
RACCONTI DI PANCIA 

Elena aveva sognato di essere pigiata nella metropolitana di Kiev, fame d’aria, poi la 

paura paralizzante nella paralisi del traffico per fuggire via. Al suo risveglio, la scatola 

parlante diceva ch’era tutto vero. 

Quel giorno avrebbe voluto fermarsi a considerare un’emozione nuova, mai provata, 

tremenda; ma pure Luna pareva inquieta, le apriva la porta con la zampina e col suo 

miagolio tenero tenero, come solo i felini sanno fare, reclamava attenzione. 

Scrisse del sogno, “evacuò”, come diceva lei, poco poetico ma tanto più reale: per lei, 

scrivere era pari a una funzione fisiologica, da sempre. Poi mise un blues e lasciò il 

mondo fuori, rimanendo lì con la sua pancia. Erano giorni che quella sensazione non 

tornava, con la giusta distanza forse, ora, poteva parlarci un po’: “Chi sei? Cosa sei?” 

(Darle del “tu” le facilitava le cose) 

“Tu arrivi, entri da fuori e colpisci la bocca dello stomaco, mi sembra di precipitare e 

con te anche il cuore. Giù, sempre più giù. Che sensazione tremenda. Tremenda. Ho 

provato di tutto per allontanarti messaggera sconosciuta e senza nome. ‘Non ho 

bisogno di nessuno’, me lo sono ripetuta come un mantra, ‘Questo mi rende più 

forte’, fine del mantra”. 

Ora voleva decifrare meglio quella spada immateriale che le bucava lo stomaco come 

una ciambella, che almeno le servisse a galleggiare sul caos … 

Era solo lui e nient’altro, un dolore fisico al pensiero che non si erano più visti. Una 

rabbia profonda che non sapeva bene verso cosa indirizzare. Ma si guardò bene 

dall’esprimerla. Si tenne tutto per sé per giorni, sapendo bene quanto potesse essere 

distruttiva in queste fasi.  

Poi … poi. Un sabato pomeriggio non riuscì a trattenersi e la lasciò andare a briglia 

sciolta contro di lui quella rabbia. Lui con le sue granitiche certezze, preso dalle sue 

cose, sempre al galoppo, come lei. “No, un attimo come ‘come me’?”. Ecco, forse 

aveva inciampato in un punto nevralgico della questione: due persone lanciate al 

galoppo. Era forse quella vertigine alla pancia il prezzo da pagare? 

Ma la vera domanda che l’assillava riguardava il fuoco, sì il fuoco, infatti, aveva 

sognato che nel bel mezzo dei bombardamenti di Kiev, avrebbe dovuto scrivere una 

performance sul fuoco e avrebbe iniziato così: 

“C’è un solo essere su questa terra, a questo mondo, sotto questo cielo, che può 

bruciare con la mia stessa intensità?”  



ECCOLE! ECCOLE FINALMENTE LE PAROLE! Quella sensazione di vertigine … era 

esattamente questo il punto:  

la paura che quell’essere non esistesse da nessuna parte o che non ardesse della 

stessa intensità. Ma trovare le parole fu peggio: per giorni dovette convivere con ciò 

che ora aveva nome, e il nome divenne disperazione, e la disperazione divenne 

lacrima. Ma solo il suo micio vi poté assistere. Ed ecco che dopo essersi persa nel 

verde felino dei suoi occhi si riempì di stupore: erano anni che non piangeva, anni … 

Cosa l’aveva reso possibile il disgelo? 

Lui, con le sue granitiche certezza, riusciva a starle lontano. Era un fatto. Lei se ne 

stava con la spada immateriale nella pancia, tanto peggiore perché una lama vera la 

togli, anche se poi muori, quella che aveva lei no, se ne stava li, proprio sulla bocca 

dello stomaco. Non morivi mai, né tu, né il dolore.  

La sua mente cercava una soluzione.  

“Se quell’uomo non esiste, arderò della mia solitudine, sarà il colore bluastro del 

lembo di fiamma d’alchimista in cerca della pietra filosofale, da sempre il suo potere: 

quello di trasformare tutto. Da quando lo aveva scoperto niente più la faceva crollare. 

“E’ ardere di fiamma azzurro  ciano”, aveva scritto in una delle sue poesie. 

Lui, con le sue granitiche certezze, lei sospesa su una fune… una funambola 

dell’esistenza, che aveva imparato a danzare sospesa sull’abisso. “Ma la corda tesa 

unisce due lati, insomma... è comunque attaccata a qualcosa”.  

Eccola giocare di nuovo con le opzioni, considerando il fatto che nonostante i tentativi 

di allontanare lui e la vertigine era andato completamente fallito e che dopo tutto 

quell’agitarsi una cosa era rimasta: l’amore. Niente, niente da fare, la sua volontà di 

ferro pareva scontrarsi con un’altra volontà, d’acciaio però. Pensò che era tutto 

nuovo, ma proprio tutto, pensò che lui manteneva la posizione e che nonostante, 

tutto, sentiva che i due cuori mantenevano la posizione, ognuno la sua. Le emozioni 

vanno e vengono. Il cuore resta, il cuore sta. Porca troia, stavolta questa roba non se 

ne va e questo non è silenzio, e non è parola. E’ un fatto. Le opzioni 

a. Continuerò a danzare sull’abisso una danza sempre più sublime, lo so fare, 

perché non dovrei continuare a farlo? La mia capacità di trasformare tutto e 

creare sarà magia pura, io che con le mie cicatrici ho saputo farci un mappa; 

sarà tutta ispirazione, un’esistenza magica senza tradimenti, ché l’arte non 

tradisce mai. 

b. So di avere bisogno di un amore reale quanto l’aria, è inutile negarlo, e i miei 

momenti di disperazione hanno a che fare proprio con questo: morire senza, 



morire senza, morire senza. Confessare a sé stessi nell’ultima scintilla dell’esistere: 

“questo non mi è stato dato”. Si ricordò di un sabato pomeriggio, un pomeriggio 

di grazia, quando tutto era iniziato; gli aveva scritto “Tornerei in questa vita mille 

volte solo per rincontrarti e innamorarmi di te ancora mille volte”. Era forse lui la 

corda su cui ora poteva danzare? 

Fine delle opzioni 

Forse lui non immaginava nemmeno i giorni di tempesta e i cataclismi che si 

avvicendavano dentro di lei. Ma per una volta nella vita le sembrò di non avere 

scelta, era questo che l’aveva gettata nel panico all’inizio, che “l’aveva 

destabilizzata”, come diceva lui, anche se per orgoglio lei, all’inizio aveva negato 

fosse così.  

All’improvviso la prospettiva si ribaltò del tutto. Il suo essere vista e chiamata 

eternamente “ragazza” - cosa che aveva preso ad irritarla perché iniziava a 

sembrarle uno sbatterle in faccia che in lei nessuno vedesse una donna - aveva 

forse una via d’uscita: accogliere quell’amore nonostante tutto, prendersi cura di 

lui, anche se a distanza, forse per questo aveva sognato la madre di lui, che 

nemmeno conosceva. E si era pure pentita d’averglielo detto perché le sembrava 

una cosa di un’invadenza insopportabile. “Sono fottuta”, pensò. “Sono una donna. 

Sono una madre senza figli. Sono una donna, ora. Che ho da perdere?” 

L’aver scritto di quella sensazione, però, l’aveva richiamata in tutta la sua virulenza, 

le tornò il nodo in gola. Si chiese se fosse il caso di fargli sapere tutto questo, ma 

forse come il fiume in piena scorre implacabile e le rocce rimangono lì dove sono, 

poteva farlo.  

Ok. Aveva capito che era al livello successivo: “hai vinto 1000 punti” oppure 

“adesso hai un’arma più potente”, come in Gears of war”.  

Le mancava solo una cosa, da morire, da star male: fare l’amore con lui. Come 

avrebbe potuto lui stare lontano da un amore così? 

 E gli occhi dell’anima le si spalancarono. E non si chiusero più.  
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