
Hospes, -ĭtis 

FABIO PISANO 

 

 

s.m. ospite, straniero, inesperto, oste. 

 

INIZIO 
E’ tutto colorato. 

Di solito questi posti sono bianchi. 

O almeno, a memoria – d’uomo? – 

Li ricordo bianchi. 

Non ricordo se sono stato un uomo, 

questo può anche essere. 

Essere i-r-r-i-l-e-v-a-n-t-e. 

Può esserlo. 

Ma che io ricordi di questi posti, 

n’ho trovato sempre di bianchi. 

Bianchi che poi finiscono per, 

sì finiscono per sporcarsi subito ma allora, 

perché bianchi? 

Non lo so. Non lo ricordo. 

Sniff sniff non lo sento, no. 

Non sento nemmeno il tipico odore. 

Quale odore, mi chiederei, 

se stessi parlando con me stesso? 

Ma il tipico, tipico odore. 

Di ospedale. 

Lo temo. Ho paura. Paura dell’odore. 

Di ospedale. 

E’ proprio un rigurgito del naso. 

Dei recettori olfattivi. 

Del cervello, persino del cervello. 

Non so s’ho mai avuto un cervello. 

Ma se l’ho avuto, ha rigurgitato quell’odore. 

Di sicuro. 

Non disdegno il baratro. 

Né la malattia. 

Né il ricovero. 

Né il dolore. 

Né il dolore acuto.  

Nemmeno quello cronico. 

Non li disegno. No. 

Ciò che disdegno di tutto questo, 

è l’odore. L’odore che s’impone. 

Come dittatore sudamericano s’impone. 

E non posso accettarlo. 



No. 

Non rientra nelle mie abitudini semmai io n’avessi avute d’abitudini. 

Le abitudini sono un diamante che non si sceglie. 

Ci assegnano ‘sto qui e noi, 

sì, 

noi ch’un tempo fummo uomini ce lo teniamo stretto. 

Niente domande. 

Quel diamante quelle abitudini, 

sono assegnate e non si torna, 

mica si torna ‘ndietro. 

Non si torna e non si frantuma. 

Non si frantumano. 

Non siamo in un gioco o in un pezzo di teatro. 

No. 

Questa è la vita. 

Ed è davvero difficile, abituarvisi. 

All’odore d’ospedale, 

poi. 

E’ come l’odore della benzina. 

O lo odi o lo ami. 

Io lo odio ma amo quello della benzina. 

Non l’ho scelto io. 

Non l’ho scelto io. 

Non sono stato io. 

Non ho scelto io neanche 

L’arredamento della stanza del direttore. 

 

Factotum: Sto sprofondato nella poltroncina della stanza del direttore. Oggi mi sento stanco. 

Direttore: Come fosse tutto sulle tue spalle, il peso di un anno intero. 

Factotum: Sì. Proprio così. 

Direttore: Guardo fuori dalla finestra ma non vedo un granché. E’ che a me ‘ste giornate mettono, 

sì, mettono una grande tristezza. 

Factotum: Non è che sia molto interessato alla questione, ma pur di restare altri due minuti su 

questa poltrona che fagocita tutto me in un rarefatto arrivederci vi chiedo perché? 

Direttore: Perché il senso di indefinitezza mi risucchia. 

Factotum: Vi risucchia cosa di preciso? Non capisco. 

Direttore: Non capisci perché non stai prestando alcuna attenzione. 

Factotum: E’ proprio vero. 

Direttore: Mi risucchia il colore grigiastro del cielo. E della terra. Quando non riesco a trovarvi un 

confine, mi deprimo. 

Factotum: I confini sono deprimenti. 

Direttore: Dipende da chi li disegna. 

 

Il corpo diviene mappa, 

una geo/grafica gero/glifica geronto/deprimente, 

traccia. 

Ci sono confini frastagliati, 

estesi territori, 

territori c’è silenzio c’è del piatto, 

distese di terreno, 

che non se ne vede la fine, 

in alcuni corpi, 



quando si va al di là delle soglie, 

dei segni e dei disdegni. 

I disdegni sono una delle principali rovine. 

Un archetipo della fine. 

Un arche, tipo di indizio. 

Che porta al nulla. 

 

Direttore: Sospiro. 

Factotum: Sospira. Sono giorni che sospirate. C’è qualcosa che non va? 

Direttore: Sei medico tu? 

Factotum: No. 

Direttore: Sei padre tu? 

Factotum: Esito poi, no. 

Direttore: E allora va tutto bene. 

Factotum: Taccio. 

Direttore: Che farai quest’ultimo giorno dell’anno? 

Factotum: Aspetterò il primo giorno dell’anno nuovo. 

Direttore: Come siamo banali. Voi uomini. 

Factotum: Noi sani. 

Direttore: Passiamo una vita intera ad aspettare.  

Factotum: Qui dentro, poi. 

Direttore: Qui dentro. 

Factotum: Queste poltrone sono favolose. 

Direttore: Sono quelle di una volta. 

Factotum: Le cose di una volta reggono il peso del presente in un modo sublime. 

Direttore: A volte ti inerpichi in riflessioni sensate. 

Factotum: Grazie. E per questo direi che è meglio se per ora non parlo più. 

Direttore: Molto meglio.  

 


