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Rivedo la foto scattata a quella regina. Per quanto facesse paura rispetto alle sue operaie 

ora da sola era solamente un animaletto un po’ più piccolo di un grillo che mi guardava. 

Dopo un mese in casa non era neache più spaventoso e alieno il suo essere “tropicale” ma 

non l’ho mai toccata senza guanti. (Non ho mai completamente vinto il razzismo per il regno 

degli insetti e la fobia dello shock anafilattico). Si era girata a guardarmi mentre la 

fotografavo con un fare da grossa mucca in miniatura. Entrambe non sapevamo che fare e la 

reciproca sproporzione proprio non ci aiutava.

Mi piace  Commenta 3 ore fa

endorfine improvvise. 

Mi piace · · Ieri alle ore 15.29

Vi è stato detto che la vita è tenebre e nella vostra stanchezza voi fate eco a ciò che è stato 

detto dagli esausti. E io vi dico che in verità la vita è tenebre fuorché quando è slancio, E 

ogni slancio è cieco fuorché quando è sapere, E ogni sapere è vano fuorché quando è lavoro, 

E ogni lavoro è vuoto fuorché quando è amore; E quando lavorate con amore voi stabilite un 

vincolo con voi stessi, con gli altri e con Dio. (K.G.)

Mi piace · · martedì alle 22.40

"perchè non hai chiamato lo specialista di cui avevi il numero?" "perchè volevo fare degli 

errori grossolani" "e ora?" "ora che ho fatto degli errori grossolani e ho perso molte cose 

posso finalmente chiamare uno specialista. ho l'esperienza necessaria per capire cosa mi 

dirà"

Mi piace · · 10 ottobre alle ore 20.19
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Guardo tutto come se si dovesse risolvere da solo mentre sono terribilmente in ritardo.

 E’ già successo molte volte e non me ne preoccupo. Arriverà quel mercoledì di ottima idea 

risolutiva o quella domenica di smazzata finale incondizionata. Intanto ho montato la luce e 

provato tutto. Mi sono anche stupita.

Mi piace · · 10 ottobre alle ore 14.47

ottobre: alcuni colpi di tosse. finalmente quasi tutto pronto. alcune preoccupazioni. spifferi. 

plexiglass. colle atossiche. provette spedite via posta. fermate d'autobus. carte telefoniche 

internazionali. solo elementi organici. semi che germinano casualmente. piccole stanze da 

ripulire. proteine in gel. rileggere alcune pagine. rimanere a disposizione. prenotare. non 

accedere al salotto. tutte le cose che ho lasciate incustodite.

Mi piace · · 09 ottobre alle ore 22.57

Fase di entusiasmo/ fase di ricerca. Progettazione. Fine dell’entusiasmo incondizionato. 

Problemi tecnici. ----a breve previsti: Aggiustamenti. Allestimento. Stanchezza. Depressione 

pre e post opening.

 Mi piace · · 08 ottobre alle ore 16.09

intermezzo comico con scaltro siparietto apotropaico

Mi piace · · 04 ottobre alle ore 14.27

A volte mi sembra che le regine si muovano come dei mammiferi, piccoli cavalli o bisonti. La 

tenerezza iniziale rispetto a questo pensiero è solo il preludio di un certo senso di imbarazzo 

e fastidio.

Mi piace · · 04 ottobre alle ore 14.17

Il vetraio mi ha modificato il disegno iniziale dei formicai perché i bicchieri si rompevano 

tutti. L’oggetto nel complesso ora è diverso da come lo avevo immaginato all’inizio. Non so 
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nemmeno se mi piace. Comunque non ho scelta. O quasi.

Mi piace · · 03 ottobre alle ore 19.16

Sovrasorridere sovrapensiero : un riflesso incondizionato. Probabilmente un principio di 

idiozia che ancora si confonde col buonumore e la buona educazione. Forse il retaggio di una 

vecchia timidezza. Le persone per strada con cui incrocio lo sguardo a volte mi ri-sorridono o 

mi guardano perplessi. Comunque sempre meglio di niente. 

Mi piace · · 27 settembre alle ore 17.25
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