
Che  cosa  c'è?  Come  dici?  Lavora,  lavora,  lavora,  cerca  di  sublimare  quei 

pensieri  che ti  spaccano in  due,  l'altra  faccia  di  una  medaglia  che è  stata 

lanciata e ora è caduta, però in verticale su se stessa e così non sappiamo se è 

testa o è croce, di nuovo nel limbo, a friggere. Ti senti grande, ma a chi lo 

racconti!  Sei  un bambino,  e  quando cominci  a  tendere la  tela  sul  telaio  la 

mente già è altrove, lo sforzo di questa operazione ti mette troppo in contatto 

con la fatica… PIGRO!!!!

Ora hai sopra di te una grande tela bianca con quei confini che disturbano a 

morte.  La  ritualità  prende  il  sopravvento,  anche  il  ritmo  che  è  costante 

nell'afferrare  gli  oggetti  che  ti  servono  per...  Ora  che  c'è  ?  L'entusiasmo 

dell'iniziativa di cominciare ti sta passando? E ridi? E poi comincia!!

Non  c'è  molto  da  pensare  come  dici  sempre,  devi  agire,  sei  pronto,  non 

pensare, non pensare, non ci provare. Sento il rumore del respiro, dopo che 

hai indossato la maschera (antigas), una cadenza irregolare, per fortuna ho 

superato quella paura del sentirmi i polmoni che fanno il loro lavoro. 

Ora hai fame? Non hai mangiato nulla da ieri!!!! Ma che ti frega, fumatela una 

sigaretta ogni tanto!! Certo che è piccolo questo spazio!!!... COMINCIA!! Ora 

che hai acceso la torcia è già una nube di fumo che pervade la stanza sfiorando 

la tela. A questo punto ti senti nel contenitore e fuori attaccata un’etichetta 

urlante, rumorosa, quel rumore che ti sembra non significare più niente. Per 

qualche istante sei stato pittore? No, sei pittore...

Questa grande tela bianca è sopra di me e in ginocchio da sotto la 

osservo, e penso a quella meraviglia di paesaggio che ho visto  nel 

freddo  inverno  scorso,  quante  cose  crediamo di  aver  visto  ma non 

sentito, invece l'hai sentito ti dico!!!! Sennò mentiresti nascosto dietro quel 

fumo che interpreta casualmente.  Già!!! Interpretare, far conoscere. Una 

cosa così casuale che vuole far conoscere, mi fai pensare a quando mi 

sono fermato in quella frutteria e parlando con una persona che diceva 

di non capire nulla di arte, gli parlai della frutta nell'arte, nelle opere, 

in  quelle  famose,  dove  è  stata  soggetto  per  grandi  maestri,  e  farli 

approdare  dipingendo,  a  nuove  visioni  e  punti  di  vista,  così  quella 

persona  che  vende  frutta  mi  dice  che  “non  l'aveva  mai  vista 

così!!”Allora sono quasi sicuro che la prossima volta che passerà davanti a una 



galleria  d'arte  magari  si  fermerà  e  poi  forse  entrerà.  Bravo.  Allora  devo 

sforzarmi di più, sapere il più possibile su tante cose per poter parlare 

con più persone possibili... Sai una volta gli artisti sapevano parlare di molte 

cose,  di  letteratura  se  davanti  a  loro  c'era  uno  scrittore,  di  legge,  di 

architettura, di storia...

Ora però lavora che il braccio comincia a fare male, e quell'alone di nebbia 

chimica trasforma il tuo studio in un laboratorio di un folle che ha sbagliato i 

componenti ed è scoppiato tutto!!! Una persona che dedica la vita alla ricerca 

e  a  volte  sbaglia  e  fa  esplodere,  una  ricerca  per  se  stesso,  quel  sano 

egoismo!

Sei cosi veloce nel lavoro che poi ti serve un anno per capire che hai fatto, ma 

sai che ti dico; quello che fai ora è tutto quello che hai sentito, fatto, discusso, 

osservato e inconsciamente sta uscendo e quello sbaglio che hai lasciato lì, su 

quella tela senza disegno né colore, è la bellezza e la verità, se fosse stato 

perfetto mio caro, sarebbe stata un’opera tanto falsa quanto brutta.
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