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Ho visto un muro illuminato da un raggio di sole a nord, ho sen-

tito parlare di un crollo di un muro. Ho sognato di scavalcarli, 

nella mia decadenza ho sognato che questo mondo cambiava; 

poi mi sono risvegliata ed era tutto uguale. Un bicchiere, oggetto 

cavo di fertilità, era rotto, sotto il tavolo, il contenuto alcolico ri-

versato a terra, forse presagisce prossimi viaggi?… Guardavo 

sconcertata il mio grembo, come il liquido materno, il bicchiere 

e la fuliggine,… la casa piena di fuliggine, presagio di felicità lon-

tana…  

Vorrei cambiare sesso… essere pazza… felice… vedo in strada 

tanti pazzi,… contenuti pericolosi si agitano nella mia testa, scri-

vo per far in modo che il dolore si sciolga, prenda forma… cerco 

una catarsi; poi il foglio mi scivola tra le mani, cade per terra, si 

sporca, lo raccolgo e continuo a scrivere. Le carte da gioco, le 

utilizzo sempre a scopo divinatorio; i cuori pronosticano fortuna, 

i fiori allegria, i quadri dispiaceri e maldicenze. Consultazione 

cartomanzia, ovvero farsi le carte, è presagio di novità, segreti 

svelati che a volte sarebbe meglio non sapere… Sto cercando in 

queste strade calore e protezione, in questi muri grigi… ogni tan-

to non è male abbellirli con qualche disegno. Non capisco quelli 

che puliscono i muri e cancellano meravigliosi disegni. Vorrei 

veder bruciare questa città stanotte, questa casa dove abito e for-

se acquistarne un’altra. Scandalo e donne dovunque vada, il fiu-
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me scorre e mai si ferma, lento, contro gli scogli… fischiare per 

le vie della città.  

Sono sicura di calunnie sulla mia persona, infondate. Una fo-

glia, simbolo di felicità in Cina, cade a terra, e mi dà malinco-

nia… Una folla di foglie come tanti uomini… l’abbandono… una 

freccia scagliata direttamente nel mio cuore, infilata dentro, pe-

netrazione, aggressività, amore… fa freddo e mi sento sola. In-

sieme a Saturno davanti a me anche Ecate, che stringe nelle ma-

ni una frusta. Comprerò anche io una frusta, forse per far del 

male a chi me ne ha fatto… Quindici è il numero di frustate che 

tirerò, ma forse sarebbe meglio un pugnale, un fucile,… un colpo 

ed è tutto finito… finita la sofferenza… Sparerò solo nell’attimo 

stesso però. Questa fuliggine, ricopre gli oggetti, le pareti… è tan-

to che non leggo, mi manca la concentrazione… i miei pensieri 

mi disturbano… prima studiavo i testi con accanimento, adesso 

li strappo,… scrivo il mio manoscritto.  

Leggo, nuda, numeri, come se fossi ancora nell’Eden, lontana 

da occhi indiscreti… Non so perché la chiesa ha sempre condan-

nato la nudità. Ishtar deve spogliarsi completamente per aver ac-

cesso al regno dei morti. I condannati a morte vagano sempre 

spogliati dei loro abiti e talvolta dipinti di bianco o di rosso. Mi 

spoglio come a liberarmi delle mie preoccupazioni, corro nuda 

per casa, desiderio di infantile innocenza. Sono una disadattata e 

ho spesso stati febbrili, deliri e incubi che mi tengono sveglia la 

notte e il giorno subisco delusioni, perché sono una sognatrice. 

Offese di vario genere perché vado contro corrente. Non è facile 

capire un artista. Spesso la gente è indifferente, a volte non rie-

sco a mostrare i miei sentimenti, a volte sono io ad essere indif-

ferente, persa nel mio mondo di fantasia e arte, anche se dimo-

stro solarità con chi sta male. Inciampo e cado, tutti ostacoli al 

raggiungimento dei miei obiettivi, inciampando a volte riesco a 

non cadere.  
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Lavo i pennelli dopo aver dipinto, esce un’acqua color inda-

co… Son sempre coinvolta in brutte storie. Le mie storie creano 

scandali… fidanzamenti illeciti. Ho sempre però scelto amici seri 

con alti valori. A volte cerco piacere dove non dovrei, trascuro gli 

obblighi morali quando mi innamoro. Vedo animali in amore, 

lucertole accoppiarsi, degradazione… donne di facili costumi 

appoggiate a case diroccate mentre da lontano cantano inni… mi 

infurio coi miei amori, divento litigiosa. Note dissonanti fanno 

insorgere malintesi… lucertole… gatti con falli enormi si disten-

dono al sole, mentre un notaio prende nota; stende un atto… è il 

caos… andrò a passeggio stanotte. Sotto la luna tutto appare di 

una sfumatura sinistra… sono stanca, annoiata. La notte stellata 

mi fa presagire gioia. Indosso biancheria usata, so che la mia vita 

sarà rattristata da qualche sventura. Il gatto mi osserva, diffiden-

te. So che avrò fortuna se riesco a scacciarlo, ma lo lascio trastul-

larsi al sole e poi sotto la luna. Odo i suoi lamenti e miagolii… 

l’altro giorno mi sono avvicinata e mi ha graffiato… un gatto e 

un serpente vanno d’accordo… Cerco di carpire i segreti di un 

amico… ma temo la divulgazione di cattive notizie sul mio con-

to, temo possano diventare di dominio pubblico. Sono una dise-

redata, disperata e vedo tutti i giorni altra gente disperarsi. Le 

mie dita sono sporche e graffiate, donne passeggiano per la stra-

da, donne bionde, rosse e more, con occhi azzurri o naso aquili-

no, un uomo cammina a torso nudo e mi chiede danaro, mi sen-

to in pericolo; mi volta le spalle e se ne va, sono certa che stia 

tramando contro di me. Coltivo i miei sogni e i miei pensieri ille-

citi; io sono il dramma e la protagonista della mia vita; vorrei ri-

vedere amici ormai lontani, stringere amicizie e affari segreti; af-

fondo nei dispiaceri e aspetto un miracolo. Nessun fagotto da 

portare dietro durante i miei spostamenti, viaggi, forse dovrei 

procurarmi una falce. La mia è una malattia e vano sarebbe cer-
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care di dare la colpa a qualcun altro. Falena, testa di morto… 

fame… non so bene…  

La mia era una famiglia felice eppure bramavo di più. Mi sono 

ricoperta di fango, ho cercato di camminare per la mia strada 

dando un senso alla mia vita, senza fiducia in niente e in nessu-

no. Ho visto gente camminare nel fango e fango sulla mia pelle, 

sui miei vestiti, non ho mai cercato di spazzarlo via. Ero come 

un fantasma e per i miei genitori un pericolo, un fantasma che 

parla. Ho sempre attirato i raggiri. Ho sempre coltivato la spe-

ranza di diventare famosa, tutto in un contesto di tristezza, at-

tento controllo su ciò che mi riguarda. Un fantasma stanco ha 

fatto visita ad amici ma la mia gioia è stata rovinata dalla catti-

veria di una persona. Portava buone notizie… anche se l’ho tro-

vato triste, provato dal lungo viaggio della sua vita, deluso come 

me. Vestito di nero, pallido e spettrale, gli si è posato addosso 

una farfalla. Diceva di aver ricevuto una lettera. Ho visto il faro 

della notte in lontananza, faro nella burrasca della mia vita… Ri-

cordo quando ti facevi la barba ed eri circondato da impostori 

che ti imbrogliavano, ero brontolona e nascevano sempre liti. Io 

poi mi fermavo, stavo in silenzio e tu con quella faccia liscia e 

pulita tranquillo uscivi di casa per trovare amici. Davi modo ai 

tuoi amici di criticare la nostra relazione affettiva e io dall’altra 

parte mi concedevo dei divertimenti volgari.  

I miei affari mi hanno sempre dato preoccupazione. Sono una 

pittrice, ho sempre faticato ma ho anche sempre chiesto favori a 

qualcuno per sbarcare il lunario. I fazzoletti non bastavano mai; 

fazzoletti strappati per via di litigi con chi ho amato. Amare e ad 

un tratto arrivare ad un punto morto, improbabile riconciliazio-

ne. A volte amici mi hanno corrotto, a volte ho resistito alle lu-

singhe insistenti di gente senza scrupoli. A volte la mia ingenuità 

mi ha portato ad amori non del tutto leciti… ti ho ferito e tu mi 

hai ferito. Hai avuto la meglio su di me, come una spada di ferro 
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infilzata nel mio cuore. Difficoltà di ordine mentale per lunghi 

periodi… ferro che adesso si è arrugginito, la fortuna è un fattore 

molto pericoloso nella mia vita. Accendo fiammiferi per vedere 

meglio, mando messaggi d’amore a sconosciuti. I miei rapporti 

vengono distrutti dal tempo, sono colei che soffre e che più fa 

soffrire. Ogni tanto mi arrivano lettere anonime, sospetto e gelo-

sia mi allontanano da qualcuno, bisognerà sperare nella saggezza 

di qualcuno.  

Ricordo il tentativo di suicidio di un mio ex fidanzato. Aveva-

mo fatto l’amore su un letto bianco. L’altra, sempre presente nel-

la sua mente, aveva trovato un altro uomo. Lui aveva la finestra 

aperta per fare entrare l’aria altrimenti ci si sentiva soffocare… 

Ora non fai più parte della mia vita e la cosa non mi angustia af-

fatto. La lingua di un nuovo amante è un prossimo scandalo che 

difficilmente mi riguarderà… la mia tendenza di parlare troppo 

spesso mi mette nei guai. Tormenti di poca importanza, come 

una pentola a pressione che bolle, poi scagliata per terra ruota, è 

presagio di delusione… Dubbi, gelosia, aspettare, riflettere, due 

uomini, due case… seghe mentali positive, la mia arte… seghe 

mentali malefiche… pensavo di andare a giocare d’azzardo… cat-

tive compagnie… dicono che quei giochi siano truccati… perdere 

la distinzione morale. Ho visto molti amici giocare e vincere 

grosse somme di danaro per poi perdere tutto la scommessa suc-

cessiva.  
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Mi è sembrato di udire un colpo di fucile. Se si spara a qualcuno 

si viene disonorati, se sarà una donna ad uccidere sarà coinvolta 

in un avvenimento che darà scalpore; cattiva reputazione di per-

sona litigiosa, mi chiedo però come mai son quasi sempre gli 

uomini a sparare; poi si fugge, così forse si riuscirà a mantenere 

integra la reputazione. La fuga amorosa anche questa non è vista 

bene, ma alle volte è necessaria. Credo di non essere una santa e 

di essere ossessionata dall’infedeltà sia degli uomini che delle 

donne. In tutto ciò vedo lacrime, come trovarsi da sola di fronte 

ad un lago agitato e minaccioso, o un lago fangoso… abitanti del 

lago orribili e misteriosi… spreco di tempo e di energie… lamiere 

di ferro… non do mai consigli agli altri…  

Nel mio studio una lampada a gas, ma forse sarebbe meglio 

inoltrarsi nella notte con una lanterna, reggerla con gentilezza e 

ricordarsi ogni tanto di pulirla, transizioni fortunate… se si spe-

gne improvvisamente, imprudenze sentimentali. Ho perso le 

chiavi del mio studio, poi le ho ritrovate. Mi chiedo come mai i 

santi siano sempre stati raffigurati con delle chiavi in mano… le 

chiavi erano spezzate, ho molta inquietudine e litigi col mio uo-

mo! Pensi forse di amarmi? Motivo di preoccupazione, forse mi 

sto accorgendo che il mio amore si sta smorzando o non è abba-

stanza corrisposto e mi chiedo se cambiare abitudini oppure af-

fidarmi alla fortuna. Amputazione… anelli… dito ingioiellato… 
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mi avevi regalato un bellissimo anello con un fiore ricco di lapi-

slazzuli. L’ho rotto quando abbiamo litigato, ma si era già usura-

to col tempo. Gli amanti vanno e vengono, dice una canzone, ed 

è difficile tenere accesa una candela sotto la fredda pioggia di 

novembre. Il mondo è in continuo cambiamento, come i senti-

menti.  

Quando ricevetti l’anello tutte le mie preoccupazioni spariro-

no, mi sono completamente dedicata alla tua felicità ma non è 

andata bene. L’abuso di superalcolici faceva apparire tutto srego-

lato, io disoccupata e tu che vivevi alla giornata. Il vino è stato 

usato molto dagli scrittori, questo porta ad esperienze di tipo 

estatico, ma essere ubriachi è sinonimo di infelicità, invito ad in-

canalare i pensieri in direzioni più sane. Una tela stesa mi fa re-

sistere ai colpi dei nemici, ai colpi mancini della vita, stendo i co-

lori violentemente sulla tela come a volerla bruciare, ad opera fi-

nita la riguardo e l’aggiusto, dipingo e disegno, disegno astrat-

to… il diavolo e Dio. Quel diavolo grottesco, la gioia di vivere, la 

ricerca dei piaceri, della conoscenza e della felicità, degli istinti, 

un sesso disinibito, non finalizzato alla procreazione; il diavolo 

con le corna di capra, le zampe nere, squame verde e testa rossa, 

ali azzurre; il suo corpo esprime la totalità e poi… Dio, Lui tende 

le braccia a me, Dio che sorride, Dio in collera, unirsi a Dio, sen-

tirsi protetti da questo. Ricerca di una figura paterna, bisogno di 

protezione, desiderio regresso all’infanzia.  

Malattia da raffreddamento e febbri frequenti. Dormire tanto e 

coricarsi presto. Sono un eremita e cerco di evitare i pericoli, a 

volte mi comporto male anche in questa veste. Pensavo di andare 

in un paese straniero in esilio, credo che mi porterebbe fortuna. 

Al mercato gente che canta, mi dà un senso di follia, positivo 

come il canto degli uccelli. A volte mi addormento cantando, ma 

questo perché sono afflitta. Cascate di cappelli piovono dal cielo, 

cappelli vecchi e logori, un cappello afferrato al vento che sfugge; 
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ripulirlo e rimetterselo sulla testa; perderlo, scambiarselo, cap-

pello di velluto o di materiale spregevole, appuntito o cavo; sce-

glierlo, gettarlo su questa povera testa, sono forse minacciata da 

disturbi celebrali? A volte immagino la mia testa separata dal 

corpo; poi immagino di avere molte teste e così penso che la mia 

vita migliorerà. A volte mi prendono dei tremendi mal di testa 

quando sono troppo preoccupata. A volte penso di avere la testa 

di qualche animale o me la immagino, il che fa presagire che gli 

istinti stanno per prevalere sulla ragione. Mi lavo poco la testa e 

ho poche persone che vengono da me a chiedere consigli. Platone 

affermava che “ogni testa è un mondo a sé”… Anticamente si de-

capitavano i nemici, ma anche nelle fiabe per uccidere il drago 

bisogna tagliargli la testa. Vedersi con una testa sproporziona-

tamente grande è indice di onori, chiaramente il contrario se è 

più piccola… Vedersi o immaginarsi con la testa girata 

all’indietro: è meglio non intraprendere viaggi, invito a guardare 

al futuro e non al passato… pensare o vedersi allo specchio come 

mi è capitato l’altro giorno con una testa diversa dalla mia, e non 

vi dico lo spavento… mi fa pensare che nella mia testa stanno 

frullando nuove idee, una testa senza corpo è libertà… Attenzio-

ne a non perdere la memoria, cosa che a volte mi sembra mi suc-

ceda…  

L’altro giorno ebbi una caduta mentre andavo dal fruttivendo-

lo, perdendo anche un nastro dai capelli. Mi son presa un certo 

spavento, ero passata prima a fare una passeggiata in riva al ma-

re. Il problema è che ogni giorno sostengo una dura lotta con me 

stessa per portare aventi i miei ideali, per fortuna non mi sono 

ferita; un gabbiano è volato sopra il mare. L’altro giorno mentre 

passeggiavo lungo la spiaggia ne vidi uno morto, forse ho accor-

dato fiducia alle persone sbagliate?… Questa immagine mi ango-

sciò e rattristò per tutta la giornata, lo avvolsi col mio nastro per 

capelli, mi ricordai di una promessa di matrimonio che rifiutai… 


