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19 ottobre 2015
Stamattina presto mi ha citofonato Rimbaud e mi ha detto che 
bisogna assolutamente essere moderni. Io non ho nemmeno aperto la 
porta perché so dove vuole andare a parare e soldi non gliene do.

26 novembre 2015
SStamattina presto mi ha citofonato Rimbaud e mi ha detto che nal-
mente ha trovato un lavoro: vende armi automatiche porta a porta. Io 
mi sono congratulato e lui mi ha chiesto se può interessarmi una colt, 
che gli è arrivata dall’America e non sa come sbolognarla. Gli ho detto 
di no, che non mi interessa e lui s’è incazzato. Ha urlato che 'ste cazzo 
di armi non le vuole un cazzo di nessuno e che quasi quasi vendeva 
meglio con la poesia.

21 gennaio 201621 gennaio 2016
Stamattina presto mi ha citofonato Rimbaud ma quando ho aperto 
c’erano solo due testimoni di Geova, dicevano Ce ne peut être que la n 
du monde, en avançant. Prendere tutte le mie cose e seguirli nella sala 
del regno.

29 gennaio 2016
SStamattina presto mi ha citofonato Rimbaud e mi ha detto d’averci un 
ginocchio in cancrena. Io non sapevo cosa rispondere e allora lui si è 
messo a raccontare un fatto suo. Dice che spesso si ritrova a ricordare 
con inquietudine quando ha preso l’intercity notte per Taranto; e pre-
cisamente: quel momento in cui si è svegliato – alla prima alba – e 
nella cuccetta tutti stavano dormendo; lui non ricordava neppure 
dove fosse diretto e, semplicemente, si lasciava cullare dallo stridio 
delledelle ruote sugli scambi. Ha guardato fuori dal nestrino e non c’era 
più niente: era tutto bianco come nella famosa poesia di Montale dice. 
Poteva chiudere gli occhi e tutto sarebbe nito come uno scherzo, ma 
lui no, lui se n’è andato in Africa.

1 febbraio 2016
Stamattina presto mi ha citofonato Rimbaud ma quando gli ho aperto 
lui non si ricordava più le poesie. Nemmeno l’alfabeto si ricordava e 
nemmeno le vocali. Allora ho preso carta e matita e ho scritto: A nera, 
E bianca, I rossa… e così via.

_______________________

Le citazioni in corsivo sono di Arthur Rimbaud ma Rimbaud non ha mai letto Montale.
Tutto il resto è inventato di sana pianta tranne le armi e la cancrena.le
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l’angolo del libraio_la rubrica di nunzio belcaro

Gli faccio vedere i miei scarponi e chiedo se quelle macchie 
possano essere rimosse. Bastiano gira dietro il bancone e si inla 
in un intercapedine, giusto lo spazio per non farsi vedere da me. 
Da bambino, quando giocavamo in cortile a nascondino, Paolino, 
il glio di Bastiano, si andava a nascondere spesso lì e a ricordar 
bene, non c'è proprio nulla lì dietro, non un attrezzo, non un 
banco da lavoro, niente con cui quel vecchio calzolaio potesse 
pulipulirmi le scarpe. Chissà se era ancora così. Con discrezione e in 
punta di piedi decido di andare a vedere. Impiego troppi secondi 
per coprire lo spazio di cinque passi. Non c'è nessuno dietro 
l'angolo.
Bastiano spunta nuovamente dalla porta d'ingresso facendo nta 
che sia la cosa più normale di questo mondo. Le scarpe sono 
come nuove e per regalo, per averlo cercato e per averci creduto, i 
miei scarponi sono dotati di questa nuova suola uorescente. 
Dietro il tallone una porta USB per tenerla sotto carica, giusto quel 
minimo di carica che serve alle suole di accendere il rilevatore di 
energia wireless che mangia letteralmente tutte le onde elettro-
mamagnetiche che trova intorno a se, facendoti viaggiare alla 
velocità della luce ovunque. Una sorta di schermo energetico 
inoltre preserva il corpo dagli agenti esterni. E mi spiega anche 
senza che io ci capisca un granché, come riesco a respirare. 
Adesso Borgo Marina funziona come base spaziale di lancio e 
d'atterraggio. E per tributo i miei voli partono all'alba sempre, di 
fronte i tigli verdi all'angolo del negozio di Bastiano, il calzolaio 
delle stelle. 

Me ne avevano parlato, mai volutamente pensandoci bene. Come 
spesso capita per le storie incredibili, per quelle cose destinate a 
divenire leggenda, anche la storia di Bastiano mi era arrivata attra-
verso sorrisi, ammiccamenti, frasi dette sottovoce prendendomi 
da parte, mezze risposte criptiche a mie domande esplicite a chi 
pareva conoscesse i fatti. Esiste ovunque, in ogni comunità o 
agglomerato di case e persone, un sottobosco di mondo che è 
depositadepositario autentico della verità ed è in possesso realmente delle 
dinamiche umane; storie che sembrano viaggiare sotto i piedi, 
procurando dentro il petto la stessa vibrazione del passaggio della 
metropolitana. 
Questa però è una di quelle storie talmente incredibili che ha 
bisogno della prova empirica per essere davvero creduta. 
Quella mattina la serranda di Bastiano era chiusa. Alle sette del 
mattino Il borgo è quasi deserto. Avevo portato in una busta di 
plastica blu un paio di vecchi scarponi da neve che non usavo 
davvero da anni, tutti macchiati sulle punte a causa dell'ultima 
notte di capodanno in cui li avevo indossati e, un bel po' ebbro, 
utilizzati per spegnere dei raudi che prendevano fuoco sul 
terrazzo senza scivolare giù nel cortile. 
DietDietro le mie spalle nemmeno due metri di spazio dall'ingresso 
del calzolaio. Di fronte avevo la visuale completa delle vie d'ac-
cesso. Passava un'auto o al massimo due ogni dieci minuti e c'era 
il tempo per ascoltare gli uccellini cantare, il vento scorrere fra le 
fronde dei tigli che dividevano il bivio e osservare il sole che allar-
gava la sua luce sull’asfalto. Sento il rumore della serranda solle-
varsi, tempo di rabbrividire davvero poco visto che mi arriva una 
gran pacca sulla spalla e il saluto cavernoso di Bastiano. Da dove 
era arrivato? Ogni strada d'accesso era presidiata dal mio campo 
visivo. Lui si accorge del mio stupore ma non dice nulla ed io non 
chiedo. 

folle tributo alla vita di Philip Dick 
meravigliosamente narrata da Carrère

il calzolaio delle stelle



Una città invisibile è una città notturna, dove il presente 
sembra passato dove l’uomo apparentemente non è 
'passato'. Alle tre di notte dalla cima della rocca, se volgi 
le spalle alla città, l’imponenza si manifesta istantanea, 
un turbolento benessere invade l’anima, non c’è fretta, 
non c’è folla, non c’è competizione, solo aria di prima-
vera, profumata e incontaminata. Poi ammiri l’innito, 
spaziospazio e libertà dal vertice della città. Piccole stelle 
elettriche, illuminano la vita della gente, per strada, 
indicano il cammino di anime buie; che sorano la terra 
con pesantezza e viltà. Noi non abbiamo bisogno di luci, 
a noi piace ammirarle, piace ascoltare il nulla e goderci 
l’aria di primavera più profumata di tutte le primavere. 
Osservi dall’alto quello che l’uomo fece in tempi di 
ggiovinezze lontane, contempli il sacro ma anche il 
profano. Era tutto, un’estasi di bellezza, un tepore rassi-
curante dagli occhi al cuore. La migliore dose di vita, 
questa città di Santi e uomini, costruita per l’anima e 
nulla più. Questo fu il reale sogno di una notte di mezza 
primavera.

sogno
o
realtà
di
una
notte
didi
mezza
primavera_federica magro
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cessa di venirmi incontro_elisabetta longo
Cessa
di venirmi incontro
con le tue ali di Icaro impavido,
immaginando n dalla recondita
sabbia minoica
le mie pele mie periferie più crude.
Non c'è spazio di desiderio
che non sia già stato occupato,
tra le mie valli fertili
io riconosco ogni giorno
i rumori dei dardi,
il ferro prezioso della spada,
i i colpi beati della conquista.
Sono una terra con due troni,
due templi consacrati a Venere
ed una dimora di drappi bianchi.
Sono il riesso abbandonato
dei suoi occhi di cielo
e non c'è modo di penetrare
nel mio nel mio regno
senza essere scontti. la visione_valentina milia

Ancorata al mio inferno,
incenerito il cuore, l'anima ustionata
sso plaghe di terra e di cielo
che si sprigionano in lontananza,
a perdita d'occhio, innite visioni sublimi.
LLo sguardo penoso si spinge verso quel luogo,
s'immagina disteso sui prati.
Tiepido il sole a bagnar la mia palpebra
di dorata lucentezza,
e fresca la brezza a smacchiare i polmoni
dal vecchio monotono sudiciume.
Il cuore leggero,
ffrantumato ogni castello di noia.
Lo spirito in festa perdutamente invaghito
di quella sublime visione.

la mano_ivan talarico
Le prese la mano, e la portò con sé.
Ma lei senza una mano proprio non sapeva stare.
Gli chiese di restituirla. Ma lui l’aveva usata.
A lei non importava che fosse prima o seconda mano.
Lui gliela ridiede, controvoglia.
LLei la indossò, contromano.
Quando due persone: sia mano.

la mia San Francisco_matteo mazza
L'incasso del cielo è nube che rapino
tappeto di Persia con ricamo il tuo viso
vergine è quest'alba colorata dal primo sangue 
ne colgo il candore nelle tue graziose movenze 
tremare di danza e foglia d'avorio. 
IIl sole è sobborgo della tua anima 
nelle sfumature più nitide 
ho bramato la mia San Francisco nei tuoi pensieri 
e nei tuoi scritti ogni viaggio in radure di luce buona. 
La ballata sacra della tua voce è dottrina 
io schiavo di nulla ne trovo la fede nella mia ascesi insolita.

poets1
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transeùnte_la rubrica di carmine torchia

Rùanzu è triste perché da tempo non riesce a leggere un libro, e si 
guadagna i rimproveri di Gianluca e di Matteo che lo vorrebbero più 
lesto. ne ha 5-6 iniziati di libri, che lo aspettano tutte le sere, riposti sul 
comodino ma, ogni sera appunto, viste le giornate zeppe d’impegni, 
crolla appena mette la testa canina sul cuscino. attivista appassionato, 
si schiera sempre e comunque a favore di cause che a lui appaiono 
giuste. la lettura gli manca parecchio. ma ora è felice perché sta per 
arrarrivare Parole Erranti 13. e in questa occasione si risveglia dentro di sé 
la voglia (leggi fotta!) di riprendere a leggere. quest’anno sarà lui a 
dedicarsi alla graca e alla regia del Festival di Letteratura di Calabria, 
rimpiazzando con un colpo gobbo chi lo ha trasposto in fumetto. 
freme perché insieme alla direzione artistica e a quella organizzativa  
sta predisponendo un’edizione “da paura” (come direbbero a Roma) 
con ospiti eccezionali per una-tre-giorni memorabile. 

vai, Rùanzu: vediamo che sai fare… stupiscici !!!

Rùanzu i libri il festival
LAM08
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sacco amniotico_andrea napoli
Un processo da vagina a spazio costituito 
si consuma in una notte amniotica. 
Le intemperanze delle forme 
danno vita agli scarti del pensiero 
e nelle vene scorrono varchi mai generati. 

Non appena il caNon appena il carnece bussò alla mia porta
inlai tutta la carne in una sacca vuota
e la nascosi in una piega della mano,
una volta dentro perlustrò la sua ed asserì
che quella sacca vuota era la mia stessa carne.

Mi voltai e lo vidi voltarsi privo di scheletro. 
Ad un gesto del sangue o della mente 
sscomparve nel buio della nascita, 
e lo seguii colpevole in quell'ultimo elemento 
trascinato dall'amore che non giudica.

l’eresia_gianluca pitari
ho l'impressione che dovunque vada
io porti con me la notte

ho visto ideali di granito
nelle mie mani
lievitare in polvere
sesentimenti d'acciaio 
sbrarsi in ovatta

la poesia 
al pari del creato 
è una sciagura
ed il poeta un dio tragico
senza più le ragioni del miracolo
una divinità inutile e solitauna divinità inutile e solitaria 
che arrocca su di una torre zuccherina
mentre le nubi inttiscono

non mi perdoneranno mai
la lievità dell'eresia

gelida_ketty rotundo
Ti arrampichi sui miei capelli
come un miracolo.
Sei gelida.
Mi afferri le dita
le sistemi sulle tue spalle.
SSei un cristallo.
Il miele dei tuoi capelli
gocciola sulle mie mani.
Ne vorrei bere un sorso
come fosse un medicinale.
Un medicamento per l'anima.
Sento il profumo della tua pelle,
pipiccoli indizi di acqua e voglie.
Vorrei indovinare
la posizione del tuo collo,
sapere se è curvo o dritto.
Mi liberi le mani
e così mi ritrovo nuda
tra terra e mare.
AAssolvi i miei peccati e frantumali
sugli scogli delle isole perdute
che ti hanno vista feto.
Risolvimi questa fame
che mi pende dalle labbra
e trattengo per non sciuparla.
Continui ad essere gelida.
VVorrei azzardare un bacio
un incontro morbido
con il tuo collo.
Ma il palpito delle mie labbra
è così forte
che ho paura di spezzarti.
Ma se mai dovessi cedere
aafferrami forte le mani
assicurati che io ci sia
e possa frantumarmi con te.

se_teresa cosco
Se solo sapessi scrivere_ racconterei delle radici del mio cuore intrappolate nel profondo dello stomaco_ 
Se solo sapessi scrivere_ parlerei dei miei occhi imbrattati di foglie_
Si_ scrivere dell'innita linfa dei miei muscoli che non hanno impulsi_
O forse se solo sapessi scrivere_ descriverei _ la semplicità di saper rinascere_





Il posto giusto

SiSi destarono dopo un immemore sonno di ghiaccio. Non videro 
nel lunghissimo viaggio gli sconosciuti soli e gli inospitali 
pianeti scrutati sulle mappe cosmiche prima della partenza. Il 
tempo trascorso nello spazio, in fuga dal mondo morto ridotto 
a ricettacolo d’eterni veleni, era stato calcolato con precisione. 
Le menti scientiche di viandanti interstellari accolsero il risul-
tato con apatia, non così i loro cuori, sgomenti di fronte all’in-
cconcepibile tempo passato nel sonno articiale.
L’astronave era vicina alla meta. Il pianeta scoperto dopo difficili 
studi astronomici aveva una atmosfera straordinariamente 
simile alla loro, e la forza di gravità, secondo le ipotesi più 
accreditate, ben si adattava alle forme vitali. Un nuovo mondo 
da dove ricominciare. Un Eden che non avrebbero più distrutto, 
da proteggere insieme alle popolazioni indigene che immagina-
vano di indole pacica e accogliente.
Si affollarono all’oblò e spalancarono gli occhi. Mentre l’astronave 
entrava nell’atmosfera, si faceva sempre più nitida la visione meravi-
gliosa del pianeta della loro rinascita.
Il computer di bordo segnava la data del 10 marzo 2011. Sareb-
bero atterrati nei pressi d’una città, Fukushima, nome che nella 
lingua locale signicava “isola della buona sorte”.
La nuova vita iniziava sotto i migliori auspici.

Il sole sul quaderno

Guardo dietro di me. Le orme sulla sabbia sono state tracciate 
dai miei piedi nudi. Dunque nessun Venerdì su queste sponde; 
e Robinson potrà rimandare ancora l’incontro con lo specchio. 
UnUn grosso cane dal pelo scuro e lucido corre sulla spiaggia. Per 
un attimo, disorientato, ho scambiato le mie orme con quelle 
d’altre creature. Ma forse non sono un personaggio di Defoe, 
non sono il cane laggiù e nemmeno la ragazza che passa adesso 
– bionda, giovane, occhiali scuri, scarponcini beige che sorano 
l’acqua del mare.
IIl fatto che io lasci tracce sulla sabbia è un indizio della mia 
esistenza. Tuttavia ciò non costituisce prova. E sarei pronto a 
confutare qualsiasi ipotesi, in sé così fragile, che voglia affer-
mare la mia esistenza.
CheChe mare e che sole, a dicembre. E la birra, una Tennent’s, è forte 
quanto basta per condurmi in certi sentieri tra sensualità e 
sonno. Un buon crocevia, un mormorio suadente, un 
espandersi della risacca, i jeans arrotolati e le caviglie scoperte. 
E allora un desiderio d’ulteriori spazi mi spinge ad aprire lo 
zaino e a cercare parole lì dentro, in un libro che mi accom-
pagna. Eccole, le parole, sono quelle di Gorgia:
“Che le cose pensate non esistano, è evidente.” E ancora: “Ciò 
che esiste non è pensato.”
Come è anche evidente, affermo a mia volta, che la frase 
pensata da Gorgia non possa esistere e neppure dunque 
questa sua espressione in forma scritta. È inoltre palese che 
la mia frase, appena pensata e scritta, non abbia alcuna pos-
sibilità d’esistenza.
Bello questo sole sul quaderno.

due storie dall’universo accanto_subhaga gaetano failla
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Ci sarà ancora una porta, una nestra, l’alba tra le serrature e il 
destino? La spiaggia è il ricovero dei bambini: misurano tutti 
insieme il silenzio che eleva torrette di guardia. Poi scrivono e 
colorano la psicologia della disperazione. Poi accarezzano la 
catena che li lega al giglio spezzato, la radice spezzata, il corpo 
muto tra le braccia dell’arreso. Non siamo in dirittura d’arrivo. Il 
mare conserva sotto sale la specie indigesta. L’apocalisse del 
cambiamecambiamento climatico. I coralli smacchiati. L’identicazione 
dei corpi. Cosa dovrei fare? Tenere in ostaggio l’umanità nel 
ricordo di un bacio perenne? Dire: cazzo: le vacanze dei super-
stiti, vestiti nuovi e tutto dato e tutto servito. Non pensare alla 
barca rovesciata, al giglio spezzato, alla casa in frantumi, alle 
scapole rotte, l’acqua che inonda i polmoni, i bimbi che 
cantano morte, l’acqua che non ha sentimento, giù, ci sono qui 
ancora io, misuro le tenebre tra i conni, lo sdegno e il voto, 
l’acqua ormai una culla, lentamente giù, lo sdegno e il voto, le 
macerie del mare, sapere di non sapere – cosa fare? Raccontare 
la terra che non germoglia più cuori? Stimare e vendere sorrisi 
e inganni? Cercare il senso nella strage e la follia del gesto? Una 
musica. Nelle rovine e nei pilastri del tempo. Scrivendo la data 
che offende e il becchino che bestemmia. Il tumulto del petto 
ttra le vie della vita. La musica primordiale della vita. L’astronave 
che riporta allo zero.
Puf.
Io non so cosa sono, e sono. 

Io non so cosa sono, e sono. Dall’alto le macerie del mare e i suoi 
fantasmi. Io non so cosa sono. In qualche modo reagisco alle 
intemperie che scandalizzano l’ordine del procedimento. Ormai 
accetto l’onda che sradica, l’uomo sulla riva a scattare foto segnale-
tiche. Mi guardo allo specchio e riconosco le stelle cadute nella 
notte – perché io sono una stella che aspetta il suo turno. Cosa 
dovrei fare? Incendiare la foresta per frenare i falegnami e le loro 
ccroci? Cosa dovrei fare? Insegnare poesie alla voce del consenso e 
della retorica? Cosa dovrei fare? Cammino sul fondo del mare e 
spalo metri di terra per adagiare il corpo che cerca riposo e dorme. 
Dorme no allo sgretolamento. Mi metto un abito di vento e irroro 
la realtà di matematica succinta: troppi. Si legge sui volti che il sole 
scolorisce. Cos’è la fame dentro un brivido di speranza? Quanti chili 
può sopportare il cesto del mare? Torneranno a galla i pesci tra i 
rrelitti o le braccia che non nuotano, le mani imploranti, le urla nel 
riesso terso di un cielo sterminato? Descrivo la storia del mio 
tempo. Sento di non servire. Nell’arroganza del potere, sento di 
non servire. Non servo per la metafora che scrive e incaglia il 
sistema del vincitore. Non servo per le lacrime che piovono sui 
fogli. Dare un segno nel simbolo che svanisce. Scoprire il passato 
negl’occhi di chi comanda e ride istallando muri per la gioia delle 
vipevipere e ride cavalcando il vociare del terrore e ride. Io vado per le 
strade, ascolto il rumore del sangue. Sono la preda o l’ostacolo e il 
cacciatore? Il veleno che inonda la mia casa trasformerà le architet-
ture dei muri?

l’ordine del procedimento
(prosa del mare)_benny nonasky
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Come può essere inquietante un occhio, gelatinazione 
della vista, spiffero della mente, quando si apre in ssità è 
eiaculazione di spiriti e la pupilla è una cancrena, un 
Maelstrom, un soggiorno nello Stige mascherata dalle 
bardature iridee. Rinvenni così, scorticato da un’orgia di 
bulbi oculari che predavano bolle d’aria e di solitudine 
attorno me. E gli occhi azzurri parevano squali maci-
lelenti e io fragile preda affogavo nei tagli degli sguardi, 
ogni occhiata azzurra è uno squarcio affondato nelle 
trame di un me steso a singhiozzare. Convulso lottavo, 
quando schermando attacchi di un plotone di canni-
bali mi scontrai in un adamantino cangiante stellato, 
un Leviathan oculare disceso direttamente dal 
Valhalla che da quell’inquadratura pareva uno schizzo 
di falena ghiacciata con la bocca tesa. Leggevo un 
vento di morte in quegli occhi così fermi nella 
spinta del momento, così fermi ad accertare la mia 
poca vita che era uno scherzo, presieduto dalla 
presenza luciferina. Con freddo calcolo della ragione 
mi sollevai e continuai a trascinare i miei cenci altrove. 
Quale disgrazia aggirarsi per la città durante l’ora di 
ppranzo, le birrerie emanano un tanfo di lievitazione e 
le tavole calde ammorbano con il sentore di morte 
delle zuppe di maiale. Coprendomi il volto attraversai 
la corrente degli odori. Sembravo un vampiro in fuga 
dalla luce, schermidore scudato da lance di odori nau-
seabondi. Proteggere il naso non basta, occorre 
sbarrare ogni ponte con l’esterno. I sensi in me, sono 
terribilmente interconnessi, le sensazioni sono brutali 

comunicazioni dei miei nervi ipersensibili omicidi. I 
colori sono suoni e i suoni odori e gli odori sentori, e i 
numeri sono poesie e giochi angelici ma anche pre-
monizioni e signicanti. Il conoscibile oscilla in un 
mercato di sensazioni concatenate il cui uire nella 
macchina cerebrale inventa nuove combinazioni. 
Novità. Quel che io sento è sempre nuovo, quel che io 
pprovo è sempre nuovo, quel che soffro è sempre 
nuovo. La mia instabile condizione non può che 
produrre la più estrema angoscia e tutto si traduce in 
macerazione della carne. Appena arrivato a casa - 
dolce Regno di pace - mi ondai sul letto sdraiandomi 
su un anco. Con un braccio sorreggevo la testa le cui 
aperture squadravano la fatiscenza del monolocale e 
fforse lo stato di degrado in cui ero precipitato. Quel 
degrado era il disordine, la polvere, la muffa divora 
intonaco. Noncurante e stanco e oppresso, nalmente 
mi assopii, cullato dai lancinanti crampi addominali e 
dalle parole della Maceria che erano rimaste intrappo-
late nell’orecchio. Così dormii. E la chiusura delle 
palpebre ribolle come argento fuso cromato 
(anestetizza, narcotizza) e poi scorre nelle carni 
assetate supine assopite. Ah quale viaggio, quale 
termine illimitato mi aspetta! Quale ignoto buio caldo 
allestisce il grembo e si prepara ad accogliere ovuli di 
narcolettici vaganti. Il sonno è come un tendone da 
circo senza luce (circoscritto, bizzarro, ignoto, 
plastico). Qualcuno è mai riuscito a ricordare il 
momemomento esatto in cui ci si addormenta?

memorie sinestetiche_carluca parrotta
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