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lo sbarco

L’estate della loro terra lontana gonava di sole i frutti sugli alberi 
e sfolgorava sulle acque marine, mentre la nave interstellare, dopo 
aver superato distanze inconcepibili, scendeva come un ragno 
appeso a un lo sulla supercie del pianeta da colonizzare.
LL’ennesima missione, un lavoro divenuto abitudinario, un piccolo 
pianeta da conquistare senza esplodere nemmeno un colpo, 
perché in quel mondo, secondo i numerosi studi e le spedizioni di 
verica, non avrebbero incontrato esseri viventi. Se qualcuno 
aveva mai attraversato quelle lande, ciò era avvenuto in tempi 
remotissimi, e di quell’evento non era rimasta la pur minima 
traccia.
HeHerbert e Jules scesero lentamente i gradini della scaletta dell’a- 
stronave, mossero i primi passi intorno e guardarono col consueto 
sospetto dei colonizzatori, e con stanchezza e noia, il panorama 
deprimente, avvolto in una luce crepuscolare, che si apriva 
davanti a loro.
““Che sciocchezza” disse poi a bassa voce Herbert. “Ho avuto per un 
attimo una strana sensazione. Mi è sembrato di sentire quasi come 
un respiro vastissimo, una specie di ansito che mi circondava, pro-
veniente da ogni dove”.
“Siamo troppo vecchi, ormai” rispose Jules senza neanche 
prendere in considerazione la bizzarra impressione provata dal 
compagno. “È ora di andare in pensione...”.
Herbert portava con sé una bandiera, ne impugnava l’asta sba-
datamente, come il manico di un ombrello inutile e fastidioso. 
Jules indicò un rialzo, una sorta di gibbosità che spuntava dall’orlo 
di un cratere spento. Percorsero un centinaio di metri, giunsero al 
culmine del minuscolo colle e Herbert con un sol colpo conccò lì 
la bandiera. 
Sentirono un sussulto al di sotto dei loro piedi. Poi, quasi barcol-
lando, indietreggiarono. Dal buco prodotto dall’asta fuoriusciva 
un otto di sangue. Si spandeva in rivoli, rosso e denso, verso di 
loro. 

quel che rimane

MMi sveglia un trillo come il canto d’un’allodola. Sento il soffio di 
una carezza e una voce: “Buongiorno, caro.” L’aroma di caffè invade 
lo spazio domestico ancora buio. Percorro il corridoio, entro in 
cucina, inghiotto due pillole. Sulla porta l’immagine di lei sorride, 
sento la piuma d’un bacio sulla guancia, e un saluto: “Arrivederci, 
amore”.
LL’alba è grigia. Torpide nuvole ricoprono il cielo. Sarà una giornata 
priva di sole. 
““Tra due minuti” penso, mentre muovo silenziosi passi sul selciato 
plumbeo. Dal luogo dove un tempo c’era un forno proviene, esat-
tamente dopo due minuti, il profumo del pane fragrante. Entro in 
macchina. “Tra cinque minuti” penso senza accorgermene. Oltre la 
terza curva, dopo cinque minuti, compare un sole enorme. “Non 
curano più le sfumature dei colori” mormoro smarrito. Una striscia 
verdastra attraversa inopportunamente il globo luminoso. 
In ufficio ascolto voci accoglienti, osservo tra vecchie scrivanie e 
sedie il mesto aleggiare di immagini consuete. Vibrazioni di strette 
di mano sulle mie mani, quattro volte ogni novanta minuti. 
Ricordo gli occhi e le mani di lei, morta trentacinque anni prima.
Ritorno a casa di sera. 
““Bentornato, caro” sussurra sulla porta la sua dolce voce. Il palpito 
d’un bacio mi solletica le labbra. La sua immagine, uttuando, mi 
accompagna in cucina. “La cena è pronta” dice la voce invitante, 
con l’ultima vocale inceppata e ripetuta. Si diffonde un profumo di 
minestra di verdure. Non mi siedo. Inghiotto due pillole.
AAnticipo nella mente la frase di lei: “Andiamo a letto amore, ho 
voglia di te”. Il tono delle sue parole ha perso, per incuria tecnica, 
l’effetto erotico desiderato.
VVado a letto. Spengo la luce. Sento le vibrazioni delle sue mani sui 
miei occhi e sul collo, poi quel brivido scende verso il petto. Sono 
esausto. Con rabbia trattenuta premo un pulsante. “Per oggi basta” 
penso. “Sono solo e almeno prima del sonno voglio esserlo del 
tutto, senza nzioni.” L’angoscia che mi dilania fa male davvero. 

due storie del dormiveglia
_subhaga gaetano failla
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Ieri, avevi l’odore del mare, del mare quello con i braccioli e gli 
occhialini; dei costumi striminziti e i capelli gocciolanti sulla pelle 
nera e morbida. Ieri avevi l’odore della gomma da cancellare, 
quella che toglieva le scritte a matita sui banchi di scuola; quella 
scuola con grembiule rosa oppure blu, dove guardarsi era amarsi 
e toccarsi la mano era fare l’amore. Ieri avevi l’odore della sigaretta 
fumata nel bagno del liceo; quella rubata, che ti brucia gli occhi, 
quellaquella sigaretta fumata per te, per te che ancora non esistevi, però 
magari fumavi la mia stessa soffocata sigaretta, in un bagno 
lontano di una scuola lontana. Ieri avevi l’odore dei libri, quei libri 
inniti, sottolineati a matita e tu occhi di fremiti incancellabili, eri 
penna che scriveva parole a caso sul foglio della mia pelle. Sì, ieri 
eri tutto, il cuore, la tachicardia. Ieri, tu e i tuoi maledetti occhi, pro-
fumavano di vita.

prima di oggi_federica magro

I treni merce partono silenziosi senza che l’altoparlante li annunci: 
scompaiono mesti dietro il conne degli scambi. La notte strap-
pano la linea della pianura e lasciano nell’aria un odore di ferro 
primitivo. Solo le D245 rimangono a presidio del piano binari, 
come sentinelle esauste, corrose dal sonno. Il capostazione 
vecchio, ritto sulla banchina, esita un istante e poi schia forte. Lui 
dice che un tempo, quando il mondo era fermo, i treni erano più 
veloci e non veloci e non c’era alcun problema.

#ritratti - D245_angelo tolomeo
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un incantevole pianto_matteo mazza
Capirai che il mondo trema 
quando socchiusi gli occhi 
sognerai altri che non siano me.
Capirai che l'onda giace nella marea degli ultimi 
dove il mio mare si fa viola con i lividi.
DiDirai che era un gioco 
il seppellirsi sotto all'incanto delle sabbie 
dove il rovescio del regno 
era tangibile 
ed io fuggirò con appresso i gendarmi 
quando la luna mi disegnerà la strada per evadere.
Il cadavere delle mie bottiglie 
ti diti dirà che ero un folle 
a volerti tener con me 
e gli angeli spariranno 
col mio ato di vino.
Nell'economia amorosa 
di due poeti 
eiaculo 
ed è un piaed è un pianto incantevole.

non fu che una notte_andrea napoli
Non fu che una notte da una nestra trafugata.
Alla luce di una candela, due brunette leggevano Villon 
sul sagrato di una chiesa, una di loro aveva il volto ustionato. 
Non ho più voglia di uscire. Non l’ho mai avuta. 
Ed è così che alitando sul vetro, come in un autoritratto, 
cconcedo agli occhi di sbattere le palpebre, mentre i passi 
della sera prima riecheggiano ancora per la stanza 
del tavolo con il posacenere. Di tutte le parti 
interne non è il cuore la più implacabile, ma le gengive. 

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

i maturi frutti_gianluca pitari
lungo i litorali dell’abbandono
sento in me come una gioia luttuosa
un corpo che è sì campo indurito
crepato dai silenzi
ma che vibra di una melodia greve
il cil crepitio delle buone intenzioni
che recluta nelle viscere gli ottoni
nel petto gli archi
e ascende 
no a mutare in un coro di venti funesti
eccoli
i maturi frutti della negazione





Prenderei anche te. Da uomo a uomo. Un match all’ultimo respiro 
all’ultimo gemito prima della ne prima di sentirti dentro di me 
mentre lentamente ti muovi dietro di me e tieni ferme le spalle 
che si muovono troppo e io l’amore lo faccio con te che continui a 
spingere mentre io non so che fare e allora mi tocco anche io e lo 
prendo tra le mani per far sbocciare ori dai nostri corpi tu dietro 
io davanti senza paura del nostro destino del nostro essere così 
incastincastrati la tua barba che punge irritando la mia guancia appena 
rasata e il tuo dopobarba che ricorda quello di mio padre e non 
me ne vergogno non mi vergogno di essere me stesso e averti 
accanto dentro ovunque in ogni parte del mio corpo eccitato e 
sopra le righe.
Prenderei poi anche te e ti farei assaggiare il frutto del mio sesso 
strisciandomi alle tue gambe aperte e sentiresti l’odore dell’amore 
che si apre a noi giovane ragazze indifese che si consolano nelle 
lacrime dell’altra. Vorrei sussurrarti l’amore che provo mentre ti 
soro i seni e tu sori i miei senza proferire parola alcuna perché in 
amore tra donne parlare è come una lama che taglia la perfezione 
e io vorrei rimanere perfetta per te come tu lo sei ora in questo 
prpreciso istante per me. Mi sorridi e sembri non sentire dolore 
perché non ho la capacità di provocarlo e quindi ti rilassi e godi 
sopra sotto e insieme a me sullo stesso piano sullo stesso livello 
sullo stesso letto sudicio e unto di quella barcaccia sbandata 
sull’oceano atlantico in preda alla tempesta.

La sensazione è quella piacevole del fare l’amore come lo fanno 
Anna e Carlo. Andrea e Marco. Soa e Katia. La sensazione di pren-
dersi insieme e insieme andare avanti e indietro su e giù avanti e 
indietro come le navi in tempesta con l’equipaggio ubriaco e le 
vele tirate via per il troppo vento e un timoniere completamente 
uscito di senno per una donna. 
QQuella donna che stringo ai anchi e continuo a sentire il suo 
odore perno qui dentro questa cabina logora questo letto 
sgangherato queste coperte sudice e unte del mio dono di dio tra 
le tue gambe e come vorrei affondare la faccia dentro i tuoi seni e 
dentro le tue cosce allargare sempre di più e portare la tua gamba 
destra sopra la mia spalla e continuare ad allargare per entrarti 
dentro e regalarti un amore profondo un piacere profondo di 
pochipochi secondi di pochi minuti di una lunga ed estenuante ora. Ti 
bacerei in mezzo agli occhi e sopra la fronte e leccherei le tue 
gocce di sudore lungo le braccia e lungo le cosce per i anchi no 
alle caviglie e sulle dita delle mani e quelle dei piedi e ti mangerei 
come l’ostia consacrata durante l’eucarestia ed entrando in te 
entrerei in me in comunione con te no a toccare le stelle e il cielo 
no a sentirmi dio stesso no a leccare ancora le tue ultime gocce 
didi sudore che ti scolano ancora dai capelli e mangiare i tuoi capez-
zoli turgidi e il tuo grembo. Il tuo grembo eterno portatrice del 
sano frutto del sesso dell’eccitamento di un innito godimento 
affondando i miei occhi nella tua grandezza.

cimici formiche_giuseppe sanò
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il poeta 
     tra autotestimonianza 
     e diritti di cittadinanza_andrea giannasi

SScomodare la psicologia, gli studi sulle intelligenze, l’erme-
neutica della narrazione orale omerica, e scandagliare molti 
altri anfratti del sapere, oggi può risultare utile a ‘mappare’ lo 
stato della poesia; il ne, ovviamente, non è quello di certi-
care utilità ben acclarate dai millenni, bensì, denire contorni 
sfumati.
La velocità e la contrazione al tempo stesso della scrittura 
social, hanno spostato la barra delle valutazioni sul gesto 
poetico, verso ambiti e ambienti sempre più difficili da affer-
rare. Potremmo anche affermare che la wunderkammer in 
parte o forse del tutto è ben chiusa e neppure sbirciabile dalla 
serratura. Così come potremmo domandarci no a quanto si è 
dispersa l’autotestimonianza dei poeti in un ume di parole, 
gettgettate spesso casualmente.
In una psicologia massicata all’interno della quale i processi 
psichici individuali e collettivi paiono sempre più esterior-
mente frammentati, in realtà si restringono in poche catego-
rie. In altre parole tutto lo scibile, nel mondo dell’apparente 
dilatazione, in realtà si contrae in un immaginario e un fanta-
stico delimitato
Il trionfo del pensiero del mondo concentrazionario, univoco 
e al tempo stesso superbamente affollato.
LLe connessioni della poetica, ci domandiamo, in questo 
restringimento di azione quante sinapsi vedono spegnersi? E 
il poeta, nel proprio rapporto tra creazione e arte, quanti reti-
colati deve superare prima di riappropriarsi della propria auto 
testimonianza? E inne: nel processo evolutivo del genere 
umano la poesia, come signicato di categoria della vita, ha 
ancora diritti di cittadinanza?
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II._vincenzo montisano
Il giorno ischemico cuce
la tenerezza all’età del ferro,
delle schiene spezzate.
Se ti osservo, vedo la riluttanza
di chi ha provato e ha perso.
DDesidero la carne e gioisco
con alito di carogna, se tu me la concedi;
usurperemmo la ssione nucleare
come arnese di devastazione,
insieme ceneremmo alla tavola dell’egoismo
e i disavanzi, in terra, sarebbero il nostro amore;
il sole a mezzanotte, casa
e la spee la speranza non più cancro.
Ma oggi strisciamo addosso ai muri:
la nostra comunione è un atto di guerra
sottoscritto da luce ultraterrena.

I.
Chino il capo a un angolo di muro:
il latrato del randagio mi accenta
la solitudine – per un pola solitudine – per un poco di calore
toccherà d’incendiare il mare.
L’emarginazione non mente
mai, ha ere di ferro.
Il latrato ammutolisce:
sono la carcassa a bordo-strada
che compra morte a buon mercato
mementre passa da un lato all’altro del nulla.
Sbottono il mio disastro biologico,
faccio dono di sacralità alla notte
e in faccia all’altare dell’immenso
e dello sconnato, piscio.

pillola al gasolio_vesdan
Mi addormento nei sogni di Leonardo da Vinci
nel volo di un gabbiano di legno tarlato
per rimanere con il mio simile-dissimile
no all'eccesso di sensi consenzienti.

Sbattono le porte della vita pam-pam-pam
chiunque si chiunque si confonde girando la testa
affannando il movimento del corpo
affannando il seguitare delle ossa.

Ossa che scricchiolano reumatiche
occhi che intuiscono ombre miopi
che non contraccambiano la nitidezza dello sguardo
(intanto risa stridule-stonate mi accompagnano).

ElefaElefanti maestosi liberi in verdi praterie
indiani impauriti nascosti dietro spiriti-massi
sirene della p-o-l-i-z-i-a saturano l'aria
e tutte le TV del mondo civilizzato.

Totem di patatine fritte in un equilibrio perfetto
raccolgono sotto di sé obesi-infanti-affamati
cornacchie nere truccate con ketchup intorno agli occhi
politici cipolitici circensi sopra ttizie campagne pubblicitarie.

- Sei un privilegiato -
mi ripetono le formiche e le blatte nemiche
gli angeli e gli arcangeli invidiosi
e tutti i cori estivi delle sante cicale indefesse.

Solo il sole che mi osserva dall'alto
- sei un proletario - mi dice
bruciandomi la pellebruciandomi la pelle
gli occhi e la lingua.
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Sotto il ponte Mirabeau scorrono la Senna e i nostri amori. La 
gente si spingeva giù dai portoni come gocce da alambicchi. 
Parigi all'alba odora di donna. S'era mescolato fra mattinieri 
parigini portandosi dietro una risma di fogli gialli, una bic nera 
consumata e due pacchetti di Marlboro rosse 100's in una busta di 
plastica rosa e una tosse alcolica nei bronchi. Rue Beautreillis si 
colora di viola quando al mattino la luce del sole nascente si 
spespecchia nella Senna. La strada per Notre-Dame è infestata da rim-
bambiti epilettici e da ciechi guidati dai loro cani. S'attarda 
qualche clochard a fumare erba. Dormiranno per tutto il giorno 
protetti dai loro feticci. La facciata della cattedrale sembra un 
teschio bovino che ruggisce. Nel quartiere latino spunta qualche 
coglioncello che gioca alla Bohème. Perlomeno ci si può rimediare 
un po’ di fumo. L'aria è un'infusione di tabacco e croissant. Dire-
zione Le Deaux Magots, 6 Place Saint-Germain-des-Prés. Bisogna 
attraversare la Senna, straziati dall'alba, lasciarsi inondare il cuore 
di sporcizia. A Le Deux Magots si troverà quasi sempre Guillaume 
Demeny pulire il bancone con gli occhi congestionati dal sonno. È 
l'unico a saper parlare in inglese lì. Qualche birra magari darà un 
senso al mattino. Fumare invece accende le connessioni, il sangue 
scorre più velocemente, i pensieri si disarticolano. Guardati in giro. 
VeVecchi butterati con le loro gambe rachitiche aggrovigliate alle 
sedie. Una mendicante obesa dagli occhi cerchiati di nostalgia. 
Guillaume attizzato dal culo della cameriera. È ora di andare. È ora 
di scrivere. Sento i versi fuggire dalla mente. Quando nasce l'idea 
della purezza, tutto viene irrevocabilmente perduto. 
Père-Lachaise è incrostato di vita. L’olocausto di un dio anemico. 
Camminare fra le parole è perdersi di sicuro. I fogli rimarranno 
bianchibianchi anche oggi. Un poeta è perduto quando vive fra altri 
poeti. Parigi è la città dei falliti, è l’ultima spiaggia dei cuori 
monchi.

Quando la notte tarda ad arrivare nei cieli estivi l’unica cosa che 
rimane da fare è bere. Sulla Senna i battelli di legno folle sognano 
le maree mentre lo sciabordio dell’acqua lava via il vomito e il 
piscio dei turisti inglesi. Rimbaud sta con i piedi nell’acqua a 
fumare la pipa. Rinchiudersi al Rock’n’Roll Circus è come lasciarsi 
appassire al sole. Dopo un’ora sono tutti bevuti di whiskey. Le 
chitarre distorte che piangono sul palco si confondono con 
l’l’odore acido di piscio tossico che viene dal bagno. Arriva Pam e 
odora di orgia. Mi trascina in bagno e mi sbottona. Non si alza 
nemmeno quando lo prende in bocca. Vi maledico puttane 
hippie. Sigarette e whiskey mi hanno reso sterile. La liberazione 
sessuale è solo la maschera della perversione di questa genera-
zione. Pam richiude tutto, ride, mi bacia e se ne va. Rimango lì a 
sfondare le tasche con i pugni. Nulla importa. Ripenso ai sogni di 
amori assurdi, al mio castello lassù fra le stelle. C’è un dio stupido 
che ride da sopra i tetti. Lasciatemi un posto fra i disperati, fra i 
dimenticati. Lasciatemi morire fra foreste di carte, fra corrispon-
denze di odori. Ora ho solo voglia di sballarmi per poter ricomin-
ciare. Da domani sarò un poeta, lo prometto, oggi concedetemi di 
essere un tossico. Compro qualche grammo di eroina. Non l’ho 
mai provata ma mi farà sicuramente bene. Gli aghi fanno schifo, 
meglio fumarla. Chasing the dragon. Una calda spirale di magia mi 
avvolge tutto. Il mondo nalmente si libera dai suoi grigi contorni. 
Il respiro si calma dolcemente. Tutto si ferma dolcemente fra gli 
sconquassi di un’onda nera. Galleggio come un giglio su un ume 
didi strada. Come vagabondo occidentale dimentico la notte nelle 
foreste d’azzurro. Mentre galleggio nella voce di mari folli, soffo-
cato da un immenso rantolo, mi sciolgo appena in un delirio di 
anossia. Ho davanti agli occhi la beffa divina. Ora sono solo un 
sogno che si rapprende, un demone rimasto fedele ad una risata 
rauca.

an american poet_carluca parrotta





tutto il Porto Sepolto la risoluzione viene contenuta nell’uomo 
(“sono stato uno stagno di buio”, un meraviglioso verso de La 
notte bella).
Dirà Pasolini di Ungaretti: “la sua storia d’uomo non è mai una di-
spesperazione privata: è sempre trascritta in un ordine poetico o alta-
mente letterario” (P.P. Pasolini, Passione e Ideologia, 1960). Questo 
a mio avviso lo ha reso così centrale nel suo tempo, nel suo paese. 
La totale lucidità di comprensione della forza dello strumento 
poetico, unico vero dogma. 
Da Italia, Il Porto Sepolto:

  E in questa uniforme 
  di tuo soldato
  mi riposo
  come fosse la culla
  di mio padre.

II primi anni del Novecento paleseranno agli uomini tutto il disin-
canto; il cinema, la fotograa, le scoperte medico-scientiche, la 
riproducibilità industriale di arte e oggetti e soprattutto l’orrore 
della guerra totale, condizionerà per sempre il sentire comune di 
ogni pensiero critico, costringeranno a volgere lo sguardo dalle 
costellazioni del cielo agli atomi delle proprie cellule. Sono anni 
straordinari, a mio avviso irripetibili, l’uomo tocca vette di cono-
scenza di sé mai raggiunte prima.
TTuttavia non scompaiono i sentimenti più ambiziosi, quelli eterni 
che esistono e resistono al non esistere. “Amo le mie ore d’alluci-
nazione” è una dichiarazione denitiva, la scoperta dell’inganno 
non porta via al Poeta il desiderio di adagiarsi comunque a quella 
distorsione, in viaggio verso una terra utopica, consapevole di non 
raggiungerla mai. Un altro Poeta diversi decenni dopo dirà: “per la 
stessa ragione del viaggio, viaggiare” (Fabrizio De André).

“Amo le mie ore d’allucinazione... Anche le mie ore di randagio, 
d’immaginario perseguitato in esodo verso una terra promessa”. 
Così scriveva Ungaretti a Papini dal fronte nel 1916 e così ha 
esordio l’introduzione del linguista Carlo Ossola all’edizione de Il 
Porto Sepolto edita da Marsilio. Un’opera che negli anni ha 
dimostrato tutta la sua forza, lontana dall’essere una raccolta 
giovanile e invece prepotentemente estratto dell’universo esi-
sstenziale (“sono un poeta, un grumo di sogni”) del più grande 
poeta italiano del Novecento. 
La Poesia quando è tale, quando non è un esercizio romantico 
dettato dal disequilibrio di un momento, ma quando è frutto di un 
incontro fra talento, visione, cultura e sensibilità, riesce ad essere 
insieme trattato losoco e strada di saggezza. 
L’indenito, l’impalpabile dei versi, diventa struttura per la cono-
sscenza delle nostre vite. 
La sua Arte al servizio dell’indagine conoscitiva. 
Esempio concreto le pochissime righe di Dannazione:

  Chiuso fra cose mortali
  (anche il gran cielo stellato nirà)
  Perché bramo Dio?

DDomandarsi perché si brama Dio è indubbiamente diverso che 
affermare che lo si brama. E nel corso delle varie edizioni dell’o-
pepera, Ungaretti solo nel 1943 deciderà di lasciare la sua poesia con 
il punto di domanda, ovvero così com’era nata, segno di un trava-
glio religioso in divenire, dove la dimensione giovanile di partenza 
rimane quella più autentica, quella che sceglierà nell’età della 
maturità, cercando di contenere tutto lo smarrimento che genera 
il desiderio di un qualcosa che non esiste. 
Una presenza lontana dalle cose mortali, dai desideri carnali, dalle 
inquietudini, dall’orrore della guerra, dal sentimento d’amore. In 

amo le mie ore d’allucinazione

l’angolo del libraio_la rubrica di nunzio belcaro
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