
  



  

Schloss Tirol Bei Meran, von St.Peter aus gesehen
Castel Tirolo presso Merano visto da San Pietro

Caro signor giudice, vuole davvero sapere che cosa era Vivarium ? Era come un 
antico tempio dell'amore, un luogo dove le donne erano libere di giocare con 
tutti gli uomini e dove non esistevano altri vincoli che le nostre scelte, il nostro 
reciproco innamorarsi. Ha letto Afrodite di Pierre Louys? Spero di sì: lo legga, 
comunque, è molto bello. E capirà che Vivarium era come la città di 
Alessandria, anche se più che a una città somigliava a un giardino fiorito chiuso 
da siepi profumate e da rami intrecciati di alberi alti e verdissimi. Era quello che 
i persiani chiamavano Paradiso, mi dissero un giorno, e sedersi al centro di quel 
luogo e toccare l'erba con le mani poteva garantire, senza bisogno di altro, un 
attimo di felicità. Là ho potuto avere per me tutti i ragazzi bellissimi che 
incontravo, e ho condiviso con loro, non so se potrà capire, l'amore e il piacere 
insieme, senza provare mai, come succede spesso, quel non so che che 
impedisce al corpo di innamorarsi perdutamente e quel non so che che 
impedisce alla mente di concentrarsi soltanto sull'entità corporea della persona 
che abbiamo accanto. Saluti. Monica



  



  

Couleurs et lumières de France. 75. Paris la nuit. 
Les Champs-Elysées et l'Arc de Triomphe illuminès. 
10-3027. Editions d'art Yvon Paris.

Caro giudice. Vorrei dirle di più, ma una delle regole di Vivarium era il risparmio 
delle parole. Se le parole fossero così pesanti come alcuni dicono che sono, 
questo sarebbe un buon motivo per non sprecarle. Se fossero così leggere, 
come altri dicono che sono, anche questo sarebbe un buon motivo per non 
sprecarle. Sopra una cartolina non si potrebbero scrivere più di cinque parole, 
altrimenti si dovrebbe applicare la tariffa del secondo scaglione. Vivarium fu 
una ragnatela tessuta da mani espertissime e così fine che non potè sorreggere 
nemmeno le gocce della rugiada. Eppure mai come allora abbiamo avuto 
coscienza di come è fatto il corpo e di come esso possa precedere i nostri 
ragionamenti.
Ciao. Monica.



  



  

Munchen - Munich. Stadtsilhouette vom Englischen Garten. 
Englischer Garten: Unter Maximilian I, entstand aus einem 
Hirschgehege 
ein nach englischem Muster gestalteter Landschaftspark.

Ciao, qualche volta penso a te. 
Non riesco a dimenticarti. 
Chissà perché ? Bellissimo non sei. 
Ci vedremo ancora ? 
Monica.



  



  

Etna. Scoppio dal cratere centrale. 
Eruzione del 1978. 
Edizioni Sicilia Folklore. Messina.

Ancora io. Ti scrivo due righe perchè mi sono 
ricordata di un particolare che potrebbe esserti utile. 
Vivarium vuol dire allevamento. Me lo ha detto 
Scalabrino, e mi ha detto che era importante. 
Ragionaci, se vuoi. Saluti dall'inferno. 
Mi chiamo Eva Maria Silvia Domenica Primavera. 
Ma sono Monica per gli amici.



  



  

The United States. Arizona. 
Sand Verbenas, blooming on the desert. In the spring the pink 
Sand Verbenas bloom in profusion and spread like a carpet over the 
desert.
Petley, Phoenix.

Giudice carissimo e lontano. Una piccola confessione: 
a Vivarium ho amato anche Lara. 
Lo dico a te per la prima volta. 
Non l'ho mai detto a nessuno. 
Forse è per questo che Lara è morta.
Monica



  



  

13. Granada. Alhambra. 
Patio de los leones. Vista general.

Spero che non mi arresterai per quello 
che ti ho detto. Scalabrino era con me, 
il giorno che Lara è morta. Lui sa che non 
sono colpevole. Nessuno è colpevole. 
Spiegalo al ragazzino, come si chiama? 
Che impegni hai la sera del 15?
Monica.



  



  

396. AOHNAI. H AKROPOLIS FOTAGOGEMENE
Athens. The Illuminated Acropolis.

E poi si insinuò tra le sue braccia in attesa, 
radiosa, abbandonata, accarezzandolo con gli occhi 
teneri, misteriosi, impuri, indifferenti, crepuscolari....
come la più spregevole delle spregevoli sgualdrine, 
perché proprio quello voleva sembrare, mentre lui, 
gemendo, moriva.
Scegli un nome tra quelli che seguono:
Eva Maria Silvia Domenica Primavera


