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Paglia

Credo sia cominciato tutto una settimana fa, ricordo che passeggiavo come al
solito quando le persone per strada hanno cominciato a muoversi in modo

strano, a scatti. Qualcuno sembrava addirittura levitare per qualche istante, come
se una forza misteriosa lo alzasse da terra per poggiarlo poco piú avanti. Poi tutto è
sembrato tornare alla normalità, le persone hanno ripreso a muoversi normalmente
e soprattutto nessuno si è alzato da terra in maniera innaturale.
Purtroppo questa normalità è durata poco, questi fenomeni si sono ripetuti giorno
per giorno, i momenti di normalità sono andati via via diminuendo sia in durata che
in frequenza. Chi non sembrava venisse mosso dall’alto, veniva mosso dall’interno.
Marionette giganti, fantocci umani che simulano la vita, una grottesca pantomima
messa in atto solo per me. Ogni giorno che passa, vedo un pupazzo nuovo, uno è
ripieno di carta, l’altro è fatto di cartapesta, ci sono addirittura quelli fatti intera-
mente in legno o in plastica. Ognuno di questi mostri vive, o almeno fa finta di
vivere, magari fa finta di vendere qualcosa a qualcuno che fa finta di comprarla.
Fingono di guidare, di camminare, di baciarsi, di amare o di odiare. Tutti intorno
a me fingono. Nessuno è reale, non una di quelle persone possiede un cuore che
batte o un cervello che ragiona: oggetti inanimati mossi dalla noia, azioni compiute
per uscire dalla monotonia della staticità.
Un inganno, un tremendo inganno, quello di fingere di vivere, una terribile illusione
che danneggia tutti, pupazzi e non.

Non può essere vero, devo essere pazzo, non può essere reale questa faccenda
dei fantocci, sicuramente mi sto sbagliando. Stamattina, passando di fronte

ad una vetrina, mi sono visto riflesso, il mio corpo sembra fatto interamente di
paglia!
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