

il mio ultimo dipinto
finito
si,
ho finito il mio ultimo dipinto
ho   finito   il   mio   ultimo   dipinto
è molto grande, 
grande abbastanza da fagocitare una persona come me
- l'idea di essere risucchiato dentro la tela, nella pittura,
come in una nuova dimensione -
tu l'hai mai desiderato?
scrivo a te che mi hai sempre vista imprigionata nei miei schemi mentali
-non sei uno spirito libero-
 
non sei uno spirito libero
non sei uno spirito libero
non sei uno spirito libero
NON SEI
UNO SPIRITO LIBERO
non sei
libero libero libero 

quante volte me l'hai ripetuto

ecco
questo è il mio ultimo dipinto
è una scatola nera, 
una donna ne esce fuori,
portando fra le braccia un corpo,
fasciato e stretto da più bende,
è una salma
è come una salma
un lazzaro
un lazzaro che non resuscita
io sono quel corpo
io
sono
quel corpo

Ho fatto un sogno
ma niente riesco a descrivere con le parole
avevo un velo addosso e racchiudevo una maschera
ero senza occhi, né naso, né bocca
ero senza occhi
senza naso
senza bocca
ma avevo in me quella maschera
solo quella maschera
cercavo una mia identità 
per diventare una persona
ma ero inesistente
vuota
c'era solo quella pelle d'aria che mi avvolgeva 
e da cui desideravo uscire 
per entrare in un'altra realtà
entrare dentro al dipinto 
e così
liberarmi dalla scatola nera che mi imprigionava
 
la scatola nera era 
una testa
un cranio enorme
da cui forse dovevo nascere
ma io non sarei stata quella donna che rinasceva 
se fossi entrata nel dipinto
sarei stata quel corpo fasciato
quel corpo morto
morto
come quando  mi hai detto con odio che 
per te ormai ero morta per sempre
 
la realtà è che io non sono mai nata
mai nata
e vago in questo limbo
scrivendo 
una lettera senza senso
ad un amico inesistente
ma come frenare il bisogno di parlarti ancora?
e raccontarti di me?
e chiederti
chiederti se puoi sentirmi?
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