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Londra (estratto da: “Paul”)

Cammino lungo la la strada che porta verso Piccadilly tutto confuso tutto confuso e io che viag-
gio solo con me stesso alla ricerca di tuttiglialtri di tutte le anime perse in questo unico gran-
de vortice di anime che si inseguono si cercano e non si capiscono troppo spesso non si capi-
scono e cercano solo di sfuggirsi io spero solo di riuscire a ricostruire un percorso all’interno 
di questo spazio cosiddifficile da percorrere le sigarette stanno finendo Insegne al neon che 
non sanno parlarmi che non sanno dei loro intimi segreti puttane lungo la strada per 
Heathrow ma questa è unaltrastoria, che non capisco mai come raccontare allo Zen c’è un 
nuovo gruppo che cerca di farci vibrare come corde di un’unica arpa, ma io non sono nella 
stessa scala, sono stonato per qualche verso cercare la strada di casa e di colpo accorgersi di 
non averne più una, inventare il percorso più veloce per arrivare alla metro, e poi da lì per-
dersi perché non sai più dove devi andare e perché. Lou Anne che mi salta addosso euforica 
appena apre la porta, il campanello suona come una gallina strozzata io non sono più un va-
gabondo per almeno una notte, il freddo e la solitudine di Londra quando cala giù lo smog 
delle otto di sera la City non è più riconoscibile sotto le luci al neon ho paura, mi rinchiudo in 
casa non ho fatto altro che fuggire da un villaggio emarginato a un altro. Non sono così lon-
tano da casa - dalla casa che era la mia prigione. Tutto su un unico rotolo di carta da telex, 
potessi farlo anch’io perso perso per sempre forse non sono più io, sto cercando di parlare 
con la voce di qualcunaltro e non so se ci riesco un unico blocco di testo, colore tipografico 
nero, profondo come ilmioanimo in questo momento penso di averti perso non avrei voluto 
ma l’ho fatto ti ho perso ti ho perso di nuovo come perdo tutto ciò che amo forse perché non 
sono capace di dire le cose al momento giusto o solo perché mi faccio intrappolare dalla bra-
ma irrefrenabile di fuggire e mi dimentico che non si può fuggire da se stessi. Lou Anne ha 
radunato una notevole cricca di pazzi io sono lì a cercare di ritrovarmi con persone di quat-
tro cinque paesi diversi ci sono anche altri amici del mio paese adottivo ma ancora non voglio 
infilarmi tra di loro, almeno per il momento, non ho mai provato la benzedrina non so nean-
che cos’è o comeffatta ma il whisky lo conosco bene, beviamo in compagnia fino a scolarci le 
prime due o tre bottiglie, il disco di Eric Chénaux gira sul giradischi e non perde mai il suo 
ritmo ovale stridono voci di banjo e chitarre stonate il desiderio di fuga, eppure quello di ri-
trovare casa, ricostruirsela attorno - forse l’ho ereditato da mia madre, forse lei mi ha inse-
gnato dove mettere il piede per fare il primo passo ed iniziare a fuggire, e credo di non es-
sermi mai abituato alla stabilità, o di non aver mai superato lo schock di quel momento, l’an-
sia del nonguardarsindietro, o tutto è ancora una coazione a ripetere ripetere sperando di 
non ritrovarsi mai a capitare nello stesso posto due volte perché prima o poi ogni cerchio 
trova una sua conclusione gli spazi infiniti sono infiniti solo se sappiamo di voler trovare 
qualcosa, e fermarci ad un certo punto, tutto scorre via aldilà del finestrino troppo veloce-
mente perché tu possa fissarci lo sguardo sopra e perde d’improvviso di senso scrivo ad occhi 
chiusi non riesco a raggiungere la frenesia della corsa fuori dalla metro per trovare un’altra 
strada per tornare a casa la fretta di fuggire fuggire in macchina di Cheers il pazzo scrittore 
non vuole leggerci il suo racconto rompe un finestrino per cercare di voltarsi all’interno del-
l’auto la ragazza strilla noi li raggiungiamo sarebbe da riderci su se lui non fosse ferito notta-
ta in ospedale niente di grave la ragazza piange appoggiata alla spalla di Lou Anne io sento 
per un attimo la sua paura che si spande nella notte sentirsi soli noi non siamo più i figli di 
nessuno siamo soli artefici dei nostri stessi tormenti senza più nessuno da incolpare per il 
coprifuoco o la cena che si fredda senza nessuno che venga a rialzarci quando cadiamo e ci 
sbucciamo le ginocchia siamo ancora bambini ma senza più genitori mi sento di colpo indife-
so abbandonato solo tra tanti soli solitario senza volerlo ma non ero partito per conoscere il 
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mondo il mondo si è rivelato più triste di me capace di abissi di solitudine che non credevo 
possibili ma sono questi momenti in cui ci guardiamo negli occhi e riconosciamo le nostre 
paure negli occhi dell’altro che di colpo siamo famiglia siamo una cosa sola siamo uniti da un 
vincolo sacro più del sangue siamo della stessa carne siamo vagabondi nell’infinito ciclo delle 
vite, persi nel Samsara come spettri erranti in cerca di un corpo da vestire in cerca di ab-
bracci da condividere e nuovi orizzonti da dipingere io e te e tuttiglialtri su questa strada che 
si srotola giù come un rotolo di carta da telex io e te e tuttiglialtri in viaggio per sempre
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