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Titolo:  “Qualche giorno dopo”

Entro. Entro leggera, dalle finestre rotte; non è colpa mia, sono loro che mi lasciano passare a questo punto,
sanno bene che vengo trascinata facilmente. Scendo tranquilla, dal soffitto della casa vecchia e malandata. 

Non posso farne a meno. È la mia natura.

Mi poso ovunque, ricopro tutto; è il mio lavoro. Io proteggo. 

Mi sono posata sul khanjar, sul kilim rosso, sui cuscini ed in tutti gli angoli, come di consuetudine; questi giorni
di tranquillità mi sono bastati  per arrivare con calma ovunque volessi,  nessuno più mi ha scacciata. Non lo
capiscono, che non devo essere toccata? Io proteggo, è il mio lavoro, quindi faccio solo il mio lavoro. 

Ho  deciso  di  posarmi  anche  sulla  foto;  molti  penserebbero  che  non  posso,  ma  io  sono  ovunque.
Osservandola dall’alto mi rendo conto che, nonostante tutto, quell’uomo continua ad avere un aspetto strano in
quell’immagine, non riesco a vederlo in altra maniera; sembra ridere di me, ma io non me ne curo. Lo sanno
tutti.

Ho visto. Vedo sempre tutto, ma non parlo mai. 

Ho guardato la donna pregare, prendersi cura dell’uomo strano, disperarsi, raccontare ed infine liberarsi. O forse
soccombere. Penso che in qualsiasi caso sia riemersa; lei non se n’è resa conto, ma è rinata lentamente, giorno
dopo  giorno.  Nessuno  può  giudicare  in  che  maniera,  è  semplicemente  rinata.  A  modo  suo.
Sono scesa anche sul corpo; mi sembrava freddo e ho deciso di aiutarlo. Non saprei dire da quanto tempo sia qui,
non saprei neanche dire da quanto tempo io sono qui. Un po’ sono scesa lentamente dal vecchio soffitto, un po’
mi hanno portata; più che mi hanno, mi ha. Quel giorno lui è entrato in casa senza neanche pensare; se la donna
fosse stata in grado di ragionare quando lui è arrivato, pieno di me, sicuramente non ne sarebbe stata felice; lei
non è mai felice quando ci sono io. Mi ha trascurato in queste ultime settimane, non ha pensato a me mai, non ha
avuto tempo, ma se lo avesse avuto probabilmente lo avrebbe fatto; 

Non vedo più nessuno da un po', saranno andati via definitivamente. Meglio così, ho più spazio per me. Spazio.
Un concetto relativo; non mi serve spazio, ma mi piace averne. Io sono tutto e niente. Sono terra, sono uomini,
sono oggetti, sono cenere, sono sabbia, sono lacrime; posso essere qualsiasi cosa, ma posso anche essere il nulla,
totalmente invisibile. O quasi. 

Dopo che lui l’ha presa non ho più visto nessuno; tranne l’uomo strano ovviamente, lui è rimasto dov’era. Non
aveva alcun diritto di prenderla, ma lo ha fatto comunque. L’ha portata via e basta, ma il suo posto è qui, qui
dove è rinata. Ora siamo rimasti solo noi. Gli occhi dell’uomo mi guardano, sbarrati. Non sono così beffardi e
brillanti come nella foto, ma sono sempre i suoi, si riconoscono. Sembra solo, solo dentro. O forse sembra solo
senza vita, la linea di confine dall’ uno all’altro è breve. 

Mi lascio trasportare dal vento, dalle persone e dai veicoli; non ho preferenze. Osservo tutto, come al solito;
anche se qui non è rimasto molto da guardare.

Arriva il vento; mi muove leggiadra, vengo trasportata via dallo sguardo dell’uomo. Ancora non so dove andrò.
Forse vicino, forse lontano. Non sono io a decidere, sono guidata.  Il vento mi lascia andare, mi poso sull’asfalto.
Passa un camion blindato, mi fa volare di nuovo; sento alcune persone tossire, dopo qualche minuto tutto finisce.
Mi adagio leggera e riposo. Ne ho bisogno. 

Torno da dove sono venuta, torno alla terra.


