
3. Noi non siamo il nostro 
passato

Risveglio
La luce bianca del neon sovrastava tutto. Il bip del monitor creava delle vibrazioni periodiche 

nel bianco, come tergicristalli sul parabrezza che lavano via la pioggia. Solo l’odore sembrava 
stonare, un odore di cloroformio e ammoniaca, che non sapeva affatto di pioggia, e sporcava 
tutto con aloni grigi di oggetti, rumori, forme. 

Quando riaprii gli occhi, quando iniziai a mettere a fuoco le immagini, mi resi conto di essere in 
una stanza di ospedale. Qualcosa fasciava la mia testa, e la bocca era secca e dolorante. Alla 
mia sinistra, una ragazza dal volto triste e con un sorriso forzato mi stringeva una mano. 
“Ben tornato, Noam”, disse solamente.

“Grazie”, risposi. “Ma tu chi sei?”

Ho perso memoria di tutta la mia esistenza prima di questo giorno. Non ricordo più nulla: i vol-
ti, le persone, i giorni vissuti, non ricordo che cosa ho fatto o chi ero, perché ero lì e dove ero 
diretto. Di colpo avevo rimosso tutto, come se mi fossi appena svegliato dall’ipnosi: una pa-
rola magica aveva rotto l’incantesimo che mi teneva incosciente... Eppure ogni tanto, nei 
brevi istanti tra il sonno e la veglia, quando il corpo diventa immobile e i pensieri esplodono 
in moti centrifughi incontrollabili, riaffiorano brevi istanti di ricordi, odori, immagini, rapidi 
arpeggi di sensazioni. Da lì in poi, non so più se sto ricordando, o se sto ricostruendo la mia 
vita precedente con l’immaginazione, partendo da un puzzle incompleto, con un solo fram-
mento rimasto, disegnando il paesaggio di un mondo che non conosco da un’unica traccia di 
inchiostro preservata dai millenni del ricordare e ridimenticare, soffiando l’alito dentro il Go-
lem del mio presente, per interrogarlo sul mio passato.

So solo che quando scrivo, quando lascio che la penna dica di me più di quello che io conosco, e 
mi perdo nei labirinti della scrittura automatica, riemergono frammenti di una storia non 
narrata, ma che ha il sapore di cose già vissute.

La prima volta che scesi dal letto, sentii il peso del mio corpo sulle gambe come se fosse qualco-
sa di nuovo. “Tutto bene?”, mi chiese l’infermiera. “Sì”, dissi dopo un po’. “Secondo lei?”. 
Mio padre deve avermi insegnato queste cose. O forse le ho imparate da solo, non ricordo. 
La finestra panoramica alla fine del corridoio era il mio punto ideale di osservazione. Vedevo 
le madri e i bambini che uscivano dall’ospedale per tornare alle loro case, le madri assorte nei 
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loro pensieri, che cercavano le chiavi dell’auto nella borsa, i bambini che correvano su e giù e 
strappavano foglie dalle siepi ai bordi della stradina, come a volersi liberare del senso di im-
mobilità dentro le stanze bianche che li avevano intrappolati, per mezz’ora o solo per quindi-
ci minuti. Una volta mi ero affacciato da una finestra, e avevo visto un bambino. Questo cre-
do di ricordarlo. O forse l’ho solo letto.

Mi ricordo che ho sempre avuto difficoltà a distinguere i miei ricordi reali dai miei racconti im-
maginari. Alcune sere sono convinto di essere un personaggio di un romanzo; altre volte di 
essere solo uno scrittore che sta cercando di scriverlo. In entrambi i casi, non riesco a ricor-
dare come va a finire la storia; e cosa devo fare io per farla finire. 

Marie mi viene a trovare ogni giorno. Uscirò presto, dice. In realtà, mentre scrivo queste pagi-
ne, sono già uscito. O forse non sono mai uscito, tutta la scena dell’ospedale è solo nella mia 
immaginazione. Forse deve ancora succedere...

La materia ha memoria solo di se stessa. Io non ho memoria di me: questo significa che la mate-
ria di cui sono fatto non mi contiene; che non sono IO quella materia. 

Il mio appartamento è vuoto. Non ho mai chiesto a Marie perché. E’ come se non ci avesse vissuto 
mai nessuno; o forse mi sono appena trasferito. La prima notte a casa dormo sul pavimento 
della cucina. Non è la scelta migliore, visto che in quella che dovrebbe essere la camera da letto 
c’è il parquet, mentre in cucina il marmo gelido continua a farmi rabbrividire fino a che esausto 
non riesco ad addormentarmi. Dal piano di sotto sento le voci dei miei vicini; il suono di una 
canzone che mi sembra di conoscere, voci che si alternano alla musica, e poi altri rumori, di 
auto, di metropolitane, di bar e ristoranti affollati. Forse stanno vedendo un film.

Il secondo giorno busso al piano di sotto. Mi apre una ragazza dagli occhi verdi, è in pigiama, 
mi guarda stralunata. Di colpo mi dimentico la scusa che mi ero inventato per farmi ospitare. 
“Hai bisogno di qualcosa? Vuoi entrare?”. Io chiudo la bocca e annuisco. Sorseggiamo del tè 
in cucina, in silenzio. “Grazie, ci voleva proprio”. Lei sorride. “Non preoccuparti... Marie mi 
ha raccontato un po’ quello che ti è successo”. “Cosa mi è successo?”, chiedo, ignaro. Lei 
cambia discorso. 

Guardiamo un film con le sue amiche. E’ un film in bianco e nero, sono appassionate della Nou-
velle Vague. Questo è uno dei miei primi ricordi. Ed è il ricordo di una storia dentro un’altra 
storia.

Quante volte guardiamo noi stessi attraverso le storie che ci raccontiamo? La vita sembra un 
grande puzzle di narrazioni, un intreccio di trame, tutte compiute, nitide, che però nell’in-
sieme creano un’immagine confusa, sfocata, abbagliante. Cosa rimarrà di questo momento? 
Di questa tazza di tè, del profumo dei suoi capelli, delle voci degli attori, dei sorrisi imbaraz-
zati delle ragazze; della mia camicia strappata. 

Ho cominciato a scrivere quella notte. Non so perché, ma mettere in linea le parole per cercare 
di dare loro un senso mi tranquillizzava; mi faceva sentire parte della vita che sentivo fluire 
attorno a me. Quello che state leggendo, l’ho cominciato a scrivere quella notte. Dopo una 
tazza di tè e un film della Nouvelle Vague, di cui non ricordo neanche il titolo.

Scrivere non è ricordare
Noam Arp è nato nel 1979. O meglio, è quello che ha fatto scrivere sulla sua carta d’identità, non 

perché si ricordava quanti anni aveva ma perché gli è venuta in mente quella data, e gli piace-
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va. Credo che il giorno esatto fosse il 20 maggio. Ma bisognerebbe controllare sulla sua carta 
d’identità per essere sicuri. Certo, non sarà facile, visto che in realtà non esiste. Noam Arp ha i 
capelli scuri, è piuttosto basso, magrolino nonostante la faccia tonda, labbra piccole e anemi-
che, le dita delle mani rovinate da qualche strana mistura di acidi, come se avesse fatto il foto-
grafo nel novecento o il conciatore di pelli nell’ottocento. Non che questo abbia molta impor-
tanza – la sua età, intendo, o di che colore abbia i capelli, o se avesse mani piccole o tozze o af-
fusolate, non che tutto questo abbia un peso nella storia che sto cercando di raccontare, ma 
concentrarmi su alcuni dettagli minimi, per quanto possano essere inutili, falsi o irrilevanti mi 
aiuta a prender tempo e a pensare sul perché sto raccontando la sua storia. 

Probabilmente non è una storia più emozionante di molte altre. Anzi, sicuramente non è carica 
di colpi di scena o momenti sensazionali come una qualsiasi sceneggiatura cinematografica. 
Ma il punto forse sta proprio in questo: non c’è nulla di speciale nella vita; tutti vivono 
(tranne i morti, ovviamente, ma questo è un altro discorso...). Eppure dire che non c’è nulla 
di speciale nella vita non è come dire che non c’è nulla di speciale in un film che abbiamo vi-
sto, o in un romanzo che abbiamo letto: se qualcuno ci chiedesse un’opinione sulla vita, non 
credo che la scarteremmo con un’alzata di spalle, chiedendo al commesso della videoteca o 
della libreria di farci vedere qualcos’altro. “Allora, che ne pensi di questo qui? ‘La vita’! Il 
titolo non è granché, però magari...”. “No, guarda, lascia perdere. L’ho già letto. Non è niente 
di speciale! Perché invece non prendi questo?”

Il problema forse è che non possiamo scegliere: non c’è alternativa, non puoi vendere la tua vita 
in una bottega di libri di seconda mano e comprarne un’altra a metà prezzo. E non cambia 
molto con i libri che hai già iniziato a leggere: una volta che inizi a leggere, non puoi più 
cambiare quello che succede prima, quello che hai già letto. Sei fregato: il libro non è altro 
che una trappola, che ti costringe a continuare a leggere e che ti intrappola sempre più man 
mano che leggi. Per questo non dovreste mai leggere i libri dalla prima pagina all’ultima, ma 
dall’ultima alla prima. Oppure, se volete un consiglio, fate così: prendete questo libro, pren-
dete una taglierina molto affilata, se avete una fustellatrice è ancora meglio; tagliate la rilega-
tura, poi prendete i fogli e cominciate a spargerli per la stanza (meglio se la stanza è vuota); 
lasciate tutto così per una settimana, mentre immaginate cosa vorreste che ci fosse scritto e 
cosa vorreste che non ci fosse; passata la prima settimana, tornate nella stanza, prendete al-
cuni fogli a caso e cominciate a cancellare le parole agli angoli, poi quelle al centro, poi co-
minciate a cerchiare delle parole a caso, a ricombinarle come preferite, prendete altri fogli e 
usateli per coprire i primi, piegateli in dodicesimi e ricomponete un libro di dimensioni minu-
scole, ma spesso dodici volte quello originale; infine, uscite di casa, comprate un acido per 
corrodere l’inchiostro e un boccione di paraffina, immergete tutto dopo averlo legato bene 
con uno spago, dopo un paio di giorni in immersione tirate fuori il vostro libro e cuocetelo al 
forno a 180 gradi per mezz’ora. Servite ben caldo. 

L’unica cosa che non dovrete MAI fare è strappare le pagine. MAI. Perché alla fine è sempre il 
mio romanzo: non vi permetto di strappare le pagine a vostro piacimento.

Ho cominciato a scrivere questo romanzo quando ho capito che è impossibile scrivere un ro-
manzo sulla vita. Che il passato è una trappola che dev’essere smontata. Che dovevo uccide-
re il me stesso di ieri per capire chi sono adesso. Ogni viaggio iniziatico comincia con la per-
cezione di un’anomalia nelle proprie percezioni. La prima anomalia riguarda la mia memoria.

Il mio passato continua a sfuggirmi tra le mani. Cerco di afferrarlo, ogni volta, ma appena volto 
l’angolo, appena mi distraggo, il tempo mi sfugge via, senza che io riesca più a trattenerlo. An-
che nei momenti migliori. Soprattutto nei momenti migliori. Sono i momenti migliori che ti 
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vengono strappati via con maggior violenza. Sono i momenti migliori i primi ad esser fucilati 
sull’altare del tempo. Sono quelli che logori di più, perché cerchi di tornarci più spesso, sono 
quelli che stringi tra le dita quando ti senti abbandonato, e che sbiadiscono prima per l’esposi-
zione alla luce del sole, come vecchie fotografie rovinate dall’uso. Sono i momenti migliori che 
si riducono a stracci di memoria, a vele strappate incapaci di gonfiarsi, a vinili graffiati che non 
girano più, ormai svuotati di senso... Perché non puoi accontentarti dei momenti che speri di 
vivere nel futuro; non bastano questi ricordi del possibile a farti sentire bene. 

E invece i momenti peggiori, i momenti peggiori ti colpiscono sempre come una coltellata, per-
ché sono affilati come quando li hai registrati nella memoria. Sono affilati come quando sono 
nati, e ti lacerano le carni, perché ogni volta che la tua mente si trova a vagare nelle loro te-
nebre, appena loro ti assalgono, cerchi di fuggire, di rimuoverli, di cancellarli per sempre dal 
tuo cervello; cerchi di dimenticarli. Ma non puoi farlo se continui a scappare. L’economia dei 
ricordi è terribilmente ingiusta... terribilmente ingiusta...

Sono sicuro di aver ucciso qualcuno, in un qualche momento della mia vita. Ne sono sicuro, 
perché sento la ferita dentro la mia anima che continua a lacerarmi; continua a sanguinare, a 
riaprirsi ad ogni movimento brusco, e l’infezione si espande dai lembi incancreniti del mio 
spirito disorientato fino a sfiorare le mie emozioni immediate; come tunnel spazio-temporali 
che attraversano l’universo e le barriere di vuoto del mio passato per trafiggermi di colpo nel 
mio presente. E’ per questo che quando scrivo, mi riesce così facile scrivere cose tristi; scri-
vere di cose felici è molto più difficile; perché vuol dire privarsi del piacere di viverle. 

Guardo fuori dalla finestra dell’ospedale, un’ultima volta. Domani uscirò. Marie è venuta a 
prendermi. Marie è l’unico ancoraggio con la realtà che ho in questo momento. Come se tut-
to il resto della mia storia dovesse ancora essere scritto.

Greatest Hits
Se qualcuno leggesse questo capitolo subito dopo quello su Marie, potrebbe pensare, da come 

inizia, che la scena si svolga ad Amsterdam e che Noam Arp sia il ragazzo che Marie sta cer-
cando. E’ curioso come chiunque di noi, quando è spettatore di una storia, cerchi inevitabil-
mente il percorso narrativo più breve per collegare gli elementi che emergono nel corso della 
narrazione. Diamo per scontato che il paragrafo successivo parli delle stesse cose di cui parla 
il paragrafo precedente, che la scena non cambi se non quando viene detto esplicitamente, 
che se troviamo lo stesso nome vuol dire che si tratta della stessa persona, e che il modo in 
cui si comportano le persone non cambi, ma sia in qualche modo sempre prevedibile. Il modo 
in cui ci raccontiamo il nostro presente non è molto più realistico del modo in cui raccontia-
mo favole ai bambini: creiamo un mondo coerente, in cui tutto abbia un suo preciso ruolo e 
una sua posizione, un mondo sufficientemente prevedibile da permetterci di muoverci in esso 
senza farci troppe domande, senza porci troppi dubbi; un mondo in cui le persone sono ami-
che o nemiche, e in cui queste classificazioni sono reciproche; un mondo in cui siamo amati 
dalle persone che amiamo, e temuti dalle persone che odiamo; in cui i cattivi hanno la giusta 
punizione, e noi la giusta ricompensa; in cui abbiamo sempre il tempo per fare tutto quello 
che vogliamo fare, in cui la tabella di marcia dei nostri progetti corrisponde alla linea tempo-
rale delle nostre giornate; in cui il tempo è semplicemente una concretizzazione dei rapporti 
di causa ed effetto su cui fondiamo la nostra interpretazione della realtà; l’unico modo in cui 
riusciamo a concepire la nostra esistenza. Come una lunga catena di azioni e reazioni. 
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Il modo in cui ci raccontiamo quotidianamente il nostro passato è ancora più deviante: smus-
siamo gli angoli fino a far combaciare i pezzi del puzzle nel dipinto che noi vogliamo creare, 
cancelliamo i dettagli incongruenti e sfochiamo gli oggetti sullo sfondo, esaltiamo le nostre 
sensazioni e i nostri desideri a scapito di quelli degli altri, ricostruiamo dal nulla le parti 
mancanti, gli scorci di paesaggio ignorati, le prospettive assenti. La nostra ricostruzione del 
passato non è più corrispondente alla realtà di uno schizzo a matita, né i nostri ricordi più 
vividi possono vagamente avvicinarsi ad una riproduzione fotografica. Anzi, i ricordi più vi-
vidi sono quelli su cui torniamo più spesso, che costruiamo distruggiamo e ricostruiamo con 
maggiore frequenza, e che ancor di più subiscono l’erosione operata dalla nostra coscienza; 
come pezzi di vetro ripescati dal fondo del mare. 

I nostri ricordi migliori sono quelli che stringiamo più forte a noi stessi; sono quelli su cui pun-
telliamo la nostra esistenza, a cui aggrappiamo le corde di raso del nostro presente per per-
metterci di riconoscerci, di rimanere sospesi sul vuoto piuttosto che lasciarci precipitare. I 
nostri ricordi migliori sono quelli che più corrispondono a narrazioni perfette, sono i nostri 
romanzi meglio riusciti; levigati da secoli di rievocazioni e incubi, resi assolutamente lisci e 
aerodinamici per sfrecciare veloci e inostacolati nel maelström dei nostri pensieri, limpidi e 
infrangibili come cristalli. I nostri ricordi migliori sono come dardi ghiacciati, che riescono a 
trafiggerci in ogni momento, ogni volta imprevisti, ogni volta sorprendendoci nel buio del 
nostro vagabondare. Ed il solo ricordo del ricordare diventa lampo di rivelazione.

Per poter iniziare a scrivere un romanzo, è sempre una buona idea cercare di utilizzare le proprie 
narrazioni migliori. E se dovessi fare una classifica dei momenti più intensi della mia vita, quelli 
che racconto di seguito sarebbero i primi cinque a cui penserei. La mia Greatest Hits.

# 5 #

Quadri spenti. Ho finito il mio tempo. Ora basta. Già troppo, troppo... Tutti mi guardano, sono al 
centro della sala. Una grande aula con i banchi spinti ai bordi dello spazio disponibile. Ci sa-
ranno cinquanta o sessanta persone, di tutte le classi. Elisa mantiene lo sguardo fisso su di me. 

Siamo al liceo classico di Teramo, in occupazione da una settimana. Con me ci sono un paio di 
amici e la mia ragazza, siamo appena stati al liceo artistico a fare una performance. Entriamo 
nell’aula dove c’è Elisa, che sta conducendo il suo laboratorio teatrale insieme ad altri ragazzi 
della scuola. Appena entro si gira verso di me e fa: “Ecco, adesso vedrete cosa vuol dire im-
provvisazione!”. E in un attimo mi ritrovo al centro dello spazio vuoto ricavato nella stanza. 
Tutti gli occhi sono puntati su di me. Un ragazzo ride sotto i baffi. “Ti vuoi stare zitto, per 
favore?!”, grida lei. “Ascolta, invece di stare lì a giudicare!”. 

Quadri spenti. Ho finito il mio tempo... L’aria attorno diventa rarefatta, intangibile. Ho gli occhi 
chiusi, è come se non esistesse più nulla attorno a me. Sono riuscito a creare una distanza 
invisibile, una barriera intangibile tra me e il mondo esterno che mi permetterà di comunica-
re. Non ne ero consapevole, ma lo facevo anche allora: solo le barriere ti permettono di co-
municare. La maschera, il costume di scena, il palco, un muro di cartongesso, una parete di 
vetro, un microfono, un foglio di carta. Io stavo creando la mia barriera di parole e respiri 
accelerati. 

Quando il silenzio è arrivato a livelli assordanti, lancio un grido di tormento che mi trapassa il 
corpo ed esplode a contatto con l’aria circostante. 

“Dove seiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?”

Quadri spenti. Spenti. Spenti. Spenti...
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Tutti applaudono, ancora scossi dall’urto. Il ragazzo di prima ha le lacrime agli occhi. Elisa cor-
re da me e mi abbraccia, anche lei con gli occhi lucidi. Grazie, mi dice. Io non sono in grado 
di dirle che dovrei essere io a ringraziarla.

# 4 #

Salgo sulle spalle di Marco. Guardo dietro di noi, guardo davanti, ma in nessuna direzione io 
guardi riesco a trovare la fine alla massa densissima di persone, di teste, di bandiere, di voci, 
che ci circondano e in cui siamo immersi. Siamo tre milioni. Tre milioni in piazza a gridare, a 
cercare di far sentire le nostre ragioni contro le loro ipocrisie. 

Arrivati a piazza Esedra la folla è da capogiro. Salgo sul furgoncino del centro sociale col mio 
megafono, recupero i miei fogli dalla tasca dei pantaloni. Un attimo dopo sembra stiano 
guardando tutti me. Cerco di respirare con calma. Marco mi lancia un sorriso rassicurante. 
Accendo il megafono e comincio a gridare i miei versi sulla folla. Di colpo mi sento liberato, 
completo, vero, mi sento come se stessi davvero realizzando qualcosa, come se davvero la 
mia voce potesse far cadere giù palazzi. Siamo qui, pronti a buttar giù qualsiasi governo an-
cora così arrogante da pretendere di controllarci; a voler sgretolare le certezze borghesi di 
fronte all’altare delle necessità, a far vibrare le nostre lingue come tamburi, ad usare voci po-
tenti adatte per il vaffanculo, pronti a graffiare via la malattia occidentale, della democrazia 
finta inventata dai ricchi, del controllo delle masse, della manipolazione delle informazioni. 

E io sono lì. Ci sono. Sono davvero lì, in quel momento. Sono lì a gridare i miei versi con tutta la 
voce che ho in corpo. Questo, se non altro, non me lo porterete mai via. Questo non potrete 
mai portarmelo via...

# 3 #

Il camion rosa, i capelli di lei di spalle, la cicca di sigaretta spenta contro la ringhiera. L’avevo 
conosciuta da poco, eppure non riuscivo più a staccarmi da lei. Se solo fosse stato possibile, 
le avrei detto semplicemente “andiamocene. Lasciamo tutti, prendiamo un aereo che ci porti 
dall’altra parte del mondo – o costruiamo un mondo nuovo, completamente diverso, non co-
me lo vogliamo ma come lo ricordiamo nella profondità delle nostre anime. Creiamo un 
mondo nuovo, perché solo noi possiamo farlo. Perché solo insieme si può creare un mondo 
nuovo. Solo con le nostre mani, e le mie labbra sulle tue, solo con i tuoi occhi fissi nei miei, il 
respiro che diventa uno, solo così nascono i mondi. E Dio non vale niente rispetto a noi. Che 
ha creato questo mondo zoppo da solo, che ha creato questo mondo triste per i lupi e gli sca-
rafaggi, che ha creato un mondo per separarci e distruggerci. Questo mondo che ci odia, 
perché ci invidia. Perché noi siamo capaci di creare mondi nuovi che splendono più delle 
stelle più brillanti”.

Lei si gira in quel momento, con uno sguardo distratto. “Stai andando via?”. Io rimango in si-
lenzio. Lei si avvicina, passa una mano sul mio fianco. “Tutto bene?”

“Io non vado da nessuna parte senza di te”. 

Lei capì di colpo, rimase con le labbra semiaperte, a guardarmi, tremando. Poi l’ombra del mio 
volto scende sul suo, e le nostre labbra si uniscono per la prima volta. E da quel momento 
non ho più trovato la via del ritorno.
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# 2 #

La monetina da cinquanta centesimi scende giù con un suono metallico acuto. A32. Il vassoio di 
plastica sale fino al terzo livello, la spirale di ferro gira, spingendo la bottiglietta della limona-
ta fuori. Il vassoio torna al suo posto, e lascia cadere la bottiglietta nel vano inferiore. Apro lo 
sportello del distributore automatico e prendo la bottiglietta. E’  una di quelle bottigliette pic-
cole e dalle forme strane dei distributori automatici. Il tappo non gira, ci metto un po’  ad 
aprirla. Mentre sono lì a forzarlo con i denti, ripasso nel corridoio centrale.

In quel momento, dalla sala operatoria esce la barella su cui c’è mia madre: è bianca, più bianca 
del solito, il tubo dell’anestesia ancora infilato in bocca, gli occhi chiusi, una mano che esce 
fuori dal lenzuolo verde dell’ospedale con attaccata la farfalla della flebo. La vedo passare 
davanti a me. Non posso fare nulla. Sono lì, immobile. Spettatore muto della scena. Non rie-
sco a ricordare nulla prima o dopo di questa sequenza di immagini. Solo il volto di mia ma-
dre. Il volto di mia madre stranamente in pace; come se alla fine non le interessasse più tanto 
vivere o morire.

# 1 #

Guardo l’ultima pagina che ho scritto. Prendo il bicchiere vuoto, mi verso un altro po’ di Porto. La 
bottiglia è quasi vuota ormai, come il pacchetto di sigarette. Ho scritto tutta la notte; sei ore di 
scrittura ininterrotta, febbrile. Sfoglio le pagine martoriate dalla mia scrittura, i graffi violenti 
del mio spirito che brucia, rileggo rapidamente alcuni passaggi, poi torno alla fine. Sì, è la fine; 
è la fine, mi dico. Il romanzo è finito. Il romanzo della mia vita è finalmente finito.

Fuori il cielo comincia a schiarirsi. Il fumo della sigaretta ondeggia un po’ fuori dalla finestra pri-
ma di rientrare. Sento il cellulare suonare brevemente: “Sto andando a fare le foto allo zucche-
rificio. Quando ti svegli chiamami che facciamo colazione insieme se ti va. Paul”. Sorrido. Non 
ho più alcuna voglia di dormire. “Guarda che sono sveglio. Ti raggiungo, dove sei? n.”

Raggiungo Paul fuori dal cancello dello zuccherificio. Sono le cinque, tra un po’ la luce del 
giorno ci sorprenderà mentre scavalchiamo illegalmente la ringhiera. Nessuna auto ci vede 
lanciarci dall’altro lato della recinzione e correre esuberanti verso lo scheletro arrugginito 
dell’edificio centrale della fabbrica. Le pareti abbattute, le colonne centrali che mostrano i 
loro denti di metallo, le cisterne e quel che resta delle macchine all’interno che si sporgono ad 
osservarci, come sculture animate dal freddo della notte. 

Paul ha già caricato il rullino da 24 nella sua macchina fotografica, copre l’obiettivo con la ma-
glia dalle sporadiche gocce di pioggia. Io lo seguo con la mia digitale, quella con cui sto cer-
cando di riprendere tutta la mia vita negli ultimi mesi. Giriamo attorno all’edificio, Paul co-
mincia a fare le prime foto. L’alba ci sorprende mentre siamo sul lato ovest. 

Il sole sporge da dietro la colonna portante dell’edificio in demolizione. Come una momentanea 
rivelazione di eternità e splendore. E noi siamo lì: i santi pazzi vagabondi delle anime, spinti 
oltre i confini della notte aldilà degli inferni solitari dell’Occidente, occhi immersi nella luce, 
il respiro come unica misura della nostra esistenza. Noi siamo. Noi siamo noi, adesso. Noi 
siamo. In quel singolo istante eterno, l’istante di uno scatto ad un centoventicinquesimo di 
secondo, noi siamo. Senza alcun passato, senza alcun ricordo, senza alcuna necessità di al-
trove impossibili o parole impronunciabili. Noi siamo. In quel singolo istante di illuminazio-
ne eterna, noi siamo.
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Collezione di oggetti inutili
Una guida della città, dei fogli di carta quadrata per origami, il cd di Brian Eno e David Byrne, 

un sottobicchiere preso a Ca’ de Bezzi, il quaderno comprato all’aeroporto di Amsterdam, il 
dvd di “Scenes from the Suburbs”, i pezzi del tangram sparsi sul pavimento, i post-it con gli 
ingredienti per il dolce preparato per la prima cena nel mio nuovo appartamento, l’etichetta 
del tè nepalese comprato a Parigi, una castagna, una bottiglia di Porto vuota, una bottiglia di 
succo di mela vuota, un pennarello per lavagna magnetica, il nastro di un pacchetto regalo 
ricevuto a Natale, lo scontrino della cena al Pao, una molletta per capelli, il biglietto dell’ul-
timo concerto, il programma della stagione teatrale di due anni fa, il biglietto del cinema con 
il nome del film sbiadito, una collanina di ganci da pesca, un pezzo del vecchio lampadario 
della casa dei nonni, un ritaglio della stoffa della tovaglia su cui mangiavo da piccolo, l’orolo-
gio di plastica vinto alla pesca di beneficienza, i lacci delle scarpe che ho bucato mentre ero 
in viaggio in Germania, la stecca del gelato che ho mangiato prima di dichiararmi ad una ra-
gazza conosciuta in vacanza al mare, un rametto essiccato su cui un mio amico aveva scritto 
il suo nome, le penne con cui ho scritto il mio primo romanzo, la cassetta su cui avevo regi-
strato la mia voce per la prima volta, la cassetta con la voce della mia ragazza che riascoltavo 
in continuazione mentre ero in Erasmus, l’etichetta del prezzo del primo vinile che ho com-
prato, il primo pacchetto di sigarette che ho comprato, la prima bustina di tabacco Golden 
Virginia che ho fumato, la pipa comprata durante il concerto del primo maggio, il bottone 
che si era staccato dalla mia giacca mentre ero ad un congresso e ho sentito la voce di lei al 
telefono che piangeva, il biglietto del treno di ritorno da Bologna, l’abbonamento del treno 
con i codici delle stazioni e di tutti i viaggi che ho fatto in sei mesi, la copia del fax con i miei 
dati per il contratto d’affitto, la copia della lettera che ho spedito alla Transeuropa insieme ai 
miei primi racconti, la copia del giornale su cui avevano pubblicato una mia poesia tagliuz-
zando malamente i versi, il foglio su cui ho scritto il racconto di cento parole che non è mai 
stato pubblicato, il manifesto del gruppo di anarchici di Roma raccolto per terra durante una 
manifestazione studentesca, il primo capello bianco, il foglio con i nomi dei partecipanti alla 
prima riunione, la pagina su cui lei mi scrisse una sua poesia, il pezzo di cartone con cui 
bloccavamo la porta del corridoio per evitare di farla sbattere di notte, il jack rotto del primo 
concerto in piazza, il moccolo della candela nera che usavo mentre scrivevo a macchina, il 
primo nastro d’inchiostro usato della mia macchina da scrivere, il tasto “e” della macchina da 
scrivere che si è rotto nel bel mezzo della prima pagina, la lampadina rubata dallo scompar-
timento del treno durante il mio primo viaggio, la carta del regalo ricevuto al mio ultimo 
compleanno, la macchinina di metallo e plastica con cui giocavo sempre da piccolo, le monete 
da dieci e venti centesimi di lire del mio primo salvadanaio, la scatola di carta dell’incenso al 
gelsomino che presi in un mercatino a Pescara insieme alla mia ragazza, la bustina di carta 
che conteneva il filtro del tè al bergamotto che avevo bevuto a L’Aquila, la bustina di plastica 
del supermercato di Amsterdam, la scatola di fiammiferi vuota dell’albergo in cui avevo lavo-
rato, lo stuzzicadenti con la bandierina del Canada dell’ultima festa di una mia amica, una 
diapositiva rovinata, un ritaglio di pellicola in Super 8 con il matrimonio dei miei genitori e la 
manifestazione in piazza contro la chiusura dello zuccherificio, lo spago con cui avevo chiuso 
in una scatola tutte le lettere del ragazzo che avevo conosciuto a Berlino, il foglio stampato e 
accartocciato della poesia che lessi al liceo classico durante l’occupazione, la bottiglia di li-
monata vuota che avevo preso al distributore dell’ospedale mentre mia madre veniva opera-
ta, la foglia di edera del muro vicino casa mia, il guscio di una noce che avevo mangiato la 
sera prima che morisse mio nonno, i dadi che mi aveva regalato mio padre quando aveva de-
ciso di andarsene, un interruttore rotto con su scritto “A/O”, la tessera della biblioteca di Ve-
rona, la brochure con il programma del Bistrot de Venise, la fibbia della cintura che ruppi il 
giorno prima di partire, il frammento di dente che avevo rotto quando ero svenuto, il respon-
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so dello psichiatra dell’ospedale, la tessera dell’autobus con la mia foto con gli occhi se-
mi-chiusi, il tappo della bottiglia di vino bevuta una notte in spiaggia insieme ad un mio ami-
co, le conchiglie raccolte in un pomeriggio di ottobre mentre due miei amici si stavano la-
sciando, l’ultima scheda telefonica che ho usato per chiamare l’ambulanza a Modena, le ulti-
me monete svizzere rimaste in tasca, il diario rovinato e ormai quasi illeggibile che avevo ini-
ziato in prima superiore, il blister delle pasticche contro il mio disturbo neurologico a cui 
nessuno sapeva dare un nome, la prima scatola dei preservativi vuota, la fotocopia quasi 
completamente nera della mia risonanza al cervello, l’ago della flebo in ospedale, un pezzo 
del gesso che avevo al braccio, la bustina di zucchero di quella volta al bar con la ragazza di 
cui ero innamorato, il tappo della bottiglia di birra della sera del mio primo esame all’univer-
sità, il braccialetto di perline del ragazzo conosciuto sul treno notturno per Monaco, un 
frammento di un piatto rotto alla torretta durante una cena con amici ubriachi, il tappo della 
prima bottiglia di Porto scolata dopo l’esame di maturità e della prima sbronza, la foto con 
due amici che poi non ho più rivisto, una foglia della corona di alloro della mia laurea, la spil-
letta di un gruppo rock locale poi scomparso, la targhetta di plastica con il mio nome scritto 
male, la foto del monte Ararat, la carta dei tarocchi trovata per terra a capodanno, le ombre 
dei passanti, le lacrime versate in bagno mentre l’acqua scorreva dal rubinetto, i cerotti con 
cui mi fasciavo le braccia, le lettere che non ho mai scritto, le foto di tutti i momenti migliori 
della mia vita, le labbra che ho baciato e i seni che ho accarezzato, il megafono con cui ho 
gridato per un giorno intero, le pagine di verità che non ho mai scritto, i filmini della mia vita 
che non ho mai girato, le stampe della mia storia in quadricromia, le canzoni mai ascoltate, i 
ricordi persi, il mio passato, il mio futuro, questo romanzo.

Noi non siamo il nostro passato
La mia storia è come la crepa di un muro: rimane lì, finché l’edificio non crolla, a raccontare se 

stessa, e a macchiare col suo vuoto il bianco della parete. A volte avanza, piega verso un an-
golo o si frange in linee parallele più sottili; ma non riesce più a ripararsi.

Il foglio bianco è il grande terrore. Ho paura non ho niente a cui aggrapparmi non ho niente più 
niente il mio passato non esiste ho solo un cumulo di carte che cerca di gridarmi contro i miei 
ricordi. Ma non esiste più nulla di quello che è stato. Distrutto dallo scoccare dei secondi, 
divorato dalla tenebra, divorato dal buio dietro ogni angolo di strada. Dimmi, dimmi quello 
che devi dirmi, ma dillo in una lingua che io possa capire! Non riesco a sentire nulla, il fra-
stuono sovrasta ogni parola, ogni tuo gesto diventa incomprensibile, e io sono perso, di nuo-
vo perso, perso nel vuoto per sempre...

Ho accumulato frammenti di carta su cui ho cercato di intrappolare tutto ciò che so di me, della 
mia vita. Ma sembra non essere servito a niente. Cosa rimarrà di me quando sarò morto? 
assolutamente nulla. Solo ricordi, sensazioni che non riesco ad afferrare, ma di me, di ciò che 
io sono, non rimarrà nulla. Solo ricordi, solo ricordi che io non posso avere. Ma non rimarrà 
nulla di ciò che sono, della mia vita, delle mie emozioni, oh! se potessi dirlo! della mia anima 
– cos’è, e dov’è nascosta, e perché non riesce a superare la caducità del corpo? Semplicemen-
te non rimarrà più nulla di me. Nulla.

Sto lottando contro l’ineluttabile. Non lasciarmi, ho freddo. Il terrore del vuoto si sta prendendo 
la mia mente; guardo dietro e vedo solo un abisso. Cosa è stato di quello che ho vissuto? Alla 
fine non rimane più nulla. Schermo nero, il terrore si infiltra nei miei polmoni. 
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Se fossi morto prima di risvegliarmi ora non mi ricorderei di me, e sarebbe come se non fossi 
mai esistito. La voragine nera immobile di una mente senza passato e senza futuro. Sospesa 
nel vuoto metafisico del non-essere. 

Il cervello continua a vivere per sei minuti dopo la morte del corpo. Cosa può fare in sei minuti 
una mente scollegata da qualsiasi ancoraggio percettivo? Sospesa nell’assoluta purezza del-
l’intangibile, in uno stato di privazione sensoriale perfetta, ad esaurire le ultime reazioni elet-
trochimiche interrogandosi sulla sua esistenza e sulla non-esistenza, all’infinito, fino ad auto-
distruggersi, ricostruire un universo intero di illusioni instabili per poi disintegrarle nell’infi-
nita conflagrazione dell’ultimo flusso di neuroni, fino a che il tempo non rallenti oltre ogni 
vincolo della materia, abbattendo la barriera della velocità luminale e distorcendo lo spazio-
tempo pur di continuare ad esistere. 

Ho attraversato l’orizzonte degli eventi diventando una supernova di silenzi. Il vento stellare 
attraversa la mia atmosfera, continuo inconsapevole a partecipare al moto eterno dei corpi 
celesti. Non una sola sensazione che mi faccia sentire di esistere. Un tunnel attraverso le ere 
più stretto di un ago ipodermico, quel singolo secondo di consapevolezza: ecco, ora non esi-
sto... ora non...

Non voglio scomparire nel nulla. Tutto il resto del mondo continuerà ad esistere, ma io non ci 
sarò più. Neanche come spettatore, neanche come polvere spazzata dal vento. Semplicemen-
te non esisterò più. Come se non fossi esistito mai. Non rimarrà nulla. Solo il mio corpo, che 
non ha nulla a che fare con me. E i ricordi. Ma non ci sarò io. Non ci sarò, perché i ricordi 
non riescono a trattenere la mia esistenza più di quanto faccia il mio corpo. Come cercare di 
afferrare un soffio d’aria con una rete da pesca. 

Noi non siamo il nostro passato. I nostri ricordi non potranno mai riuscire ad intrappolare la 
nostra esistenza. La gente crede che tutto quello che sa di sé è nei ricordi; e si lasciano sfug-
gire la propria vita come acqua che scivola giù dalle mani. Appena ci convinciamo che tutta 
la nostra esistenza è rappresentata dal nostro passato, la vita comincia a gocciolare giù, pri-
ma dai fori nella nostra anima, poi scavando tunnel nelle nostre esistenze, poi attraversando 
la nostra pelle come sudore; infine si dissolve come calore, in un breve giro di secondi.

Il principio entropico non ha forze contrapposte. Tutto nasce, tutto si distrugge, tutto scompare 
nel nulla. 

Ho scritto un miliardo di parole. Se ora le prendessi tutte e le ricombinassi in modo casuale, non 
riuscirei mai a riprodurre la sequenza originale e il senso di quello che volevo dire. Sono solo 
trappole a tempo. Nascondigli per anime. Questa è la mia unica arma. Se solo potessi co-
struire una trappola di segni così grande da potermi contenere... se solo riuscissi a costruire 
un nascondiglio di segni così istantaneo da afferrare la mia anima e non lasciarla più fuggi-
re... Se solo fosse possibile scrivere un racconto che non parli della vita, ma che sia la vita 
stessa. Che SIA la mia stessa esistenza, e non una sua ombra passeggera... Se solo le mie pa-
role fossero tutto quello che sono...

Tabula rasa 
Nelle mie personali leggende ho assaporato l’orrido fulgore delle distanze eterne che creiamo 

quando decidiamo di diventare alberi ma i nostri piedi non diventano radici le scarpe non 
escon più dai piedi e dove c’era una porta ora c’è un abisso di silenzi e oblio La crepa nel mu-
ro rivela che non ho più un nascondiglio un’instantanea nelle profondità dell’anima come una 
scatola ricoperta di scritte illeggibili
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richiamando a me 
i carillon delle notti bianche

i segreti più nascosti le più cupe verità

forse sono i giorni 
che hanno perso significato 
in questa stanza

nei miei personali sogni ero
ancora convinto che prima
o poi saresti tornata

Io ero il sogno di me stesso - ora 
questo inchiostro è la mia trappola

le stelle non dicono addio

contro le insistenze di inesistenza

per dirtelo ancora userò parole diverse:
dove altrove sempre

ogni nuova traccia d’inchiostro 
è una sbarra in più nella mia prigione

sempre più vicino
sempre lontano
come se non fossimo mai
stati capaci d’altro che di farci del male

fuori il nero sbiadisce
e copre le parole...

inesistenza 	
 addio 	
 parole 	
 richiamando 
	
 i segreti 	
 nei miei sogni 	
 io ero 
	
 sempre più vicino 	
 fuori 	
 userò parole diverse 
	
 le più cupe verità 	
 ancora convinto 	
 che prima o poi 
	
 le stelle 	
 questo inchiostro 	
 è la mia trappola 
	
 è una sbarra in più 	
 nella mia prigione 	
 i carillon 
	
 le stelle 	
 hanno perso significato 	
il sogno di me stesso 
	
 in questa stanza 	
 sempre lontano 	
 più nascosti 
	
 il nero sbiadisce 	
 tabula rasa

addio 	
 parole 	
 richiamando 	
 i segreti 
	
 nei miei sogni 	
 io ero 	
 sempre più vicino 
	
 fuori 	
 userò parole diverse 	
 le più cupe verità 
	
 ancora convinto 	
 che prima o poi 	
 le stelle 
	
 questo inchiostro 	
 è la mia trappola 	
 è una sbarra in più 
	
 nella mia prigione 	
 i carillon 	
 le stelle 
	
 hanno perso significato 	
il sogno di me stesso 	
 in questa stanza 
	
 sempre lontano 	
 più nascosti 	
 il nero sbiadisce 
	
 tabula rasa

parole 	
 richiamando 	
 i segreti 	
 nei miei sogni 
	
 io ero 	
 sempre più vicino 	
 fuori 
	
 userò parole diverse 	
 le più cupe verità 	
 ancora convinto 
	
 che prima o poi 	
 le stelle 	
 questo inchiostro 
	
 è la mia trappola 	
 è una sbarra in più 	
 nella mia prigione 
	
 i carillon 	
 le stelle 	
 hanno perso 
significato 	
 il sogno di me stesso 	
 in questa stanza 	
 sempre lontano 
	
 più nascosti 	
 il nero sbiadisce 	
 tabula rasa
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rimosso per sempre 	
 tabula rasa 	
come se d’improvviso 	
 eppure	

	
 	
 disintegrarsi in mille attimi infiniti 	
 sono di nuovo 	

me stesso 	
 	
 noi non siamo il nostro passato 	
 non posso 	
 fuggire da 
	
 ricordarmi 	
di esistere 	
 sono	
 ed è solo questa la vita 	
 sfocato 	

dietro lo sguardo 	
 è solo questa 	
 ad essere vita 	
 solo esistere 
	
 dove potrò ritrovarti 	
 esiste 	
 cancellare tutto 	
 di nuovo 	

il frammento perso 	
 mentre la vita 	
 gocciola via 	
	
 della mia anima 
	
 il naufrago 	
nelle mie personali 	
 non può più 	
 leggende 
	
 aspettare 	
 ho assaporato 	
 una nuova nave 	
 l’orrido fulgore 
	
 approdare 	
delle distanze eterne	
 è ora di salire a bordo 	
 creiamo 	

	
 chi è il traghettatore 	
 	
 quando decidiamo di diventare alberi 
	
 solo le onde sapranno 	
 ma i nostri piedi non diventano 	
 sussurro le mie 
verità 	
 radici 	
 all’orecchio dell’universo 	
 le scarpe non escon più 	

in attesa 	
 dai piedi 	
 sul bordo dell’esistenza 	
e dove c’era una porta 	
 ricostruzioni 
	
 impossibili 	
ora c’è un abisso di silenzi e oblio 	
 stare ad osservare 	

	
 la crepa nel muro rivela 	
	
 il frammento	
 che non ho più 
	
 un nascondiglio 	
 sei sempre stata 	
 un’istantanea nelle profondità 
	
 la conflagrazione eterna 	
	
 dell’anima 	
 di colpo sono 	
 come 
una scatola 	
	
 ricoperta 	
 dell’ultimo istante 	
 sempre io 	
 di scritte 	
 nulla 
	
 illeggibili 	
 	
 	
 tabula 	
 rasa

tabula 	
 rasa 	
 come se 	
 d’improvviso 	
 eppure	
 disintegrarsi 
	
 in mille 	
 attimi 	
 infiniti 	
 di nuovo 	
 me 	
 stesso 	
 noi 
	
 non siamo 	
sempre	
 fuggire da 	
ricordarmi 	
di 	
 esistere 	
 cancellare 
	
 tutto 	
 a 	
 creiamo 	
 chi è 	
 quando 	
 decidiamo	
 il nostro 
	
 della mia 	
 anima 	
 il naufrago 	
nelle mie 	
 personali 	
 non più 
sono	
 ed è solo 	
 questa 	
 la vita 	
 sfocato 	
 è solo 	
 questa 	
 sguardo 
	
 esistere 	
 dove 	
 ritrovarti 	
 e oblio 	
 osservare 	
 approdare 	
delle distanze 
	
 un nascondiglio 	
 sei sempre 	
un’istantanea 	
 nelle profondità 
	
 eterne che 	
è ora di 	
 orrido 	
 fulgore 	
 c’era una porta 	
 ricostruzioni 
	
 passato 	
 non posso 	
frammento 	
perso 	
 mentre 	
 gocciola via 
	
 un abisso 	
 eterno 	
 dell’anima 	
di colpo 	
 sono 	
 come una scatola 
	
 ricoperta 	
 dell’ultimo 	
istante 	
 essere 	
 vita 	
 leggende 	
 aspettare 
	
 ho assaporato 	
 una nave 	
 di silenzi 	
 diventare 	
 alberi 	
 solo le onde 
	
 sapranno 	
 ma 	
 non 	
 sussurro 	
 verità 	
 radici 	
 all’orecchio 
	
 dell’universo 	
 le scarpe 	
 impossibili	
non più 	
 in attesa 	
 sul bordo 
	
 dell’esistenza 	
 e dove 	
 la crepa 	
 nel muro 	
 rivela 	
 il frammento 
	
 non ho più 	
la conflagrazione 	
 sempre io 	
 di scritte 	
 nulla 	
 illeggibili 
	
 tabula 	
 rasa	
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tabula 	
 rasa 	
come se 	
 d’improvviso 	
 eppure	
 disintegrarsi 	
 in mille 	
 attimi 
	
 infiniti 	
 di nuovo 	
 me 	
 stesso 	
 noi 	
 non siamo 	
sempre	
 fuggire da 
	
 ricordarmi 	
di 	
 esistere 	
 cancellare 	
tutto 	
a 	
 creiamo 	
 chi è 	
quando 
	
 decidiamo	
 il nostro 	
 della mia 	
 anima 	
 il naufrago 	
nelle mie 	
 personali 	
 non 
più sono	
 ed è solo 	
 questa 	
 la vita 	
 sfocato 	
 è solo 	
 questa 	
 sguardo 
	
 esistere 	
 dove 	
ritrovarti 	
 e oblio 	
 osservare 	
 approdare 	
delle distanze 	
 un 
nascondiglio 	
 sei sempre 	
un’istantanea 	
 nelle profondità 	
eterne che 	
è ora di 	
 orrido 
	
 fulgore 	
 c’era una porta 	
 ricostruzioni 	
 passato 	
 non posso 	
frammento 	
perso 
	
 mentre 	
 gocciola via 	
 un abisso 	
 eterno 	
 dell’anima 	
di colpo 	
 sono 	
come 
una scatola 	
 ricoperta 	
 dell’ultimo 	
istante 	
 essere 	
 vita 	
 leggende 	
 aspettare 
	
 ho assaporato 	
 una nave 	
 di silenzi 	
 diventare 	
 alberi 	
 solo le onde 
	
 sapranno 	
 ma 	
 non 	
sussurro 	
 verità 	
 radici 	
 all’orecchio 	
 dell’universo 
	
 le scarpe 	
 impossibili	
non più 	
 in attesa 	
 sul bordo 	
 dell’esistenza 	
 e dove 
	
 la crepa 	
 nel muro 	
 rivela 	
 il frammento 	
 non ho più 	
la conflagrazione 
	
 sempre io 	
di scritte 	
 nulla 	
illeggibili 	
 tabula 	
 rasa	


tabula 	
 rasa 	
come se 	
d’improvviso 	
eppure	
 disintegrarsi 	
 in mille 	
attimi 	
 infiniti 	
 di 
nuovo 	
 me 	
 stesso 	
 noi 	
 non siamo 	
sempre	
 fuggire da 	
ricordarmi 	
di 	
esistere 	
cancellare 
	
 tutto 	
a 	
creiamo 	
chi è 	
quando 	
decidiamo	
 il nostro 	
della mia 	
 anima 	
 il naufrago 	
nelle 
mie 	
 personali 	
 non più sono	
 ed è solo 	
 questa 	
 la vita 	
 sfocato 	
è solo 	
 questa 	
 sguardo 
	
 esistere 	
dove 	
ritrovarti 	
 e oblio 	
osservare 	
 approdare 	
delle distanze 	
un nascondiglio 
	
 sei sempre 	
un’istantanea 	
nelle profondità 	
 eterne che 	
è ora di 	
orrido 	
 fulgore 	
c’era una 
porta 	
ricostruzioni 	
passato 	
non posso 	
frammento 	
perso 	
 mentre gocciola via 	
un abisso 
	
 eterno 	
 dell’anima 	
di colpo 	
sono 	
come una scatola 	
ricoperta 	
 dell’ultimo 	
istante 	
 essere 
	
 vita 	
 leggende 	
 aspettare 	
 ho assaporato 	
una nave 	
 di silenzi 	
 diventare 	
 alberi 	

solo le onde 	
 sapranno 	
 ma 	
 non 	
 sussurro 	
 verità 	
 radici 	
 all’orecchio 	
	
 dell’universo 
	
 le scarpe 	
 impossibili	
non più 	
	
 in attesa 	
	
 sul bordo 	
 dell’esistenza 	
e dove 	
 la crepa 
	
 nel muro 	
 rivela 	
 il frammento 	
non ho più 	
la conflagrazione 	
sempre io 	
 di scritte 	
 nulla 
	
 illeggibili 	
 tabula 	
 rasa	


tabula rasa come se d’improvviso eppure disintegrarsi in mille attimi infiniti di nuovo me stesso 
noi non siamo sempre fuggire da ricordarmi di esistere cancellare tutto a creiamo chi è 
quando decidiamo il nostro della mia anima il naufrago nelle mie personali non più sono ed è 
solo questa la vita sfocato è solo questa sguardo esistere dove ritrovarti e oblio osservare ap-
prodare delle distanze un nascondiglio sei sempre un’istantanea nelle profondità eterne che è 
ora di orrido fulgore c’era una porta ricostruzioni passato non posso frammento perso men-
tre gocciola via un abisso eterno dell’anima di colpo sono come una scatola ricoperta dell’ul-
timo istante essere vita leggende aspettare ho assaporato una nave di silenzi diventare alberi 
solo le onde sapranno ma non sussurro verità radici all’orecchio dell’universo le scarpe im-
possibili non più in attesa sul bordo dell’esistenza e dove la crepa nel muro rivela il frammen-
to non ho più la conflagrazione sempre io di scritte nulla illeggibili tabula rasa 
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tabula rasa come se d’improvviso eppure 
disintegrarsi in mille attimi infiniti di nuovo me 

stesso noi non siamo sempre fuggire da ricordarmi 
di esistere cancellare tutto a creiamo chi è quando 

decidiamo il nostro della mia anima il naufrago 
nelle mie personali non più sono ed è solo questa la 

vita sfocato è solo questa sguardo esistere dove 
ritrovarti e oblio osservare approdare delle distanze 

un nascondiglio sei sempre un’istantanea nelle 
profondità eterne che è ora di orrido fulgore c’era 

una porta ricostruzioni passato non posso 
frammento perso mentre gocciola via un abisso 

eterno dell’anima di colpo sono come una scatola 
ricoperta dell’ultimo istante essere vita leggende 

aspettare ho assaporato una nave di silenzi 
diventare alberi solo le onde sapranno ma non 

sussurro verità radici all’orecchio dell’universo le 
scarpe impossibili non più in attesa sul bordo 

dell’esistenza e dove la crepa nel muro rivela il 
frammento non ho più la conflagrazione sempre io 

di scritte nulla illeggibili tabula 
rasa come se d’improvviso 

eppure disintegrarsi in mille 
attimi infiniti di nuovo me 

stesso noi non siamo sempre 
fuggire da ricordarmi di 

esistere cancellare tutto a 
creiamo chi è quando 

decidiamo il nostro della mia 
anima il naufrago nelle mie 
personali non più sono ed è 
solo questa la vita sfocato è 

solo questa sguardo esistere 
dove ritrovarti e oblio osservare approdare delle 

distanze un nascondiglio sei sempre un’istantanea 
nelle profondità eterne che è ora di orrido fulgore 

c’era una porta ricostruzioni passato non posso 
frammento perso mentre gocciola via un abisso 

eterno dell’anima di colpo sono come una scatola 
ricoperta dell’ultimo istante essere vita leggende 

aspettare ho assaporato una nave di silenzi 
diventare alberi solo le onde sapranno ma non 

sussurro verità radici all’orecchio dell’universo le 
scarpe impossibili non più in attesa sul bordo 

dell’esistenza e dove la crepa nel muro rivela il 
frammento non ho più la conflagrazione sempre io 

di scritte nulla illeggibili tabula rasa 

tabula rasa come se d’improvviso eppure 
disintegrarsi in mille attimi infiniti di nuovo me 
stesso noi non siamo sempre fuggire da ricordarmi 
di esistere cancellare tutto a creiamo chi è quando 
decidiamo il nostro della mia anima il naufrago 
nelle mie personali non più sono ed è solo questa la 
vita sfocato è solo questa sguardo esistere dove 
ritrovarti e oblio osservare approdare delle distanze 
un nascondiglio sei sempre un’istantanea nelle 
profondità eterne che è ora di orrido fulgore c’era 
una porta ricostruzioni passato non posso 
frammento perso mentre gocciola via un abisso 
eterno dell’anima di colpo sono come una scatola 
ricoperta dell’ultimo istante essere vita leggende 
aspettare ho assaporato una nave di silenzi 
diventare alberi solo le onde sapranno ma non 
sussurro verità radici all’orecchio dell’universo le 
scarpe impossibili non più in attesa sul bordo 
dell’esistenza e dove la crepa nel muro rivela il 
frammento non ho più la conflagrazione sempre io 
di scritte nulla illeggibili tabula 
rasa come se d’improvviso 
eppure disintegrarsi in mille 
attimi infiniti di nuovo me 
stesso noi non siamo sempre 
fuggire da ricordarmi di 
esistere cancellare tutto a 
creiamo chi è quando 
decidiamo il nostro della mia 
anima il naufrago nelle mie 
personali non più sono ed è 
solo questa la vita sfocato è 
solo questa sguardo esistere 
dove ritrovarti e oblio osservare approdare delle 
distanze un nascondiglio sei sempre un’istantanea 
nelle profondità eterne che è ora di orrido fulgore 
c’era una porta ricostruzioni passato non posso 
frammento perso mentre gocciola via un abisso 
eterno dell’anima di colpo sono come una scatola 
ricoperta dell’ultimo istante essere vita leggende 
aspettare ho assaporato una nave di silenzi 
diventare alberi solo le onde sapranno ma non 
sussurro verità radici all’orecchio dell’universo le 
scarpe impossibili non più in attesa sul bordo 
dell’esistenza e dove la crepa nel muro rivela il 
frammento non ho più la conflagrazione sempre io 
di scritte nulla illeggibili tabula rasa 

fuori 
io ero in questa stanza userò parole 

diverse, le più cupe verità nei miei sogni 
i carillon hanno perso significato 
ancora convinto che prima o poi le 

stelle questo inchiostro è una sbarra in 
più nella mia prigione sempre lontano, 

richiamando la notte il sogno di me 
stesso è la mia trappola i segreti 
nascosti sempre più vicino il nero 

sbiadisce addio
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tabula rasa come se d’improvviso eppure 
disintegrarsi in mille attimi infiniti di nuovo me 
stesso noi non siamo sempre fuggire da ricordarmi 
di esistere cancellare tutto a creiamo chi è quando 
decidiamo il nostro della mia anima il naufrago 
nelle mie personali non più sono ed è solo questa la 
vita sfocato è solo questa sguardo esistere dove 
ritrovarti e oblio osservare approdare delle distanze 
un nascondiglio sei sempre un’istantanea nelle 
profondità eterne che è ora di orrido fulgore c’era 
una porta ricostruzioni passato non posso 
frammento perso mentre gocciola via un abisso 
eterno dell’anima di colpo sono come una scatola 
ricoperta dell’ultimo istante essere vita leggende 
aspettare ho assaporato una nave di silenzi 
diventare alberi solo le onde sapranno ma non 
sussurro verità radici all’orecchio dell’universo le 
scarpe impossibili non più in attesa sul bordo 
dell’esistenza e dove la crepa nel muro rivela il 
frammento non ho più la conflagrazione sempre io 

di scritte nulla illeggibili tabula rasa 
come se d’improvviso eppure 
disintegrarsi in mille attimi infiniti di 
nuovo me stesso noi non siamo 
sempre fuggire da ricordarmi di 
esistere cancellare tutto a creiamo 
chi è quando decidiamo il nostro 
della mia anima il naufrago nelle mie 
personali non più sono ed è solo 
questa la vita sfocato è solo questa 
sguardo esistere dove ritrovarti e 
oblio osservare approdare delle 
distanze un nascondiglio sei sempre 

un’istantanea nelle profondità eterne che è ora di 
orrido fulgore c’era una porta ricostruzioni passato 
non posso frammento perso mentre gocciola via un 
abisso eterno dell’anima di colpo sono come una 
scatola ricoperta dell’ultimo istante essere vita 
leggende aspettare ho assaporato una nave di 
silenzi diventare alberi solo le onde sapranno ma 
non sussurro verità radici all’orecchio 
dell’universo le scarpe impossibili non più in 
attesa sul bordo dell’esistenza e dove la crepa nel 
muro rivela il frammento non ho più la 
conflagrazione sempre io di scritte nulla illeggibili 
tabula rasa

tabula rasa come se d’improvviso eppure 
disintegrarsi in mille attimi infiniti di nuovo me 
stesso noi non siamo sempre fuggire da ricordarmi 
di esistere cancellare tutto a creiamo chi è quando 
decidiamo il nostro della mia anima il naufrago 
nelle mie personali non più sono ed è solo questa la 
vita sfocato è solo questa sguardo esistere dove 
ritrovarti e oblio osservare approdare delle distanze 
un nascondiglio sei sempre un’istantanea nelle 
profondità eterne che è ora di orrido fulgore c’era 
una porta ricostruzioni passato non posso 
frammento perso mentre gocciola via un abisso 
eterno dell’anima di colpo sono come una scatola 
ricoperta dell’ultimo istante essere vita leggende 
aspettare ho assaporato una nave di silenzi 
diventare alberi solo le onde sapranno ma non 
sussurro verità radici all’orecchio dell’universo le 
scarpe impossibili non più in attesa sul bordo 
dell’esistenza e dove la crepa nel muro rivela il 
frammento non ho più la conflagrazione sempre io 
di scritte nulla illeggibili tabula rasa 
come se d’improvviso eppure 
disintegrarsi in mille attimi infiniti di 
nuovo me stesso noi non siamo 
sempre fuggire da ricordarmi di 
esistere cancellare tutto a creiamo 
chi è quando decidiamo il nostro 
della mia anima il naufrago nelle mie 
personali non più sono ed è solo 
questa la vita sfocato è solo questa 
sguardo esistere dove ritrovarti e 
oblio osservare approdare delle 
distanze un nascondiglio sei sempre 
un’istantanea nelle profondità eterne che è ora di 
orrido fulgore c’era una porta ricostruzioni passato 
non posso frammento perso mentre gocciola via 
un abisso eterno dell’anima di colpo sono come 
una scatola ricoperta dell’ultimo istante essere vita 
leggende aspettare ho assaporato una nave di 
silenzi diventare alberi solo le onde sapranno ma 
non sussurro verità radici all’orecchio 
dell’universo le scarpe impossibili non più in 
attesa sul bordo dell’esistenza e dove la crepa nel 
muro rivela il frammento non ho più la 
conflagrazione sempre io di scritte nulla illeggibili 
tabula rasa

tabula rasa fuori io ero in 
questa stanza userò parole 
diverse, le più cupe verità nei 
miei sogni i carillon hanno 
perso significato ancora 
convinto che prima o poi le 
stelle questo inchiostro è 
una sbarra in più nella mia 
prigione sempre lontano, 
richiamando la notte il sogno 
di me stesso è la mia trappola 
i segreti nascosti sempre più 
vicino il nero sbiadisce addio
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comesedimprovvisoeppuredisintegrarsiinmille
attimiinfinitidinuovomestessonoinonsiamose
mprefuggiredaricordarmidiesisterecancellaret
uttoacreiamochiequandodecidiamoilnostrodel
lamiaanimailnaufragonellemiepersonalinonpi
usonoedesoloquestalavitasfocatoesoloquestas
guardoesisteredoveritrovartieoblioosservarea
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ecidiamoilnostrodellamiaanimailnaufragonelle
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ieoblioosservareapprodaredelledistanzeunnas
condiglioseisempreunistantaneanelleprofondit
aeternecheeoradiorridofulgoreceraunaportari
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mentregocciolaviaunabissoeternodellanimadic
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Come se d’improvviso non fossimo più noi. Eppure in un attimo, disintegrarsi in mille frammen-
ti infiniti di luce, di nuovo me stesso, di nuovo qui. Noi non siamo il nostro passato. Solo 
questo sguardo sfocato; un nascondiglio di orrido fulgore. C’era una porta... Sì, ricordo che 
c’era una porta. Ricordo solo questo. Sei sempre stata lì, seduta, ad osservare. Come una sca-
tola vuota. Un abisso eterno di solitudine. Ho assaporato le profondità dei tuoi silenzi. Di-
ventare alberi che affondano le proprie radici nelle onde. Passi impossibili lungo una strada 
senza direzione, ma non più in attesa. La crepa nel muro rivela il frammento di me che ho 
perso, e che non ritroverò mai più. Per sempre diviso tra oblio e ricordi; come cancellare tut-
to da una lavagna piena di scritte illeggibili.

Il naufrago non può più aspettare. Un’istantanea nelle profondità eterne del silenzio, una nuova 
nave all’orizzonte. Solo le onde sapranno. Sussurro le mie verità all’orecchio dell’universo. 
Un abisso eterno, sul bordo dell’esistenza, disintegrarsi in mille attimi infiniti, la conflagra-
zione eterna dell’ultimo istante – e di colpo sono di nuovo io di nuovo me stesso

...ed è solo questa la vita solo questa solo esistere esiste
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