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                      Nulla torna, ma tutto si somiglia. 

                                RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA 

  

  

  

  

  

 

 

  

Ad Andreina, 

al “Grande Perchè” di Mickey Spillane,  

   alla compagnia di Bruno e Riccardo  

   in giro per teatri e per spettacoli.  
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Prologo 

  

   

Un attore in scena seduto dietro un tavolino, una bottiglia d’acqua, 

un bicchiere, un posacenere, delle sigarette, un giornale, una penna, 

un taccuino, delle fotografie, delle cartoline, un libro, un 

quaderno. 

  

    

 

 

 Atto Unico 

 

 

  

 

  

   

  

Sipario 
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Musica. . . (si versa da bere) 

-- 

Primo giorno, riflessioni dal quaderno arancione 

Scrivere è fermare delle emozioni. 

Scrivere è rinunciare ad esse. 

Scrivere è faticoso… 

-- 

Secondo giorno dal quaderno arancione 

L’unica scuola per una buona scrittura è di possedere 

almeno un buon occhio, un buon orecchio, un taccuino, una 

penna bic con l’inchiostro nero a metà ed un cappuccio  

mangiucchiato sulla punta. 

-- 

Terzo giorno dal quaderno arancione 

Io scrivo anche quando non scrivo. 

Io miglioro la scrittura senza scrivere. 

Seduto su una panchina al parco, mi lascio assorbire 

da tutti gli elementi: il suono del vento, il movimento  

di una lucertola, scrivo con gli occhi su un fiocco di  

lana che volteggia nell’aria, un’ape nell’aria, ferma.  

Vivo di tutto ciò che mi attraversa. Mi cibo di colori  

di forme e di suoni. Paco e sazio, rientrando lentamente  

a casa maturo l’entusiastica convinzione che senza aver  

scritto una sola riga ho migliorato la mia scrittura. 
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-- 

Dolorosa scoperta 

Hanno tradito i libri. Si li hanno traditi. 

Non sono più i vagoni che trasportano cultura, ma 

solo oggetti costruiti di risme bianche, alacremente  

inchiostrate che gli editori utilizzano per fare denaro,  

mentre gli autori li dipingono per necessità e i lettori 

leggono per la gioia di sopravvivere alla vita. 

-- 

Sapore della notte 

La mattina ancora in dormiveglia soffro tremendamente. 

I sogni cattivi galleggiano sullo stomaco e creano 

pensieri scaduti, non riesco a fermarli m’invadono, mi 

circondano e sono bloccato. Sono anni che funziona tutto 

così, poi mi alzo dal letto come un sacco carico di 

patate che pungono da tutte le parti, apro gli occhi e 

incomincia una splendida giornata di merda. 

-- 

Luminose giornate 

Roma, aprile 1996. 

Sono dal mio grasso amico scrittore a via di Villa Chigi. 

Fuori dalla finestra il sole e gli alberi, alti pini 

profumati dalla resina e dal suono di cicale. L’aria sa  

di futuro e di sugo che bolle e spruzza fuori e dentro la  
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pentola in cucina. Nella sala da pranzo tra libri sparsi  

sul pavimento, un tavolo e due sedie, passiamo il  

pomeriggio a domandare ai tarocchi. Sono in ascolto.  

Dietro di noi un ritratto di un nano con un bastone ci  

osserva. Il telefono nero di bachelite sulla parete.  

Respiriamo l’aria della primavera romana tra il silenzio  

e il fruscio delle palme nel cortile. Sono proiettato 

dentro una nuova avventura di vita. 

-- 

Etica moderna 

Ho deciso, oggi farò una scelta etica, sotterrerò le mie 

vere intenzioni per cavalcare una forma di giustizia 

sociale, trascorrendo una giornata tra le persone a 

ribattere ad ogni frase altrui con pensieri non miei, a 

disquisire su notizie inutili declamando esilaranti 

progetti di prossima realizzazione con arroganza e 

futilità, creerò antitesi per sovvertire ogni concetto 

ascoltato e smorzerò ogni idea altrui rendendola 

impossibile, poi verso sera appagato rientrerò nel mio 

vuoto e mi cullerò tra il non conoscere e il non vedere 

nel silenzio totale del mio respiro intermittente. 
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-- 

Note dal quaderno arancione 

Oggi sono soddisfatto, ho parlato al telefono con i miei 

amici pittori dei loro progressi e ho scritto decisamente 

bene i miei pensieri sul foglio di carta, mi sento 

allegro e pieno di energia, vorrei abbracciare tutte le 

persone che conosco ed essere cullato dai loro pensieri 

fino ad addormentarmici dentro. 

-- 

04 giugno 2015 pomeriggio 

Sto impastando il colore, lucido e cremoso riflette sopra  

Il mio occhio. Sale al naso un profumo di trementina 

dolciastro e selvaggio, lo unisco con precisione e cura 

con la spatola fino ad ottenere un buon impasto. Il 

colore come lo strumento musicale prima di essere steso 

deve essere accordato. Lo si deve sentire con le orecchie 

e se il pigmento è di qualità e ben mescolato allora  

vibra alla luce e sugli occhi di chi osserverà il quadro. 

-- 

Una perdita 

Che giornata ombrosa, pensavo di aver perso il mio 

pinocchio di gomma che porto sempre nella tasca, che  

sussulto, aiuto dei momenti difficili tra un colloquio e  

un’anticamera tra le mani sfregavo il suo naso come un  
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rito scaramantico. Regalo carico d’affetto pensavo mi 

fosse tolto come prova di forza, poi ormai sconfortato  

tra presente e futuro ho rivisto il suo naso dentro la  

borsa del lavoro. 

-- 

Illusione notturna. 

Prima le luci poi la notte. Il sole dietro le nuvole. 

Di fronte a noi il bicchiere di vino, i bicchieri colmi, 

luci e liquidi, mezze parole e mezzi pensieri. 

Mescolati, colorati e sfilacciati. Un ultimo incontro, 

poi come in un’alba sferula e brinosa ci si ritrova soli 

dall’altra parte del muro. Si odono ancora le voci dei 

bisbigli lontani. Poi immerso nella mia umidità, tra il 

sapore del pesce e del sale con la bocca asciutta e 

maleodorante a fissare il mio piccolo lontano ombelico. 

-- 

La giornata di un uomo solo e libero è insidiosa 

Il non essere marito o padre incute un senso di allarme e 

paura delle mamme dei giardini pubblici che pronunciano  

ad alta voce i loro nomi richiamandoli agitate, mentre  

con un sorriso verticale continuo ad osservare i giochi  

dei loro figli allegri e felici. 
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-- 

Sparliamone 

Pensate che parlano alle vostre spalle? Certamente, 

ovvio, il mondo viaggia così. Esistiamo. Ma non fermate  

le azioni qualsiasi cosa lecita state facendo. Vi  

osserveranno comunque, anche se cambiate le azioni o le  

intenzioni, il mondo va così, pensateci, farete sempre  

meno schifo di quello che non pensate di fare, ovvio. 

-- 

Conformismo 

Le città sono come specchi che si riflettono uguali, 

lungo tutta la penisola, dagli stessi centri commerciali, 

alle planimetrie moderne, attraverso le identiche catene 

di negozi che vendono marche uguali che ci portiamo fin 

dentro casa. Vogliamo essere diversi comprando oggetti 

che hanno tutti. 

-- 

City lights 

Sono immerso nel giallo sporco di una sera italiana, tra 

il nero pece del cielo e il nastro trasparente mogano  

della cassetta che manda musica dallo stereo. Seduto 

sulla tazza del bagno, apro la finestra e immagino New 

York negli anni settanta con i suoi grattacieli, con i 

musicisti in strada, tra i marciapiedi dei Queens e la 
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folla dai vestiti colorati, tra bianchi e i neri, tra le 

Cadillac e i profumi di vinile che girano nei locali, tra 

le luci al neon intermittenti delle insegne, i taxi e il 

sapore di cibo. Non esiste più ciò che è avvenuto, ed io 

dentro il mio appartamento penso di essere in una camera 

d’albergo di un grattacielo di Midtown, tra la 34° e la 

59° strada in gabbia, solo. Mi sporgo un po' di più e 

dalla finestra respiro l’aria fredda del mondo, richiudo 

mi pulisco e sono sempre con le chiappe sopra la mia 

tazza del bagno. 

-- 

Visioni 

Non ho mai visto la Madonna, Maria, la sua luce azzurra 

non mi ha mai abbagliato, neppure la sua voce mi ha 

parlato nel sonno o nei campi durante le raccolte 

estive. Solo statue vidi di lei e rappresentazioni 

pittoriche dei più grandi maestri. Lungo le scale delle  

chiese avrei voluto incontrarti mentre scendevi nell’aria 

tiepida del pomeriggio tra diavoli e concubine. Ma ho 

visto solo bambini già cresciuti che proteggevano con 

sguardo severo le loro madri.  

-- 

Nota dal mio quaderno verde - Non c’è posto per due. 

Il male non arriva mai dal di fuori, ha già un posto 
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dentro di noi, dalla nascita, poi ad un certo momento 

vuole essere ascoltato e si manifesta. Oggi saremo in due 

ad ascoltare e poi in breve tempo lui rimarrà solo e 

domani senza di me anche lui morirà. 

-- 

Considerazione a lato del quaderno 

E’ stato un errore nascere in una città che non avrei mai 

scelto, come nascere dalla famiglia di mio padre e da 

mia madre. Si può dimenticare il passato ruttando dopo  

una birra fredda? 

-- 

Piccoli passi 

La mia infanzia è stata silenziosa, dentro un piccolo 

alloggio che dava su un corso, da una camera  

da letto dove inventavo dei giochi mentre mia madre  

puliva o cucinava. All’interno l’unico rumore proveniva  

dalla radio della sala che accendevo e dalle luci delle  

macchine che sorvolavano il soffitto e girando  

scomparivano. Fuori in strada sirene a caccia di  

terroristi, voci, musica, ombre, era Torino alla metà  

degli anni 70. 

 

 

 



 
12 

 

-- 

L’altra parte di me 

Negli ultimi istanti si ricordò della gente che aveva 

conosciuto, del bambino che picchiò per un gioco 

innocente senza che si potesse difendere, dai vetri delle 

finestre in frantumi giocando con il pallone, del primo 

giorno di scuola quando sperduto cercava il volto della 

madre, delle scale fatte di corsa per scendere a giocare, 

in piedi davanti alla finestra in silenzio mentre  

guardava i volti della gente aspettando il sapore della 

sera, il profumo del brodo caldo, l’odore della stufa  

accesa e del basilico, i discorsi gentili della nonna, lo  

sguardo dolce del padre, la bontà di mia madre. Vi  

porterò con me ovunque andrò senza farvi cadere. Allora  

andiamo, era normale che andasse così, non posso più  

trovare scuse, non mi resta che chiudere gli occhi e dopo  

qualche passo nell’oscurità abbraccerò Joyce, mi farà una  

carezza? 

-- 

Pensiero davanti alla finestra 

Stringo la mia mano con tante altre mani, molli, viscide, 

dure, sudate, ruvide, vaporose, grasse, esili, bagnate, 

che stringono, che scappano, pigre, che non ci sono. 
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-- 

Scritto con il pennarello su un cartoncino nel 1982 

Io non mi sento tranquillo quando seduto nel terrazzo 

l'inquilino di sopra scuote la tovaglia piena di briciole 

sulla mia testa. 

Io non mi sento tranquillo quando ho dei soldi da 

investire 

Io non mi sento tranquillo quando non ho dei soldi 

Io non mi sento tranquillo quando mi dicono di stare 

tranquillo 

Io non mi sento tranquillo quando vado a denunciare un 

furto dai carabinieri 

Io non mi sento tranquillo quando sento dire che andrà 

tutto bene 

Io non mi sento tranquillo quando pronunciano spesso il 

mio nome 

Io non mi sento tranquillo in Italia 

IO non mi sento tranquillo in questo mondo 

Io non mi sento tranquillo alla possibilità' che si possa 

stare tranquilli 

Io non mi sento tranquillo quando esco in strada 

Io non mi sento tranquillo a pensarmi vecchio in una casa 

di riposo 

Io non mi sento tranquillo quando vedo il mio 

amministratore di condominio girare in Ferrari 

Io non mi sento tranquillo quando al telefono sento dire 

che i nostri operatori sono tutti occupati 

Io non mi sento tranquillo quando ascolto le promesse dei 

politici prima, durante e dopo le elezioni 
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Io non mi sento tranquillo a non sapere come utilizza i 

soldi delle lotterie e delle multe lo Stato Italiano 

Io non mi sento tranquillo quando installano un autovelox 

Io non mi sento tranquillo quanto una visita con la mutua 

puoi farla tra sei mesi, ma privatamente tra due giorni 

Io non mi sento tranquillo dopo aver visto una cucina di 

un ristorante 

Io non mi sento tranquillo a dover cancellare le foto e i 

video che ricevo su WhatsApp 

Io non mi sento tranquillo quando un professore non 

conosce il mondo fuori dalla facoltà in cui insegna 

Io non mi sento tranquillo e urlo 

Io non mi sento tranquillo quando a sera mi devo togliere 

gli occhi il naso e la bocca per riuscire a dormire 

Io non mi sento tranquillo davanti ad uno stronzo che non 

sa di merda 

Io non mi sento tranquillo quando qualcuno mi dice che 

cazzo hai da guardare. 

Io non mi sento tranquillo davanti all’ignoranza 

Io non mi sento tranquillo quando devo fare qualcosa che 

non mi va di fare 

Io non mi sento tranquillo quando aspetto ad un 

appuntamento o in una sala d’attesa 

Io non mi sento tranquillo in mezzo a gente che non ha 

nulla da comunicare 

Io non mi sento tranquillo quanto va tutto troppo bene 

Io non mi sento tranquillo quando penso che avrei potuto 

scrivere ancora molto sul non sentirsi tranquillo 
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-- 

Gocce ansiolitiche 

Io sono nato ansioso, penso velocemente e ho bisogno di 

fare subito le cose. Sono sempre due metri davanti alla 

calma, non ci siamo mai incontrati, forse una volta è ho 

rischiato di morire. Quindi sono divorato dal tempo. Agli 

appuntamenti non arrivo in orario, ma un’ora prima. Mi 

agito quando arriva una multa da pagare non perchè l’ho 

presa ma per pagarla all’istante. Le parole che ascolto 

declinate lente mi fanno addormentare, gli antidepressivi 

mi agitano. E’ una questione di stomaco, un bisogno  

impellente del fare e del pisciare. Le non risposte alle  

domande mi angosciano così l’ingiustizia e l’ignoranza mi  

fanno paura come il non dire e l’assenza di conforto.  

Sono certo di non andare d’accordo con la calma. Se  

rinasco le dovrò chiedere scusa e trovare qualcuno che mi  

faccia una camomilla e mi dia una carezza. 

-- 

La mer 

Qu'on voit danser 

le long 

des golfes clairs 

À des reflets d'argent 

. . .  
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La mer 

Des reflets changeants 

Sous la pluie... 

. . .  

La mer 

Au ciel d'été 

confond 

Ses blancs moutons 

Avec les anges si purs 

. . .   

La mer 

Bergère d'azur 

Infinie. . d’eau 

. . .   

Voyez 

Près des étangs 

Ces grands roseaux mouillés 

. . .   

Voyez 

Ces oiseaux blancs 

Et ces maisons rouillées 

. . .  

La mer 

Les a bercés 



 
17 

 

Le long des golfes clairs 

Et d'une chanson d'amour 

La mer 

À bercé mon cœur_pour la vie 

. . . 

La mer la_lalala lalala lalalaaa. 

aaaaaaaaa 

-- 

Oggi mi sento solo . . . 

Molto solo . . . 

Perché sono . . . 

Solo . . . 

Con la schiena contro un termosifone . . . 

Senza forze per occuparmi di me . . . 

Sto ad aspettare nel silenzio . . . 

Senza sprecare ulteriori energie . . . 

Al buio . . . 

Nell'attesa che passi . . . 

Questa brutta e falsa condizione . . . 

Perché tutto passa . . . 

Tutto quello che rifiutiamo . . . 

Tutto quello che non ci appartiene. 
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-- 

Gli attori di cinema o di teatro non sono mai nei luoghi 

in cui interpretano i personaggi. Si soffermano nei 

luoghi il tempo necessario per dire le battute del 

personaggio o per il ciak. Considerano quei luoghi in cui 

recitano un ambiente deputato al raccontare storie. Spazi 

vissuti solo dai gesti e dalle parole scritte sul 

copione. Dopo tutto taciti di silenzio. Un attore è 

costretto a tornare sui luoghi del suo lavoro solo da 

semplice spettatore per poterli vedere. 

-- 

Tratto da occhiate del 2014. 

. . . La notte era diventata una mattinata chiara senza 

sole lattiginosa e con la palpebra mezza aperta 

dell’occhio posata sul cuscino, vedevo la mia sagoma 

scura, solitaria, camminare in equilibrio sulla linea 

sottile dell’orizzonte ai confini della terra con le mani 

conserte e dondolanti dietro la schiena cercando di 

capire che cosa fosse accaduto, oppure seduto in una 

panchina del parco che mi osservavo passare pensieroso e 

chino senza potermi aiutare. 

-- 

Flussi migratori 

In strada passa una moltitudine di gente, vanno avanti 

indietro entrano ed escono dai negozi, si confondono con 

altra gente, una massa informe per tutto il giorno fino a 

sera che costeggia i palazzi e attraversa le strade. E’   

orribile vedere tutto questo senza essere anche io gente. 
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-- 

Addio 

Un saluto che rimarrà dentro una stanza di ospedale 

Ero seduto vicino a lei mentre goccia a goccia, respiro 

dopo respiro se ne andava come il brontolio che da 

giorni intermittente sostava nella sua gola. Ero seduto 

in una sedia a fianco del suo letto d’ospedale e cercavo 

di sentire il mio corpo e il mio cuore in sintonia con il 

suo. Quando ci fu silenzio e mi accorsi che il silenzio 

era ancora presente lo ascoltai ancora, poi quando fui 

sicuro di altro silenzio, tolsi la mano dalla sua e 

pensai che non l’avrei più udita. Mi alzai verso la 

finestra, vidi il sole di fronte a me che mi illuminava e 

considerai che lei non l’avrebbe più visto. 

-- 

Note dal quaderno arancione 

Oggi ho allenato il mio sguardo alla tenerezza, alla 

compassione. Ho fissato per tutto il giorno la mia 

immagine allo specchio. Un puro conoscere sorridente che 

a guardare bene mi fa sembrare più giovane. 

-- 

Considerazione 

Quando con l’età e il tempo la pancia si gonfia non è  

perché hai attaccato al culo la pompa della bicicletta, e  
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se hai le rughe neppure perché l’hai tolta. 

-- 

Sorprese 

Quando mi sento depresso, non compreso e agitato mi fermo 

ovunque mi trovo e infilo la mano in una tasca e con le 

dita sento il contenuto. Ci trovo sempre un piccolo 

spago arrotolato che non si riesce a slegare, un semino, 

una monetina, un filo del pantalone da strappare. 

A volte un piccolo buco, un gomitolo di polvere e spesso 

se sono stato al mare anche delle piccole pietrine. C’è 

vita lì dentro. Appena riprendo il cammino rincuorato, 

spesso trovo qualche oggetto dimenticato sulla strada, lo 

raccolgo e lo metto dentro la tasca. 

-- 

Rischio 

Sono alla ricerca sfrenata di un’identità. Ho deciso con 

cinque euro rientro in tabaccheria e comprerò un quinto 

gratta e vinci. 

-- 

Campionario 

Ecco signore spensierate, spugnette, amico, accendini, 

fratello, fiori freschi, signore, fazzoletti di carta, 

aiutami, pile, salviette profumate, capo, fiammiferi, 

lacci da scarpe, lamette da barba, amico, tutto a buon 
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prezzo fratello, che freddo, ciao, dammi una monetina. 

-- 

4 Agosto 1982 

Quando si arriva a pensare ad un viaggio si è già in 

cammino, dubitare significa soffocarsi, ferirsi e caderci 

dentro, il viaggio parte prima di noi, non si può più 

fermare. Io che ho tentato di fermarmi ho viaggiato 

dentro la mia crepa. Dentro lo sperma lattiginoso di luce 

che rifletteva una possibile uscita da una pozzanghera. 

Così dopo anni sopra luci argento e blue in una serata 

piovosa d’estate, ci guardai dentro, spensi  

definitivamente la sigaretta dalla mia vita, ci vidi un 

riflesso femminile e all’aria fresca e frizzante ero  

ancora un uomo su una strada nuova. 

-- 

Una lettera 

... al sonno segue il tempo, poi il silenzio quello vero,  

quello che attraversandoci ogni minuto e ogni ora del  

giorno ci ridurrà cenere. 

-- 

Note dal quaderno arancione 

Considerazioni dopo parecchie letture sull’arte dello 

Yoga e sull’attesa. Un giorno il Buddha, davanti a  

migliaia di discepoli radunati in sua attesa, guardandoli  
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ad uno ad uno potrebbe dichiarare ad alta voce: andate a  

casa oggi mi sono rotto i coglioni e non parlerò, non  

dirò nulla, andate. 

-- 

Olfactus 

L’odore della plastica mi ricorda le palette colorate del 

mare da bambino e il salvagente verde fosforescente 

lucido, il marmo la macelleria di Silvano piena di carne 

e di signore in coda. La salsa barbecue l’odore di 

cherosene che mio padre versava nella stufa per 

riscaldare la casa in campagna. L’estate: quando pisciai 

addosso ai due giovani innamorati che in fretta corsero a 

tuffarsi sorridendomi. 

-- 

Liturgia 

Ho rubato in chiesa: ho mangiato rotoli di ostie  

benedette, ho preso dei calci dal parroco, ho lasciato  

che la campana del risveglio suonasse all’infinito, mi  

sono picchiato per una cappa da chierico decente, ho  

letto salmi ai credenti felici inventando le parole. Ad  

oggi non sopporto più l’odore d’incenso e se Dio esiste è 

perchè è stato raffigurato bene sulle volte delle chiese. 
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-- 

Dal quaderno arancione 

Oggi ho la sensazione di dover fare qualcosa d’importante 

ho la forza giusta e sono ispirato, ho volontà da vendere 

ed una visione cristallina sugli avvenimenti e sulle 

cose, ma non farò nulla. Aspetterò che tutto torni alla 

normalità. 

-- 

Universi paralleli 

Non so come sono morto, non so neppure se sono stato mai 

vivo, chi parla dunque, cos’è questo strano rumore, 

questa voce, questo suono, forse se tu riesci ad 

ascoltarti per un breve istante ti puoi rispondere. 

-- 

All’umanità 

Ascolto le parole di Chaplin nel Grande Dittatore verso 

il finale della pellicola e penso che nessuno nel tempo 

le abbia messe in pratica. 

-- 

Dalla cimice di Majakovskij 1988 

Rileggo il copione prima di entrare in scena. 

Dietro le quinte sento l’attesa, gli odori di cantinelle 

e polvere, i camerini improvvisati, le scenografie 

costruite le settimane prima. Sento gli occhi accessi 
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provenire dal pubblico in sala che aspetta di vederci 

sotto le luci al neon. Devo cantare e ballare insieme ai 

quattro cantori la scena dei vigili del fuoco nella 

“Cimice di Majakovskij”. In scena canteremo 

sull’incendio, “Che illuminazione, ah! ah! un vero teatro 

solo che tutti i personaggi sono stati bruciati, fra i 

cadaveri ne manca uno”, poi sui tasti del pianoforte la 

marcia funebre: “Dalle nozze tornarono in carrozza, sulla 

carrozza con la croce rossa” sventoleremo i berretti 

sopra la testa e al suono della tromba e della batteria 

continueremo “compagni cittadini la vodka è un veleno” e 

usciremo allegri tra il pubblico fino all’uscita della 

sala. 

-- 

Implasticati 

Perchè produciamo volentieri plastica? 

Perchè tutti i giorni la produciamo. 

Perchè ci riempiamo le case di plastica? 

Perchè tutti i giorni la produciamo. 

Perchè riempiamo i mari di plastica? 

Perchè tutti i giorni la produciamo. 

Mangiamo plastica perchè produciamo plastica.  
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-- 

Dalla mostra collettiva di quadri del 2018 

Tutti osservano le mie quattro tele con il titolo 

“Trittico” tre strade che s’incrociano, tre scelte in 

quattro colori differenti. Osservano tutti e passano  

oltre. Altri chiedono sui materiali utilizzati, sul  

lucido fosforescente delle linee e sulla finta pietra che  

li contiene creata con una vernice metallica tedesca a 

spruzzo. Sono tutti stupiti, imbarazzati e distanti. 

-- 

Una birra al bar 

Restate pure dentro le vostre azioni e i vostri pensieri 

anarchici di stupro, di arroganza, strafottenza, delirio, 

inerzia borghese, disonestà intellettuale, ipocrisia, 

disprezzo per le razze, insomma tutto questo e altro 

ancora, poi quando vi sveglierete e uscirete di casa in 

una giornata soleggiata davanti ad una birra sarete 

allineati, speculari e i vostri discorsi saranno conformi 

a quelli di tutti e avrete sul volto in tempi di pace del 

vostro cervello un limpido e naturale sorriso da idiota. 

-- 

Ma chambre 

La mia camera da letto è un quadro: c’è un taglio di luce 

lilla che riposa sul tessuto della poltrona, mentre sul 



 
26 

 

muro l’intonaco biancastro trasparente fa intravedere 

le sue irregolarità come i buchi richiusi con lo stucco 

dal vecchio proprietario e le crepe atipiche del tempo. 

I grigi sonnecchiano nella penombra tra gli staggi della 

sedia e i gialli arrotondati alla luce delle due del 

pomeriggio. Mentre i rosa riverberano sulle bottiglie 

semipiene di whisky al miele posate vuote sulla credenza 

vicino alle ombre vinacciose del legno di castagno. Un  

senso di patetico esalta il timido arancione impregnato  

sul pavimento giallastro. Al centro i fiori sul tavolo 

emanano una fragranza dai colori pastello che avvolgono 

il naso da sentimenti di immobile malinconia, 

fortunatamente interrotti dal vecchio piumino contadino 

verdastro sulla porta di casa che emana odori selvaggi. 

Un rosso di violento riverbera alla luce e mi percuote lo  

sguardo e mi taccio anche se potrei rimanere ore nel  

descrivere i colori e l’atmosfera della mia stanza,  

questo mi dà un senso del tempo eterno che nutre  

piacevolmente il mio sterno. 

-- 

Cos'e' la felicita' 

... sapere che sei di passaggio, che  

te ne andrai polverizzato e sebbene questo vivi a pieno  

la tua infelicità dentro la tua carne, riprendi sonno 
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anche se sai che fra cinque minuti la sveglia suona per 

andare al lavoro. Rivedi la tua vita in pochi minuti, 

senti l’alcool che viaggia dalla sera prima dentro i  

canali misteriosi della pancia, ma la giornata di domani  

e lunga una vita intera. Che le parole passano, che i 

tuoi oggetti acquistati ai mercatini dell’usato 

rimarranno dentro questa palla attaccata al nulla. Ed io 

ospite a scorreggiare liberamente dentro la natura,  

vivere i colori che senza il sole non vedremmo. Sapere  

che non sei l'unico in questa terra ma c’è un uccello che  

sulla sponda del fiume prima di spiccare il volo ti  

guarda irrequieto. 

-- 

Una pausa moderna 

Oggi ho preso un pò di tempo per me stesso: sto leggendo 

un libro di Philip Dick tra una pausa e l’altra in coda 

alla posta, poi in macchina congestionato nel traffico, 

tra i reparti affollati del supermercato, dietro la 

lentezza degli anni di un vecchio che tira un carrello 

scassato, in fila alle casse orribilmente illuminate, 

mentre una cassiera mi guarda e continua ad urlare. Sarei 

arrivato al quinto capitolo se non si fossero rotte le 

buste della spesa, comunque i quattro che ho letto li ho 

trovati dannatamente avvincenti. 
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-- 

Pomeriggi 

Il passato era mia madre nel cucinotto di casa, giovane 

con i capelli neri ed un neo sullo zigomo destro, lavava  

i piatti preparava da mangiare e faceva il caffè, poi  

smorzava una sigaretta sul marmo della finestra e la  

conservava insieme alle altre dentro una tasca del  

grembiule. 

-- 

Una ricetta 

L’identificazione è il sale della creatività… 

permette di comporre storie straordinariamente originali 

permette di ripercorrere strade già percorse. 

permette di creare con occhi nuovi. 

-- 

Io sono diverso 

E’ colpa loro, della gente, sono sempre gli altri che  

fanno schifo, che fanno ore di fila ai caselli, alle  

casse, che non si fanno i cazzi loro, che non si sanno  

comportare, che sono una massa di pecore, che sono  

incivili, lenti, spericolati, aggressivi, annoiati e  

pazzi. Io per quello che mi riguarda sono impegnato  

amabilmente a radermi con una pratica lametta da barba  

davanti allo specchio del mio bagno e penso proprio a  
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tutte queste cose credendoci. 

-- 

Prime elementari 

Sono nato senza conoscere la poesia, Il terrore non ha 

immagini. L’ho scoperto nel clima di paura tra me e il 

maestro elementare brizzolato. Gridava e alzava le mani. 

Pietrificato. Dentro l’onda del panico senza poter 

reagire. Mentre i miei compagni si erano già abituati 

all’evidenza celata di quel patto sociale il mio corpo ha 

sviluppato l’olfatto alla paura. 

-- 

Poesia 

La poesia sovrascrive il reale, ritocca la realtà, la 

raggira, la vomita, la ridipinge. Tra un verso e l’altro 

e dentro un’occhiata confeziona il dono della leggerezza,  

della bellezza e della noia. 

-- 

Il passato 

Il passato era mio padre che è sempre stato un tipo figo, 

sempre in giacca e cravatta, capelli ingrigiti, occhiali  

sul naso e la sua chierica naturale sulla sommità della 

testa. Passava le giornate nella piazza del paese in 

piedi o seduto sulla panchina a parlare con tutti quelli 

che incontrava, fumava sigarette, dava consigli e spesso 
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rideva e faceva battute. Quando ascoltava gli altri 

parlare si poneva con le braccia conserte. Stava in 

piazza anche da solo, in piedi aspettava. Poi all’ora di  

cena o di pranzo mia madre lo chiamava per mangiare dal  

balcone e lui risaliva in casa. 

-- 

Distrazioni 

Mentre scrivo fuori dalla finestra linee di righe 

orizzontali lasciano gli uccelli. Come aerei decollano e 

atterrano veloci come se andassero ad appuntamenti 

improrogabili. 

-- 

Dal quaderno arancione 

Spesso mi chiedo se scrivere ha proprio senso, è una 

lotta psicologica con il tempo, con la mortalità con le 

milioni di persone posate su questo pianeta, su quanti  

scrivono e altre cose del genere. Mi chiedo se non  

sarebbe più giusto pensare soltanto alle cose che  

andrebbero scritte e poi farle defluire dal pensiero e  

dimenticarle. Poi ancora indeciso, sospiro e scelgo di  

scrivere e lo faccio motivandomi che qualcuno dormirà  

leggendo tra le righe scritte o troverà conforto. 
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-- 

Spirito creativo 

Aspetto che passino tra i miei pensieri delle idee 

interessanti che possano essere scritte, più penso più ho 

idee e non credo siano efficaci. Ho letto alcuni libri ma 

non mi hanno suscitato idee, ho parlato con molte persone 

e non sono riuscito a pensare a nulla d’interessante che 

possa essere scritto. Sono dentro una bolla di nulla e 

questo è decisamente il momento migliore. Sono dentro una 

confusione non creativa. Non inizio a scrivere nulla 

perché nulla c’è da scrivere. Aspetterò un tempo diverso, 

aspetterò il tempo per scrivere, aspetterò senza voler 

scrivere. Dimenticherò di dover scrivere. Dimentico che 

sono in grado di scrivere. Non pensando al nulla proprio 

dove adesso mi trovo, dunque ho la netta sensazione di 

aver migliorato il mio sguardo sulle cose e i fatti del 

mondo, così presto inizierò a scrivere. 

-- 

Distrazioni 

I colombi sui tetti cazzeggiano e se non cazzeggiano 

scopano e se non scopano mangiano e se non mangiano 

volano e se non volano, . . . allora cazzeggiano. 
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-- 

Ululato 

Ho bisogno di un gesto politico, resterò immobile ad 

ascoltare il mio corpo e il mio respiro aspettando l’eco 

dei miei pensieri passati che lentamente si staccano 

dalle ossa, dai muscoli, dai nervi e salgono fino ai miei 

occhi riempiendoli di ricordi, emozioni, anticipazioni 

che potrò impacchettare e donare precipitosamente a me e 

ai miei amici. 

-- 

Novembre 1992 pioggerellina fina 

La sera prima che mia nonna morì era seduta sul 

bordo del letto, mi sorrise agitando la mano in verticale 

come una regina e mi chiese di portarle un fazzolettino 

di carta. La mattina dopo verso le nove mia madre mi 

disse che la nonna era morta. Guardai il suo corpo 

dall’uscio della stanza, aveva la testa rivolta verso il 

muro sotto una coperta a quadrettoni colorata. Poi una 

visione: sul tavolo c’era un solitario mucchietto di 

coriandoli bianchi e a fianco la sua dentiera. 

-- 

Scritto sul quaderno arancione 

Vorrei parlare al silenzio, nel silenzio, del silenzio. 

Inizio a parlare e mi fermo ad ogni rumore, ad ogni 
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piccolo rumore, ad ogni rumore più lungo, mi fermo e 

riprendo a parlare poi mi accorgo che anche il silenzio 

ha il suo rumore e allora taccio. 

-- 

La Cina è vicina 

Ecco qua, leggo uno scritto sulla poesia cinese, tre 

versi, la sua costruzione: il primo verso propone un 

argomento, il secondo lo continua, il terzo distacca 

dall’argomento. Semplice, quindi: io devo comprarmi un 

paio di mutande. . . ma nuove, non usate dal mio vicino  

di casa. . . tutti i vestiti sono puliti quando la  

lavatrice ha finito il lavaggio. 

-- 

Pausa caffè 

Oggi al bar del supermercato ho conosciuto una 

cicciottella ansiosa e precipitosa di copulare. Mi ha 

chiesto esplicitamente una “scopatina” siamo saliti da  

me e abbiamo iniziato a insultarci eroticamente a vicenda 

mentre lei si spogliava fiera delle sue grosse tette che 

dondolavano sotto il mio naso. Godeva alle mie parole 

pornografiche. Mi sono coricato sopra di lei e ho fatto 

fatica a trovare tra le sue onde di pancetta la gioiosa 

apertura. Così abbiamo continuato a insultarci 

alacremente e dopo un’ora ci siamo rivestiti e l’ho 
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riaccompagnata alla macchina. 

-- 

Una maschera per ogni occasione 

Nella mia vita ho fatto molte interpretazioni 

meravigliose, con sobria maestria, per citarne alcune: il 

periodo da disoccupato, la scuola serale di pittura, i 

ruoli negli spettacoli teatrali, il lavoro quotidiano da 

impiegato in ufficio, con le donne che ho frequentato,  

con la divisa da poliziotto, quando consigliavo i feriti  

in amore nelle notti torinesi, durante il mio giovane  

esaurimento nervoso, ai corsi universitari, dal  

macellaio, in coda alla posta, nelle compravendite, dal 

benzinaio con la portinaia e tante altre ancora.   

-- 

Ogni favola è un gioco 

Che si fa con il tempo 

Ed è vera soltanto a metà 

La puoi vivere tutta 

In un solo momento 

è una favola, e non è realtà 

. . . 

Ogni favola è un gioco  

che si fa con il tempo  

ed è vera soltanto a metà  
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la puoi vivere tutta  

in un solo momento  

è una favola e non è realtà!  

. . . 

Ogni favola è un gioco  

se ti fermi a giocare  

dopo un poco lasciala andare  

non la puoi ritrovare  

in nessuna città  

perché è vera soltanto a metà! 

-- 

Monaco di Baviera maggio 2015 

La terra è un piccolo granello dentro un mare di sabbia 

di una terra più grande. 

-- 

Seduto al bar  

Oggi mi sento un uccello agile, giovane, liberato al 

cielo e posso atterrare in qualsiasi posto. Una casa 

abbandonata, un ramo di un albero, un terrazzo, sopra i 

fiori di un attico tra i tavolini di pietra di un 

giardino liberty. Peccato che io non sappia volare. 

-- 

Piango e rido sulla vita che è trascorsa  

Su quanti giorni ho sprecato,  



 
36 

 

Su quelli che non ho fermato  

Senza seguire la mia tenera idea. 

Senza curare il futuro, senza diventare maturo. 

Quanti soli quante piogge,  

Quanti venti e stelle sono passate. 

Quante parole sprecate come le frequentazioni sbagliate,  

quante idee perse e telefonate disperse. 

quanto il bere mi ha isolato, quante donne ho pagato. 

quante persone ho visto passare dentro la pigrizia, 

in piedi, io solo, ad aspettare senza coraggio  

credendomi scaduto e malato.  

Senza slanci sul cuore senza osare parole 

Ma io sono questo qui e in questo tempo,  

dentro il mio tempo e mi sono perdonato. 

 

-- 

Summer marestate 2020 Grand Hotel Savoy,  

bagno San Marco, fritto misto e calamari alla piastra,  

vedo mare con onda che scompare mentre lontano minatore  

bruno tornava dal lavoro. 

-- 

Puntualità bagnata 

Per essere puntuali agli appuntamenti bisogna saper  

tollerare bene il dolore delle responsabilità poi per  

un’istante guardare l’infinito, quelle cose di tutti  
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insomma: le nuvole, l’alba i colori del tramonto, le  

case, l’oscurità, due che si baciano e soli senza  

l’interlocutore, assorti e finali abbandonare il luogo e  

pensare che ad aspettarti c’è sempre nel frigo una buona  

birra fredda da bere. 
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