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Ad Antonella:
avresti dovuto andartene
senza lasciare memoria.
Il tuo ricordo è un nodo
che non riesco a sciogliere.

LA NOSTRA AMICIZIA NON ERA BERE
UN BICCHIERE DI PROSECCO INSIEME
MA UN'INTERA BOTTIGLIA.
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Lettura da assumere a piccole dosi, potrebbe causare effetti
collaterali quali smottamenti interiori che inevitabilmente
porterebbero alla consapevolezza e alla piena conoscenza di
sé.
Come vedi, amica mia, sono sempre quel pagliaccio che ti
piaceva tanto.

Nota al lettore
I proventi provenienti dalla vendita di questo libro saranno
devoluti all'AIRC, Associazione italiana per la ricerca sul
cancro.
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I

Le cose accadono. Non c'è un motivo preciso perché le cose
accadano.
Accadono e basta. Possono essere belle o brutte e di
conseguenza generare gioia o dolore.
Tutte queste cose che accadono si manifestano con diversa
modalità.
Ci sono quelle che accadono senza darci nessun preavviso.
Quelle che invece accadono dandoci un po' di preavviso.
Quelle che invece per anni, ogni giorno, ci mandano degli
avvisi chiari e semplici, che non possono essere assolutamente
fraintesi. Non ti indicano con precisione quando e come si
paleseranno, no, questo no, ti ricordano semplicemente che
prima o poi accadranno. La tua partenza è da mettersi tra
queste ultime.
Questo non vuol dire che la tua partenza mi colse preparata.
Gli avvisi mi erano arrivati. Io avrei dovuto aprire le buste
dove erano contenuti e leggerli.
Non lo feci mai.
Li accumulai uno sull'altro fino a farne un'enorme pila.
Quando vedevo quella busta con il mio indirizzo e leggevo il
nome del mittente, io, quella busta non l'aprivo. La lasciavo lì
sul mobile d'entrata insieme alla pubblicità che trovavo nella
buca delle lettere, vicino all'avviso di avvenuta domiciliazione
bancaria dello stipendio, all'estratto conto della banca e ad
altre inutili cose che si ricevono per posta. Tutta carta buttata
via. Fortunatamente esiste la raccolta differenziata.
Accatastavo gli avvisi insieme al resto. Poi ogni tanto
facevo pulizia e insieme a tutta quella cartaccia inutile buttavo
via anche quegli avvisi ancora chiusi nella busta.
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Non c'è peggior stupido di chi non vuol capire?
Non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere?
Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire?
Forse.
Francamente?
Non me ne frega niente di quello che si può pensare di me.
Facevo finta di non capire, di non vedere, di non sentire.
C'è stato qualche momento di debolezza da parte mia,
accade quando confusi la busta contenente quell'avviso con
un'altra e l'aprii per sbaglio. Dopo un pianto e qualche goccia
di lexotan tutto ritornò come prima: io facevo finta, tu non ne
parlavi e il tempo passava con alti e bassi.
Il tempo. È sempre e solo una questione di tempo. Tu avevi
il tuo tempo di durata. Ognuno ha il proprio ma consentimi di
dire che per quanto riguarda la durata del tuo tempo ho
qualche perplessità e avrei anche qualcosa da ridire.
Avrei voglia di bestemmiare, di tirare un pugno a Dio e a
tutti gli angeli e santi che ha intorno e che lavorano per lui.
Perché me la prendo con Dio? Dimmi, con chi potrei
prendermela se non con lui? Con chi? Tu fammi i nomi dei
possibili responsabili e io li vado a cercare, li trovo e poi li
prendo a botte.
Il fatto è che non ci sono responsabili. Non mi resta che Dio.
Lui ha le spalle larghe.
Sono io che ho le spalle piccole.
Sono io che resto qui.
Sono io che ti vengo a trovare. Tu però non mi fai il caffè.
Tu, quando sai che sto per arrivare, mi lasci, tra i fiori che
stanno davanti alla porta della tua nuova casa, una manciata di
ore belle. Quelle che ho passato con te e che rimarranno con
me per sempre.
Io lo so dove sei e, dove sei, stai bene.
Lì, dove sei, passi ore belle.
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