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Di recente è finito all’ospedale persino l’inossidabile Mick Jagger e, sarà che dell’incidente stradale di un
compagno di scuola, investito a Milano e che aveva una valvola cardiaca, sarà che di questo incidente
mai si è fatta un’inchiesta seria, ma la coincidenza mi torna in mente: a Mick Jagger viene sostituita una
valvola cardiaca e, un paio di giorni prima era ad un party con Al Pacino e Leonardo Dicaprio, fino a
tarda  notte,  quanto  basta  per  mettere  qualcosa  dentro  il  bicchiere  di  Jagger  e  provocargli  uno
scompenso cardiaco. Sembra paranoia eppure è plausibile. Lo so che a voi può sembrare astruso che
sostenga che eventi slegati in realtà non lo siano, ma per me non è strano chiedermi come sono finita
nel febbraio 2018, in carrozzina, con la schiena paralizzata e vittima di uno strano avvelenamento e poi
scoprire che mi hanno dato delle sostanze droganti, che non risultano dalle analisi del sangue, eppure i
sintomi ci sono tutti, eccome: dal tunnel che vedevo la sera prima a letto, come se tutto girasse, alle
strane amnesie, ai dolori fortissimi alla schiena e alle articolazioni, alle emicranie che durano un paio di
giorni e i medici non capiscono e vorrei che qualcuno parlasse, invece di aver paura che tocchi a lui e
non a te. A me è capitato di tutto in una vita che pare tranquilla, pure troppo. Come dicevo, sono finita
a camminare a gattoni sul pavimento della cameretta e mi sono chiesta chi mi abbia ridotto così, salvo
poi  capire  in  tanti  sapevano,  da  quel  falso  partito,  Renzi  ha  messo  la  Delorean  come  logo  della
Leopolda, a smarcarsi, che era già deciso da anni e quindi non era solo colpa sua- tutte le Leopolde
avevano miei loghi, per anni sono stata la più copiata del partito, dal pd al 40% alla bozza di Equitalia è
farina del mio sacco, ma mi sono fatta giustizia, ribaltandoli e non me ne pentirò. Non sto divagando, si
badi,  è tutto collegato:  dai  leccapiedi  politici,  falsi  in patria  e zerbini  all’estero,  si giunge alle  logge
massoniche vips.  “I satanisti” circondano la vittima di violenza per farla soffrire” scrive Paolo Baroni
ne “I principi del tramonto”, un testo sul lato nero della musica, preso a prestito a Monfalcone.  Negli
ultimi mesi ha preso fuoco un palazzo vicino alla biblioteca, per un corto circuito e dentro una donna
aveva un coniglio chiamato Leo e un pitone in una teca, basta scorgere la pagina di cronaca nera del
Friuli-Venezia Giulia,  per rendersi conto dell’impennata di casi strani di morti anomale, per non dire
altro. Le morti che non hanno spiegazione.                                                                                       Solo
un’ingenua come me, pluricopiata all’estero e in patria, definita “Sleeping beauty” dagli americani, “tu
dormi avanti che noi ti  copiamo e facciamo un sacco di soldi”, dicevo che solo un’ingenua poteva
pensare di liberarsi da un simile meccanismo, che non ho mai voluto, copiata già dall’infanzia, a mia
insaputa e non notare il bagno di sangue attorno.   E’ anche bruciato un negozio che vende materassi,
un’automobile e il negozio dove ho comperato questo computer, tutto nel pacifico quartiere di Aris San
Polo a Monfalcone. Magari fossi impazzita, purtroppo sono lucida, vi invito a leggere della morte di
Marco Soranzio a Milano,  anni  fa,  il  giovane diacono dell’Opus dei  di  Monfalcone,  che dirigeva il
collegio  di  Torrescalla  e  a  consultare  la  pagina  di  cronaca  nera  del  quotidiano  di  qui  e  troverete
riscontro a tutto: dai negozi bruciati vicino casa, alle strane morti, bollate in fretta come incidenti, da un
uomo annegato nel  canale  del  Brancolo,  per un improvviso  infarto,  al  ragazzo scivolato  oltre  una
staccionata sul sentiero Rilke, a Duino, a dieci chilometri più lontano, là dove lo stesso Rilke dimorava e
quel ragazzo era del luogo, non è scivolato, ci metterei la mano sul fuoco che hanno messo della resina
o del fango e che centra il trailer di “Once upon a time in Hollywood”, con il noto Leonardo Dicaprio a
saltare la staccionata, come nella pubblicità di “Olio cuore” di anni fa. E le mie denunce dello scorso
anno (pre-paralisi)  alla polizia  informatica di  Udine e ai carabinieri  di  Monfalcone,  perché supposti
Leonardo Dicaprio  mi rubavano soldi. Sempre lì si ritorna. E Rainer Maria Rilke centra con le sedute
spiritiche, non sto mescolando più cose separate, è sempre lo stesso “total control”, loro sanno tutto



ciò che fai e rendono la tua vita un incubo.                                                                               Mi calmo
un attimo e metto ordine nella mia mente confusa, il senso di colpa per le morti di casa mi agita. A
volte vorrei urlare contro chi tace, mentre civili innocenti sono uccisi.    A decine, da decenni. Non c’è
una sola parola in questo testo non vera e lo testimonio anche in tribunale, se prima o poi faranno i
processi per certe morti strane, ormai lo dubito.              I salti temporali mi hanno ossessionato, per la
visione della trilogia di “Ritorno al futuro”, un tempo ero lieta che si parlasse anche di me in quei film,
adesso  non vedo la protezione che gli americani dicono di avermi dato, tenendomi nascosta da piccola.
Mi sento sola. Non è bello pensare che hai visto un compagno di scuola fuori dalla chiesa del rione la
messa  di  Natale  e  pochi  mesi  dopo  è  morto,  hai  visto  Giulio  Regeni  al  Moby  Dick,  un  pub  di
Fiumicello, vicino a Monfalcone, il 26 dicembre 2015 e il 25 gennaio era già morto.                   Ti ripeti
che è un caso, parli di te in terza persona, per rimuovere il sospetto che spesso noti dei collegamenti tra
quello che leggi e quello che ti capita, è tanto quello che mi capita ma chi lo sa ne è corresponsabile, a
luglio 2018 facevo fatica a parlare, per l’eccesso di morti strane sulla coscienza. E’ tutto così macabro.
Cè  un  lato  oscuro  in  tutto  ormai  e  spesso  è  tutto  collegato,  come  il  mio  incidente  stradale  a
Monfalcone, quando via Galileo Galilei mi è sembrata interminabile e non lo è e non ricordavo che
nell’utilitaria nuova ci fosse l’airbag, così non mi sono fatta niente e mi hanno ritirato la patente. Tutto è
legato.  E’ reale. Il tempo mi aiuterà ad esplicitare molte cose, evito che il mio cervello esploda, per
eccesso di traumi. Viviamo in un’epoca dove c’è tanta tecnologia e velocità, per occultare le prove, in
fondo non è una novità per me, che qualcosa non quadri, che la tua vita non sia decisa da te, ma da altri
a tavolino, su di una scacchiera, dove tu sei solo un pedone.      Mi hanno ridotto a vedere lo scempio
della mia vita, dalla caduta in una pozza di fango dietro l’ospedale di Monfalcone, già decisa e difatti ho
anche trovato un film del 2015, “Demolition”, dove un piede aveva le stesse ferite del mio. Sanno già
quello che avverrà perché lo pianificano prima, oppure lo chiedono ai medium, come quel de Havilland,
un giovane amico di Joyce, che un giorno nell’altro secolo vide il volto di una ragazza come il mio,
quella che avrebbe rotto questo meccanismo di controllo . Joyce visse a lungo nella mia città natale,
Trieste, iniziandovi l’Ulisse, il romanzo simbolo dell’alienazione dell’uomo. Non so come ci riuscirò,
perché sono da sola, ho fatto il mio dovere. A differenza di altri.  


