il filo del discorso quindi la domanda è la
seguente; il fatto che io spesso mi faccia coinvolgere, condizionare
dal verificarsi o meno di certi eventi, spesso negativi o
problematici, non è forse un modo per buttare, spostare, gettare la
mia attenzione ed i miei interessi su un'altra tematica, diversa da
quella del mio divertente sconvolgimento sensoriale?
Quindi, siccome ho delle questioni serie da risolvere, non mi
rimangono risorse sufficienti da impiegare in faccende di tutt’altro
spessore, come ad esempio un afterhour.
Si tratta soltanto di tentare di distribuire le risorse dove vi è più
necessità.
Rendo l’idea?
Le chiesi se avesse capito, e soprattutto se fosse riuscita a seguire
il filo, per me logico, del mio ragionamento.
Mi rispose di sì, diede la sua interpretazione che non ascoltai, ma
credo che comunque avesse ragione.
Se non risolvo le mie problematiche, se le lascio lì a sedimentare,
sicuramente non avrò mai ne il tempo ne il desiderio di andare a
ballare con tre grammi di MDMA in tasca.
Quindi per non ritrovarmi stralunata la domenica mattina a chiedermi
chi sono, lascio le mie questioni irrisolte.
Era il solito animale domestico, carino, dolce e simpatico che si
rincorreva la coda, e come immagine mi piaceva.
Era stata una seduta durante la quale i miei sproloqui avevano fatto
da padrone, e onestamente avrei potuto sfruttare quel tempo
affrontando altre tematiche, magari più spinose, più reali, non solo
così teoriche e campate per aria.
Mi alzai da lettino, mi girava leggermente la testa, ma mi ripresi
subito.
Irrisolta e con nuovi interrogativi salutai la mia psicanalista
augurandole buona Pasqua, e me ne andai rilassatamente malinconica
nel fresco vento primaverile.
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V.P.
C’eravamo conosciute da poco ma chiacchieravamo molto spesso, le
nostre conversazioni scorrevano via veloci, si parlava di tutto, a
volte era difficile per me confrontarmi, ammettere certi sbagli,
confessare spesso tra le lacrime il dolore e le mie paure.
Ci incontravamo sempre a casa sua, dopo l’ufficio, più o meno
all’orario dell’aperitivo.
Ogni mercoledì prendevo la metropolitana per andare da lei e durante
il tragitto, con l’Ipod a palla nelle orecchie, pensavo a quale
sarebbe stato il prossimo argomento della nostra conversazione, ma
tanto più riflettevo sulla tematica da trattare quanto più
sistematicamente si finiva a discutere di altro.
Era la mia nuova “amica”, se così si può dire.
Una donna piacevole, molto intelligente, un bel viso, capelli
castani, occhi scuri, non molto alta ma ben fatta, simpaticamente
diversa da me.
Durante il tragitto dalla metropolitana verso casa sua, ne
approfittavo per sbirciare distrattamente tra le vetrine, che
obiettivamente era l’unica cosa che potessi fare visto lo stato del
mio conto in banca in quel periodo.
E mentre camminavo mi chiedevo quanto potesse costare un amicizia di
questo tipo domandandomi se esistesse effettivamente un tariffario.
La mia nuova amica a volte mi faceva davvero incazzare, altre invece
mi faceva venire da piangere, altre ancora invece mi faceva
sorridere.
Stavo lì dinanzi a lei, a vomitarle addosso tutta la mia vita, ciò
che odiavo, ciò che mi aveva turbato, le ferite ancora aperte, i
nervi scoperti che quotidianamente mostravo al mondo come una bestia
ferita.
Una scomoda sedia di design, nera, forse in eco pelle dalla quale
spesso tendevo a scivolare, parquet sul pavimento, finestra che dava
su una via del centro.
Le avrei dovuto suggerire dei doppi vetri, capitava spesso di sentire
nel traffico il clacson degli automobilisti e lo stridente rumore dei
vecchi tram arancioni sulle rotaie.
Non mi offrì mai ne un bicchiere d’acqua nella torrida estate ne
tanto meno un tè nel gelido inverno.
Durante il nostro conversare adoperavo obsolete forme di cortesia
continuando a darle del lei, onestamente sempre più a fatica, visto
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il livello di intimità che stavamo raggiungendo e il fatto che si
trattasse comunque di una mia coetanea.
Osservavo la stanza, leggevo i titoli dei libri che doveva aver letto
e studiato, e grattandomi la testa mi sembrava di sentire due enormi
orecchie da somaro crescermi tra i capelli.
Presumo che fosse una donna dai mille impegni, lo notavo dalle
piccole cose; estratti conto appoggiati sulla libreria da mesi, borsa
della palestra abbandonata aperta sul pavimento affianco ad una
poltrona; fatture e documenti vari giacevano ovunque impilati o
seppelliti tra polvere e fermacarte, ogni penna era sprovvista del
suo cappuccio, e mi capitava spesso di vederla trafelata.
Aveva sempre accanto a sé un cordless, un telefono cellulare ed una
radiolina che teoricamente avrebbe dovuto suonare in caso che suo
figlio avesse emesso qualche vagito.
Fortunatamente non lo fece mai, avrebbe guastato la qualità delle
nostre conversazioni.
Avevo notato degli accendini appoggiati in giro. Potevo fumare nel
suo appartamento?
Ogni tanto mi capitava di fermarmi davanti alla vetrina della
cartoleria sotto casa sua e di comprare poi pupazzi, automobiline,
collane di plastica e mostri di gomma, ed intuire in quel momento uno
dei tanti motivi per i quali dovevo vederla.
Sì, perché non si trattava di regali per suo figlio bensì per me.
Quasi sempre, prima di suonare al portone entravo sognante anche nel
negozio di calzature davanti al suo palazzo, non riuscendo mai a
decidere quale tipo di scarpa comprare.
Lei
mi
ricordava
spesso
quanto
l’indecisione
avesse
sempre
caratterizzato la mia personalità, e ho sempre pensato che in fondo
avesse ragione.
Non sapevo per quanto tempo la nostra amicizia sarebbe durata, ero
stata io a cercarla e suppongo che sarei stata sempre io ad andarmene
forse con meno impeto rispetto al momento in cui mi presentai alla
sua porta in preda ad una rabbia imbarazzante in un giorno d’estate.
Forse no, probabilmente invece lei mi avrebbe liquidata dicendomi che
non c’era più bisogno di vedersi e onestamente non so come mi sarei
sentita.
Triste? Felice? Libera? Abbandonata?
Non importa, perché tanto nulla di tutto ciò è ancora accaduto; ogni
mercoledì prendo la metropolitana per andare da lei, sbircio tra le
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vetrine, compro oggetti inutili e non so mai se prendermi quel paio
di scarpe in vetrina.
Suono il campanello, lei ci impiega un po’ ad aprire la porta, è un
po’ spettinata, suppongo che ultimamente la mia psicanalista abbia
molte cose da fare.
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