
 

 

 

 

 

 

 

Prigionia. Numero 95. 

Caro diario, il mio sequestratore ha intuito cosa stavo progettando ed ha potenziato i sistemi di 
sicurezza. 
La rete, aggiunta alla finestra che affaccia sul ballatoio, che ora infittisce il mio sguardo verso 
l'esterno è sì un ostacolo alla fuga ma, almeno, mi permette di affacciarmi al mondo, prima 
completamente buio ai miei occhi. 
La cella è spaziosa, devo essere sincero. Scale, percorsi...molti oggetti. 
Cerco anche di rendermi utile, ma il tizio con la barba proprio non ne vuol sapere. Gli suggerisco 
continuamente di cambiare posto ad alcune cose (vasi, vassoi, accessori, lampade) ma il suo 
cattivo gusto non gli permette di cogliere le mie indicazioni ed il tutto si riduce a rialzare ciò che 
faccio cadere. Eppure ogni volta mi comunica la propria gratitudine con delle energiche pacche 
sul sedere. 
Sono riuscito ad eliminare solo quell'orribile vaso cilindrico bianco, regalo della sua vicina; era 
contentissimo, ha iniziato a urlare di gioia rincorrendomi...l'ho assecondato correndo qua e là fino 
a nascondermi sotto quell'enorme lettiera morbida all'ingresso della cella. 
Un passo avanti sono riuscito a farlo per le sedie e i tappeti. Indicarglieli ogni giorno con evidenti 
segni credo sia il modo più funzionale alla sostituzione (mi chiedo che lavoro faccia, torna sempre 
a casa con cose nuove esteticamente opinabili). 
Ora aspetto che rientri il sequestratore col pelo biondo (credo sia femmina), la mattina esce molto 
presto ... sono sicuro che va a trovare altri prigionieri, un giorno riuscirò a seguirla per mettermi in 
contatto con altre cellule. 
Se voglio ottenere qualcosa devo concentrami su di lei. 
Ha palesi difficoltà di deambulazione, scendo sempre con lei le scale, sta acquisendo fiducia. 
Presto le taglierò la strada. 
Inoltre mi cede sempre parte del suo pasto. La ricompenso ogni volta che ne ho l'opportunità. 
Deve sentirsi veramente orgogliosa quando le mordicchio il naso ed i piedi nel bel mezzo della 
notte. 
Lei ricambia spingendomi giù dal letto e ringraziandomi con parole che non comprendo (credo 
non le comprenda nemmeno l'altro sequestratore)...ma va bene così al momento. 
Miglioreranno sicuramente. 

                                                                                                  Puma 

 
 

 

 
 

 
Pubblicato su: 

 

http://eliomatteopalumbo.wordpress.com/ 

 

http://eliomatteopalumbo.wordpress.com/areetematiche/cultura-e-societa/ 

 

http://eliomatteopalumbo.wordpress.com/
http://eliomatteopalumbo.wordpress.com/areetematiche/cultura-e-societa/

