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E  Voglio lui. (…badly I want you, so bad… 
B. Dylan) Gli dico veramente quello che sto 
pensando, sento fortissimamente che funziona. 
Non mi voglio trattenere. Voglio che ‘non 
trattenermi’ diventi obiettivo primario nella mia 
vita. Sarei abbandonica. Cosí le chiamano. Quelle 
che sanno abbandonarsi a qualcuno. Che 
sembrano poco indipendenti ma forse poi lo sono 
piú delle altre. Gatte?  

 

R Ma non gliene frega piú niente. Non farti 
sentire mai piú… almeno per mesi. 

 

E Non è vero. Ci vuole bene. Un bene 
dell’anima. Tutte le volte che lo sento, sento cosí. 
Non me lo puoi negare. Le parole che diciamo 
respingono, molto! Per avere conferme, certo, per 
paura. Tremiamo continuamente di paura. Ma è 
da deficienti! Come chi non ha avuto mamma. 
Ancora non l’hai capito? Sembra il teatrino delle 
ombre kabuki. A volte un po’ hai ragione. Occorre 
dar tempo agli altri come a noi stesse. A volte non 
funziona cosí. Fai, di pancia, quello che viene.  

 

R Scrivendo già sto bene. È saggio non 
rinunciare a niente. Lui se la deve vivere, se sente 



 

cosí. Lasciamo che se la viva, intanto se la 
vivrebbe comunque. Poi si vedrà, nel frattempo 
adoro il Santo Mistero. Di coloro che hanno tante 
energie. O noi le spendiamo altrove? E dove? 
Nell’esser noi stessi. Con tutti ‘sti pezzettini? Da 
tenere insieme come un puzzle, che ancora 
nemmeno conosciamo tutto. Hm, è divertente. 
Essere proteiformi. 

 

E Sono come sono. E ne vado pure fiera. 
Non ho nulla da rimproverarmi, qualche 
miglioria da apportare… poca cosa. Salvo 
quando mi sento sottoterra.  

 

R A questo provvederemo: sono obiettivi 
ormai praticati su larga scala e meccanismi 
perfettamente noti. 

 

E Che manager! Uau! 
 

R Non c’è mai stato dialogo, proprio. Se no, 
lo capivi prima. Con chi hai a che fare. 

 

E Sapevo di avere una forza in campo. Che 
non ha rivali. Me ne avevano parlato. 

 

R Io non facevo il minimo conto su di te, 
se devo esser sincera. Che tu fossi sana, pur 
avendo vissuto in ambienti cosí corrotti! Chi 
l’avrebbe detto? 

 

E Le tempeste, persino le tempeste: di 
sabbia, di elettricità, di umori! 

 



 

R Finisco il verso: persino le tempeste 
lasciano nel substrato qualcosa di intatto. 
Procediamo, allora. Tu che ne pensi di un 
obiettivo primario enorme per la nostra vita, al 
posto dei piccoli insignificanti per cui ci siamo 
arrabattate finora? Al posto del tentativo vano 
di risparmiare sui tempi morti per ragranellare 
dieci minuti di quiete, per esempio. 

 

E Ci cambia la vita. Ma non stare a farti 
bella con enunciazioni che sono solo buone regole 
dell’economia. La misura del tempo degli orologi 
è pura finzione. Il tempo non si misura in ore ma 
in stagioni della natura e dei viventi. E noi non 
siamo forse ‘viventi’? 

 

R Per meglio dire, siamo viventi quando… 
quando non corriamo come forsennati dietro 
alle lancette, quando seguiamo i nostri tempi 
interni. Allora la vita cambia, cambia, eccome 
se cambia. In questo senso vale la pena di 
andare contro le tradizioni. Anche se non lo 
capisce quasi nessuno, dapprima; dopo invece 
qualcosa resta, di quel che hai seminato 
qualcosa prende, allora lo vedono. 

 

E Aiutami a sognare, non farai come chi 
mi dice lascia perdere e non c’è nulla per cui 
valga la pena…  

 

R Questo te lo garantisco. Sono dentro di te, 
dalla tua parte. Solo in un’altra ottica. 



 

Garantisco a te che tu nella difficoltà del mare 
senza forme non rimanga travolta. Sognare… in 
quanto a questo è affar tuo. 

 

E Mi basterà sapere dove sono e cosa 
voglio? Chi sono lo so, per sempre. Un pioniere 
dei nuovi modi di vivere. Senz’arroganza. Sono 
una che non si accontenta. Una cercatrice di oro 
e di ossa. Una che persegue l’Utopia, il non-
luogo. Che vive per la poesia e non per altro. Non 
per etica ma per poetica. Ridotta malamente, 
peraltro, sono una povera senzatetto brancolante 
nel buio. Il tetto di una nuova cultura, a 
ricercare. Un tetto trasparente al cielo, 
sottilissimo, fragile e indispensabile, essenziale. 
Non di piú. 

 

R È tanto di piú di quel che abbiamo. 
 

E Ci puoi giurare! Se no che lavoro sarebbe? 
 

R È difficile, molto. 
 

E Mi sento nata per questo. Non una 
missione, di grazia. Ma ci hanno, fin da piccoli, 
attirato soltanto le imprese piú ardue. Ci piace 
rischiare quanto possiamo, altrimenti non ci 
sentiamo utili. Destino. 

 

R Ora tocca a me dire che tu non ti faccia 
bella con un semplice rimaneggiamento di idee 
altrui, or ora masticate e non digerite! 

 



 

E Sí, sí, da Platone a Plotino, attraverso 
Plauto, per Plutone. Io lo ammetto. Però sempre 
è piú difficile seguire un filo, anche rosso in una 
trama fitta fitta e compatta… e poi detto tra di 
noi, sempre meglio Ben rubato che Mal 
inventato, o no? 

 

R  Va bene. Il tuo strumento è affinato. 
Accordato. Sai riconoscere immediatamente un 
tono da tutti gli altri. 

 

E Intonata sono! Beh, sí. Canto. Rintronata 
che sono. Canto per la musica stessa. 

 

R Mi par di vederti, come minimo… 
arretrata nel tempo come minimo di due secoli, in 
una ottocentesca mansarda bohémienne, a 
scrivere, sul letto come sei ora. 

 

E E io sento la musica. Sui tetti diluvia. 
Lampi, tuoni e la luce del mezzogiorno. Che 
bellezza! Non è rovinato il mondo. Non lo è 
affatto quando guardi i suoi lati naturali. 

 

R Per questo bisogna vivere in campagna: 
come dicevano, a contatto con la Natura. 

 

E Chi lo diceva? I filosofi o gli scout? 
 

R Tutt’e due. Sciocca! 
 

E Un attimo di silenzio e di raccoglimento, 
allora. Prego signori! Non faccio altro che 
citazioni di ciò che già è stato detto, e meglio. 



 

Non voglio far sfoggio. Il mio compito, modesto, 
è quello di ri-dire, di tradurre nella lingua del mio 
tempo quegli echi che mi giungono da tempi 
lontani. Dagli albori alla decadenza. 

 

R Non te ne voglio, ma ti ricordo che 
continui a citare, anche te stessa. 

 

E Dentro di me ci può essere solo quel che è 
appunto dentro di me. 

 

R Ti irrito? 
 

E Non sono poi tanto permalosa. Se mai 
suscettibile, molto nervosa, sempre vigile. Ma 
potete anche dirmi che sono una puttana, 
intanto non ci credo. Vola alto. Non mi offendo.  

 

R Torniamo all’origine del discorso! Trovo 
appassionanti questi cicli esplorativi. Ogni volta il 
diametro è diverso, ma alcuni punti sono comuni. 
Io torno spesso sulle visioni matematiche. Vicino 
alla fisica, l’astronomia e le scienze esatte. Tu, ai 
confini con me, sei nel lato filosofico e occupi le arti 
umanistiche. Hai notato? 

 

E Bene cosí. Bene, bene. Continua pure! 
 

R Non è mica ironico quel che dici. Io sono 
in perpetua attesa. Del tuo permesso, del tuo 
lasciapassare, del tuo beneplacito. Del tuo 
incitamento, infine. Dipendo da te. 

 

E E io dalle tue lusinghe! 



 

 

R Diamoci un po’ al buontempo, ora. 
 

E Volentieri, mia vecchia buontempona, 
buongustaia…  

 

R E buona forchetta.  
 

E Diamine, passeremmo ore piacevoli, 
insieme, se solo anche tu ti lasciassi un po’ 
andare. Sei sempre trattenuta. Sei una tassa! 
Mollare: sai cosa significa? 

 

R Se perdiamo il controllo, rallenteremo, 
dilateremo i tempi indefinitamente; non sarà 
necessariamente molto visibile dall’esterno, ma 
sarà un grosso investimento. Se decidiamo che 
questo è l’obiettivo, saremo vincenti. Non c’è 
nulla da acquisire, si tratta di buttare zavorra. A-
limentati B-evi C-aga D-ormi E-sprimiti F-
agocita G-odi H-a Cosa pensi volesse Rabelais 
con Gargantua e Pantagruele e una coppia in 
viaggio, come noi, di piacere? I-struttivo J-ollifica, 
tira fuori il jolly dalla… K-azzo L-ambiscila M-
angiala N-utriti, vedi l’alfabeto tematico O-
bnubilati P-ascola Q-uaglia R-istorati S-
dilinquisciti T-romba U-lula V-agina di Zebedeo! 
L’alfabeto non dice Astieniti, Belinone, Corri, 
Domina, Elevati, Friggi… Il bello delle parole è 
che fai dir loro quello che vuoi. Tu sai. Tu sai cosa 
vuoi. Mangiare, bere, necessità fisiologiche diverse, 
fantasiose, laiche e protestanti. Un grande, un 
grande… François! Medico e monaco… 



 

E Non m’aspettavo questo da te, tutto ‘sto 
ben di Dio. Sei secca, di solito, come un’inglese. E 
io bagnata come un babà. Me ne succhierei 
diciotto, sempre della stessa pasta: non ho 
bisogno di varietà. Anche la quantità dà gusto. O 
sostieni ancora che assaggiare equivalga a 
mangiare? Ammetto che è buona regola rimanere 
in forma. Ma debordare non è poi cosí delirante, 
almeno in senso metafisico. Tira dei bordi sul tuo 
cap, come dicono i francesi, la tua meta, cazza e 
lasca. Sur ton cap, suona bene, è musica! Nella 
lingua in cui impari, la buona lingua madre: 
materna, che ti lecca dappertutto. Hm! 

 

R Te piace o presepe? 
 

E Sí, Filippo, tanto! È cosí distruttivo farne 
a meno. Perché questi bigotti infliggono tanto? 
Infestano e infastidiscono. Mi piace la cosa che 
piace a tutti. In natura e pagarla in natura. 
L’amore con l’amore si paga…  

 

R Attenzione un attimo! Se non sbaglio, 
ironia della sorte – non mia, quindi – beh, fino a 
poco fa non eri un’elitaria solitaria sulla via degli 
alessandrini? Ora invece ti piace la cosa che piace 
a tutti. Non voglio rompere i coglioni, ma tu 
essere diabolico sei. 

 

E Esatto, e sai che sono per l’ambiguità. 
 

R Io per la logica, esatta. 



 

E Vaffanculo, vuoi la nostra scissione. Fu di 
qui che ci siamo divise, merda! 

 

R Te piace, te piace. 
 

E Vox populi, vox Dei. Se tutti, tanti, una 
gran folla, i popoli stanno a dirti… che non si fa, 
tu che fai? 

 

R Non s’ha ddaffà. Ha da passa’ a nuttata. 
Càlmati. Ho capito che a volte è cosí, a volte 
cosà. Proverbio per proverbio: La vita è bella 
perché è varia. Son forse un personaggio dalla 
fissità della Commedia dell’Arte? O non t’aiuto 
invece sul dafarsi, pratico, traffichino, 
trasportante: non importante, il dafarsi che tocca 
qui, metti mano là, ti prende e ti trasporta? 

 

E Sono sempre per aria. 
 

R Come il tappeto magico. Dove credi che 
sia io? Con teeee! Come te lo devo dire, in arabo? 
Mille e una notte! 

 

E Ha da passa’ a nuttata…  
 

R Tu canta. Canta che ti passa. Conta che 
t’addormenti. 

 

E Sai che non mi riesce di smettere? È un 
vortice, un maelstrom. Liquido. Acqua e aria a 
cicli. 

 



 

R È finita la passione: non la volevamo piú. 
Fuoco e terra che brucia, vulcani. Solido. 

 

E Sai che hai ragione? Hai ragioni da 
vendere, razionale mia! Caspita, sto dissipando 
tutto quell’accumulo. Sto dilagando. Sto liquida! 

 

R Mi prendi per il culo! 
 

E No, mica. Non posso stare senza di te. 
Anvedi come balla Nando… Tu non ti sei stufata? 

 

R Non dubito. Ne sono anzi quasi certa. 
Dico quasi perché in realtà «Dubito ergo sum» è 
il mio motto… come ti ricorderai. Come ti 
ricorderò… ti ricorderò spesso. Ti ricorderò 
intelligente, cara ragazza. 

 

E Io voglio affetto, pur’affetto. Coccole, e 
andrò in brodo di giuggiole. Dolce. 

 

R Ehi, tu hai bisogno di un uomo, te lo dico 
io. Altro che… traspare tutto, adesso. Portatelo 
a letto, tientelo stretto.  

 

E Mollami. 
 

R Cosí abbiamo concluso. Di mollare. 
 
 
 
 

Cala il sipario 
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