
CRONACHE LUDOPATICHE

La mia giornata?

Non è mai cominciata, o meglio non comincia come per le

altre persone, in effetti non finisce neanche mai; non mi

alzo la mattina per andare a scuola o al lavoro; non ho

pause per pranzo, caffè o sigaretta, o per qualsiasi

scontata, rassicurante, pausa di vita.

Non sento la necessità di incontrare amici o sconosciuti,

fare nuove conoscenze, avere un ruolo nella recita del

“VIVERE”; riesco ancora facilmente a isolarmi  da tutti, da

tutto.

Non vivo.

Gioco.

Gioco? E dov’ é la gioia e la spensieratezza, lo scorrere

leggero del tempo, in questo gioco fasullo, vuoto e che ti

svuota?

Devo giocare: l’eccitazione è la mia prigione, è il mio corpo,

è nella mia mente, va oltre una equivoca apparenza

formale di normalità; non pone limiti, barriere, ostacoli

veri, inverosimili, inesistenti.

La volontà soccombe: come un uccellino al suo primo volo,

non riesco però a compiere “QUEL” primo passo che può

rendermi libero o almeno non più schiavo, in questo cielo

che non può essere più il mio cielo.

Devo dare un nome alla mia oscurità, dicono sia il primo

passo per illuminarla ma sono il primo a non crederci;



l’alibi è ancora troppo forte per me, per la mia

vigliaccheria, per la mia debolezza.

E’ strano, da un po’ mi sento come vuoto dentro, acqua

secca che inaridisce ciò che tocca, infinitamente da bere e

mai dissetante, sorgente …

Ma di che cosa?

Eppure continuo ad averne sete, contro ogni logica, contro

ogni aiuto, contro qualsiasi aiuto.

Resto sdraiato sul letto, ormai non penso neanche più a

svestirmi, lavarmi, nutrirmi, un motivo di vita esiste ancora

in me?

Penso.

Penso solo a come procurarmi la chiave per aprire

“QUELLA” porta ed entrare nel mio mondo a gettone, fatto

di migliaia di momenti di eccitazione, quell’intervallo –

teoricamente replicabile all’infinito- di brevissima durata

fra la speranza dello start e la delusione del risultato, pago

per avere qualcosa di indefinito.

Già, ma che cosa?

Se mi drogassi saprei cosa rispondere, se fumassi saprei

cosa pensare, se fossi alcoolizzato saprei cosa dire, se non

fossi quello che sono riuscirei a rispondere.

Ma resto così, a fissare il soffitto con occhi spalancati ma

che nulla vedono, propositi che si dissolvono nell’ormai

madido tessuto in cui m’avvolgo; più per difendermi,

isolarmi e proteggermi, credere per un momento di

tornare padrone di me stesso, perché un tempo, molto

tempo fa, lo ero.



Il mio corpo come un giardino, la mia mente il suo

giardiniere, il mio giorno decide cosa seminare, l’uomo sa

far germogliare rose o spine.

Credere.

Credere di poter, ancora una ennesima volta, vincere da

solo il mio nemico, il mio amato nemico divenuto odiato

amico che ormai da troppo tempo si è insinuato dentro

me, diventando parte di me, stranamente sordo e financo

rancoroso verso la sua stessa carne, ipnotico e

autodistruttivo.

Poi.

Poi mi illumino, mi alzo, ho un motivo per rimuovere la mia

temporanea apatia; ho pensato dove trovare, a chi

chiedere altri 50 Euro, procurarmi ancora una volta gli

ultimi 50 Euro, quelli che non mi importa davvero se mi

faranno recuperare le migliaia spesi, quelli che apriranno

ancora una volta quella maledetta porta.

Tanto.

Tanto posso smettere quando voglio.

E lasciatemi in pace, gioco bene da solo.

Nessuno mi aiuta!!??
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