
  
                                                     VERA(MENTE)

Che poi si sa, nell'eterno ciclo delle posticipazioni, rendere conto alle fila di una 
vecchia vita é ciò che accantoniamo con più cura.
Ci sarà più tempo e forse con lui anche presagi migliori, ci sarà un domani per 
chi ancora si sente in debito con la propria realizzazione, ci saranno nuove albe e
forse la capacità di tornare in un qualche noi stessi, più sincero.
Ci sarà tutto ciò per chi ancora quelle fila é impegnato a tesserle, ma non per me.
Non quando ormai di vita ne hai vissuta quasi un secolo, quando ormai il 
desiderio ha prevalso sulla prassi e l'azione ha fatto spazio alla stanchezza di 
voler lasciare scivolare via. Sia su me che fuori di me, ogni possibile slancio ed 
eco delle mie voglie.
Non c'è più mezzo che dia nuova vita a chi di vita ne ha assaggiata anche troppa, 
non c'è più sentiero per il mio quasi secolo di esistenza.
Ad oggi in questa mia incompletezza posso considerare solo pienamente riusciti 
i miei calli e questa corazza sentimentale di chi é sceso a vivere una vita che non 
gli apparteneva.
Perche ti inspessisci, quando ogni tuo tentativo di realizzare la forma che senti 
tua diventa vano, quando ricerchi il più banale e diffuso tormento umano, 
eppure non ti é concesso.
Ad oggi sono consapevole di non aver chiesto altro se non un po' di dannazione, 
sono cosapevole di essere stato qualcuno. Qualcuno fin tanto che ho avuto molto
da raccontare ma sono stato tradito proprio nel dirlo, così che tutto è rimasto tra
queste due pelli senza scapparne mai.
È che quando scorro queste dita ormai legnose di quercia stanca, sopra le costole
di quel corpo di libri, riaffiora il peso dei miei silenzi.
Poi la mano trema un po', e nel ghigno infelice di rassegnazione mi fingo una di 
quelle costole e mi illudo che essere scrittori si può, anche senza un libro.
Poi però, affiora anche il mio quasi secolo di vita e inizia una battaglia già persa 
contro l'immortalità di quegli autori sotto la mia mano, che smetto subito di 
definirmi scrittore e mi cullo nella consapevolezza di come l'oblio mi appartenga.
Che nessuno un giorno reciterà il mio nome comune e nessuno s'interrogherà 
mai sul perche ho dedicato il mio libro alla tristezza mia sposa.
Nessuno saprà di me e di come la vita e la sua  la felicità mi hanno tradito.
Che avessi avuto le doti per affermarmi l'ho sempre voluto, per arrivare alla 
realizzazione del mio bisogno di raccontarmi, ci ho invece sempre provato ma 
senza risultato alcuno.
E sembra assurdo da dirsi ma credo c'entri sempre una specie di fitta, come la 
sensazione di una perdita irrimediabile, credo c'entri il fatto di essere fuori in 
quei momenti lì, quelli in cui sai che solo grazie al dolore sia possibile toccare le 



corde interiori di te stesso, l'unico modo per trovare le parole che finalmente ti 
soddisfano per il tuo libro.
Perchè non ho mai scritto, non mi sono mai sentito così alla base di questi miei 
calli come quando ho sofferto.
Di un poeta maledetto, di un artista incompreso e sbeffeggiato doveva essere la 
mia vita, così che tanta solitudine e ripiegamento mi avrebbero permesso di 
realizzare la mia felicità, quella di potermi finalmente raccontare.
Invece ad oggi mi sento un tradito, perché la vita mi ha protetto da ogni dolore e 
ovattato nella sua serenità, così che quando ho cercato dentro me stesso, ho 
trovato solo banali sensazioni di felicità.
Che poi come fai a superare l'ingrato che ti senti addosso, quando vedi altri che 
per poter godere di una singola scaglia della tua felicità, snaturano tutta la 
propria vita. E tu che nemmeno ne avevi bisogno di tanta complicità del destino 
non puoi che tenertela, aspettando paziente quel dolore che prima o poi a tutti 
va a far visita.
E già ti immagini pronto a vivero a pieno, a sentire ogni singola stretta intorno a 
cuore e la mano dolente che macchia il foglio di parole per la prima volta vere.
Arrivi al punto paradossale di viverla ancor più pienamente la tua felicità, la 
moglie amorevole ed i figli realizzati, perché vivi ogni giorno di questa 
quotidiana quiete come fosse l'ultimo, non sei avido di felicità come ogni altro 
tuo simile ma aspetti; credi anche nel valore che può avere la distruzione della 
tua serenità interiore e sei convinto che assaporare l'oggi ti farà sentire ancora 
più profondamente la sua fine nel domani.
E invece arrivato al quasi secolo della mia esistenza, nulla me l'ha sconvolta. 
Nulla è successo che mi abbia fatto soffrire nella maniera che serve ad uno 
scrittore, nulla mi ha dissuaso dalla banalità delle mie parole che così non sono 
mai state in grado di raccontare l'inverosimile smarrimento, che presto o tardi 
arriva, nella vita di oguno.
Che gran circo è la vita mi sono detto, dà un mondo a ciascuno di noi da 
raccontare, ti dà anche la capacità di farlo in maniera unica e poi ti frega sempre 
lì, nei mezzi.
Mi avesse fatto folle almeno, così da non avere la consapevolezza nel momento 
in cui la vita me la fossi rovinata da solo, ma invece mi ha equipaggiato anche di 
una coscienza a cui rispondere in caso il dolore me lo fossi andato a cercare.
Non so spiegare la specialità del mio caso, in cui l'infinito filone di utilizzare e di 
farsi mezzo a nostra volta, si è interrotto bruscamente.
Eppure io mezzo lo sono stato, ho permesso di mostrare come i tradimenti della 
vita siano i peggiori da accettare, perché quando un secolo vivente come me tira 
le fila del suo trascorso, non ha nemmeno se stesso da incolpare.
È ben diverso sapere di potere ma non aver voluto a non sapere perché la nostra 
realizzazione ci è negata. E più ci si arrovella e più il tradimento taglia, e più la 
voragine dell'insensatezza si apre sotto i miei piedi.



Piedi di chi ha visto la felicità compromettergli la vita e la penna.

                                                                        

                                                                                    Tellini Lucia 5°L


