
Sognando

Ysingrinus

Quella mattina F. ebbe qualche difficoltà ad alzarsi dal letto. Aveva fatto un
brutto sogno, le succedeva molto di frequente in quel periodo, ed ogni volta

che le accadeva si sentiva spossata. Il sonno non aveva quel potere ristorarotre che
normalmente lo contraddistingue.
Sdraiata, con la testa appoggiata sul cuscino, cercò di ricordare cosa avesse sognato
ma aveva l’impressione stesse mescolando due sogni, sicuramente molto simili, ma
differenti.
In entrambi però sognava di essere un uomo, o di venire scambiata per tale... a
parte questa stranezza, che non era assolutamente la maggiore, credeva di ricordare
di sognare di essere in una specie d’Inferno in qualche modo paragonabile a quello
descritto da Dante nella Divina Commedia, oppure in una variante piú moderna,
sicuramente meno scenografica ma non per questo meno spaventosa: era un morto
che non poteva morire ulteriormente per quanto lo desiderasse ed incapace di
ricordare perché stesse vivendo quella punizione!
Era sicura di questo. I sogni erano due, distinti per quanto simili e sognati quasi
nello stesso momento. Ciò che però trovava strano era la peculiarità del sogno
ricorrente nel sogno ricorrente e l’identificazione nello stesso personaggio maschile,
anche se differente. Un concetto complicato che le fece completamente passare
la voglia di alzarsi dal letto. Non le veniva in mente nulla di cosí importante da
giusticare quell’urgenza di attivazione, meglio cercare di comprendere quegli strani
sogni, cercare di scavare a fondo nella propria mente. Magari l’avrebbe aiutata a
smettere di avere quegli incubi ricorrenti.
Cominciò cosí, man mano che le idee le si schiarivano, a chiedersi quanto frequen-
temente facesse quei sogni, scoprendo, spaventata, che non c’era stato giorno in
cui il suo sonno non fosse stato funestato da quei terribili incubi. Da quanto tempo
andava avanti quella storia? Mesi? Anni? F. Non sapeva rispondere, la sensazione
di angoscia le rendeva difficile pensare, si rese conto di non ricordare nemmeno
che aspetto avesse, tanto era il tempo che non si alzava dal letto, che non faceva
niente se non stare sdraiata e dormire, sognando incubi insopportabili. Non sapeva
neppure piú chi fosse realtà!
Magari era il protagonista di quei sogni, convinto di essere una donna, oppure lei
sognava di essere F. incapace di alzarsi dal letto per gli incubi che faceva la notte e
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quindi quello era un altro sogno...
Quando all’improvviso ricordò, o meglio capí, la sua vera natura. Lei non era un
uomo e neanche una donna, lei non era neanche una persona. I suoi ricordi erano
senza tempo perché lei era fuori dal tempo, i suoi sogni non erano davvero suoi
ma di altri che li avevano scaricati su di lei.
F. era una storia, scritta a penna su un quaderno, scritta per spiegare altre storie,
simili ma diverse.
Superato il panico e lo stupore iniziali, derivati da questa rivelazione, F. decise di
reagire, di riappropriarsi della sua vita, di essere indipendente dal suo scrittore.
Ma questa è un’altra storia. Non è piú la storia di F.



Nota dell’Ysingrinus

Ho scritto questo racconto come "premio" per Francesca, vincitrice del concorso
dell’Ysingrinus d’Autore. Purtroppo il racconto non è un granché, ma mi

sembrava giusto rimescolare le carte in tavola e proporre una finta spiegazione del
racconto che l’ha colpita cosí tanto da riscriverne una sua versione.
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