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rano le 7 di mattina e come ogni giorno preparavo la colazione.
Talvolta, verso quell’ora, guardavo oltre la finestra della cucina
che dava sulla stanza di mio fratello Pablo.
In mezzo un cortile, come un immenso vuoto. Ma, quella mattina,
mio fratello gridava con la sigaretta al becco frasi ricorrenti: Porqué
los militares les mataban a los hijos a las madres de Plaza de Mayo?
(Perché i militari uccidevano i figli alle madri di Plaza de Mayo?).
Ritornava là, di dove eravamo partiti.
In quei frammenti linguistici, in spagnolo, c’era tutto, parole che pesano come un macigno sulla memoria. Il servizio militare, i colonnelli,
i traumi dell’infanzia: la sua vita, la vita del mio paese, l’Argentina, e
la mia vita.
Lo guardavo, dovevo andare a lavorare in ospedale. Lui era lui, ma
io ero lui ed io. Come un destino andato controsenso. Bevevo lentamente il mio tè e le sue parole seguivano i momenti di questa vita.
Volevo fare teatro, ma, per lui e per me, sono diventata psicologa, poi
psicoanalista, e lacaniana. Forse per andare oltre le parole. Per uscire
da questa eredità che pesa.
È per questo che siamo destinati a entrare dentro alle parole: ad entrare e uscirne, per capirne il perché, ma anche il mistero. Perché no?
Il mistero di una vita che si confonde con la malattia che pesa troppo,
per poter sorridere laddove i sorrisi, talvolta, sembrano paralizzati.
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