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cos'è un poeta, se non un uomo capace di irrompere in cer 
incubi malcondo  e sfaldarli dal di dentro con la grazia di un 
cavaliere triste?! e tuo pur di preservare lo stupore di due 
occhi complici.
appaappare chiaro che un tale modello di resistenza è subordinato 
al mantenimento di piccole porzioni d'incanto... oltre, non c'è 
autarchia che tenga! i senmen si dispongono a cerchio, in 
una bieca a tudine centrifuga: è il momento in cui la neces-
sità di perdersi eccede qualsiasi idea d'appiglio. 
inin ques squarci di vita comprendi che non sarà certo la tua 
struura a salvar. chiunque modella la propria identà su di 
una praca di violazione dei limi, può contare mica in un 
improvvisato senso di moderazione. deve frugare altrove un 
senso. e capita che questo senso prorompa inaeso, quasi che 
dolcezze e spaven decidessero in tua autonomia i loro 
slanci, le loro alternanze.
finiscefinisce che si simpazza pure col comploo, magari copren-
dolo con una pana di cinismo per non esporlo a troppa luce. 
il tempo ammorbidisce qualsiasi asprezza, anche la più osle. 
un tale ospite, però, non ambisce la fusione. conserva tra  di 
estraneità, come a ribadire l'esistenza di un sorlegio: la tua 
vita è soltanto una vita in presto.
e se congiura dev'essere, congiura sia! tanto vale serrare le 
mascelle e disporre l'intero alfabeto a corredo dei propri 
sensi. 
nel cranio di un poeta scorre incessante un fiume di vocali e 
consonan, la sua missione è agire di strascico ed isolarne le 
combinazioni più pastose.
pupuntare l'indicibile, avvicinarne quanto più possibile i confini e 
forte di questa ebbrezza, scolpire nel granito la grazia di 
quell'anima bella, lo strazio di una soffocata affinità ele va.
perché anche la strofa più ispirata, è solo l'ombra di un abbrac-
cio complice... e ogni lirica altro non è, se non la celebrazione 
di questa assenza, la sua formulazione nel sublime.
realizzi che l'esistenza  è sfuggita di mano... quando capisci 
cos'è la poesia:
a tudine alla vergine! 

diario del comploo
ovvero la chimica della perdizione

_gianluca pitari

realizzi che l'esistenza  è sfuggita di mano, quando misuri 
ogni gesto quodiano sulle parole.
ioio ci provo a divincolarmi da cer sostanvi inebrian, ma il 
primo verbo ben affilato dietro la virgola, fiacca ogni 
ambizione extra-alfabeca, rimanda ad avverbi ed agge vi 
oramai irrinunciabili.
perché si traa mica di eludere la carnalità della vita, le sue 
corrispondenze. tu'altro! piuosto di donare loro compi-
mento, rifiutando i limi propri dell'involucro umano.
unun volto fascinoso che svapora fra le mani, ad esempio, 
imprime in alcuni ben seleziona individui un alone indelebile. 
con l'incedere della vita le assenze si straficano in piccoli 
cumuli, l'alone evolve in nube. è la chimica dei senmen che 
aecchisce su cer animi e ne orienta l'evoluzione, mutando 
l'uomo in malinteso e il malinteso in poeta!
risultato?
unun essere di troppo, che sfugge al ben oleato congegno evolu-
vo, ne rivela la falla. 
perché a con fa  la poesia è del tuo superflua al cospeo 
della triade copula-alimenta-evacua... ma resiste ad ognuno 
di ques processi, li adombra con la sua eternità.
e in cambio di questa tensione permanente, di fronte alla 
rinnovata promessa di un qualche senso... ecco risarcito il 
poeta con delle sonan patacche!
la sorte marchia a fuoco ques sventura parolieri, mee 
subito in chiaro le condizioni della disputa: chiunque voglia 
generare luce, è nel buio che dovrà affondare i suoi tralci. 
alal poeta non si chiede, al poeta s'impone di preservare la sua 
vulnerabilità, si pretende da lui lo sgarbo della non 
omologazione.
un fardello d'inquietudine che il poeta si accolla, perché 
devoto all'assillo di sempre: connuare a tremare davan al 
volto di una donna!
ececco delinearsi il comploo... le relave annotazioni ai margini 
della sciagura che ne segue, ne compongono il diario.
esiesiste un'alternava a questa dinamica d'isolamento: la 
rivolta! l'insorgenza di quella furia riparatrice a cui affidare le 
proprie aspirazioni alla felicità... ma quando il bersaglio delle 
nostre rivendicazioni diventa la sorte, ogni legima 
rimostranza si accartoccia su se stessa, fino a scavare solitudini 
profonde, irrimediabili.
rimanerimane un'unica, effimera oasi da pracare per esorcizzare 
questa vocazione al dramma: l'amore! è nella sua ricerca che 
la primordiale assurdità dell'esistenza trova sollievo. è nel suo 
nome che il poeta impara a dilatare e contrarre le proprie, 
inevitabili, suggesoni suicide.
l'il'intero processo è un corto circuito affe vo che genera 
assuefazione: è un'urgenza di bellezza che ci esplode come 
proie li nell'abisso... è la stessa urgenza di bellezza che ci 
spinge a violare la noe, ad andarle oltre.
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   L’ingegno,
  c’è da seguirlo
_andrea giannasi

Su chi conamo ancora? Siamo dei sopravvissu, 
respin via dalla corrente? Resteremo indietro, sen-
za comprendere più nessuno e da nessuno compre-

si? O contare sulla buona sorte? Questo tu chiedi. Non
aspear nessuna risposta oltre la tua.”

Mica roba che si scrive in dieci minu, qui ci vogliono
 anni di impie anni di impiego.
E di quello serio. 

Dunque niente nasce dal niente e Bert e Louis sono sta 
ingegni anche se son mor prima di tan altri che sono 

campa tanto di più – anche assai di più – e che,
 loro, nulla ci han lasciato. Come nascono gli 
ingegni. Non indagherò sul dove o il perché,
 che  che tanto spazio non ne abbiamo. E neppure 

sul quando. O sul chi.
In Svezia, che tempo ne hanno quando arriva 
l’inverno e il sole lo vedono in cartolina, si son 

messi a fare uno studio scoprendo che gli ingegni 
sono divisi equamente tra chi aveva i capelli biondi 
e quelli che li avevano neri, che poi tan in realtà 
eeran gli scapella. E così di egual misura – come 

dissero al processo galileiano – gli al e i bassi, i gras-
si e i magri. Gli ingegni in fin dei con non si contabi-

lizzano. 
Ma perché Bert e Louis erano ingegni e non Paul e 

Richter. Loro due e non altri. Cosa fa girare l’ingegno.
L’età, il pane nero, la milza ingrossata, le mani pic-

ccole, i den davan stor.
Pochi giorni fa sul treno Andropoli - Limite finale,

 sulla carrozza tre esaamente, al posto 54, c’era un
 zio che aveva tue le caraerische dell’ingegno. 

Mi son fermato a guardarlo e con me altri che
 quando è sceso siam tu  fini dietro e poi altra

 gente che la fila era tanta e lunga.
LL’abbiamo seguito e per non perderlo appiccica

 stavamo l’uno all’altro.
Faceva caldo e si sudava, ci si pestava i calli e i go-
mi si ficcavano ovunque e chi perdeva le borse,
 chi gli occhiali, chi le chiavi di una casa che non
 importava più, che c’era da seguire l’ingegno.

Ecco l’abbiamo seguito per un bel po’, 
ll’ingegno. 

Mai mi sono chiesto come nascono gli ingegni. La 
rotella come muove a barra o dria; come volta il 
vento, o come un dio qualunque vuole o a casaccio 
a tentoni nella noe? 
Eccolo un fagoo e tocca a chi arriva primo. 
Non so. Come nascono gli ingegni.
CerCerto è che Eugen Berthold Friedrich Brecht, sempli-
cemente Bert, è morto a 58 anni. Che mi sembran po-
chi per quanto ha deo e fao.
Sicuro, se fosse campato ancora dieci anni – e questo 
non sarebbe stato strano a nessuno – avrebbe 
lasciato qualcosa in più. Pensate solamente 
a quanto avrebbe potuto scrivere Bert in 
dieci anni, lui che in 58 ha cdieci anni, lui che in 58 ha creato molto. 
Sono stupito.
Ma non so ancora come nascono gli ingegni.
Allora ci ho pensato su un bel po’, e alla fine 
mi son deo che poteva essere vero, che se 
fosse campato oltre, il buon Bert avrebbe 
scrio tanto di più di quello che aveva già scrio. 
StStrano.
Però, ecco una cosa che mi son dimencato. E' co-
me le avvertenze o il bugiardino delle medicine, che 
quando leggete questo pezzo dovete farlo soovoce, 
lentamente, come leggendo l'ulma leera di un con-
dannato a morte.
A 67 anni è deceduto Louis Ferdinand Céline, pseudo-
nimo di Louis nimo di Louis Ferdinand Auguste Destouches per 
buona pace degli ansemi francesi. Che la differen-
za tra i due mai l’ho trovata, in anni di biblioteche 
parigine. Sarà che lì la risposta forse proprio non c’è. 
E mi son deo che da queste cose c’è da uscirne pazzi 
se uno si mee lì e ci pensa e pensa. 
Anche più volte al giorno.
EEcco senza dubbio Bert e Louis ci hanno lasciato un 
sacco di belle cose po “io anzituo la campagna, 
bisogna che lo dica subito, l'ho mai potuta capire, 
l'ho sempre trovata triste, con i suoi letamai che 
non finiscono più, le case dove la gente non c'è 
mai e i seneri che non vanno da nessuna parte”.
Inarrivabile. Non trovate?
OppuOppure “dici: per noi va male. Il buio cresce. Le 
forze scemano. Dopo che si è lavorato tan anni 
noi siamo in una condizione più difficile di quando 
si era appena cominciato. E il nemico ci sta innanzi 
più potente che mai. Sembra gli siano cresciute le 
forze. Ha preso una apparenza invincibile. E noi ab-
biamo commesso degli errori, non si può negarlo. 
Siamo sempSiamo sempre di meno. Le nostre parole d’ordine sono 
confuse. Una parte delle nostre parole le ha stravolte il 
nemico fino a renderle irriconoscibili. Che cosa è errato 
ora, falso, di quel che abbiamo deo? Qualcosa o tuo? 
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immetamorfosi di un copywriter_marcello comini

Mi capita spesso di oziare per ore in aesa della parola esaa, dell’espressione più azzeccata, della frase più acca vante. Non 
che mi dispiaccia, ma ho un senso di fasdio a dover aendere chiuso fra quaro mura. Per contrao, ovviamente. 
ÈÈ vero che una parete della mia stanza ha una grande vetrata che mi permee di guardare fuori, ma il fuori è una squallida piazza 
semideserta: di fronte, solo palazzi popola da uffici, vite che si muovono nascoste da finestre cieche di vetri bruni. Nei 
pomeriggi invernali poi le luci fredde delle stanze animano le facciate, ma la piazza resta deserta e nella penombra di fiochi 
lampioni. 
AllAll’ora di pranzo devo lasciare tuo e uscire, anche questo per contrao: nessuno ha il permesso di curiosare nelle stanze dei 
colleghi. Per movi di sicurezza, e di trasparenza nei confron del management, l’accesso ai computer non può essere proteo 
da password. Quindi all’ora di pranzo tu  dobbiamo abbandonare il palazzo. Ma non incontro mai nessuno, né sull’ascensore né 
all’ingresso principale. Solo il custode chiuso nella sua scatola di vetro, immobile e inaccessibile. Una piccola scatola nella scatola 
più grande dell’edificio da cui sto uscendo. Credo che ingressi e uscite siano sta scadenza perché nessuno incontri qualcun 
altaltro. Come adesso, che sto scendendo le scale e vedo l’atrio completamente deserto. Con la coda dell’occhio però mi sembra 
scorgere un’ombra che si infila nell’ascensore. Il custode è rimasto impassibile. Non mi fermo a guardare perché non ho nulla da 
temere. 
Nella piazza il sole disegna con i palazzi intorno ombre e luci. Le auto parcheggiate brillano nei loro diversi colori polverosi. In 
fondo c’è un bar con una grande vetrina. Una ragazza sta entrando. Di solito non frequento i bar. La ragazza si siede all’unico 
tavolino del locale, con lo sguardo nel vuoto e un lieve sorriso che le illumina il volto. Mi accosto al bancone e ordino una birra in 
la na. Il cameriere mi porge anche un bicchiere. 
- Come mai da queste par, mi chiede.
- Intendi come mai sono entrato? - faccio un cenno del capo verso la ragazza - La conosci?
-- Viene qui da alcuni giorni - dice, mentre connua a sciacquare bicchieri e tazzine con lo sguardo fisso al suo lavoro - mai vista 
prima. 
Mi sembra di senre in lui una certa oslità. 
Gli ordino un’altra birra e un tramezzino al prosciuo. Me li porge su un vassoio e mi dirigo verso il tavolino. La ragazza ha spinto 
il sedere sull’orlo della sedia, ha appoggiato la schiena all’indietro e ha steso le gambe divaricandole soo il tavolino. Così allun-
gata sta guardando una rivista di moda. Sembra insoddisfaa e sfoglia velocemente le pagine. 
- Perme ? 
Non mi guaNon mi guarda neppure ma ripiega la gamba che mi avrebbe impedito di sedermi e dice: 
- Mi offri una birra? 
Sembra una ragazzina in casgo. Il cameriere ha sento. Si avvicina freoloso, lascia sul tavolino la birra e aende che lo paghi. 
Conto lentamente le monete e le poso nel cavo della sua mano. Mentre il cameriere si allontana, la ragazza versa metà la na nel 
bicchiere e l’accosta lentamente alle labbra. Mi chiede se il lavoro che faccio mi piace. 
- Abbastanza, le dico, e tu? 
- Come te, -  e mi guarda negli occhi - ho lunghi momen di pausa. 
- Mi - Mi conosci? 
- No, ma  si legge in viso quello che fai. Ti va di non andare al lavoro oggi pomeriggio? 
Ci alziamo. È alta quanto me e magra. I capelli in disordine le danno un’aria allegra. I pantaloni stre  e a lla la disegnano dalla 
vita in giù. La magliea, troppo ampia, le cade senza forma dalle spalle mentre al peo si tende appena sui seni. 
- Ho la macchina, mi dice precedendomi.
Siamo sali sulle colline intorno alla cià. Lei ha rato fuori dal bagagliaio dell’auto una coperta a riquadri scozzesi e in una strea 
radura assolata e ventosa ci siamo distesi l’uno accanto all’altra. Dall’ombra degli alberi intorno giungono i gridi dolci degli uccelli. 
- Quando non  - Quando non  vengono le parole, mi dice, come fai? 
Mentre parla non mi guarda in viso, guarda in alto, nel buio dei rami. Il profumo dei suoi capelli mi inebria ma non mi muovo, non 
la guardo neppure. 
- Non lo so come faccio, le rispondo. Prima o poi vengono e si meono in ordine da sole. 
- Ti lasciano del tempo per pensare? 
- Si, tuo il tempo che voglio. 
Questa volta gira il capo verso di me, con la bocca a sfiorarmi l’orecchio: 
- La giorn- La giornata sta per finire, sussurra sorridendo, e tu oggi non hai concluso nulla. 
Rimango in silenzio come se non avessi sento. Il vento ha smesso di soffiare e gli alberi nascondono il sole. Fa freddo adesso. 
Ho tuo il tempo che voglio, ripeto tra me e la guardo. Si è messa in piedi, si è spogliata, è nuda. Il suo corpo si confonde con la 
luce del tramonto tra le foglie degli alberi. Accanto a me giacciono i suoi ves . 
- Anche per amare? dice inginocchiandosi e posandomi una mano sul peo. 
Ho ancora i miei abi in dosso. Ne sento il fasdio. Vorrei spogliarmi anch’io e abbracciarla. 
- È per questo che sei infelice? 
LaLa sua voce mi giunge come da lontano. Mi stropiccio le palpebre a lungo con il pollice e l’indice della mano sinistra e nel buio 
vedo il custode immobile dentro la sua scatola di vetro e l’ombra che entra furva nell’ascensore. Mi assale un senso di angoscia. 
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Mi ero faa scrivere il mio nome e il mio cognome da mia 
nipote su un pezzo di carta e, ogni giorno, lo ricopiavo su un 
altro, una leera alla volta, una per volta, mamma mia quanto 
era facoso: emme, a, erre, i, a, pi, a, esse, ci, u, zeta, zeta, o...
ee poi chiedevo il suo parere, “come va? Va bene? L'ho scrio 
bene? L'ho copiato bene, l'ho scrio bene? L'ho copiato bene, 
l'ho scrio bene? L'ho copiato bene?...” sembravo un disco 
roo ma mi piaceva senre la mia voce parlante e non solo 
quella capace di urlare dopo le boe... e già, perché di boe io 
ne ho prese tante! Così tante che ancora mi bruciano, mi 
brucia qui e qui e qui e qui e qui e qui e qui e qui e qui e qui e 
qui e qui... (rumoqui e qui... (rumore)

Mi brucia ovunque, ma mi brucia la testa soprauo, quanto 
mi brucia questa testa che gli altri vogliono spegnere. Fin da 
quando ero bambina, l'han sempre cercato di spegnere questo 
fuoco, sempre. Ma io lo so che questo fuoco non si spegne, io 
l'ho sempre saputo, questo è un fuoco sacro, è un fuoco anco, 
nulla ha a che fare coi fuochi che spegnete voi, questa follia 
che m'apparene non la spegnerete mai, è inule, è inule 
prprovarci, è inule picchiarmi, le boe lo alimentano, i colpi lo 
aizzano, le cinghiate lo rendono furioso, le percosse gli soffiano 
addosso e lui cresce e mi brucia anche l'anima.

Quando sono diventata grande volevo imparare a scrivere 
perché volevo sposarmi, come facevano le mie sorelle, i miei 
fratelli, mica erano belli loro, eppure qualcuno da amare lo tro-
vavano sempre, io no, io non sapevo scrivere e così non potevo 
sposarmi, non potevo amare.

Quando andavo a messa aspeavo il momento della comu-
nione, mi guardavo intorno e rubavo le borse alle signore 
che si alzavano e si meevano in fila per prendere l'osa... sì, 
lo so che non si deve fare, ma era più forte di me, una 
incredibile sensazione di onnipotenza mi pervadeva...
inin parte quelle borse sono state restuite da mio fratello, in 
parte (piccolissima parte eh!) non le han volute indietro e così 
ora mi ritrovo un armadio pieno di borse e senza cuore, senza 
testa perché la testa brucia ed io non ho ancora imparato a 
firmare, io non posso ancora sposarmi...

NemmenoNemmeno questo racconto ho potuto scriverlo io, l'ho affidato 
a mia nipote Anna, lei mi ha deo “va bene zia, basta che non 
fumi”

Così io ho promesso “va bene, io non fumo ma tu mi fai 
maritare...”

“In mezzo a 'sta manina ci sta una fontanina... ci bevon le 
paperelle poi e poi e poi...”. 

monologo sulla follia!
_anna pascuzzo

“In mezzo a 'sta manina ci sta una fontanina, ci bevon le 
paperelle e poi e poi e poi... in mezzo a sta manina ci sta una 
fontanina, ci bevon le paperelle e poi e poi e poi...” (si ripete tre 
volte)

GlielaGliela cantavo sempre e mia nipote stava lì, con la manina tesa 
per farsela cantare e per senre le mie dita sul suo palmo... mi 
diceva “zia, mi can 'in mezzo a 'sta manina'?” ed io aaccavo 
e alla fine se la doveva riprendere quella mano, avrei potuto 
connuare per ore con quel ritornello...

AA volte protestava perché avevo le unghie troppo lunghe e non 
limate bene, e già, protestava perché a furia di girare in mezzo 
a 'sta manina, le provocavo dei gran graffi, come dei solchi... 
ma mia nipote era genle e protestava piano, non ha mai 
alzato la voce con me... le mie sorelle e i miei fratelli si, papà 
solo ogni tanto, la mamma e mia nipote mai.

QuandoQuando cominciai a diventare grande non volli più cantare in 
mezzo a 'sta manina... volevo sposarmi ma non sapevo 
scrivere, mamma me l'aveva deo chiaro e tondo “per sposar 
devi firmare e se non sai scrivere allora non sai nemmeno 
firmare e così puff... nessun matrimonio si può fare!” e 
chiudeva sempre così, non c'era un gran senso nelle sue 
parole, comunque non le capivo bene, quel che però capivo è 
cheche dovevo imparare a firmare punto e basta, era indispensa-
bile.

LAM07



Nosside (IV sec. a.c. – III sec. a.c.), la poetessa locrese, era 
infa  evocata, spesso, nella poesia di Bellissimo, come il punto 
più alto toccato dalla cultura della sua terra. Una cultura ine-
sorabilmente inabissatasi con l’avvento dei secoli bui. Un 
medioevo lungo che, secondo Bellissimo, arrivava a lambire il 
900. Ed il 900, usava dire Bellissimo, è un secolo talmente 
impervio che alla fine la nostra identà di uomini sarà diversa, 
menomeno incline alla spiritualità. Ma è la Calabria il cruccio di Bel-
lissimo. Una terra che aveva vissuto, dopo l’espressione magno 
greca un’umiliante decadenza culturale. Questo sprofondare, 
questa caduta inesorabile, la decadenza non è registrata da 
Bellissimo con gli occhi dei contemporanei. Egli si comporta, in 
poesia, come l’ulmo poeta greco della terra di Locri. Pone la 
sua opera due millenni indietro celandosi nella finzione di una 
prospe va paradossale e forse proprio per questo dagli esi 
malinconici. La poesia diviene oracolare, veggente, vive il fasto 
di una società fiorente e prospera e già indulge spaventata ad 
un futuro fosco e putrescente. In Bellissimo c’è questo senso 
inesorabile della decadenza che si risolve, poecamente 
parlando, nello strazio di un sanatorio dove tu  gli eroi della 
classicità languono, aspeando, incanu , la morte. E i nuovi 
barbaribarbari erigono allo stesso tempo i loro totem in cemento 
armato proprio sulle anche vesgia locresi. Non c’è soluzione 
alla decadenza della civiltà: gli eroi muoiono in ospedale, 
dimenca da tu , i barbari affermano la loro prepotenza 
alienando gli spazi del mito, il poeta rimane come ulmo 
superste dell’età classica colmo di una bellezza che non potrà 
affidare a nessuno. Le rovine restano, nel paesaggio ionico, 
ccome ulmo baluardo di una civiltà ormai tramontata. Esse 
sono l’unico appiglio cui si affida Bellissimo per registrare la 
distanza tra ciò che siamo e ciò che siamo sta. Ma presto 
anche quest’ulmo baluardo scade nella sua coscienza e 
tuo appare per ciò che è. L’illusione ormai vizza, sfuma in 
amarezza. “Le rovine anche mi commuovono come un sogno 
di felicità che ci è rimasta negata” scrive Oswald Spengler in 
unauna leera al poeta. Così è la classicità: come una donna che 
serbi ancora, carica di anni, il ricordo della propria bellezza 
solo nel cuore dei suoi aman. 
Così Bellissimo, come un amante, racconta ciò che gli altri non 
possono più vedere. 

Francesco Bellissimo: 
prete, poeta, suicida... 
in tre tesmonianze improbabili 
ed una falsa!_carlo baruff

È venuto il momento di far luce su uno dei poe più grandi del 
900: Francesco Bellissimo. Ignorato da crica e pubblico, fu 
invece, paradossalmente, corteggiato a lungo da diversi 
editori italiani, i quali, almeno in questo caso, possono essere 
considera lungimiran. Tali editori, ciò si evince dal fio 
carteggio che Bellissimo intraenne con alcuni di loro, con-
sideravano il poeta come l’ulmo alessandrino rimasto al 
mondo.mondo. Capace, per lo svolgersi soave e chino del verso, per le 
metafore mai eccessive ma sempre sull’onda di un delicato 
stupore, di restuire ai contemporanei una genesi mitologica 
a loro ormai estranea: “I suoi versi sembravano scaturire da 
una bellezza inarrivabile, erano una sorta di totem primivo di 
cui si disconosce il significato ma da cui si è magnecamente 
ara ” (Edmondo Ganfali). “La sua poesia era rivoluzionaria 
peperché rinveniva significa della bellezza quasi come se si trat-
tasse di reper archeologici. I suoi disci erano cocci di 
anche civiltà e ciò che noi possiamo provare è solo nostalgia” 
(Francesco Bromi). Bellissimo fu uomo aspro, avvezzo alle dif-
ficoltà, poco incline nella quodianità all’immaginario 
bucolico della sua poesia. 
Secondo Einaudi (leera XIX, 13 luglio 1953) la poesia 
sgorgava in lui come da una specie di ricordo dell’età dell’oro, 
un ricordo che impregnava di sé ogni conngenza del quodi-
ano trasfigurandola nella mica locride magno greca.
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E’ successo stama na!
Oggi, domenica 14 luglio 2013, io sooscrio Antonello Sacco ho vissuto 
un’esperienza extratemporale, e ve ne voglio rendere partecipi.
MeMe ne vado al mare, insieme alla mia signora, al piazzalone di Sellia Marina – 
altezza lido Asso dei Fiori, per quelli praci della zona – armato di ombrellone 
d’ordinanza e libro di autodifesa personale, indi trovo un angolino per siste-
marmi e mi stendo all’ombra senza velleità alcuna. 
Trascorsa all’incirca un’orea, mentre guardo beatamente il mare, un raggio di 
sole, molto più intenso degli altri, illumina la spiaggia e mi abbacina. Costreo 
a chiudere gli occhi, li riapro lentamente, accorgendomi poco per volta che c’è 
qualcosa di diverso intorno a me.
SullaSulla ba gia, passeggiano due ragazzi col costume a slip (ovvero quella 
mutandazza oscena che gli uomini hanno dovuto esibire per decenni e che 
qualche slista di buon cuore, per grazia di Dio, ha successivamente prov-
veduto a sostuire con dei più mora pantaloncini); al mio fianco, un 
signore emigrato a Varese ma di strea osservanza magisanese, comizia 
imperiosamente che lui “lavora su”, ma intanto si è fao la casa qui in 
Calabria per scendere d’estate; ad ore tredici, si è materializzata una fami-
gliona di quarantacinque elemen dislocata soo nove ombrelloni per una 
superficie complessiva di 105 metri quadri, con una matrona grassa che 
distribuisce piefrie (per chi non è di Sersale, traasi di prodoo frio 
di pasta lievitata noto sul resto del territorio calabro come grispella o altri-
men, nell’italica landa, come ciambelle frie) e bo gliee di succo di frua 
caldo a bambini paraobesi; dall’Asso dei Fiori, giungono con violenza inaudita 
le note di Tu sei l’unica donna per me di Alan Sorren.  
Impaurito, mi giro verso mia moglie, anch’essa scossa da quello che sta succe-
dendo. Mi alzo, e vado di corsa verso il mare.
L’acqua è cristallina, splendida come non la ricordavo da anni. 
Quella è la conferma. Non sono più nel 2013, ma sono ritornato indietro nel 
tempo e sto vivendo uno spaccato degli anni seanta. Me lo urla, dall’Asso dei 
Fiori, Adriano Pappalardo (… e lasciami gridareeeee…); il magisanese sta 
parlando di polica già da un bel pezzo senza aver fao neanche un riferimento 
a Berlusconi; dal mare è addiriura riemerso un uomo baffuto con maschera e 
tubo, brandendo una stupenda stella marina che ha appena caurato.
MeMentre ammiro quel notevole esemplare di abitante acquaco, un altro raggio 
di sole, intensissimo, mi costringe a chiudere gli occhi.
Quando li ho riapro, tuo è tornato come prima.
Nessuna stella marina, niente piefrie, solo un signore che parla di Berlusconi. E 
dall’Asso dei Fiori, Unica, il più recente singolo di Antonello Vendi.
HoHo voluto raccontarvi quanto mi è accaduto perché voi tu  sappiate; voglio  
poi consegnare queste mie parole anche alla scienza, affinché essa indaghi sui 
profondi misteri che ci circondano, trovando infine la risposta alla domanda 
che questa esperienza ha fao sorgere in me, e che credo peraltro sia nata 
spontaneamente anche dentro di voi, ovvero:

MA PERCHE’ IN ITALIA ABBIAMO SEMPRE AVUTO COSI’ TANTA MUSICA DI 
MERDA???

viaggio nel tempo 
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dark rooms_luca gilioli
bara amo l’estremo
nelle stanze più buie.

scendiamo gradini 
per creare disconnuità.

po
et
s

____il presunto Regalo__teresa cosco
HO confezionato il mio cuore_
In un portapranzo pieno di coriandoli_
fantascando sul tuo dolore illusorio per un “presunto” amore persO_
_ Finisco di addobbare il mio Viso e mi incaMMino_ alla Tua festa
Sì_ sono lontana da caSa ma scruto indietro_
_per _per rassicurare i mie Occhi di non essere seguita da quei ricordi
così immensi da aver paUra di perdersi_ in un bosco buio senza steLLe in cielo_
Entro_ sorrido_ sguardi increduli
Forse araverserò la porta e la Felicità geerà le sue braccia sul Mio collo_

bar chiusi_roberto m
arzano

Bar chiusi per pura ca
veria

so
o i por

ci lasciano tes
m
oni m

ute
saracinesche ferree a m

aglie stre
e

cigolare al vento di palude. 

Risuona l'eco del 
n
nnio al bancone

dell'in
dell'incontrarsi dei bordi dei discorsi
non più inespressi di non da

 baci
in cocktail gai di cordialità diffusa...

N
on resta altro nella sera piovosa 
che sm

anacciare citofoni a caso
lum
inosi asterischi di esistenze a resa

per scappare dalla nostalgia che assale
cer
 cuori-occhi di chiocciola socchiusi...

cer
 cuori-occhi di chiocciola socchiusi...
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Margherita adesso è mia
la poesia delle stelle da Leopardi alla Hack

SullaSulla Luna l’uomo è giunto il 20 luglio del 1969. Cazzate. Non perché mi rifaccio alla teoria complo sta 
che vede l’allunaggio dell’Apollo 11 come un meraviglioso set cinematografico realizzato da Stanley 
Kubrick e commissionato da Nixon. Solo penso che l’uomo sia veramente giunto su di essa l’a mo 
esao in cui ha sognato, desiderato di raggiungerla. Non esiste scienza più poeca dell’Astronomia; lo 
sguardo verso il cielo ha condizionato gli uomini, ha deato i tempi della loro esistenza. I poe poi 
hanno saputo raccontare quel tumulto, quell’inadeguatezza rispeo alla bellezza universale, a ciò che 
nonnon conosce tempo, spazio, dimensione. Senza il sogno dei poe non sarebbe esista alcuna astrono-
mia, perché proprio loro sono sta i primi a muoversi verso di lei; quando i filosofi si mischiavano in 
figura coi poe, quando a Lucrezio, Orazio, Virgilio, Ovidio, Manlio, Lucano, Claudiano, non bastava più 
declamare le stelle, volevano spiccare il volo verso di esse. E meglio di chiunque altro, questo disequi-
librio verso l’infinito, chi lo rappresenta se non un adolescente che ancora non ha fao in tempo a 
rendersi consapevole della percezione del finito e della morte? Giacomo Leopardi aveva 15 anni 
quando decise, in qualche mese e in contemporanea ad altri studi, di regalarci la sua Storia 
dell’Astronomia. E ci dice: “la mente si illumina e si rassicura allorché trova ordine e regola, ove non 
credeva che confusione e ruina. Beneficio grande è fao all'uomo dall'Astronomia”. 
E nonostante passi il tempo, aumenno le capacità conoscive e migliorino i mezzi esploravi del 
cosmo, il rapporto migliore con questa scienza connua ad essere essenzialmente poeco. Margherita 
Hack nel raccontarci una supernova ci dice che essa racchiude in sé tua la materia e l’energia che 
serve per creare la vita. E che il Big bang altro non è stato che un’esplosione creatrice. E come si fa ad 
essere intolleran o razzis nei confron di qualsiasi elemento vivente quando, sappiamo essere 
composto dai nostri stessi elemen, quelli che le stelle ci hanno donato?! Ecco allora che possiamo far 
inintervenire un altro grande poeta che ci dice, prima ancora di ques studi, che: “siamo fa  anche noi 
della sostanza di cui son fa  i sogni; e nello spazio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra breve 
vita”.
Figli delle stelle, dei sogni. E sempre Margherita ci dice che al suo lavoro di astrofisica spea spiegare 
il come delle quesoni celes e non il perché. “Il perché non lo so” ci dice. Però intuisce, sma e 
immagina l’universo infinito. Perché quell’infinito nel tempo e nello spazio placa la sua curiosità di 
andare oltre. Pensare ad un universo che finisce vuol dire pensare maledeamente a cosa c’è oltre. 
Margherita altro non ci dice se non quello che Giacomo Leopardi ci aveva già consegnato liricamente:

  Così tra questa
  immensità s'annega il pensier mio:
    e il naufragar m'è dolce in questo mare

Allora l’epicurea Margherita, tranquilla alla morte perché “se c’è la morte non ci sono io e se ci sono io 
non c’è la morte” mi piace pensarla faa di luce che torna alle stelle. E in quanto materia del cosmo, 
per quanto deo prima, ognuno di noi può affermare Margherita adesso è mia, perché tuo ritorna 
all’origine, tuo perde di dimensione e la ritrova altrove. E in questa metamorfosi di materia troviamo 
la nostra consistenza, la nostra dimensione esistenziale, cullandoci nelle onde di quell’inspiegabile 
eterno infinito. 

L’angolo del Libraio
la rubrica di nunzio belcaro
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Bene. dove sta andando la musica nel nostro Paese

Buonasera amici che seguite da tempo La Masnada,
vi scrivo da una cià che sta per soffocare in un’estate torrida. La stagione è arrivata da più di un mese. Io 
già mi immagino nel mare (sempre che quelle teste di cazzo che gesscono i depuratori abbiano 
quest’anno pietà di noi) e di bere qualche birra dal mico Cecé.

IlIl mio nuovo album, “Bene.”, uscirà per l’echea Rurale, in accordo con il distributore, il prossimo 16 
seembre. Ve lo voglio presentare, ricordandovi che lo potete trovare (in anteprima) anche al Fesval 
Parole Erran. 
La produzione è durata più di un anno. Sono molto felice di come suoni il tuo.
QueQuesto è il disco del passaggio. Dentro ci sono pezzi che mi porto appresso dal passato come una zavorra, 
meglio come una valigia: L’astronomo, già presente nel primo album, qui tornato a galla mostrandosi 
cresciuto e meno freneco… un pezzo che potrebbe persino conneere chi ascolta alla propria infanzia, a 
una purezza primigenia; Cuore ermeco, una creatura eroca e a tra  oscena, con una ritmica possente e 
maschia che si rende a un amore terminale.
CiCi sono pezzi nuovi come Ma che ne so! (a P. Ciampi), ao d’amore per il livornese Piero Ciampi; A fine 
mese, che traa il disagio generazionale dei trentenni di ques anni; Il bacio del ladro, la storia spassosa e 
ridicola di un ladro appunto, con una vocazione da sovvertore dell’ordine; Dov’è finito il mondo? pulsa di 
una pulsione anarchica (già rinvenibile in A fine mese e ne Il bacio del ladro) e al contempo strampalata… 
quasi fosse il ba to cardiaco di un donchiscioe piovuto da una nuvola; La cinese e l’italiano (storia di fuga 
e rock ‘n’ roll), in cui una ragazza cinese scappa dalla sua famiglia e arriva in Italia… qui si innamora di un 
musicimusicista italiano super-depresso; Case popolari è la traccia che meglio riassume la poeca dell’album… ho 
capito nei concer che è un pezzo che trasporta… suggerita in sogno da vecchi amici di Sersale, che si sono 
materializza; Tu e io è una canzone gracile, non ha bisogno di troppi giri di parole… sorrea da un piano-
forte buio e poeco che non lascia scampo; l’album chiude con Giorno dopo giorno, in cui una coda stru-
mentale ci riporta ai Pink Floyd e ai loro echi già presen nel susseguirsi delle tracce.
Questo lavoro nasce a Milano assieme a Peppe Fortugno e Roberta Carsano; nasce dalla loro esteca del 
suono, dall’amicizia che ne è scaturita; è il sunto di ore condivise, di partenze per i tour, del divermento 
negli autogrill, delle leure forzate degli aforismi (miei) a loro danno. La produzione poi è stata completata 
da Pat Legato che ci ha seguito da lontano. È un album in cui la canzone incontra sperimentazioni surreali 
e riferimen alla musica di un passato psichedelico; un disco in cui è palese l’amore verso i cantautori che 
ci hanno emozionato, verso i poe che ci hanno suggesonato. 

Ma, al di là dei dischi belli o bru  che uno può Ma, al di là dei dischi belli o bru  che uno può fabbricare, dove sta andando la musica nel nostro Paese?

Con molta franchezza penso che noi musicis che ci muoviamo nella canzone dovremmo mantenere 
sempre il piacere di farla e portarla avan con suoni d’oltremondo, con ritmi robus ed eccitan, con 
parole inaspeate. Avverto che sarebbe quantomeno giusto nei confron dei maestri che ci hanno 
insegnato la bellezza delle cose; nei confron di chi ci è contemporaneo e di chi verrà dopo di noi. In futuro, 
quando ci chiederanno cosa si ascoltava in radio, che cavolo risponderemo? … … … 
cheche c’erano pezzi polemici come “A fine mese”, e che c’era un’Italia a cui non bastavano le canzoni strap-
pamutande dei neomelodici e dei ragazzini fuoriusci a calci in culo dai talent show; che si faceva resistenza 
radiofonica, cercando di sovverre le logiche del mercato discografico.

la rubrica di carmine torchia
Transeùnte
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Il mare_subhaga gaetano failla

Vi sono momen in cui mi sembra d’essere vicino a uno
spiraglio di verità, di cogliere una trasparenza simile a

un significato intero.
(Carmelo Samonà, Fratelli)

PuòPuò essere un odore, le pagine d’un vecchio Grand Hotel impregnate di muffa 
oppure il profumo dei fichi sopra una foglia in un piao chiaro. Può essere una 
rossiccia alga marina che dischiude afrore di profondità se strofinata sulle narici, 
o l’umore d’una stanza, psichismi che a volte ci sembra di toccare. Sarà forse un 
disegno a mata – il volto d’una giovane donna con un ampio copricapo floscio 
che si confonde con la chioma fluente fin sulle spalle. Seguiamo allora il segno 
che ripassa un mento esile, pudico, e i contorni degli occhi come kajal apotropa-
iico d’un neonato; percorriamo quei seneri che creano un fiocco pendulo sboc-
ciante da un nastro del cappello, e gli orli d’arabeschi del suo tessuto lieve, la 
curva della camicea sopra i seni – e scruamo il cauto movimento sulla carta di 
riso, cerchiamo le dita stree verso il limite appunto della mata. E dalle dita ci 
pare di senre il tremito quasi imperce bile d’una mano e poi un respiro.
Esco per fare colazione. Un cappuccino e una brioche, se è ancora possibile. Di 
nuovo nuvole in cielo, una distesa bassa che cala sulle prime colline. “Che 
estate,” si dice in giro.
Porto un libro con me. Farò il signore d’altri tempi, a leggere nel giardino del bar 
mentre rallento i ges verso la tazza calda e il dolce alla crema. Tuavia i fogli dei 
libri mi appaiono adesso dispersi ovunque, in quel che vivo, sono incarna nelle 
vicende quodiane, ed è inule sforzare lo sguardo sulle righe a stampa.
IlIl bar mi offre quel che cercavo. Non mi sorprendono più gli enormi toli dei 
giornali espos tra la cassa e il bancone. Il proprietario ha un sorriso immobile, è 
abile nel districarsi con un unico volto nel garbuglio di giorni come ques. Alcuni 
clien fingono banalità, ma l’inesperienza li tradisce. 
Il forte vento di noe ha portato altri roami, il giardino dove siedo solitario è 
stato difeso a stento. Apro il libro, mi sporco le labbra con la schiuma del cappuc-
cino, leggo frasi e parole sparse.
Il mare connua ad avanzare, lambisce i confini della cià e in alcuni tra  ha 
superato le barriere prote ve. Mare eravamo e mare saremo. Come quella frase 
sulla polvere. Il mio sonno è invaso dal rumore delle acque che s’infrangono e dal 
rombo crescente di questa immensa creatura liquida. 
Non è una ossessione o un mostro, come qualcuno bisbiglia a occhi spalanca. È 
nostra madre, padre, fratello, sora nostra Morte corporale.
ColCol mare sono giun gli uccelli, innumerevoli, talvolta chiassosi, sembrano 
fuscelli naufraga nell’aria. Il sole appare di rado, spezzato tra nuvola e nuvola. I 
tramon più visibili si spandono in impiastri avvampa nei vapori salmastri e le 
aurore hanno spesso il tepore  della prima cenere. Mi incantano le luci estreme  
e iniziali – i commia e gli esordi –, poi mi accorgo d’altro.
Indugio nel giardino per mezz’ora. 
Vado a pagare: cinque euro e dieci. 
“Un no“Un notevole aumento,” dico.
“I tempi sono difficili,” dice con un sorriso il proprietario alla cassa mentre mi 
porge lo scontrino.
“Già, è vero,” rispondo. “Grazie. E arrivederci.”. 

LAM15



Bo
cc
ut
o


