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del serpente umano. Quando rimango da solo sul sagrato, mi 
accorgo che la città ai piedi della scalinata è sparita, fagocitata 
voracemente da nubi insolubili.
LaLa cattedrale è gremita di gente: osserva un silenzio di tomba. Le 
navate, separate da colonnati di marmo, procedono crudelmente 
verso l’altare. Quadri barocchi d’ogni dimensione e baldacchini 
d’oro nei transetti. Statue dalle teste mozzate e dipinti, nell’abside, 
di rara bellezza, da piangerci sopra lacrime d’argento.
UnUn tappeto rosso, dall’ingresso, si stende no al coro. Avanzo lenta-
mente, sormontato dalle volte a crociera. Si palesa, ancora, la paura, 
e questa volta nei diabolici dettagli di una bara di mogano, lucida, ai 
piedi dell’altare. Più mi avvicino al cuore della cattedrale, più il 
silenzio immoto è rotto da un paio di voci che piangono in sincopati 
singhiozzi.
NelleNelle prime le, un uomo e una donna, stretti vicini, si coprono il 
viso con le mani. Nessun altro piange, l’intera moltitudine interve-
nuta è fredda. Mi avvicino verso l’uomo e la donna. Prendo le loro 
mani, tutt’e quattro, con dolcezza, e scopro i loro visi: mio padre e 
mia madre sono bricioli di devastazione. Chiedo, perché piangete? 
Ma loro non mi captano neanche.
Mi giro verso l’altare e la bara è lì, a pancia vuota.
La folla d’un tratto comincia a urlare, a incitarmi. Addosso mi preme 
una nefasta volontà plebiscitaria. Quelli urlano tanto da stirarsi 
l’ugola, tanto forte che il boato pare capace di accendere inferni 
mirabolanti. Non parole ma mugugni sconnessi, in armonie disso-
nanti, che coprono il pianto ancor più disperato dei miei.
Davanti alla bara ci sono due scalini di legno e uno, l’ultimo, d’ala-
bastro. Il primo. Il secondo.
Quando giungo sul terzo, tutti tacciono di nuovo.
Il feretro è della mia taglia. Mi sdraio e una volta steso mi accorgo 
che sul tetto della crociera c’è un buco, un occhio enorme che spia 
le trame di un cielo di stelle. E’ la paura, che mi assale. E’ l’incanto 
della morte che barcolla ubriaca sotto le vesti candide di una 
bellezza senza conni.
QQualcuno chiude il coperchio della bara. Una vertigine smisurata di 
solitudine. Poi, il buio.

Notte. Rosso, il cielo. E labbra di donna e ventri rigon, a coprirlo. A 
tonnellate si affollano nuvolaglie lugubri per le praterie del rma-
mento ed io sottomesso, ramingo nella città, la mia, deserta.
Le strade viste milioni di volte, i passaggi a livello, i bar dove si tirano 
pompini con la serranda a mezz’asta. Per arrotondare. Lì, dietro un 
angolo, trovo il palazzo. Si staglia immenso contro un cielo logoro di 
riverberi scarlatti – chi ha squartato quella volta celeste? Non posso 
che rabbrividire al freddo pungente che soffia, alla sensazione 
maligna di straniamento che mi attanaglia. Questo luogo mi è sco-
nosciuto, eppure caro come il ventre di una madre. Ha poche 
nestnestre, la facciata, alcune cieche, altre socchiuse, da cui trapela una 
decisa luce di taglio. Il portone è una bocca serrata.
La serranda del bar si chiude denitivamente, dall’interno, e dopo 
l’atmosfera diviene immobile. Le luci dei lampioni sono sistemi ssi. 
La mia paura più grande prende possesso della scena in un tripudio 
di staticità, afferma se stessa assassinandone ogni movimento.
All’improvviso, si spalanca la bocca del portone. Dal palazzo, come 
rigurgitato, un usso costante di persone. Un serpente, sagome 
scure che si accalcano velocemente in le di cinque o sei.
Sono decine, centinaia e procedono. Procedono, sembra, ipnotiz-
zati da una melodia che soltanto io non avverto.
Mi lancio nella mischia e nessuno di loro mi è particolarmente 
familiare. Se scelgo un viso a caso, mentre cammino, mi è ignoto. 
Ma se li guardo distrattamente, l’insieme assume le sembianze di 
una domenica mattina, in cui il mare e il porto hanno deciso di 
brillare con una forza d’asteroide.
NelNell’ammasso di nasi e orecchi che uiscono verso la grande scali-
nata, in fondo alla strada, mi sento al sicuro. Sebbene il cielo impazz-
isca di elettricità, nonostante l’atmosfera sia pregna di sangue.
Rimango tra le miriadi di braccia e mani e dita, con la condenza 
con cui si respira l’aria durante l’amplesso, con cui si ammira 
quell’intrigo di capelli e caos e ci si sente vivi per un breve, eterno 
istante.
La scalinata è immensa. Gloriosa, ascende per diversi metri verso 
quella che mi sembra una cattedrale. Le altissime guglie scorticano 
i nuvoloni porporati. Mi fermo e sono sorpassato dalla coda

ossessione_vincenzo montisano
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Specialmente in viaggio, mi colpiscono le mani delle donne. Una 
giovane donna, separata da me dal minimo spazio del corridoio 
dell’autobus, ha la mano destra che cade rilassata oltre il bracciolo 
del sedile. Essa ha dita lunghe, piuttosto affusolate, ma il dorso è 
robusto, esprime una forza inattesa. Le mani sembrano suggerire 
una loro propria vita, diversa dalla vita della persona a cui 
appartengono. O forse, esse rivelano ciò che il viso e la postura – 
quelquel che in genere osserviamo d’un corpo – tentano di nascon-
dere. Che gli occhi siano lo specchio dell’anima sarà anche vero, 
ma essi, probabilmente a causa di tale nota trasparenza, sono 
pronti a sfuggire, a essere camaleontici. Le mani, invece, nonos-
tante raffinate cure e cosmetici, sono nude.

Adesso sono in cielo, scrivo queste righe sull’aereo verso casa (a 
casa dove?). Il giovane seduto accanto a me mangia un panino 
imbottito e ha sulle gambe un grande libro con i racconti di 
Cortàzar; un buon compagno, penso, lo scrittore argentino, abile 
guida verso ulteriori mimetismi. Parlavo poco fa di camaleonti. 
Sarà quel che si dice 'un altro caso'?

DDopo questo mondo al di sopra delle nuvole – un microcosmo 
racchiuso in un grosso tubo pressurizzato – mi attendono altri 
mondi a contatto con la terra. Mondi densi di zolle di cemento e di 
metallo, di angeli caduti.

MMio fratello è in un ospedale a Londra e forse a quest’ora sarà di 
nuovo nella sala operatoria per un ulteriore intervento. In inglese 
la sala operatoria si chiama familiarmente, abbreviando l’intero 
nome, 'teatro', theatre. Si scherzava ieri con mio fratello su questo 
termine, sugli spettacoli che si rappresentano in questo teatro. Sul 
suo palcoscenico, tra i protagonisti, appare talvolta Dio, col suo 
enorme occhio sbarrato, sperso tra gente squarciata, immersa in 
sonnisonni senza sogni, tra persone camuffate con camici, mascherine 
e guanti di lattice. Le chiacchiere che si fanno lì riguardano le 
solite cose: il tempo atmosferico, il sesso, il volo d’una mosca, e 
stanchi pettegolezzi sul destino e l’eternità, sulla morte e sulla 
vita.

Mi hanno guardato, sorpresi dall’immagine dislocata del mio 
doppio. Un riesso distorto, un’immagine molto somigliante e al 
contempo, in maniera sbalorditiva, molto differente. Quel che a 
loro è apparso nell’anticamera d’un ospedale non è tuttavia 
un’eterea identità sdoppiata o una mia tremolante sembianza.
OOgni persona è, in qualche modo, il nostro doppio. Sono ora a 
Londra in visita a mio fratello. Le metropoli contengono gigante-
sche moltiplicazioni di noi stessi, replicate per  milioni di persone. 
L’incontro con mio fratello mi avvicina a un doppio che differisce 
da me in grado molto minore da quasi tutta la gente che vive 
nell’immensa città.

Non potrei vivere a Londra. È una metropoli che mi piace, ha 
qualcosa di austero e silenzioso, di nascosto e introspettivo che mi 
attrae – città di esuli, luogo di innumerevoli evocazioni letterarie – 
tuttavia non potrei mai abitare qui, sotto cieli grigi perno 
d’estate, e il 31 agosto, oggi per me, i suoi grandi alberi pensierosi 
hanno già molte foglie gialle a terra. Non potrei vivere senza 
l’estate mediterranea. L’autobus che mi sta portando per la 
papartenza all’aeroporto di Stansted ha il riscaldamento acceso e io 
tra poco troverò in Italia 30 gradi di temperatura.

Gli ospedali inglesi sono più asettici di quelli italiani. Anche le 
persone lì sembrano più asettiche, viste attraverso le lenti dello 
stereotipo. Le case, le cucine domestiche e alcuni luoghi pubblici 
sono invece molto meno asettici di quelli italiani. Il senso dello 
sporco e del pulito si compensa nelle varie culture in modi diversi, 
sia per quel che riguarda la pulizia intesa sicamente sia essa con-
templata moralmente.

HoHo visto l’ospedale, il Tavistock Centre, dove lavorò Laing. Mi è  
apparso  d’improvviso, mentre cercavo la fermata dell’autobus. 
Sottili li collegano le nostre esistenze. Negli ultimi mesi Ronald 
Laing è tornato spesso nella mia vita. E inoltre, proprio in questi 
giorni, parlando di ciò che viene distrattamente chiamato un 
'evento casuale', la mia amica Anna torna dall’Ungheria, il giorno 
dopo trovo sul tavolo d’un mio amico le poesie del poeta ung-
heherese Radnoti e il giorno successivo parlo di questi due fatti con 
un compositore ungherese, seduto per caso accanto a me 
sull’aereo che mi porta a Londra.

theatre_subhaga gaetano failla
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Quando la poesia è un luogo, la parola prende il senso dalla 
vista, da ciò che intorno colora e struttura l’esistenza. E’ essen-
ziale per la poesia conoscere i luoghi, farli diventare esperienza, 
annullare i propri limiti descrittivi nelle insenature rupestri della 
Storia, nei meccanismi ambientali, tra le cose che annullano la 
supercialità degli eventi. Come la casa in costruzione ormai 
assorbita dall’edera, un melograno e i suoi frutti sanguigni, l’eco 
deldel vuoto stordito dai piccoli di rondine affamati e cechi. Questa 
casa in costruzione è davanti a quella della mia infanzia, dove 
torno per le vacanze, dai miei genitori. Quella dimensione 
auto-risolutiva (riprendere il possesso, la natura che divora il 
luogo denaturalizzato; ricostruire l’abbandono umano), carica 
di ethos – inteso come inizio – ha un potere trascendentale sul 
mio modo di esprimere la poesia. Ricostruire dalle macerie 
genegenerate, inventare nuovi modi di riprendere, riconquistare, il 
signicato e il verbo vandalizzato (la propria terra nel caso 
dell’edera; la parola snaturata del suo potenziale valore) – 
arrivando da un luogo che mescola la verginità con la 
violenza più spudorata verso la natura e la sua favola (leg-
gende, miti, estinzione), il racconto orale, l’italiano quasi per 
de auditu. Da emigrato, rientrare è sempre stato una necessità. 
Avere un legame col luogo – essendoci nato, portando dentro le 
strutture culturali – sono portato a metaforizzare ogni cosa a quel 
luogo perché è la mia casa, ciò che amichevolmente deniamo 
famiglia. Più vado avanti con lo scrivere e con le letture e con lo 
studio, più ogni cosa mi spinge a coinvolgere e a paragonare la mia 
terra a ciò che faccio, scrivo e leggo - come rivedere la dimensione 
della mia terra nelle parole del libro Leggere Lolita a Teheran, 
delladella scrittrice iraniana Nasi: “Dentro di noi siamo contro il 
Regime, ma cos’altro possiamo fare per non obbedire? Dovrei 
forse nire in prigione e perdere il lavoro per due ciocche di 
capelli?”, dice una sua allieva mentre discutono sulla Repubblica 
Islamica Iraniana. Anche le cose più estreme e indenite diven-

tano parte di quel luogo. C’è un qualcosa che collega ogni condizione 
metasica e materiale del mondo con quelle personali come vene di 
un unico corpo. Lo sento, ed è poesia. Non si può fare a meno di vedere 
ogni mare come il maestoso e martoriato Mediterraneo. Ogni ulivo, 
anche se mi trovo a Sirmione, nella dimora di Catullo, a leggere le mie 
poesie davanti ad una chiesa medievale, quegli ulivi diventano (sono) 
gli ulivi di mio nonno e i ricordi del raccolto e della loro ostinazione a 
vivivere anche contro i roghi più ardui. Ogni esempio diventa la mia 
terra. Non so se dipende dalla cattiva sorte che gli è toccata (l’uomo e 
la malavita e l’ignoranza), non so se dipende dal cromosoma e le sue 
origini, forse da tutte queste cose, ma è questo ciò che mi fa dire che la 
poesia è un luogo, il proprio, la base di ogni principio, o ne e rinascita; 
di qualsiasi sperimentazione ed evoluzione. La distanza rende più 
vicini i ricordi e i rimorsi e i legami e, come asseriva Mandela in contesti 
didiversi: “Niente come tornare in un luogo rimasto immutato ci fa 
scoprire quanto siamo cambiati. Per gli uomini, la libertà nella propria 
terra è l'apice delle proprie aspirazioni.”. Perché, la mia casa, ha sempre 
ferite da rimarginare e da curare. La bellezza viene offuscata dalla 
malacreanza. Non dico niente di nuovo. E’ una cosa che conoscono 
tutti. Ed è di questo che narrerò nel mio nuovo libro, “La città delle 
mosche”. Mosche che mangiano merda, a cui piace farlo – quasi fosse 
la lola loro unica salvezza, la loro essenza per vivere. Forse questa discarica 
organica è diventata la poesia del luogo. Io dico solo ciò che la vista da 
alla parole. Con sofferenza e nostalgia. Amando. Come la casa in 
costruzione ormai assorbita dall’edera, un melograno e i suoi frutti san-
guigni, l’eco del vuoto stordito dai piccoli di rondine affamati e cechi.

la poesia è un luogo 
(e “la città delle mosche”)_benny nonasky
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troppe ambizioni. Mi sarebbe piaciuto sentire un suo comizio, 
cadenzato dal suo intercalare “Cioè… a capitu cchi storia?!”
AAndava e veniva, Firenze, Bologna, l’estero. Quando tornava 
riportava esperienze, aveva visto qualcosa in più. Raramente 
parlava di lui, ma sempre di ciò che si potrebbe fare, di come 
farlo, dove lo aveva visto fare: senza vagheggiare la rivoluzione, 
ma proposte per servizi sociali, esperimenti culturali. Poi richiu-
deva il giubbino di pelle sulle sottili gambe, e con andatura es-
suosa tornava a casa. Il giorno dopo aveva un’altra idea.
Come quando George Bush bombardava l’Afghanistan. Lui non 
sopportava che a Sersale non ci fosse un dibattito sull’inutilità 
della guerra, come avveniva dove associazioni e partiti alimen-
tavano il movimento altermondialista. “Fhacìmu nu murales!”. 
Passai a prenderlo a mezzanotte. “Fhacìmu na bella bandiera d’a 
PACE, e chille chi se mìntanu alli barcuni… a sai cchi storia? I gìanti 
passanu, a vìdanu e ce pènzanu. E quandu pènzanu, pue se 
rrèndanu contu: ssa guerra è na porcheria!”. Un 3x2 iridato ha 
campeggiato per un paio di anni in piazza: Tutti i popoli sono per 
la pace, nessun governo lo è – suggerii io al tipo col giubbino di 
pelle: “Me piace, e chin’è?”. “Boh… l’ho letta all’università”. “U vì, io 
signu operaiu, tu tiani ‘e scole… ‘nzeme se fhannu tante cose…”.
Come quando, anni dopo mi disse: “a Cropani c’è na casella ccu 
na bandiera d’o PCI… a capitu cchi storia?!”. In un pomeriggio di 
nebbia, furtivamente nel fango, nel luogo dove si consumava 
l’oltraggio al grande Partito Comunista Italiano, salvammo il 
vessillo adattato a tenda per una casetta di ragazzini.

DieciDieci anni fa, era quasi Natale e aspettavo di incontrarlo di 
nuovo. Invece arrivò solo un feretro, senza più racconti di avven-
ture urbane, resoconti di esperienze di altrove, idee e ragiona-
menti per un mondo migliore… 
“A capitu cchi storia?!” - Giacomino è tornato nalmente per 
restare. 
Restare il ricordo di un ragazzo che ha seminato intelligenza 
vivida nella mente di chi lo ha conosciuto davvero, amici e 
compagni.
Hasta siempre, compagno Giacomino!

Era la seconda o terza volta che andavo in sezione. Una fumosa 
riunione su qualcosa di molto provinciale. E c’era sto tipo: capelli 
mossi lunghi neri, jeans neri, scarponi neri, giubbino di pelle 
nero. L’orecchino e un naso. Da Aquila.
SiSi muoveva e discuteva, instancabilmente, animatamente; una 
mano sul bracciolo della sedia, e la rispettiva lunga gamba 
piegata sotto. L’altro gomito sul ginocchio, la mano chiusa in 
quella classica posizione italiana che signica “ma come?” e 
oscillava di pari con la testa, a destra e a sinistra, oppure si rivol-
geva alla testa, tutte le dita a formare un cono puntato sulla 
fronte, per ssare i concetti.
Credo fosse Natale ‘97, e quel tipo insisteva: “Cioè… a capitu cchi 
storia?!”. Mentre la sezione discuteva di tombini, lui spiegava 
l’esistenza di Emergency. “Nu mìadicu, se fhutta de’ bombe: illu va 
e cura gìanti! L’aju vistu a Bologna! L’avìmu e ajutàre: fhacìmu ‘na 
raccolta fondi”.
II compagni meno informati – e quelli principianti come me – 
non sapevano nulla di Gino Strada, della sua sanità dei diritti 
umani. Eppure 'sto tipo, a Sersale, lo sapeva. Anzi proponeva alla 
sezione una campagna di solidarietà internazionale, tipo quelle 
degli anni ’60 per il Che in Bolivia! Però più tangibile: aiutare 
Emergency a realizzare ospedali in paesi afflitti dalla guerra (im-
perialista del capitale contro i popoli inermi del Terzo Mondo, si 
inintende!).
Dopo la riunione, tutti al bar: quel tipo, che i bempensanti giudi-
cavano dall’abbigliamento, si avvicinò a me, quindicenne 
impacciato. “Tu cchi dici? Si d’accordu? Chissu va llà, ‘ntra a guerra, 
cura a tutti ed è contru l’Americani”, e cominciò a farmi un quadro 
dell’imperialismo capitalista mondiale, mi disse che non era solo 
questione di partito: no! Nelle città ci sono i centri sociali, i punk, 
le associazioni. “E cca a Sersale simu ancora fhermi allu partitu! 
PPerò menu male ca c’è!”
Ho parlato con quel tipo agitato ma interessante mille volte. 
Senza istruzione ma colto, emigrante ma informato sul territorio: 
c’era come rabbia in lui, ma diventava impegno e cordialità, o 
meglio era dotato di quello che a Sersale chiamiamo ‘a coglionetta’. 
Me lo ricordo candidato alle comunali: lui stesso non si votò, 
all’estero per lavoro. Però c’era: una lista di pura presenza, senza 
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odisseo_gianluca pitari
e a te faccio ritorno
mia isola carnale
approdo unico dei miei naufragi

dal ventre delle mareggiate
ho ingoiato spuma
e sfalde sfaldato incubi
in nome tuo

ho disputato per te
con le sole armi concesse al mito
liriche farneticanti
e visioni febbricitanti

oh mia venere promessa
per per te sola
ho barattato un destino beato
con un plotone di nubi furenti

la più minuta bra tessuta in fede mia
ti varrà velieri di grazia permanente

eccomi
lo zero che gona le vele
boborbotta di già il nome tuo
porto a te uno sproposito d'anima
e sentimenti
disposti a perenne alta marea

l’ultima contrazione 
del cuore_matteo mazza
Stamane ho odiato il sole 
e strappato ciò che ho scritto.
I miei versi granelli di una polvere estinta
mi hanno stropicciato gli occhi 
ed ho impaed ho imparato 
che la felicità 
costa mille denari 
di una moneta ormai in disuso.

Non ho concluso granché
seduto su una sedia a sbellicarmi
di un riso amaro
ma il ma il tempo che ho passato
a contemplare il mio ghigno
mi ha insegnato
che il grigio
è un inutile tentativo
di eludere il nero. 

Sto disarmando la purezza
pupurtroppo in questo gioco contraffatto
in questa beffa fra lancette
se credi a qualcosa di meraviglioso
devi obbedire al suo contrario
non preoccupatevi
non è dolore
è solo che mi ero illuso
che una che una volta smesso di scrivere
avrei smesso di calcolare
il quantitativo
delle mie lacrime.

quest’attesa_chiara savazzi
Il ore non sa
se sarà destinato all’immobilità;
ripone la sua attesa nel ramo
che, abbarbicato saldamente all’albero,
conda nel vento
oormai assente da giorni,
per ricominciare a muoversi
regalando ossigeno ai petali
del ore acco.
Serve pazienza per avere
petali bianchi e integri;
serve entusiasmo
per una per una rinascita.

poets1

poets
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poets2

disperazione della conoscenza_carluca parrotta
Una umana indistinta sbriciolava il uire
calmo, asettico giorno ubriaco di Zero.
Sedevo elettrico nella tua tela e cercavo di
coglierti lento
divenire! Ero cleptomane 
iintascavo ore ch'erano uragani all'imbrunire 
e li spiavo inerme risucchiato nella loro nobile essenza
cavalcavo a poppa 
mi specchiavo nel rmamento.
Il tempo si spalmava e diventava argentino
s'increspava e gorgogliava.
Ci inebriamo di ore, minuti
il il tempo è macinamento
pulviscolo corrosivo
l'unità è un mausoleo, una pagoda.
Ci scontriamo con le sue acide mura
banchettando con un secolo di vita,
condannati a veder sfumare i giorni 
che sono preziosi di un monile di fuoco.
Un caldo soUn caldo sogno.
Lo spazio è ghiaccio che ci annega 
il tempo è respirare 
boccate centinate di coscienza
ogni pulsazione i nostri spiriti sono decimati,
esiliati in un canale etereo.
Le cellule sono macchine decadenti
vvassalli della Morte, 
lei arriva in punta di piedi, inaspettata,
sardonicamente ci accoglie nel suo velo
sporco di notte
soffoca col suo scadere
l'ultima lacrima ch'è un grido
aggrappato.

re fuso_ivan talarico
RRe Fuso nacque per caso; glio di un Carat-
tere Mobile ed un’Errata Corrige tra una 
pagina e l’altra si trovò a regnare su parole e 
segni d’interpunzione senza averne 
memoria. Essendo fuso poi, la corona gli sci-
volava sulla testa, coprendogli la vista; le 
gambe erano molli e le forze lo abbandona
vano: rendendo s la z, diventavano “forse” e lo 
lasciavano nel dubbio. L’unica cosa che 
sapeva fare era di unire le parole, suoi sudditi, 
tra loro, farle giocare e divertire.
I suoi pari, Erro Re, Re Torica e Re Visione non 
lo vedevano di buon occhio: “non fai ridere, 
Re Fuso”. Ma lui non voleva fare ridere, voleva 
approttare delle parole che si aprono ad 
essere fraintese ed interpretate per costruire 
nuovi regni, nuovi mondi.
CConobbe Logica, la trovava bella, s’innamorò 
di lei ed un giorno le disse “Ti amo”. Ma un 
punto interrogativo, andato a chiedere 
udienza, lo rese “Ti amo?” e lei lo lasciò al suo 
dubbio.
LaLa famiglia lo convinse presto a nuove nozze, 
con la giovane Fanta, glia del fante. “E Fanta 
sia” disse, senza troppa convinzione. Ma lei 
morì presto, di ipocondria.
Gli altri Re, vedendolo tristo e solo, lo detro-
nizzarono, rendendolo Fuso. Ma un errore di 
stampa mozzò la ne al suo nome, e così Fu.
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lucciole_salvatore pilò
Ossa 
scarnicate dal vento,
come ossa i miei versi giacciono 
sulle ceneri della mia anima.
E mi eccita la visione 
cadcadaverica del loro bianchiccio incedere
sulla crosta
putrefatta del mio essere.
Me ne innamorai.
Mi innamorai del passeggiare incauto
del tuo culo 
al tramonto,
e tue tu
ignavo contenitore di libido spenta
non ti curavi degli sguardi maliziosi
del mondo.
Non te ne curavi
e io nii per innamorarmi delle tue cosce,
un involucro vuoto di sogni
putputrescenti.
Finii per stringerti a me,
mio piccolo ore secco
e ad ucciderti 
con il mio desiderio.
Finii per uccidere te,
e a lasciar di me
che piche piccole ossa bianche
sull'incedere stanco dei miei pensieri.
I miei versi,
un ultimo bacio 
e un'ultima carezza 
rubati al tuo sorriso buio.

poets2

ottobre_erika zara
Sassi azzurri in picchiata dal soffitto ferrigno
così piove
su di una superstite spiga dorata.
Eccola piegarsi
corteggiata dal vento
lascialasciare il suolo umido
per ballare nell'aria
la danza oscena della natura.
Il desiderio di mietitura
è un ricordo perso
tra l'inttirsi della nebbia.
Nell'uggiosità di un pomeriggio
aspiaspiro l'amputazione
di occhi ed orecchie,
incestuosi aggeggi in combutta,
così deorati dalle sensazioni,
per consegnarmi alla vita o alla morte
senza l'affanno delle mie turbe.

nell’aria_ivan pozzoni
E adesso che sei nell’aria,
sui tetti stretti della tua città,
mischiata ad acini d’azoto, 
non riesco a credere che ti arrivino i miei se,
a credere che ti arrivino i miei ma.

CCanto doloroso disincanto,
dai baratri, vette d’abisso, delle coltri
di Dio, come usignolo nel
becco d’aquila di Pindaro,
mettendo a stento i buchi nei miei denti
allenati a morder cenere,
mettendo al bando i battiti lontani
del tuocadel tuocardio.

Adesso che sei nell’aria, o in una tana
nella terra mesta, ch’è uguale,
amerò buco nell’ozono, inquinamento
atmosferico o della falda
acquifera, vermi, Sarcophagidae, batteri
autolisici, e non mi mancherà
ccoraggio di morire. 

ho sentito parlare 
l'angelo 
del silenzio_ vesdan
Ho sentito parlare l'angelo del silenzio
tre ore dopo la morte di mio padre.

Cigola la porta e il vento passa
ttra le fessure del legno di morte.

Guardo il suo viso oramai disteso
lui - maestro del lavoro.

Gli volevano bene anche le mosche
no alla ne sul suo viso.

Buonanotte Padre
buonanotte vita.
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la coppia: il vecchio:



Credo che a ognuno di noi da ragazzino sia capitato di trasformare 
il mondo intorno a lui e, con la fantasia funzionale al gioco, un 
piccolo parco di periferia in una foresta pluviale; e magari quella 
pozza d’acqua, poco più larga di due macchine messe in la, in un 
grande lago africano, dove le rane prendevano le sembianze di 
giganteschi coccodrilli spietati. E ditemi a chi non è capitato da 
bambino di essere convinto che le sue cianfrusaglie di metallo rac-
ccattate per strada fossero strumenti di alta tecnologia laser, armi 
pronte a contrastare ogni forma di vita aliena malvagia?
A tutti i bambini viene concesso questo potere speciale che li 
preserva in prima battuta da un mondo incomprensibile a loro per 
cinismo e illogica organizzazione, ma allo stesso tempo a quel 
mondo li prepara, attraverso una rappresentazione abesca ed 
epica della realtà, dove i cattivi esistono e perdono; cominciano 
insomma a decodicare la vita con la potentissima arma dell’im-
maginazione. Una forza d’estraniazione che rimane dentro di noi 
perper sempre, anche se la vita ci costringe ad accantonarla, la società 
degli adulti non è mai stata luogo per sognatori, persone consider-
ate spesso inutili a volte stupide e sicuramente immature.
Eppure seduto in questo bar con vista sul porto meno frequentato 
d’Italia, mentre leggo 'Le avventure di Huckleberry Finn' di Mark 

Twain mi sento distante ad un palmo dall’evasione mentale; 
quell’improbabile imbarcazione di fronte a me, sembra insicura 
anche da ferma, oltre ad apparire goffa, con quell’accozzaglia di 
colori mal combinati fra loro. Eppure mi immagino già lì sopra, lo 
scoppiettio del motore in quelle acque immobili che come d’in-
canto diventano quelle crespe e gone del Mississippi; con me c’è 
Jim e mi sta insegnando a catturare i pesci gatto che saltano sul 
poponte di prua e scivolando ritornano in acqua. Anche questo primo 
freddo di ne autunno diventa tepore; condividere le convinzioni 
stregonesche e surreali del mio compagno d’avventure diventa una 
specie di simposio losoco fatto a petto nudo, con le camicie 
appese ad asciugare su delle canne a riva, cotte dal sole. E si parla di 
Tom Sawyer, di quanto sia determinato a metter su una banda di 
briganti e di come ci spiega le cose che legge sui libri. Come quando 
ci ci raccontava di Don Chisciotte e delle sue avventure.

Qui caro Jim, non conta più un cazzo che tu sia nero ed io sia bianco, 
che tu sia schiavo ed io libero. La nostra lucida follia ci porta a 
leggere il mondo per quello che realmente è. A noi bambini non 
interessa nulla della nostra nitezza, il tempo per noi è lo spazio fra 
il sole crescente dell’alba e quello calante al tramonto. Da grande, 
caro Jim, voglio diventare un poeta, quelli sì che hanno capito come 
bisogna diventare adulti, quelli hanno nascosto dentro di loro il 
sesegreto dell’eternità: esseri alieni a questo fottuto mondo, continu-
ano ad immaginare le cose come noi ragazzini. Alla ne Jim, c’ha 
ragione Tom Sawyer che se ne sta appoggiato ai piedi di quel grosso 
salice con un lo d’erba in bocca a guardar le nuvole

alla ne c’ha ragione 
tom sawyer

l’angolo del libraio_la rubrica di nunzio belcaro
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Pisa > Crotone
DalDall’alto, la prospettiva delle cose 
muta notevolmente. la veduta aerea 
sui borghi, sulle città, sull’orograa, 
sulle ombre dei promontori e dei 
caseggiati è commovente. Se fossi il 
creatore dell’universo naturale, di 
fronte a quello dell’uomo mi soffer-
memerei a riettere ed imparare. Mi 
chiedo perché dobbiamo assistere al 
martirio di questa terra bellissima. 
Qual è la colpa antica? perché ci siamo 
meritati la ‘ndrangheta? cos’abbiamo 
da spartire con questa gente di malaf-
fare?

Crotone > Cosenza
SScoprire brani di territorio. Il non-nito 
calabrese tratteggiato da Peppe Vol-
tarelli è palpabile in ogni dove. 
Cerenzia ha un nome antico: più volte 
è capitato di immaginare cosa potesse 
custodire. Chissà perché veniva da 
pensare a un’abbazia?! Sarà stata una 
questionequestione di rima. E invece l’unico 
dettaglio signicativo e percepibile 
dai nestroni dell’autobus è una 
Sezione di Forza Italia in decadenza. 
Bandiere strappate e scolorite, metafora 
di un’inconsistenza politica e ideologica 
svanita per sempre in vent’anni inglo-
riosi di italico liberismo.

Crotone > Cosenza
con questo nuovo album, Affetti con 
note a margine, voglio dire al ragazzo 
che sono stato che... sta ascoltando 
buona musica e che arriverà un 
giorno che se ne ricorderà e ne farà un 
disco emozionale. E quel giorno è 
arrivato. È come se li vedessi: i Pink 
FlFloyd, i Talking Heads, i Queen, 
Battiato, gli ZZ Top, gli Smiths, Johnny 
Cash, Leonard Cohen, Léo Ferré, De 
André… tutti a dare una pacca sulla 
spalla a quel ragazzo a cui mi pare 
ancora di somigliare.

transeùnte_la rubrica di carmine torchia
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che anela al superamento del valico e che nell’attesa in piedi nella 
garitta si alimenta di percezioni. E rilegge.
Rilegge e riscrive mille storie.
In quel salto della moto di Steve non c’è altro che questo. Si traccia nella 
parabola una liturgia laica, anarchica, e allo stesso tempo spietata-
mente matematica. E perché no, anche sica, con le sue leggi.
C’è un punto di partenza e un punto di arrivo. E’ nel volo, nella 
sospensione, nell’incertezza, che (D)io alimenta il nostro fuoco, è 
spingendo l’acceleratore delle percezioni, che si trova “l’altro”.
Non esiste un nale perché l’incipit è sempre differente letto con 
diottrie e lenti spesse, sul metrò o nel caveau di una banca, tra le 
nubi di un aereo a elica o immersi nelle poppe di una mamma.
EE non esiste una risposta uguale perché il nostro (D)io è fortunata-
mente in abiti che sono i nostri e che non appartengono a sconosciuti. 
Il conne non è mai solo e sempre oltre la curva e non c’è un cartello 
che ne annuncia il varco.
E’ forse solo unendo le percezioni, la rilettura, l’incipit e i nali, che 
possiamo avere la sensazione di trovarci nel posto giusto. Senza 
superarlo, sospesi, e alla ne inebriati, ubriachi di loro e non più solo 
di (D)io.
Ma dove la svolta lungo il sentiero? Dove il punto del salto?

Rileggendo uno scrittore poco noto al grande pubblico e percorso 
da lettori snob e religiosamente legati al proprio (D)io, mi sono reso 
conto che alla ne i conni tra noi e loro, sono tracciati solamente 
nel campo delle percezioni. Forse molti non ricorderanno il nale di 
un celebre lmaccio americano nel quale proprio sull’ultima scena 
Steve McQueen si lancia con la propria moto oltre il lo spinato, 
oltre il limes, verso la Svizzera. E atterra aggrovigliandosi proprio sul 
connconne.
Sarà riuscito a raggiungere la libertà, ci chiediamo, e non basta il suo 
sorriso beffardo. Non lo sapremo.
Le percezioni, dicevo, piccole punte tra dolce, amaro e salato, in 
mille incipit da riscrivere con scarpe nuove. Rigorosamente di pelle 
'maron', come recita Paolo Conte.
Mi domando se sia veramente la rilettura ad aprire, con rinnovati 
spasmi, alvei chiusi da tempo; se l’ossigenazione è originata dal 
tornare sui nostri passi, tra vecchi sentieri alla scoperta di altro. Ecco 
proprio questo 'altro' che è sempre stato lì e che noi non sveliamo se 
non al secondo o terzo passaggio, rappresenta metaforicamente il 
conne. Il limes che sposta l’asse terrestre in una valle arata, 
feconda e in attesa del nostro seme.
UnUn seme che però trova maturità nell’utero del nostro (D)io intimo, 

il conne  _andrea giannasi
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