
259ZERO

X 

Carlotta Testa 
*Scritto a Parigi, Francia; il 30 Marzo 

2020  

Voyeurismo 



Carlotta Testa

261

Voyeurismo X
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X non ha cellulare, né computer, né 

televisore.  

X non ha nulla al di fuori di una 

tenda verde, una sedia pieghevole e 

due coperte a righe che le fanno da 

casa sul ponte di Rue de Crimée.  

È la mattina del 16 marzo 2020.

La solita luce verdastra si diffonde 

nella tenda e le surriscalda poco a 

poco la faccia. X si sveglia al rotolio 

delle prime auto.  

X temporeggia un po' nel suo metro 

quadro di plastica prima di uscire.  

X non possiede nulla…neanche la 

fretta. 

 

Strano.  

Il ritmo delle auto somiglia tanto a 

quello del fine settimana, eppure X il 

giorno prima ha sentito dire a più di 

un passante che era domenica.
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X decide di uscire dalla tenda per 

capire un pò meglio.  

Si è svegliata troppo presto?  

Avranno cambiato l’ora?  

A volte lo fanno quelli lì, si creano 

tutte delle regole da soli e se le 

modificano di tanto in tanto per non 
annoiarsi.  

Oppure no, deve essere 

qualcos’altro…  

Ma sì! Sarà uno di quei giorni di 

libertà che quei poveri spiriti vincolati 

si concedono per festeggiare 

qualcosa.

X apre la zip della tenda e si 

convince della sua teoria.  

Negozi tutti chiusi.  

Non c’è il solito via vai mattutino.  

Niente furgoncini bianchi che 

trasportano cose.  

Niente persone che si trasportano a 

lavoro.
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X lascia la tenda per fare una 

passeggiata sul canale.  

X si sente in fibrillazione.  
X sa che da un momento all’altro 

vedrà la folla di parigini-non-di-Parigi 

riversarsi per le strade. X adora 

quel tipo di giornate! Quando i V 

camminano contenti con la faccia 

distesa di chi ha appena ricevuto un 

regalo.  

Tempo bonus per tutti!

Un giorno strappato al lavoro!  

In quelle occasioni, X vede tutta 

la bellezza delle cose fatte senza 

pressione e si sente un po’ più V ed 

un po’ meno X. 

Non succede.  

Il sole è sempre più alto e le strade 

restano vuote.  

X comincia seriamente a non capire 

questo lunedì di ghisa.  
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X procede verso un parco non 

lontano dal canale, sperando 

di veder finalmente comparire 
qualcuno. 

E voilà la sua eccezione!  

Cammina da solo e senza fretta, 

un uomo sulla sessantina, capello 

bianco, polo rosa, pantaloni blu.  

Dopo pochi metri l’uomo Big Babol 

incrocia un altro V.  

Ma cosa fanno?  

Non un sorriso.  

Non un cenno fra i due.  

Si guardano con aria preoccupata.  

Poi con una curva improvvisa e 

forzata, deviano entrambi il proprio 

percorso, allontanandosi l’uno  

dall’altro come due magneti dello 

stesso segno.  

Ma che fanno questi due?  

Forse si conoscono e si odiano?  

Ma da quando non esiste più il 

decoro tra gli spiriti V?  

Che fine ha fatto quella finta cortesia 
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che li ha sempre uniti?  

Dove sono quei bonjour anche 

quando il giorno non è buono?  

Scansarsi così, sfacciatamente!  

Che modi!  

E poi perché tutte queste auto della 

polizia che si siedono agli incroci 

delle strade, mentre la gente non si 

siede più? 

X vede una ragazza con un libro 

in mano che si avvicina ad una 

panchina.  

Finalmente un cenno di pura 

quotidianità feriale! Il tempo per 

leggere…  

La ragazza si siede senza 

convinzione, poggiando appena il 

sedere sul bordo della panchina, 

come se fosse appena stata 

riverniciata.  

Apre il libro e vi ci rivolge lo sguardo.  

Esita.  

Rialza la testa.  
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Si guarda attorno inquieta.  

Vede un auto della polizia 

parcheggiata poco più avanti, balza 

in piedi di scatto chiudendo il libro in  

un unico movimento velocissimo.  

Si allontana. 

X non capisce.  

X non si arrende.  

X continua a camminare senza 

sosta.  

X ha paura.  

X non sa stare un giorno senza 

guardarli vivere da lontano. 

Ed eccoli tutti!  

Non sono scappati allora!  

Non è un brutto sogno.  

Sono tutti qui a festeggiare in Place 

des Fêtes!  

Ma perché sono tutti immobili?  

Perché non parlano fra loro?  

Perché non c’è la musica?
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Sono. Tutti. In fila. 

X sente il suo corpo congelarsi e poi 

accelerare di colpo. 

Cosa ci fanno centinaia di 

persone in fila, in silenzio, fuori al 
supermercato? Perché quelli che 

entrano sospirano e quelli che 

escono sono carichi di cibo e hanno 

l’aria di essere sopravvissuti ad uno 

scontro armato?  

Avranno forse annunciato l’arrivo di 

una carestia?  

L’industria alimentare è in sciopero e 

smetterà di fornire i supermercati per 

i prossimi mesi?

X è sorpresa, inorridita, 

confusissima.  

X sa benissimo che i V sono caotici e 

arbitrari e che quello era il loro unico 

modo per sentirsi liberi. X si aspetta 

ogni giorno uno scenario diverso, 

ma uno così triste non lo aveva mai 
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visto! Nessun giorno della settimana 

somiglia a questo qui, sembra una 

domenica mattina, senza ubriachi 

che rientrano a casa e netturbini che 

recuperano le bottiglie sparpagliate a 

decorare Parigi.

X non sa che il suo spettacolo non è 

scomparso.  

Si è solo spostato  

qualche metro più in alto  

dalla strada alle finestre aperte dei 
parigini-non-di-Parigi  

X non sa che nei giorni a venire le 

farà spesso male il collo. 




