
INDIALOGATA.

“La maschera indica assenza 

nello stesso momento

 che afferma la presenza.”

La parte migliore?

Vedere la faccia di qualcuno il primo secondo di un’inaspettata.

Una sorpresa.

Una meraviglia.

Un’espressione impercettibile, generatrice di reazioni.

Subito dopo, cambia tutto: una volta tirata in aria la busta di coriandoli, il vento se li porta 

via, si nascondono tra le fessure, niente è uguale al primo secondo, al lancio.

Sembra tutto come una corda in tensione.

Vivo in questa realtà. Quelle corde ruvide, mezze spennacchiate che quando fai il nodo poi 

non lo sciogli più. Che fastidio, mi lamento e intanto però stringo il  nodo, un modo per 

avere certezze.

Quanto vorrei essere là.

No dai, va bene anche qua.

Vorrei portare quello che ho, là, oppure portare quello che c’è là, qua.

L’entusiasmo lo vorrei vedere in testa a certa gente come un cappellino delle feste in una 

riunione tra importanti manager.

Invece di sistemare i cassetti, faccio un mucchio di stracci.

Non c’è pulizia, ordine, inizio con criterio e continuo a casaccio, poi forse torno al criterio, 

forse.

Sono agitata. Potrebbe anche essere positivo.

Devo essere più insistente. Con me, con tutti.

Comincio bene, sono brava, mi congratulo, invece finisco nel mio vortice di idee che non 

vogliono prendere una forma. Le mie verità sembrano uscire solo quando c’è uno stadio di 



gente.

Ma non va così! Lo vuoi capire che raccogliersi è importante per dare il meglio!?

Niente da fare. Mi serve una piazza.

Mi serve la parte più effimera delle persone che vogliono la parte più effimera di me.

Bene, allora devo dividere l’in dall’out.

Lo devo dividere, lo devo dividere, dividere!

Nel “Manuale del perfetto artista Contemporaneo” c’è scritto che non va bene, devo 

cambiare atteggiamento.

Perché non vado bene?! Piango.

Ecco la mia corda: c’è scritto quello che è giusto e quello che soprattutto è sbagliato. Ma chi 

ha scritto?

Sentiti in colpa. Sentiti sempre in colpa, ma soprattutto non stai facendo quello che dovresti 

fare.

Sto perdendo tempo (?) a truccarmi per ballare vestita di brillantini in tutti i posti in cui 

riesco a farlo.

Mi comporto come una donna, mi comporto come un uomo.

Urlo sempre, canto a squarcia gola.

Non credo sia giusto dire quello che penso in questo modo e io invece lo dico solo così.

Faccio troppe cose.

Sono libera da quella me stessa che aveva cercato di essere un’altra?

Sono sbronza, sbandata, drogata

e assurdamente convinta.
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