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Lascia il tuo odio qui / Néstor Villazón

L'UOMO SEMPLICE E LIBERO 
Saluta le ore di sonno. Ti piace leggere? Non c'è tempo. Le feste con gli amici? Lasci perdere. Ora 
vomito pulito e shopping per pannolini. (Pausa). Chiunque abbia un figlio sa di cosa sto parlando. 
In modo che poi crescano e devono pulire le ferite e la spiaggia, in modo che poi crescano e 
debbano comprare bende e studi. Questa è la sua vita naturale, finché non diventa indipendente. Il 
destino di ogni padre E penserai "Povero uomo". Ho dovuto inventare un mondo di leggi per 
questo, fare attenzione quando si esce, capirò quando sarai più grande, obbediranno a quando si 
vive sotto il mio tetto, Per la tua stanza!, Baciami una volta, non te la prendere, non odio. Ma voglio 
quella vita, avevo bisogno di quei momenti ... (Pausa). Gli Haters li chiamano. Quelli che odiano E 
pensano di essere qualcosa nel mondo. Sono dedicati a criticare tutto ciò che trovano in rete. Se si 
nota, quando qualcuno carica qualcosa su Facebook e lo critica, attrae un numero enorme di 
commenti, uno dopo l'altro, come se fosse una piramide. La cosa divertente è che chiunque scriva 
l'ultimo non ricorda nemmeno di cosa hanno parlato alla base della piramide. Non sanno di cosa 
stanno parlando, vivono in una mandria, hanno bisogno di attaccare. Un gruppo ha parlato una volta 
con mia figlia. E non l'hanno fatto bene. Ma questa è la libertà di espressione, giusto? Il fatto che 
non ci sia censura ti porta a non uscire di casa. Il fatto che non ci siano regole ti fa prendere dal 
panico. Non vuoi vedere la gente ... finché non esci sul giornale. Sono uscito io e mia moglie. 
Abbiamo parlato del suicidio di mia figlia. Sai cosa ha detto il gruppo? "È vero. Si è suicidato. E 
cosa?"
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