Bianca Clausetti - 1E
UN RISVEGLIO INASPETTATO

(tema libero)

Apro gli occhi. Mi sento stanchissimo, nonostante abbia dormito per chissà quante ore.
Mi alzo, ma non riconosco la stanza in cui mi trovo, allora mi guardo intorno. Vedo dei
vecchi mobili accatastati nella parte destra della stanza, sono molto malmessi, come se
qualcuno li avesse scaraventati più volte a terra e segnati da solchi profondi. Le pareti
sono ricoperte da una carta da parati ormai smunta e consumata, che è staccata in alcuni
punti dalle pareti sottostanti che sono anche se lievemente.
Mi rendo conto improvvisamente che non c’è neanche un filo di luce, ma che riesco a
distinguere perfettamente gli oggetti, stranamente.
Cerco di ricordarmi quel che è successo il giorno prima: mi sono alzato e, come al solito,
ho studiato fino a mezzogiorno, ho mangiato e sono uscito con degli amici poi, sulla
strada di casa, ho sentito degli strani rumori e…………… ricordo solo immagini vaghe
di ciò che è successo dopo, riesco a mettere a fuoco delle grida, un dolore lancinante
e……… Mi sforzo nel tentativo di ricordare, ma inutilmente.
Ritorno al presente, ma non capisco dove sono finito. Inizio a respirare affannosamente,
voglio uscire di qua! Cerco una porta e la trovo, ma è sbarrata, allora inizio a colpirla e,
mentre la colpisco sempre più forte, sento la rabbia salire e ho quasi la sensazione che il
mio corpo stia crescendo. Mi fermo improvvisamente. Vago per la stanza alla ricerca di
uno specchio e mentre sposto i mobili per trovarlo, mi ritrovo a fissare un comodino e a
trovarlo familiare, così tanto da riuscire a sapere dove si trovano le sue macchie e i suoi
solchi, prima ancora di vederli. Divento sempre più inquieto e la rabbia continua a salire.
Ritorno alla porta e la abbatto con un solo colpo, poi mi copro gli occhi, rapidamente,
visto che si erano abituati al buio e fuori dalla porta c’è una luce abbagliante.
Piano, piano riesco a distinguere delle voci e a mettere a fuoco un uomo che si avvicina a
me e dice: “Congratulazioni, sei il primo lupo mannaro ad essersi svegliato oggi”

