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A volte gli sguardi fanno male. Sono quelli che fanno seguire i silenzi, il
colpo in gola a mandare giù la saliva e basta. Senza nessun appello, come
se avessi ingoiato un intero peperoncino che ti ha tolto la possibilità del
respiro.
Quand’è stata la prima volta che hai inciampato su uno sguardo? Te lo
ricordi? Hai fatto un volo con tutte e due le gambe e un tonfo a terra sordo
che ti ha rimbombato su tutta la scatola cranica, però senza la possibilità di
svenire. Questo si chiama lucidità del dolore!
Ci sono periodi del tuo calendario vitale, in cui guardi le rughe, le tue e di
chi senti vicino. Le fotografie che come puttane fermano il tempo facendo
vivere un piacere usa e getta e i non saprei, che non ti fanno mai prendere
una decisione, tanto saranno altri a prenderla...
Quello che accade quando hai girato spesso i mesi del calendario è sentirti
un po' fabbrica con i movimenti cadenzati, quasi a occhi chiusi che fanno
salire la giornata dalla mattina alla sera.
Tutto quello che fai lo ripeti a volte uguale, a volte male altre bene, a volte
protesti con chi hai vicino alla tua sedia, altri resti in silenzio ascoltando il
rumore delle posate sui piatti o la stupida realtà che ti ripropone la
televisione, facendoti sentire spettatore del tempo perso.

Ma non è sempre cosi, anche nella fabbrica le macchine hanno bisogno di
essere controllate, registrate, perché con il tempo si allentano e producono
di meno.
Accade anche alle persone di allentarsi e di produrre meno e quello è un
momento pesante da reggere. La lentezza ti fa guardare meglio i
particolari, i silenzi diventano una nebbia pericolosa dentro cui muoversi.
Banale a dirsi ma non c’è cosa più pericolosa di stare seduti e di rendersi
conto che tutto il corpo è poggiato sopra la sedia, la consapevolezza di
esserci!
Sentire lo sguardo addosso di qualcuno che conta per la naturale
conseguenza della vita e non opporre resistenza, è una sensazione
tremenda!
Come a un fiore quando uno per uno gli strappi i petali.
E tutto questo per sapere se ti ha amato o non ti ha amato, con la
consapevolezza che nessun petalo rimarrà attaccato e questo è un dolore
grande che resterà appeso nel sogno.

