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Nel villaggio di Vera sono all’antica: la madre ha pensato di 
mettere sotto chiave la sua femminilità e quando a 14 anni il papà 
doveva portarla dal marabù per diventare donna, ha pensato di 
scappare; a Vera piacciono i gospel e prega Gesù, vuole fare la par-
rucchiera. Port Harcourt è occidente, con tutte quelle raffinerie. 
Ma ogni tanto saltano in aria: il petrolio è un affare non solo per 
l’Eni. Vera però si è salvata dall’autobomba, se ne va ad Abuja… la 
paparrucchiera dove lavora è chiara: vattene sista, qui c’è Boko Haram!
Non vogliono che le donne studino, che mettano i jeans o quelle 
treccine colorate. Vera è con le amiche quando gli rubano l’amore: 
è stato orribile! Malvagi avidi e sadici tra le sue cosce, rompono 
perno quel laccio con cui la mamma aveva legato la sua natura di 
donna. Due giorni dopo è dissanguata in un ambulatorio 
improvvisato, Vera si sveglia donna anche se non voleva e ascolta 
un medico: parti sista, parti! 
VVende ortaggi nei mercati, pulisce negozi, vive per strada per 
pagare IL Viaggio. Prima classe: un bus lercio per Agadez, la più 
grande autostazione d’Africa. Dal Gambia, Senegal, Mali… una 
generazione intera svuota i villaggi per riempire le baracche di 
Agadez. Appena quindicenni lottano per un passaggio per il 
futuro procacciando clienti: se riempi un pickup o un camion viaggi 
aggràtis. Destinazione Tripoli, lavoro, dinàr…  tanti dinàr, sista!
TTutti quegli uomini le guardano il culo a Vera; guardano, toccano, 
sista howmuch?  
Mentre navigano nel deserto. 3000km di mani secche e scarpe che 
spuntano dalla sabbia: non ce l’hanno fatta a rimanere appese al 
camion: sista, dobbiamo aspettare al sole, una bottiglia d’acqua per 
tre giorni; ti basta, sista?
PPer strade che non esistono si arriva a Sebah, palazzoni di mattoni 
a faccia vista, tipo Reggio Calabria. L’ultimo autista li vende a traffi-
canti libici che scambiano uomini per dollari e dollari per armi, 
come a Reggio. Quei palazzoni sono prigioni: sista, cucina! Lava il 
cesso! Sista, taglia i capelli a quelle bestie!

Carino quello che cerca sempre di evadere, ha preso un sacco di 
botte ma ha sfondato un muro e sono scappati tutti, a Tripoli. Il 
tipo carino dice di volerla sposare. Godwin, così si chiama, però 
beve. Vera fa la sguattera in uno slum tipo Secondigliano e la sera 
Godwin la picchia se non fa all’amore coi clienti che le procura. 
Vera si fa male quando lo fa ed è incinta: sista, tuo glio è un 
bastardo!
SSe quelli dell’Isis non si rubano tutti i risparmi, Lei e Blessing – 
quella benedizione del suo bimbo – saliranno su una barca, 
perché come dicono tutti al di là del big river c’è l’Italia. Lì, sista, è 
l’amerika: scarpe, wi, e 35euro al giorno!
TTerribile il big river: tre giorni, tutti ammassati. Grazie al suo bimbo 
Vera è stata al vento, altrimenti giù, dove il mare si mescola alla 
benzina e l’aria puzza di piscio e di cadavere. Ma nalmente - God 
bless you, Italia! - Vera sbarca a Crotone. Il medico visita suo glio: 
gghjicé, sta bonu! 
VVera non capisce quell’idioma indigeno, sembra Igbo… ma, nal-
mente qualcuno si occupa di lei. Un’interprete le dice che se ha 
subito violenze, torture o violazioni dei diritti umani può chiedere 
protezione al governo italiano, ma nel frattempo deve andare a 
vivere in una comunità per profughi. È fortunata andrà al nord: 
sista, lì ci sono un sacco di centri estetici e puoi trovare lavoro!
VVera vuole imparare l’italiano per lavorare. Dal nestrino del bus si 
vede un nebbioso paesino, sarà la sua nuova casa. No, forse no. 
Stanno fermi sui pallet e urlano come fondamentalisti. Fanno bar-
ricate e minacciano queste quattro donne manco fossero invasori. 
Arriva la polizia, qui c’è la democrazia. Anche loro non la lasciano 
passare. Se solo potesse raccontare di sicuro la farebbero 
scendere. E invece niente, non capiscono: Vattene, sista! Qui c’è 
GGoro Haram.

Goro Haram: 
l’ignoranza 
che uccide 
l’umanità_antonio borelli
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occhi di cobalto_elisabetta longo
Ti conoscevo già,
occhi di Cobalto,
prima ancora che tu posassi
il tuo tono glaciale
sulla mia pelle di latte,
rriconosco il tuo eco
che è il suono
di ogni mio germoglio di piacere,
riconosco la tua movimentata ansietà
che ha il profumo dei miei gigli
mentre godono del sole
prima d'essere inghiottiti dalla notte.
Io so chi sei,Io so chi sei,
perché sei mio simile
perché hai tra i capelli
le ambre d'oriente
che mi carezzano il seno,
sei la luce opaca dei miei ricordi
e per ogni piccolo tentativo
che fai nel sembche fai nel sembrarmi straniero
fallisci in un richiamo dal passato
che ti rende familiare e spaventoso
col medesimo rimbombo.

regali_ivan talarico
Un negozio
di niente,
in cui non pagare
per non comprare nulla.

Un corso di cattiveria
in 15 in 15 volumi
di cui 6 introvabili.

Uno snocciolatore
di pazienza,
per non rompere
i denti.

Delle zollette d’ansia
per dolcicaper dolcicare
il caffè.

Un amore liquido,
con cui lavarsi
dal passato.

Uno specchio interiore
per illudersi
di di combattere
le solitudini.

Pelle inamidata
e stirata,
per vestire i propri panni
con più disinvoltura.

Dell’altruismo
da da regalare
a qualcuno.

La pace nel mondo,
ammesso che il mondo
esista.

Un altro mondo,
per riposare
quando è sequando è sera.

stasera voglio scordarmi 
del presente_valentina milia
Stasera voglio scordarmi del presente.
Vagare per gli oscuri sentieri erbosi,
baciare con lo sguardo Diana
sulla sua argentea corona di stelle.
Il cuore mio, zeppo di ardenti sentimenti,
mi pesa, e stasemi pesa, e stasera lo voglio vuotare,
come il sole del mattino
che il suo immenso bagliore riversa,
a otti dorati, su colline e mare.
Donare i miei palpiti impetuosi
alle siepi dormienti,
agli uggiolii della brezza malinconica.
SSogno di vederli danzare con le ninfe dei boschi,
coi fauni nei campi silenti.
Intonare sublimi canti
con le graziose muse
e di gioia inondare l'oscurità opprimente.

sei stata per me la burrasca_teodoro oliverio
Sono tornato tra la nebbia
ottobrina
al mio paese.
Ho mancato da tanto
il suolo delle mie memorie.

TTi ho trovata
esattamente dove
sapevo tu fossi.
Il rancoroso affetto leviga
il marmo gelato dei tuoi occhi.

Sento il tuo cuore agitarsi
più, invece, il mio non odo.

Un Un cenno vago
uno storpiato suono.

Sei stata per me la burrasca
che il vascello incauto
scaglia e sbatte ai faraglioni
e che al primo raggio, placandosi
si estingue
in una sin una stonatura di gabbiani.





Dormìa summo summo, col sonno attaccato alla saliva, serio come un portatore a spalle di 
tambùti. Chiànu chiànu la luce ncignò a tagliargli la faccia in due metà e parve infastidirlo e poi 
l’arrivigghiò quando gli lisciò le palpebre, come si fosse messa a tirargli le ciglia a una a una. 
Aparì l’occhio destro. Il culo naticoso di una sirena, lo stadio intermedio tra una femminota e 
una fera. Proprio spiccicàtu a quello che s’avìa sonnàto, ma cchiù rànda, come approiettàto 
sullo schermo del mare.
SiSi stricò l’ùacchi con le mani di squame e corteccia. Socchiuse le palpebre, come se gli spiragli 
aiutassero ad aguzzare la vista, che gli sembrò d’essere piccirìddu, quando da dietro le fessure 
della persiana spiava Maresa Orioles liccàndusi l’incavo tra il pollice e l’indice. Gli tornò l’antica 
gulìa, e come tutte l’acquietò, affondandola. 
IIl marinaio, nocchiero semplice della fu regia Marina, s’avìa fermato su quella spiaggia il 
pomeriggio prima, ammaliato da quello scorcio che l’arricordava Praia la recente, che per un 
attimo, nel tremore del sole al tramonto, s’aspettò che chicàsse Cata, annunciata dal frusciare 
cartaceo delle canne lungo lo Scilotraco. Idda non giunse, ma si fermò lì lo stesso, che una 
strana stanchezza gravava sull’omero, incantucciandosi al anco d’una barca nomata Dela, e 
quando fece notte si calò dentro e si mise sotto a dormire, come ogni notte dentro una barca 
rovesciata, ad allenare il corpo e la mente all’eterne  misure dell’eternità. Che poi chissà perché 
lala luce lo trovò fuori, che forse nescì nottetempo avvotandosi e arrivotandosi come se non caval-
casse la femminota ma Mezzogiornara, in quel sogno tramandatogli dal padre.
Chìdda matina, come evocata dai sogni notturni, gli apparve in mezzo al mare quell’immensa 
natica. S’alzò, lentamente verso la riva, si guardò intorno e non c’era nessuno, solo lontano, 
oltre il Crocchio, la marionetta di un muccusello, come uno che s’andasse a buscare il pane rac-
cogliendo conchiglie e stelle di mare. 
Si fece bagnare i piedi dall’acqua. Non era una sirena, e pensò piuttosto un feribò rovesciato di 
quelli colpiti e affondati, che nemmeno quello era, un isolotto spuntato durante la notte dal 
fondo oppure, pensò tremabondo, lei. Tirò il naso se c’era nell’aria l’odore annunziante di 
morte e putrefazione. Raccolse brezze e salsedini. Voleva avvicinarsi. Tornò indietro, rovesciò 
l’imbarcadore e lo strascicò come faceva con i ricordi delle ninnananne dell’Acitrana per strap-
parli all’obliosa dimenticanza del Tempo. Quando il dritto di prua beccheggiò, il vecchio 
marinaio ci balzò dentro tenendosi dalla scalmiera. Prese i remi e cominciò ad avanzare, cauto, 
oocchieggiando l’informe glomerulo se mai scorgesse movimenti, tremori. Non gli parìa d’esser 
solo ma che un’anima ci fosse con lui, respirosa, e pensò a quella sofferente d’una maga 
femminota abbandonata dal marito marinaio. Non ci faceva più conto, lui, che la sua testa era 
piena di fantasmi che s’imbuttavano con i ricordi veri, che tutti erano allo stesso modo, la fera 
sognata e Maresa vasàta, tutti allo stesso modo, che il ricordo allivellava come la morte, e tutto 
riduceva alla stessa natura umana, e iddù non ci faceva più caso, che certe volte pure ci 

la malidizione_domenico dara
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parlava, coi venti. Chiànu chiànu s’approssimò, rallentato, come quando Caitanello sorava di 
nostalgia i vestiti della mugghièra morta. S’appruò portandosi dietro un remo come bastone. 
Sembrava un miraggio e invece era vero, lo sperone corallino, e lo toccò, e s’alleggerì che non 
era il tranello del corpo immobile dell’Orcaferone rivestita di cirripedi e balani, ma un vero 
isolotto, che il giorno prima non c’era e durante la notte era riemerso, lì, una piccola isola tutta 
per lui, un grumo di terra al mezzo d’una distesa d’acqua di mare che s’usò sempre purgativa. 
Squadrò, calcolò perimetri e ipotenuse e si fermò al centro perfetto, e come girogirotondo si 
volvoltò su stesso a misurare con gli occhi il suo piccolo regno. Ritornò a ssare l’orizzonte, e non 
vide pescebestìni, lordumi di cane marina, barbari animali capricciosi e pestiferi, manunculari 
e pelori, nulla, come se il fondo si fosse inghiottito ogni cosa, l’avesse masticato e poi risputato 
in cambio quel bolo di terrume su cui era fermo. Che funzionava così, la vita, ad equilibri tem-
poranei, a cose ingoiate e poi sputate. E adesso, Natura, per bilanciare la stadera delle 
mancanze, gli offriva un’isola sua, su cui issare la bandiera, un pezzo da recintare, un possesso 
in una vita in cui nulla gli era mai davvero appartenuto, nemmeno il profumo lattiginoso di 
màmmasa. S’assettò come s’avesse corso due chilometri a gettasangue, come avesse appena 
attraversato scill’e cariddi. S’assettò su quella striscia di terradura e guardando l’acqua incan-
tata pensò alle sillabe divinatorie della pazza femminota che lo fermò ad Amantea e scavan-
dogli gli occhi con i suoi gli proferì oracolo e nunzio, che a un’isola sarebbe inne giunto, ma lì 
tutto avrebbe avuto ne. Per un attimo s’appagurò, che lui aveva pensato alla Trinacria sua, che 
almeno l’avrebbe calpestata, e invece forse a quell’isolotto si riferiva, quel bolo di terra affio-
rato per lui, per ìddu proprio, lì, in quell’approdo di rena cropanita, s’appagurò, tutto s’oscurò, 
e in attesa, come per conto suo, una lagrima gli sgocciolò sul ciglio come lo stillare di un 
lontano pianto, segreto anche a lui, le lagrime viavia la vita le dilapida, la vita si essicca per la 
morte, come una medusa lasciata sui sassi. Toccò nella tasca i restatìni del ventaglio moscarolo, 
con la paglia slacciata e annerita di carbonella e fumo del focolare, con cui la maga cacciava 
le mosche al suo muccusello che gli donò prima di andare, e nello stronìo s’aprì uno squarcio 
sul futuro e vide se stesso, di notte, cadere in terra esangue con un colpo mortale sulla fronte. 
In quell’attimo la sua vita cambiò, come accadrebbe a tutti se conoscessero la destinata morte. 
EEra questa la maladizione che la maga pispiciàva alla sìra davanti al fuoco. Sarebbe rimasto lì 
tutto il giorno, senza passo movere, a pensare alle mille strade che l’avrebbero portato lontano 
da quella ne violenta, se ritornare a Praia o se nuotare no all’orizzonte, sperando invece di 
incontrarla, l’Orcaferone, come il capitano senza gamba, e immergersi con lei che gli sembrava 
la morte più bella, essere ingoiato dall’universo che ti ha sputato. Alzò in alto il remo con 
entrambe le mani, raccolse tutte le forze e picchiò a terra. L’isolotto si calò, come foglia in 
supercie colpita da masso: l’ultima cosa che il marinaio vide, prima di sommergersi, fu, in 
mezmezzo al lenzuolo bianco del cielo, un lanzardo ricamato a puntocroce.
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la spina_vincenzo montisano
Eccola, la spina che mi morde il calcagno.
Tra bocca e ano, c'è la miseria.
Ingravido la via lattea
con lo splendore dei ponti,
traccio rotte cosmiche
per per raggiungermi l’ombelico.
E bellezza, tu coagulata
sui litorali del male,
sei pretesto per sperare che
Dio non sia cannibale.
Non temere, amica mia,
perché temere è degli stupidi;
sappi che quessappi che quest’epoca di mercato
sta svendendo i tuoi occhi
al macello delle carni tenere.

un letto di gemme_matteo mazza
Un letto di gemme
ti fa la più luminosa
tra le costellazioni
che come salice 
piangono bellezza 
al mio osseal mio osservarti.
Sei la prima delle amanti
quando il cielo
chiede d’esser preso
e quando un tramonto
geloso delle tue meraviglie
si uccide buttandosi nel buio
rraccolgo i cocci fantastici
di un’immagine 
e la fondo lastra d’oro nella seta
che la mia anima concerta.
E’ per te che sono nato
e dal gemere abesco del tuo ventre
me ne andrò morente
quando la luna saquando la luna sarà in quel cielo
che il più incantevole e maledetto
degli angeli
ha per te disegnato.

io te lo devo dire_carmine torchia
Margherita vive nella speranza di migliorare
questa vita assurda, questo suo passaggio, questo suo vagare,
con i suoi tatuaggi, la pelle chiara, gli occhi verde-mare,
con la testa che è troppo fuori luogo per realizzare
che chi le sta accanto è uno che si spaccia per un cavaliere,
uno che sostiene di amauno che sostiene di amarla, furbo come un carrozziere.
‘Va a nire che lo idealizzi tanto che non sai vedere
quando dice il falso e te lo vende come storie vere.
Ma se un giorno o l’altro tu vorrai fuggire,
qui troverai me, io te lo devo dire.
Margherita, aspetto, e a furia di aspettare passano le ore,
e tu non hai idea di come lente passino sul mio dolore,
ché se ti penso tché se ti penso troppo va a nire che mi si frantuma il cuore,
e li raccoglierai da terra tutti i cocci del mio folle amore,
ché devi smetterla di farti fottere dalle paure:
quel tipo è assurdo e neanche se le merita le tue premure.
Ma è tutto inutile: soffrire forse a te ti piace pure,
e, se è così, perdona queste ultime parole dure.
E se un giorno o l’altro tu saprai capire,
non tnon troverai me, io te lo devo dire.
E se un giorno o l’altro tu vorrai morire,
io un telegramma te lo potrò spedire’.
Margherita aspetta dalla terrazza che guarda il mare,
aspetta un altro che entri nella storia e la possa salvare.

malgrado le mosche_andrea napoli
Risate d’importazione danzano in uno spazio sgombro
sotto le lanterne sfumate di un Irish Pub.
La notte contrae gli odori e le spiagge inaridiscono.
E le sue parole – «Ho dormito di nuovo con quel poeta.
Diceva che si sarebbe tagliato le vene il coglione» –  
aarrivano chiare alle mie orecchie, malgrado le mosche.   
Le costiere scricchiolano, come i vecchi parquet.
Gli abitini dei turisti sbiadiscono appesi ai davanzali
e il fruscio di un frigorifero Sharp, sembra più vero
del rumore del mare, liquidato in una conchiglia.
Solo il netturbino sa le delizie dietro i versi di Eliot.
Come le gocce dal soffione della doccia, cadono lenti
i suoi oi suoi origami di pizzo e nonostante la strettoia,
torrida lungo le cosce, l’urina scivola via con l’acqua.



LAM12

maledetto me, che mi cco a letto senza prima accusare i segni 
certi dello snimento. 
unun tempo era sufficiente un accenno di stanchezza per scivolare 
nel sonno, oggi no, oggi tocca rivoltarmi per ore in questa 
trappola tiepida ed ostile. dev’essere colpa del mio cervello autar-
chico, lo so, se ne sta lì a produrre una quantità di impulsi elettrici 
che nessuno gli ha richiesto. provo a ignorarlo chiudendo gli occhi 
e tirando respiri più profondi. funziona, passo interi minuti in uno 
stato di quasi pace e abbozzo un sorriso mentre mi allungo le coperte 
nn sopra la testa; ma niente da fare, un ricordo che non ha voglia di 
deporre la sua elettricità in esubero mi sorprende: l'immagine del suo 
volto, più precisamente lo scorcio che include occhio e sopracciglio 
sinistro, da un'angolazione che può generarsi solo da chi le dorme 
accanto. il battito accelera, una vampata di calore sale al viso. sono 
i momenti in cui l'assenza diventa un'aggressione. se la persona 
da cui origina questa sorta di panico notturno è fuori dalle tue 
possibilità,possibilità, allora è il caso di intervenire sulla radice stessa del 
problema: il ricordo.
annoto il pensiero su di un taccuino a futura gloria, ma per oggi mi 
arrendo: indosso i vestiti e scendo a frugare la notte.
l’aria fredda è una scossa, un incentivo alla mobilità. lampioni ed 
insegne si riettono sulle strade bagnate; questo luccichio disabi-
tato sembra lo sfondo cucito su misura per le mie intemperanze 
notturne. non voglio umani tra i piedi e mi tengo oltre i bordi del 
centro città. un paio di chilometri più in là nella notte ho già i primi 
sintomi da pentimento; dovrei almeno simulare la difesa del 
fortino, prima di capitolare sotto le ammate nere dell’insonnia. 
d’d’istinto mi blocco e alzo gli occhi verso il cielo alla ricerca di 
qualche stella, così, per ristabilire le giuste proporzioni di ogni 
cosa, ma devo accontentarmi del riesso violaceo delle nubi. 
sorrido di questa mia furiosa attitudine al tragico, inverto il senso 
di marcia e osservo le mie scarpe riportarmi a casa.
sul marciapiede che sto battendo in ritirata sbuca una coppia di 
giovani amanti, abbracciati e felici. lui ha pressapoco la mia taglia, 
lei è un’oasi: una cascata di ciocche dai riessi dorati, zigomi alti, 
occhi nocciolati e ipnotici. li supero di slancio e attraverso la strada 

per seminarli; niente da fare, come predatori si muovono sulle mie 
tracce, e in più sono chiassosi e allegri, insopportabili. provo a 
simulare un’indifferenza che non ho, rallentando ad un ritmo più 
umano l’andatura, ma qualcosa mi si inceppa dentro. sento la sua 
risata vicina, ne distinguo i sussurri. rallento ancora e mi lascio 
slare; la sso mentre mi supera solitaria, lei mi rende un’occhiata 
maliziosa e svanisce dietro l’angolo.
mi mi fermo.
tiro un paio di boccate d’aria belle profonde, ma nel cranio sento 
le scintille lievitare in tempesta elettrica.
ilil ricordo si è ricomposto, ingigantito, sino a proliferare in una serie 
di diapositive sbiadite. mi sento ridicolo e fuori luogo, una sorta di 
primo uomo scagliato in una giungla bitumata, a cui non resta che 
inveire contro un padre snaturato e sadico. fanculo! apro il tubetto 
delle mie pillole, ne mando giù un paio e mi lascio uire nella 
città...
aavanzo così, per strada, come inghiottito da un vuoto sconosciuto, 
senza sapere dove, privo di qualsiasi freno, vado, incosciente e 
dimentico dell'orientamento minimo.
cerco lo snimento, che in certe occasioni è il materiale più simile 
all’oblio, di sicuro quello più a buon mercato.
ll’intera città è in coma. dietro ogni nestra che oltrepasso sento gli 
ingranaggi segreti del sonno. tutti calati in questa morte transito-
ria, ma qualcuno deve pur vegliare ed io ho avuto in sorte il ruolo 
di sentinella. le mie suole calcano viali sconosciuti, parchi spettrali, 
nobili lastricati. vacillo ma proseguo. mi imbatto nel portone di 
casa ormai esausto e con la città che riemerge alla vita.
prima ancora di levarmi il cappotto mi riempio un boccale di rum, 
poi mi avvicino alla nestra e ne tiro su la tapparella per godere 
dei primi bagliori. un paio di sorsate mi riconciliano con il reale. 
apro le ante accostandole al muro e colgo le prime sfumature 
rossicce fra le nuvole, una sensazione di calore che fa il pari con 
quella che inizia a irradiarsi dallo stomaco. vuoto il boccale con un 
ultimo, abbondante sorso. la nestra è ora un ritaglio di luce e io 
mi smi scopro addosso il sorriso più ingenuo degli ultimi vent’anni.
è solo a questo punto che prendo la rincorsa…
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I ribelli entrarono in casa attraversando le amme. Mi voltai e fu un 
sogno. Dalla nestra vidi mia moglie tratta nello stomaco da un 
machete. Rimasi ancora fuori, con le chiavi in mano a guardare. 
Una lacrima di sangue contornò la sua bocca che ancora mimava 
il mio nome, soffocato dal viscido ato della morte. Un leggero e 
tamburante mal di testa mi rapì. Rimasi ancora a guardare, 
immobile come chi aspetta ancora qualcosa in cui credere. Le 
ammeamme si presero anche il piano di sopra. Chissà se le bambine 
ancora dormivano. Le mie mani stringevano il volante e la radio 
suonava come se tutto fosse normale. L’asfalto era un lenzuolo 
incandescente sfrigolante. E mia madre? Magari il calore delle 
amme le aveva riacceso la memoria e aveva potuto rendersi 
conto di quanto aveva perduto. L’alba-squarcio accecante. Una 
cefalea da compressione cranica mi fece uscire sangue dal naso. 
VVolevo pensare a mia moglie, alle bambine, a mia madre. Volevo 
tornare indietro e ritrovarle lì ad aspettarmi. Poi mi accorsi che 
dovevo pensare a loro. Dovevo voler loro. La mia anima bruciava 
di luce stellata. Mi fermai ad interrogare l'oceano per un attimo, 
era lì che pareva immobile ad aspettarmi e sembrò sussurrare le 
parole di quel vecchio guru. Se la guerra è lontana da te non curar-
tene, se la guerra è vicino te corri via e non bruciare, se la guerra è 
in te sopprimila con orrore. Ancora più solo, plagiato da questo 
triste oracolo, mi accorsi che questo posto non è fatto per me.

Il segretario di stato sputava fuoco dagli schermi. Postura era. 
Viso scintillante. Guardai mia madre sancata dalla vecchiaia 
cercare il mio sguardo. “La priorità…” mia moglie seguiva con gli 
occhi i pixel luccicanti farsi un gesto perentorio. “… è la vostra 
sicurezza!”. L’indice puntato verso gli schermi li deformava e 
sembrava s’inlasse dritto negli occhi. Apparve insieme al chiasso 
il presidente, coi suoi denti brillantinati. Due gorilla per scorta. Il 
palpalco era un groviglio di addobbi, bandierine e colletti bianchi. 
Nessuno sapeva cosa avrebbe fatto. “Amici elettori è con immensa 
umiltà che vi ringrazio. Di cuore. Il nostro, è un paese lacerato. Una 
minaccia incombe sulle nostre teste. Ha bisogno della nostra 
coesione. Sarò il presidente di tutti voi, sarò il padre di tutti voi e 
insieme ridaremo vigore ai nostri sogni e restaureremo la pace 
delle nostre vite!”. Il presidente si guardò attorno spaesato, roteò le 
pupillepupille in cerca di qualcosa, stramazzò a terra come colpito da un 
proiettile dall’interno. Il silenzio della televisione era innaturale. 
Mia madre continuava a guardarmi di nascosto e mia moglie ora 
piangeva. In silenzio. Come tutti. Come chi resta solo. Come chi 
perde la fede. Dal buio apparve una falena attirata dal lampadario 
a coppa rovesciata in salotto, con ingordo istinto volò verso la luce 
sbattendo con violenza contro il led. Era ormai accecata e con 
uun’ala monca. Verso la luce si spinse ancora una volta, poi cadde a 
terra, stordita, dove arrivò con un balzo Dima, la nostra gatta. Mia 
moglie sembrò sul punto di dirmi qualcosa ma poi si girò di nuovo 
verso lo schermo e le lacrime ripresero di nuovo a scendere. Ora 
bagnate di rabbia e di smarrimento. Mia madre fece per guardarmi, 
come se questa volta si fosse nalmente ricordata di me. Me lo fece 
sapere con un sordo mugugno. Quella notte io e mia moglie 
fafacemmo l’amore, poi la sentii rimanere sveglia e piangere in 
silenzio.
Fummo svegliati all’alba da un rumore in strada. Guardai dalla 
nestra. Erano i ribelli. Un brivido di paura mi attraversò. Andai 
nella stanza delle bambine. Ancora dormivano, abbracciate. 
Qualcuno lanciò una bomba incendiaria nel giardino. Saltai fuori, 
dalla porta sul retro. Chiavi della macchina in mano. Mia moglie 
scese giù gridando, imbracciando il fucile. Le bambine dormivano. 
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nessun altro prima di lui avesse fatto, lo portò a comprendere che 
è l’uomo che è leggibile attraverso il comportamento delle bestie 
e non il contrario.
CCi avviciniamo alle cose per fame, ci allontaniamo per paura. Alla 
ne ci abituiamo alla cattività, prendiamo le misure dello spazio 
limitato che ci viene riservato, no a non aver voglia nemmeno di 
fuggire. Quello che più trovava mostruoso (per loro e di riesso 
per gli uomini) era l’ammaestramento, il costringerli ad azioni non 
proprie, lo trovava aberrante.
LLe inquietudini e le sofferenze vissute attraverso gli occhi delle 
bestie, aumentavano il peso che veniva consegnato alla sua 
anima, al suo corpo al contempo forte e cagionevole. Il ventesimo 
secolo si presentava con l’apocalisse europea della prima guerra 
mondiale e l’arte faceva i conti con nuovi mezzi di espressione 
della gura umana e con nuove forme di riproducibilità. 

LaLa sua dimensione espressiva è contenuta tutta nell’empatia che 
riesce a raggiungere con gli animali, talmente elevata da far 
giacere tutto se stesso sul palpito dei loro cuori. In questa batta-
glia con la vita condotta fra ruggiti e barriti, trova, soffrendo all’in-
verosimile, molte chiavi di lettura dell’esistenza umana. Ciò che 
per Rodin era il Louvre, per lui era il giardino zoologico.
“Questa vita tuttavia mi pesa molto” scriverà dal Belgio a Ettore, 
nonostante la sua pleurite e i suoi acciacchi migliorassero, la sua 
malinconia non trovava conforto. Prima di togliersi la vita un’ul-
tima lettera al fratello, raccomandandolo di essere “carogna con 
gli uomini, gentile con le donne, Dio con i gli” e comunque 
“buono con gli animali”. 

Una delle immagini che ho più impresse fra quelle provenienti 
dalla mia infanzia è di certo il leone che mi portavano a vedere da 
bambino in una sorta di mini zoo a Vernate a sud del parco 
agricolo di Milano. 
DiDi certo anziano, stava accucciato proprio vicino alle sbarre, 
talmente vicino che con un piccolo bastoncino potevo toccargli il 
pelo della criniera e i baffi. I suoi occhi erano tristi, nella maniera in 
cui un bambino se ne accorge, quindi tristi per davvero. Ed è la 
prima immagine che ha fatto capolino una volta immerso in 
questa splendida biograa scritta da Franzosini.
IIl nome Bugatti è famoso nel mondo grazie ad Ettore e alle sue 
automobili, che nel primo dopoguerra cominciano a costruire la 
loro leggenda. Rembrandt, il fratello più piccolo, te lo devi andare 
a cercare invece, la sua vita appartiene a quelle che l’arte ha con-
segnato all’eternità ma lasciandole in un solco di pudore, al riparo 
dalla misticazione della popolarità. Rembrandt scolpiva animali. 
Era lui ad andare dai suoi modelli ogni mattina, allo zoo del Jardin 
desdes Plantes a Parigi. Si era messo d’accordo per accedere al retro di 
ogni gabbia, quelle non visibili dal pubblico, dove gli animali si 
rifugiano per mangiare, quelle dove il cattivo odore arriva a soglie 
di non sopportazione, così come il numero delle mosche; lo stesso 
luogo però, dove puoi fare i conti con l’animale, comprendere la 
distanza limite a cui ti puoi avvicinare rimanendo apparente-
mente ignorato. 
Aveva ben compreso che umanizzare gli animali, raccontarli attra-
verso la lettura che facciamo di noi stessi e delle nostre emozioni, 
non solo era sbagliato ma era anche superciale ed egoistico. La 
sua dedizione totale all’arte, il desiderio di immortalarli come 

(ma viziata dal ltro dei miei occhi)

questa vita tuttavia mi pesa molto 
la vita di Rembrandt Bugatti narrata da Edgardo Franzosini 
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