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Giorno 117 senza cacare

Un’altra notte è passata, poi un’altra mattina
ed infine un altro pomeriggio. Eccomi qui, pronto
ad affrontare questa nuova notte. Non so come
potrò continuare in questa maniera, ormai direi che
ho perso il vizio di cacare, come se fosse una cosa
che non mi serve piú.
Questo è assurdo, chi mai è stato 117 giorni senza
cacare? Rimanendo vivo dico. Eppure eccomi qui,
da uno specialista all’altro, un mistero per la scienza
e per la vita stessa. Sarei dovuto morire molto
tempo fa, invece l’addome sembra non mi si gonfi,
ho un po’ di doloretti di tanto in tanto, ma niente
che possa inficiare la mia normale attività, eppure
non sto bene. Non posso stare bene.
Non mi sento bene infatti, però non posso neanche
dire che mi sento male. Evacuare non è piú nei
miei pensieri, probabilmente se smettessi di scrivere
questo diario mi dimenticherei di tutto. O forse
morirei; come diceva quel dottore? «Scriva! Scriva!
Vedrà come arriverà a cacare intero».
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Giorno 221 senza cacare

Settimana "infruttuosa", come le precedenti 30-
31 dopotutto.
Ancora maledico quel dannato giovedí pomeriggio
in cui avevo lo stimolo ma preferii concentrarmi su
quella costruzione; come se avessi voluto eliminare
per sempre lo stimolo defecatorio, con il risultato
che ora sto vivendo. È una vera condanna sapere
di dover cacare e non poterlo fare, non doverlo
neanche fare, addirittura!
Mi manca qualcosa, lo sento, ma non riesco a capire
in che modo questa mancanza infici sulla mi vita.
Vado ancora a lavoro e scambio quattro chiacchere
con quelli che potrebbero essere miei amici ma non
lo sono. Se non racconto a nessuno quello che mi
sta succedendo è perché non sono persone a cui
posso raccontarlo.
Forse oggi andrò a casa di T. e proverò a spiegargli
il mio problema, anche se credo mi prenderà per
matto.
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***

Inutile. Tutto inutile. Sono davvero sconfortato.
Non perché T. non mi abbia creduto, tutt’altro! È
stato invece molto comprensivo e, strano a dirsi,
non mi è parso particolarmente turbato o stupito
dalla mia storia. Sostiene che non sia la prima
volta che qualcuno soffra di un problema analogo.
Sembrerebbe che nella storia dell’umanità ci sia una
sorta di ciclica ruota del tempo, parallela a quella
dell’uomo, un "tempo delle feci", lo ha chiamato; le
feci, praticamente, sarebbero una sorita di entità
che monitora lo stato di salute dell’umanità e, in
determinate persone, che divengono dei "termomem-
tri viventi dell’umanità", giuro che ha usato proprio
queste parole, possono verificarsi sintomi come
quelli di cui sto soffrendo io.
Inizialmente la sua storia mi è apparsa ancora
piú assurda della mia, credevo fosse impazzito o
si stesse prendendo gioco di me ma, vedendo la
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mia espressione, si è rabbuiato e ha preso dei libri
polverosissimi, dei tomi credo risalenti alla prima
metà del diciottesimo secolo, in cui in effetti si
parlava di numerosi casi identici ai miei. Inutile
scrivere su queste pagine la mia reazione, mi sono
sentito crollare la terra sotto ai piedi ma T. mi
ha sorretto e fatto accomodare sulle sue poltrone
rivestite in pelle d’angora e mi ha parlato di una
possibile soluzione.
Mi ha detto che ha letto su un blog un soggetto
teatrale o cinematografico, che non ha mai visto la
luce su un uomo ossessionato dalle sue feci, tanto da
cercare di infilarsele nell’ano per poterle espellere
nuovamente.1

T. è sicuro che questa non sia una scioccehzza, bensí
una sorta di allegoria per descrivere qualcosa di
esistente, l’ossessione del protagonista rappresenta
il problema che mi affligge, mentre la sua soluzione
dovrebbe essere la strada per guarire.

1Questo il blog di cui parla l’autore: Soggetti e foto o foto di soggetti
- Discussioni Concentriche
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Il problema però è che io non avevo feci da infilarmi
dentro perché sono stitico da 221 giorni, cosí T. si è
offerto di aiutarmi.
Accovacciatosi su un foglio di carta stagnola è
riuscito a produrre qualcosa di cui io non ricordavo
nemmeno piú l’odore, ovviamente la defecazione è
un aspetto rituale, quindi io ho dovuto assistere e lui
non ha potuto farla in un luogo se non il suo salotto,
perché il bagno, diceva, è luogo troppo volgare.
Fatto quello che doveva fare, con un paio di guanti
in lattice ha preso lo stronzo in mano, mi ha fatto
tirare giú pantaloni e mutande e piegare in avanti.
Dopodiché ha iniziato a spingere il cilindro fecale
all’interno del mio ano, con fermezza e decisione:
all’inizio la merda non riusciva ad entrare, spalman-
dosi disgustosamente sui miei glutei ma dopo un
po’, è tutto sparito all’interno del mio retto...
La delusione quando ho provato a cacare e non è
uscito niente nessuno può immaginarla. Sembra
quasi che quello stronzo sia svanito dentro di me,
si sia volatilizzato o sia stato in qualche modo
assorbito.
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Mi libererò mai da questo incubo?!

Giorno 4 senza cacare

Sono un po’ preoccupato. Sono ormai quattro
giorni che non vado di corpo, cosí ieri sono andato
dal mio medico per farmi visitare; so che non
è bene avere periodi tanto lunghi di stitichezza:
possono esserci complicazioni che vanno ben oltre
il semplice fastidio, per questo mi sono mosso tanto
presto.
Sarà un eccesso di scrupolo? Non so.
In ogni caso M., il medico della mutua, mi ha
visitato e ha detto che il mio addome sembra non
avere nulla, non mi devo preoccupare e che magari
posso prendere qualche semplice purgante «per
aiutare il transito», cosí ha detto. In ogni caso mi
ha detto di andare da un luminare del settore, il
quale mi ha visitato subito, mai vista tanta rapidità,
devo ammettere, e mi ha fatto tanti discorsi filoso-
feggianti, mi ha consigliato di scrivere un diario. Il
diario della merda, perché... «anche le feci leggono».
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Onestamente credo mi abbia preso in giro, però
provare a scrivere non mi costa nulla, mentre invece
ho l’impressione che le purghe che mi ha prescritto
M. non facciano niente.
Devo dire che una settimana fa sono stato in quel-
l’autogrill con quei gabinetti tanto puliti che ho
deciso di usarli, addirittura ho pensato che avrei
voluto cacare sempre e soltanto in bagni cosí puliti.
Magari oggi prendo la macchina e ritorno là, chissà
che il posto non mi ispiri!

***

Come non detto. Ho fatto 300km senza motivo,
almeno l’altro giorno c’era la fiera della patata
novella e della tapioca, mie grandi passioni fin da
quando ero bambino, ma questa volta quei gabinetti
erano dei cessi maleodoranti, come se tutto il
mondo avesse deciso di cacarci dentro.
Potrei anche smettere di cacare per tutta la vita se
mi dovessi trovare in quei contesti per sempre!
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Giorno 316 senza cacare

Oggi pomeriggio mi è successa l’ennesima stranezza.
Ormai è un’abitudine, sarebbe strano se non ci
fossero stranezze, data la mia condizione.
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Di mattina presto sono andato a correre, anche
perché molti consigliano di fare jogging per muovere
l’intestino e favorire la peristalsi, ma inutile dirlo,
non è successo nulla. A me.
Quello che è accaduto a tutti gli altri invece ha
del prodigioso: giovani, anziani, uomini, donne,
tutti che di colpo smettevano chi di correre, chi di
portare a spasso il cane o allenarsi a corpo libero,
per cacare. In mezzo al parco, di fronte a tutti!
Via pantaloni, gonne, biancheria, a liberarsi chiac-
chierando amabilmente con perfetti sconosciuti,
commentando odori e consistenze dei loro scabrosi
prodotti.
Mentre correvo, il tanfo di quella massa amorfa di
persone che, cosí sfacciatamente, defecava di fronte
a me
Con le lacrime agli occhi per il mio dramma sono
tornato a casa e, nonostante il nervosismo, sono
caduto addormentato come corpo morto cade.
Se l’avventura del parco è stata strana, il sogno che
ne è derivato è stato realmente assurdo. Ero sempre
io, solo che anziché essere di carne ero fatto fatto
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di feci, preciso in ogni dettaglio, con le rughe, le
imperfezioni e asimettrie naturali del mio corpo,
solo non di carne. Ad un certo punto dovevo cacare,
anche se non credo che dicessi cosí e, nonostante
temessi, di essere "stitico" riuscii a evacuare normal-
mente. Un perfetto stronzo, giustamente cilindrico,
di carne.
Su questa visione mi sono svegliato spaventato.
Sono esausto. Non ce la faccio a continuare cosí
non si può andare avanti in questo

Nota di Redattore

Il diario si conclude cosí, con il pensiero bloc-
cato a metà. La scrittura è ferma e precisa e, benché
ci siano dei passaggi incompleti e incoerenti, non
credo si sia sentito male o gli sia accaduto qualcosa.
Probabilmente scriveva il diario poco alla volta. Si
sarà fermato e poi non lo avrà piú ripreso.
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Nota al racconto

"Diario di uno stitico" è stato pubblicato per la prima
volta nel sito Discussioni Concentriche con la licenza Creative
Commons Attribution - ShareAlike Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale
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