
- IN SALOTTO 
Quello sarebbe il posto degli amici. Per il resto è un posto abbandonato alla tv. 
Ma chi sta in casa con gli amici?! Di solito ci vediamo fuori, a scuola, in oratorio, 
al parco o in squadra… sempre di fretta, con la testa altrove magari… immersa 
nel cellulare di solito… 
E poi  chiacchere inutili che durano il tempo di un “invio”: ripicche, invidie, 
pettegolezzi, cattiverie per mettere in difficoltà qualcuno, amori senza chiarezza 
e senza onestà.  
Forse potrei farmi amici nuovi tra chi è più solo; ma già fatico con questi! 
Quando proviamo a parlare di cose serie sembriamo quasi a disagio… che paura 
di espormi… degli abbracci tra amici quasi ci vergogniamo.  
Se usciamo è per esagerare, quasi mai per parlare davvero di noi, dei desideri, 
delle fatiche e delle speranze. Che peccato però… che paura ad aprire un po’ il 
cuore e nessuno praticamente sa ascoltare. 

 
 
AL BAR. IN PIAZZA. 
Timido o esuberante non importa: io in piazza mi adeguo a quello che dicono 
tutti. Mi faccio i fatti miei. In piazza non è importante “essere”, l’importante è 
“sembrare”.  
In piazza si urla, forse ti notano di più se bevi, se fumi, se bestemmi e sputi per 
terra.  D’obbligo inserire almeno un termine volgare ogni due parole. Rubano 
tutti, mentono tutti: quindi posso farlo anch’io.  
Non ho occhi per gli altri e per l’Altro: in piazza sono io il centro dell’universo. 

 

______________________________________________ 

 Spesso dimentico il suo nome, 
non lo tengo nel cuore e nella mente. 

È assente dalle mie preghiere, 
eppure il suo immenso amore per me 

sa ancora attendere il mio amore. 
 

Mi nascosi dietro 
il continuo lavoro del giorno, 

mi persi tra i sogni della notte, 
eppure la sua mano inseguitrice 

s'apriva davanti ai miei occhi 
ad ogni mio respiro. 

 

Riconobbi così che 
lui sapeva la mia strada, 

che era padrone lui 
d'ogni luogo e d'ogni tempo. 

 
Ora ho un solo desiderio: 

donargli tutto quello che ho, 
pagargli tutto il mio tributo d'amore, 
per aver diritto di prendermi un posto 

nel suo regno. 
 

Rabindranath Tagore 

vivo qui 
stanze di vita quotidiana 

 
Questa è casa mia. IO VIVO QUI. E’ il posto dove sono nato e ci abito da                  
sempre: c’è luce e ci sono le persone che amo. Io vivo qui: la casa, la strada, il 
lavoro, gli impegni, gli amici, lo sport, la mia ragazza. Ci sono angoli bui,                          
disordine, posti di casa che evito accuratamente. Devo spalancare casa e farci 
entrare aria di primavera. Io vivo qui. Le stanze della mia vita quotidiana devo-
no essere pulite e abitate di luce. 

______________________________________________ 
 
 
- IN CAMERA MIA 
E’ un posto bello ed è anche una specie di prigione.  

dormire. La maggior parte del tempo in casa la passo lì. 
Ma non è sempre tempo bello: camera mia è anche il luogo delle fughe dopo le 
discussioni sgradevoli e i litigi, il posto di una solitudine triste, il posto di un 
computer che sostituisce le persone. 
Il posto di alcuni vizi inconfessabili: la pornografia e un’intimità del corpo                
improntata sulla noia e non sulla scoperta. 
Lì preparo le mie serate alla ricerca di un look esasperato. 
E’ il posto per nascondersi nella pigrizia.  
Insomma è il posto del tempo più bello e il posto dove più facilmente spreco il 
mio tempo… 
 
 
- IN CUCINA 
Ci si incontra spesso lungo la giornata, ma soprattutto di sera. 
Io non racconto mai nulla a tavola e nemmeno ascolto: mangio e poi ciao. 
Spesso in cucina si litiga, nei piatti la pietanza principale è l’insofferenza.  
Non mi va che mi rimproverino, non ho voglia di dargli ragione. 
In cucina si parla dei problemi di casa e non sono affar mio: denaro, il peso dei 
nonni, la mia scuola…  
La cucina non è un posto bello dove aprire il cuore ad una risata sonora e calda. 

 
 

 


