
Estratto da L'uomo sul balcone di cemento di Dario Neron 

 

La mia cella frigorifera non aveva finestre e le pareti qua e là ricordavano ancora la sua 

funzione originale. Apparteneva ad un macellaio pensionato che diceva di non averne più 

bisogno. Ci aveva fatto installare una specie di doccia (un catino) e un gabinetto che sembrava 

uno di quelli dei treni statali. Avevo uno specchio piccolissimo, un rasoio di plastica e mancava 

quell’aggeggio per incastrare la carta igienica, quindi i rotoli vagavano per il bagno come 

lumache a due strati di carta riciclata. Non era enorme, la mia cella, ma nemmeno piccola. 

Bastava per farci stare una scrivania e un letto della prigione di contea che mi aveva portato il 

gigante. Avevo anche uno o due mobili di acquisti arrafa e scappa, principalmente delle sedie 

di plastica di qualche ristorante che aveva il coraggio di servire all’esterno. Qua e là avevo 

raccattato un ritaglio di giornale interessante, un calendario di latino americane mezze svestite 

o l’ultima edizione di “Culi enormi”. Ad una parete avevo appeso un cartone della pizza con la 

faccia di un italiano che sorrideva sotto dei baf enormi e neri. Dio, vivevo come uno studente 

di legge al primo semestre. 

Aprii il lucchetto che teneva chiusa la porta e accesi la luce. L’interruttore della luce si trovava 

all’esterno della cella, una cosa abbastanza stupida, ma mi aveva permesso di schiacciare 

ancora di più l’affitto. Entrai e spostai pancia e culo verso il frigorifero, sperando che la sera 

prima, da ubriaco, non avessi mangiato tutti i resti. C’erano ancora dei cetrioli sotto aceto e dei 

toast, insieme a una bottiglia di Vodka, un limone secco, un tubetto di crema contro le 

emorroidi e delle uova, che sembravano tutto meno che commestibili. 

Chiusi il frigorifero e mi lasciai cadere sul letto. Accesi la radio sulla solita stazione e mi 

preparai un Cynar veloce prima di addormentarmi. Prima di partire lontano da questo mondo. 

Lontano dalla sua razionalità ferrea ed artificiale, dalla sua logica da pochi creata e da tutti 

incompresa, dalle sue virgole e dalle sue frazioni. Dai suoi sistemi, frattali e logaritmi; dalla 

sua lunga frusta e quell’idea assoluta che sia un posto degno d’un essere umano. 

Bah, da troppi anni praticavo il mio mestiere. Avevo cancellato troppe memorie, ricordi e 

testimonianze per poter aver ancora un minimo di fede nell’esistenza umana. Avevo sentito 

troppo marciume e troppe menzogne; bugie stagne nella vita di tutti, raccontate da un 

rappresentate sporadico e qualsiasi della specie umana, che ad incontrarlo nemmeno lo si 

noterebbe, nella marea di mantelli e cappelli marroni su teste abbassate che vagabondano per 

strade senza nome, affollando i marciapiedi di Parigi, Londra, Roma, Bucarest, Pahoa, Yucatan, 

Bali, Zurigo o chissà dove. Ho cancellato troppa gente, troppe vite, troppi cuori rotti, speranze 

e sogni ingenui che rendono l’uomo uomo solo nel momento in cui si frantumano sul duro 

ghiaccio della realtà, lasciando una macchia nera ed eterna, come la bruciatura di una 

sigaretta su un capo di lana pregiata. Spesso mi chiedevo se fosse utile quanto stessi facendo, 

aiutando la gente a dimenticare un singolo o plurale evento del loro goffo cammino, tentando 

di mantenersi in equilibrio nel loro piccolo. Regalando a questi poveri disgraziati una seconda 

possibilità di provarci e perdere di nuovo. 

Ma in fondo non mi interessava più. Da quando Alessandra se n’era andata, s’era portata via, 

oltre ai miei risparmi e alla mia virilità, pure la mia morale, sete e appetito, condannandomi 

alla vita d’un burattinaio di casi sociali e anime disgraziate. Ad un grosso e brutto cane nero 

che stanco se ne sta a sbavare nella propria cuccia davanti alla casa del padrone, tirandosi da 

parte quando arriva il ladro. Non per paura o codardia, ma per disinteresse e rassegnazione, 

rendendosi partecipe al delitto e alla grande condanna umana; un ingranaggio nella macchina 

del disordine, della discordia, dello schifo. Un cane da guardia 

castrato della sua funzione, ecco cosa ero diventato, dopo che avevo perso l’unica cosa che 

avrei dovuto tutelare con prudenza, calore e premura, come un pulcino caduto dal nido. 

Castrato della mia funzione, senza un motivo sociale o comune; un verme che non contribuisce 

più alla decomposizione di corpi, ma che si nutre solamente degli scarti lasciati da quelli più 

laboriosi, per poi girarsi su sé stesso a dormire con la pancia sotto al sole del deserto che gli 

appartiene, aspettando la morte. Il macellaio nutre il popolo e il becchino lo mette due metri 

sotto terra, mentre io cancello ricordi. E nel mio sonno ubriaco cancellavo pure me stesso, 

regolarmente come le persone normali si guardano allo specchio, si abbracciano, si baciano. 

Passando notti senza sogni e senza incubi. Vuote e piatte, dedicate all’unico scopo del riposo, 

cancellando un’altra giornata, aspettando l’ultima. 

Aspettiamo sempre. 


