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Conscious. 

 
Ero sdraiato su una superficie dura. 

Mi faceva male la schiena, non mi sentivo 
per niente comodo. 

Avevo gli occhi aperti, e la luce del sole mi 
riscaldava. 

Vidi tanta gente attorno a me. 
C'era chi parlava, chi piangeva e chi sempli-

cemente stava in silenzio a fissarmi. 
Provai a muovermi, ma non ci riuscii. 

I miei muscoli sembravano non azionarsi. 
Non riuscivo nemmeno a muovere le pupil-
le, vedevo solo ciò che era davanti a me. 
Ero perfettamente cosciente, ma per qual-
che strana ragione non riuscivo ad essere 

padrone del mio corpo. 
Provai a parlare, ma nessuna parte del mio 

apparato vocale si mosse. 
Provai a mugolare, e non successe niente. 
La paura si stava impossessando di me: 

che diamine stava succedendo? 

 
 

Continuavo a vedere e sentire tutto ciò 
che mi stava vicino. 

D'un tratto arrivarono degli uomini. 
 

Chiusero il coperchio. 
 

Sentii la terra che cadeva sulla cassa che 
mi conteneva. 

 
La follia si impadronì di me nonappena mi 
resi conto che quello che avevo visto era 

il mio funerale. 
 

Orrore. 
 

Questa sarebbe la Morte? 
 

Buio. 

 

Eternità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se gli uomini desiderano più di ogni altra 
cosa imparare a volare, che inizino ad 

invidiare l’artista: egli sa già farlo. 

Softheart 
 

Non appena entrai nella stanza notai che mi 
fissò per un attimo, e io ricambiai lo sguar-

do con un sorriso. 
 

Improvvisamente arrossì. 
 

Iniziò a tremare sempre più forte, con gli 
occhi spalancati. 

 
Strinse la mano dell'amica che era seduta 

vicino a lei. 
 

Sudava freddo. 
Si sentì il fiato corto. 

Un brivido le percorse tutto il corpo, 
provò un insieme di sensazioni che non a-

veva mai provato prima. 
 

Poi perse i sensi. 
 

"Infarto fulminante", disse con freddezza il 
cardiochirurgo.  

 

Moderne Confessioni 
 
 

 
 
 

 
 
 

Joseph Ratzinger:  
“Confesso a Dio onnipotente e a voi fra-
telli che ho molto peccato in pensieri, pa-

role, opere e dimissioni. 

 
 
 
 



 
 

Teneva in mano dei libri cullandoli come se 
fossero un neonato.  

Indossava un cappotto nero che la copriva 
fino alle ginocchia, più giù delle quali si po-
tevano vedere dei jeans stretti e non troppo 
scuri che nascondevano solo a metà degli 
eleganti stivaletti. Improvvisamente, dopo 
secondi che mi sembravano eterni, si fece 
avanti per sedersi in uno dei tavolini. Ne 
scelse uno sulla stessa fila su cui mi ero 

accomodato, eravamo separati solo da altre 
due scrivanie. La sentivo più vicina di quan-
to non fosse realmente. Si sfilò il cappotto. 
Esibì un fisico pienotto e formoso, coperto 
da una camicetta viola con alcuni dettagli 
bianchi. Aveva un seno prosperoso ma non 
volgare, un viso paffuto e delle sopracciglia 
curate che da lontano non avevo notato. 

Era bella, era bella da impazzire.  
Risplendeva di una luce particolare che for-
se non tutti avrebbero notato, ma che ai 
miei occhi risultava quasi accecante.  

 
 

Una bellezza semplice, pura e senza troppe 
pretese.  

 
Esplosiva, diretta, potente. 

 
Le avrei parlato, mi sarei presentato e a-
vremmo chiacchierato, poi l’avrei abbrac-
ciata e stretta forte a me, sentendo il profu-
mo dei suoi corti e lisci capelli neri, il suo 
respiro sul mio viso e il suo tenero calore 
sulla mia pelle. Saremmo stati insieme, a-
vremmo fatto l’amore, ci saremmo sentiti 
una cosa sola nel corpo e nell’anima e sa-

remmo stati felici. 
 

Ma no, non successe. 
 

Mi alzai e tornai a casa lasciandola immersa 
nel suo studio. 

 
Ciao sconosciuta, per un momento sei stata 

mia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La folla balla su una Noce, freneticamen-
te, non si ferma, ondeggia, balena, scom-

pare, se ne va sospesa nel nulla. 
Io preferisco fermare le danze ed usare 

l’intelletto come schiaccianoci. 

 

Realtà agrodolce, 

 
La finestra era tormentata dalle gocce di 
pioggia che la colpivano dall’esterno e il 
suo riflesso sul muro sembrava disegnare 
un’espressione malinconica. Tutto attorno 
regnava il silenzio, custodito dalle pagine 
dei libri che, immobili ed eterni, possede-
vano la stanza in ogni sua sfumatura. Il 
silenzio si vedeva, si toccava e si respira-
va. Non era solo un silenzio fisico, ma an-
che un silenzio della mente: così come 

l’aria, i pensieri non vibravano di frequen-
za alcuna. 

Ero seduto, immobile, con il libro fra le 
mani e lo sguardo che si mescolava alle 
lettere scritte sulla carta leggermente in-

giallita dal tempo. 
La porta si aprì improvvisamente rompen-
do il silenzio, l’aria si mosse, i pensieri pu-

re. 
Si fece avanti timidamente, imbarazzata 

dal suo esistere.  

 
 
 
 
 
 

Forse allora potrò cambiare davvero qual-
cosa. 

 
Mi sforzai e diedi inizio alla mia riproduzio-

ne. 
 
… 
 
 

Ecco, è nata. È proprio uguale a me. 
 
  

Una cellula tumorale in piena regola. 

 

Disease. 

 
Avevo trovato la strada, avevo capito che 

non ero come le altre. 
Avevo appena finito di attraversare quegli 
stretti cunicoli bui che mi avrebbero por-

tato chissà dove. Ma ora ci sono. 
So dove andare. 

Ho trovato il punto in cui fermarmi, ho 
trovato la destinazione che prima mi era 

ignota.  
Ora so dove fermarmi. So dove nascon-
dermi ed iniziare l'attività che porterà alla 

rovina il posto in cui sono. 
Sono pazza, sono malata. 

Sono un difetto del sistema, uno scarto 
senza senso. 

Però forse sono troppo piccola per cam-
biare qualcosa da sola. 
Devo avere un esercito. 

Devo occupare questo piccolo mondo. 
Sì, mi riprodurrò. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ti dicono che hai gli occhi di cielo 
            ma dentro di te senti solo un gran 

temporale 


