Monologo a più voci
Cloudio Bruno

(Saluta tutte e sJila il coppotto. Scioglic i capelli.ll sorriso ks poggict
accanto ai suoi piedi. Rti si sdraia a terro, chiude gli occhi, respira. E
comincia.)
Gli schiaffì sul viso sono la prima cosa che sento. Dopo il grande tonfb
sono crollata in un sonno profondo e cieco. Questi schiaffi non li vedo.
Mi danno solo fastidio, mi riscaldano le guance. Io invece voglio restare abbracciata al freddo gelido che mi avvolge da alcuni minuti.
Trentuno dicembre duemilasei. Il termometro fiori segna meno quattro
gradi. Io me ne sto distesa inerme sul pavimento ghiacciato della casa
in montagna del nostro amico, Piero. Siamo venuti qui per festeggiare
il nuovo anno. Non so descrivere la sensazione di pace che provo in
questo momento. Mentre mi scuoti con tutte le tue forze sono troppo
impegnata a lasciarmi cullare da questa quiete. Sogno: sono per mano
a un mio vecchio amico, un amico d'infànzia. Sogno, sembra così
reale. L'amico mi tiene per mano, mi trascina in avanti per una strada
piena di colori, dove le stelle invece di starsene attaccate al cielo sono
scese tra noi. Le stelle sono tra noi e ci sono amiche, ma tu continui a
scuotermi e a sgridarmi a voce alta, rompi il silenzio. mi vuoi fuori da
questa quiete. Ti imploro di essere lasciata in pace, sto donnendo, non
c'è motivo di svegliarsi adesso. Non sono cattiva. Sono solo convinta
di essere a casa, con i riccioli adagiati sul cuscino accogliente. Invece
sono mattonelle umide e dure quelle che ho sotto il cranio. Le mattonelle umide e dure del balcone di Piero.
«Coro? Scusanù se ti interrompo... alz.ati un attinto da cluelle mattonelle e vicni qui. Per cctrtesia, sokt un attimo. Dai, e non guardarmi <:osì.
Ma dico: sei impazzila? Vuoi spiegarmi cosa ci .fai lì a terra? Questa
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più di due anni fa, correggimi se sbaglio. Credi che io

rtott,rittstilttca a quest'ora? Credi che per tutte noi sia.facile restare
t1tti, itr silcnz.io, acl ascoltarti?»...
,iAlttu'tro spiegaci che senso abbia tornare lì. Mi viene il dubbio che tu
ci .tiu rinrusta, su quelle mattonelle.»...
"li sttcgliati, una volta per tutte! Apri gli occhi!"...
Mi sto risvegliando per amore. Lo so. È I'unica spiegazione. Da sola
non potrei mai abbandonare questo mondo di stelle luminose e discretc. Dal mio sonno profondo, da questo silenzio incantato, riesco forse a

sentire la tua rumorosa inquietudine, il movimento irrequieto del tuo
corpo. Devo averti fatto arrabbiare molto. Sei uno spirito calmo di natura, eppure riesco sempre a farti perdere Ie staffe. Per te sono una zingara, una specie di extraterrestre con gli occhi grandi e tanta voglia di
discutere. Gatta selvatica. Così mi chiami quando alzo qualcuna delle
mie bufere inaspettate e violente. Allora è il momento che non puoi
farci niente. Devi solo aspettare che finisca. E tu aspetti.
«Ascolta, extratenestre con gli occhi grandi eccetere, così però non va.
Se continui a parlare a lui come facciamo a capirti noi? Vuoi che
restiamo fuori, spettatrici e basta, uno sfondo, la scenografia, un coro
Sreco>>.

..

«Ci stai dando le spalle, non credi?»...
Apro gli occhi, ancora non riesco a vederti. Vedo buio ma so che ci sei.
Quando finalmente ricompare la luce avverto un dolore lancinante alla
testa, poi alle dita di una mano, poi ad un ginocchio. Il distacco da quel
mondo è stato più crudele di quanto non temessi.

Il cuore mi

sta esplo-

dendo in gola, il fiato è corto e veloce: sono spaventata, non so dove
sono. Vedo le tue labbra muoversi ampiamente, verso di me. I fuoi
occhi celesti, terrorizzati, come se in un attimo avessi perso tutto. Vuoi
dirmi qualcosa? Non riesco ad ascoltare la tua voce. Mi sto chiedendo

chi sta salvando l'altro.
Sono stata incosciente. E cretina, e senza cervello, e avrei dovuto dirtelo in tempo. Continui a ripetere che prima o poi ti farò morire e tutta
quella litania di rimproveri che pronunci sempre quando ne combino
qualcuna delle mie. Gli schiaffi non erano solo per strapparmi via dalle
braccia di quel sonno pericoloso. Gli schiaffi, erano perché io per terra
non ci sarei dovuta finire, punto. Perché tu senza di me "lasciamo perdere...". Avrei dovuto dirtelo in tempo. Di aver bevuto troppi bicchieri, di aver fumato "quella roba" con Wanda. Ma perché? Uho fatto.
Basta. Dopotutto so badare a me stessa. Malgrado tutto sono ancora
qui. Sono atterrata a terra. Atterrita interrazza, ma comunque a terra,
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faccia a terra e con i piedi per terra. Mi senti? Prima non ero né in cielo
né in terra. Mi capisci? Non ero da nessuna parte. Guardami. Ora finalmente ho trovato un posto. A terra. Come una trottola stanca di essere
impazzita. Devi stare tranquillo. Mi vedi? Sono qui. Toccami. Più a
terra di così non ci posso finire.
«Se lo dici tu»...
«Di terre ce ne sono tante, trovare un posto non è così semplice, guar-

da me»...

"Soprattutlo, non è definitivo"...
«Uh! Definitivo non lo è mai!»...
Frastornata. I capelli in disordine. In pochi minuti ho fatto spaventare
tutti. Li guardo. Mi guardano. Cosa vogliono? La giostra si è fermata.
Così, immobile, e con le luci spente, fa ancora più chiasso. Non volevo rovinare la festa a nessuno. Quello che è successo non è da me.
Soprattutto, gli occhi puntati addosso non li voglio. Vorei dire: signori, fate come se non fosse successo nulla, fate finta di non aver visto.
Vorrei far calare il sipario, stoppare gli applausi, tornare indietro con il
rewind. Vorrei sparire. Sottoterra'l
«Stooop! Prima che precipiti nel nucleo terrestre, una curiosità: quando dici "signori" vorresti dire "signori e signore"?!? Perché ci saranno delle signore dico! Ecco, mi chiedo dove le hai lasciate, o dove ti
hanno lasciato loro.»...
«Forse non le vede,forse cerca spazio per sentirle»...
Mi sono buttata via, non riesco a spiegarmelo.
«Te lo spiego io tesoro, hai paura di crescere»...
«Stai per essere inghiottita dalla vertigine»...
«Certo, se diventare adulta signiJica ritrovarsi a

tena...ah!

Sì,

insom'

ma, non lo auguro a nessuna»...

Ripercorro mnemonicamente gli ultimi attimi. Wanda ha freddo.
Rientra dentro. Tu sei con gli altri a chiacchierare in penombra. Mi
tengo in disparte. L alcol nella testa, il fumo ancora in gola. Resto a
riflettere in piedi, appoggiata al davanzale. A ventidue anni non mi
vedo, non mi sento. Sto respirando in una bolla, una grande bolla di
sapone. Respiro piano per non rompere la tensione superficiale che
tiene unite le molecole di acqua e detersivo in quel legame così vulnerabile. Nello stesso mese mi sono laureata, sono diventata giornalista.
Il mio dentro non aderisce esattamente né all'una né all'altra cosa. Lo
sto facendo di nuovo, sto sfuggendo alle etichette. Come al solito, mi
riesce bene. L unica cosa che so è di esistere fortemente. Straordinaria
e maledetta, capitata sulla terra per fortuna o per gioco. Credo di dover-

mi l'cgalarc a qualcuno. conìe qualcuno mi ha donata a me stessa. Mi
stluggo ncll'accorgermi chc gli occhi davanti ai miei chiedono solo
norrnalità. perché io in quella parola proprio non mi ritrovo. Anche
arnarc ò diventato doloroso. Amare te sapendo di doverti dividere, condividere con quello che non sono. Con lo spazio, col ternpo, con le
banalità. La tua curiositàr di incontrare altri occhi fìnirà per distruggerrni I'anirna, mangiarrni i neuroni. Prendiuri! Voglio essere per te una e
insieme tutte. Mordimi ! Voglio tàrti assaggiare le mie straordinarie
rnaledizioni. lnvece ti vedo come chi ha un laccio al cuore da troppo.
Scruti intorno, hai farne. tanta, forse non di n-re. inventi scuse da malato bulimico. Per me sei un pugile vigliacco. Metti i guantoni e ti tai picchiare. Mi lasci parlare da sola, delirare. Alla fìne sono io il gigante e
tu la bambina, sono capace di devastarti a tal punto da non lasciarti fìato
per pensare, per dire. Ti ammazzo di pugni e ti mangio di baci. Ti graf'fìo la pelle e succhio il sangue. Sono una trottola impazz)Ia. hai ragione. Uamore che volevo non c'è. La favola non esiste. I'ho inrparato. Ma
imparare troppe cose in poco tempo lascia sempre cicatrici incerte.
Dopo un giorno sembra che non hai imparato niente, hai solo mal di
testa, voglia di divorare tutto di nuovo. Io ti divoro. Te. il tuo profumo,
le tue stronzate, i dif'etti in cui adoro pcrdermi, perdere me stessa e

poi...
poi,.forse, se continciussi cr guurtlarli intorno ti trovercsti»...
"E
«C'è sensualità in cluello che dici, la senti? Beh, è spreccttu se rutn le
dtti mtxkt di trovare i suoi mt»,itnenti»...
oSe rutn ti elai moùt di tntvare un posto trq le cose»...
« Losciati mortlere tlol nu»rdo r...
«Assrt14tr4ialo!

"

ferite, la giostra ricomincia il giro. I sorrisi smorzati si ricornpongono
in successione per il come dow,n corale. Ho le solite filastrocche idiote
che mi canticchiano in testa. Cinque, quattro, tre: chiudo gli oc.c.hi a lui
non c'è. Sta iniziando un nuovo anno, quello vecchio ce lo lasciamo
alfe spalle. Due, uno, auguri: apro gliocchi e nri c'atturi.Tu mi tieni la
mano in silenzio, stretta. Io mi guardo le punte dei piedi. Penso al mio
tuffo nel vuoto. A quanto posso essere bufTa "atterrata a terra in terrazza". A te. A come mi ami. A quanto mi prendo sul serio, delle volte.
Domani sarò piena di lividi. E mi viene da ridere.
Silenzio.
(Si alza, rac'c'oglie i suoi pezz.i. kr testa, un brar:cio, le dita dei piedi, il
,sorriso. Sa che domani è già arrivctto. Sa anche che il sLto viaggio non
è cttncluso. Inlila il cappotto. uggiusta i capelli, respira. Da quella
caduta è pussato del tempo. In questo tempo lei si è smontata e rimontata più volte, in più contesti, in più modi. Come un insetto di terra lru
mostrato le z.ampe,le tuterute,l'addome. Lo haJ'atto da sola, c'on gli
altri, con le altre. Si è lasciata mordere dal mondo, ne è diventata golosa. Il mondo adesso lo ingoia con gli occhi e con le orecchie, non ne è
mai saz.ia. kt smonta, lo rimonta, lo racconta, ritte. E un gioco che le
piace e che ripete a oltranz.a. Ora guarda le voci che I'hanno ascoha-

ta, le ringraz.ia per aver partecipato. Pensa: un giorno saprìt

cosa

rispondere, adesso mi accontento di averle trovate).

...

Quando tu e gli altri vi girate per chiedermi come la penso sulle ultime

parole proferite sono già a tera. Il fìlo dove cammino in bilico si è
rotto. Zac! Rotto irreversibihnente. Ed io sono finalmente precipitata
verso quel fondo che tanto mi ammaliava. Caduta con violenza nel
vuoto dei sensi, una tragedia e una liberazione insieme.
nC«nt, uttche 1pr trti , ti tts.tit'uro"...
«Ca I'hai lcttta a lasc'iurti andare»...
oCudutu conla Luut peru! Contplimenti!»...
«Squilibruto»...
Ora ripcnso a tutto. Non sono indistruttibile, posso cadere anch'io.
P«rsso csscre banalc anch'io. Morire. Non esistere. Pernrettermi il lusso
di non csscrc straordinaria. Pcr il resto. tutto uguale a prima. Massaggio
le zone indolcnzitc dall'ur«r, la f'esta riprcnde lentamente. Lecco le mie
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