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Il silenzio si concentra nel centro della stanza dove ci sono io. 
Immobile in attesa di qualcosa che non giunge. 
Non ricordo dove sei, se ci sei - o se ci sei mai stata - da quando sei scomparsa. 
Rimane un certo profumo che non è mio quindi lo immagino tuo, però posso sbagliarmi. 
Non percepisco più le cose nella giusta dimensione. 
Sento come un affanno, più virtuale che reale. 
Il pensiero è onirico, senza senso, frammentato, discontinuo con un senso logico che vive solo 
sottotraccia e che non riesce più a salire. 
Perchè lottare? 
Non lo so ma quando tento di smettere, sogno una manina calda che stringe la mia che invece tende ad 
abbandonarsi come se fosse sul bordo di un letto per cadere nel vuoto, in modo gentile, senza dare 
fastidio a nessuno. 
Allora mi sembra di riprendere vigore, di avere interesse a rimanere qui, dove per qui non saprei 
dire dove. 
Ciò che aiuta sono le sensazioni immateriali, che ho sempre considerato le più vere, anche quando 
ero vivo. 
Questo silenzio che è rispettoso. 
Questi profumi che sono gradevoli. 
Poi, uno struggimento di fondo, come una tendenza a recuperare qualcosa che sto perdendo. 
Infine, un pianto che mi commuove in questo vuoto che mi racchiude. 
Sembra il pianto del mondo intero che mi reclama: che orgoglio! 
Poi compaiono i vostri visi. Eterei, pieni di inebriante bellezza e vivacità, sorridenti. 
Sogno spesso che siano dei quadri appesi, che posso solo sfiorare, come se fossero esposti in un 
museo dove una guardia incorruttibile e severa scruta ogni mio passo come se fossi il nemico e mi 
impedisce di avvicinarmi a Voi. 
E' chiaro che quello è il mio unico obbiettivo; raggiungere i Vostri volti e possederli, baciarli, non 
lasciarli se non morendo, in ultima istanza. 
Se un giorno di gloria regnerà ancora in vita mia sarà quello in cui potrò riappropriarmi di ciò che è 
mio. 
C'era una volta in cui bastava un niente per goderci la Vita e stimolare i nostri pensieri. 
Era quando crescevate con noi e noi, genitori, con Voi, molto più di come si può fare invecchiando 
senza figli. 
In fondo l'illusione di superbia dell'adulto è di credere di essere più docente del processo di 
educazione dei figli mentre invece molto spesso è l'allievo che si arricchisce, si nobilita e riceve 
nella paternità ancor più di quanto dìa alle sue creature. 

 
Dove siete ora? 
Perchè vi ho perso? 
Che cosa ho fatto? 
Perchè non mi parlate chiaramente, ma sento solo sussurri accennati a cui non riesco a rispondere, 
nonostante mi sforzi? 
Questo è il mistero che ora mi affligge più di un giallo irrisolto dai mille sospettati. 
Devo trovare la via, la chiave di volta per farmi capire, giungere ancora a Voi, resistere fino a quel dolce 
momento. 
Trovare l'assassino del nostro rapporto e vederlo marcire in catene 
Aiutatemi, datemi un aggrappo, tendetemi un braccio, tiratemi una corda che possa afferrare con tutte 
le mie forze. 
Tutte le volte che ho provato a farlo negli ultimi mesi mi è sempre sfuggita. 
Sono precipitato, nel baratro nero di un pozzo nero impalpabile, fangoso, dal percorso irreversibile, 
scivoloso e malefico. 



Poi sfinito, come riverso per terra dopo uno svenimento, un rigagnolo di luce gialla del sole mi 
disturba in viso e, nel contempo, mi incita a riprovarci. 
Così costernato dal fallimento mi accingo a risalire dal fondo dell'abisso per ritrovare l'appiglio 
perso, la speranza finora vana. 
C'è stato un momento in cui non reagivo. 
Mi sognavo negli inferi più disperati senza possibilità alcuna. Il 
Sole non compariva. Nessun accenno. 
E' stato un sogno lungo e impenetrabile. 
Poi è arrivato, sempre in sogno, uno stimolo così potente che mi sono risvegliato e rimesso in moto per 
risalire, 
Tante piccole mani che mi stringevano i polsi e sussurri d'amore indistinti che mi spronavano a farcela. 
A fare cosa non lo so, ma ne ho seguito la direzione. 
Forse è quella giusta, perchè in questo tempo indistinto, senza giorni, ore, albe o tramonti cose che 
ricordo vagamente e che non vedo più, riesco a scovare un esigente tensione a smuovere le acque 
torbide in cui costantemente annego. 
Credo cioè di aver capito che posso farcela, raggiungere l'obbiettivo, ingannare la guardia maledetta del 
museo dei miei cari e raggiungere quei quadri appesi, baciare – ansimando - i Vostri volti e terminare il 
tutto, sfinito, abbandonandomi a un pianto liberatorio. 

 
Ed è così che è stato d'un tratto. 
Ho aperto gli occhi che non sapevo più di avere, la bocca Vi ha sorriso e io me la sono toccata divertito. 
Eravate più di un quadro. Eravate le mie bambine e mia moglie in carne e ossa, quando il Dottore è 
entrato nella stanza e ha detto (così almeno ho capito): “è uscito dal coma, mie care ed è merito 
Vostro. Nessun danno cerebrale permanente. Ora lasciatelo riposare”. 
Solo in quel momento è cessato il silenzio incessante in quella stanza, concentrato lì: al centro, dove 
c'ero io. 
Inizia qualche piccolo movimento delle dita con inevitabile formicolio. 
Ora vedo che ci sei/ci siete e ci sarete sempre. 
Piangete di gioia e le manine immaginarie del sogno sono ancora lì attaccate, come se le mie 
bambine che mi hanno ritrovato non volessero più perdermi di nuovo. 
Impossibile. 
Ho così faticato per ritornare da Voi che non Vi lascerò più. 
Ora però riposerò ancora un po' nuovamente. Sono felice ma molto stanco. 
Riposerò nella certezza che quando chiuderò (questa volta per qualche ora e non per mesi) gli occhi, 
veglierete su di me, come sempre. 
Lo sento dal Vostro profumo che non se ne va neanche nel sonno. 
Prima di riaddormentarmi con soddisfazione un pensiero bello: è vero che ogni tanto esiste un lieto 
fine e, in ogni caso, per ottenerlo, vale la pena di lottare. 
Nel mio caso è stato quasi un miracolo, dicono i medici indicandoVi. 
Come a dire, tutto è possibile per me al mondo, 
grazie a Voi. 


