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Tendo i polpacci. L’importante è calcolare alla perfezione il rapporto tra spazio e tempo. 
Non posso sbagliare, sarebbe stupido, doloroso e ridicolo. Uno di questi giorni mi troverò una ragazza. Una brava ragazza, da sposare. Una con cui fare dei figli, con cui passare la vecchiaia. Uno di questi giorni cercherò un lavoro, comprerò una casa, un auto, un tagliaerbe. La casa avrà un giardino. 
Inspiro con il naso ed espiro con la bocca. L’aria sa di rancido. Non devo farmi distrarre. Non posso farmi distrarre. È importante che ogni mio movimento tenda allo scopo.
Uno di questi giorni, mi darò una bella regolata. Risparmierò qualche soldo. Telefonerò ai miei, chiarirò alcune cose. Uno di questi giorni guadagnerò un mucchio di soldi. E se prendessi anche una barca? 
Il rapporto su cui si basa il principio di individuazione è proprio quello tra spazio e tempo. Il terzo elemento è la causalità. Alle volte invertire o eliminare alcune lettere può aprire delle porte su mondi imperscrutabili, può regalare un attimo di illuminazione: spazio, tempo casualità. È come rendersi conto all’improvviso che l’escatologia si differenzia dalla scatologia solo per una E. Una misera vocale. Il destino. Una merda.
Uno di questi giorni, la fortuna busserà alla mia porta e io non starò dormendo. Uno di questi giorni vincerò alla lotteria, mi concilierò con chi ho tradito o ingannato, sarò un’altra persona.
Non deve notarmi nessuno. Devo fare attenzione, se qualcuno dovesse accorgersi dei miei movimenti potrebbe compromettere ogni cosa. Lascio che i muscoli si flettano piano, con naturalezza come se stessi saltellando da un piede all’altro soprappensiero. Ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Sta arrivando, lo si percepisce chiaramente.
Uno di questi giorni. Non c’è più tempo. Lo spazio che mi separa dai binari. Lo spazio che mi separa dal convoglio. Il tempo del balzo. Deve centrarmi in pieno non voglio essere tagliato in due. Non devo nemmeno toccare terra. Voglio finire come una mosca su un parabrezza. 

