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Così non ce lo dimentichiamo.



Per quando torneremo a riappropriarci della quotidianità come siamo abituati a viverla o in modo 
completamente diverso, per quando torneremo ad osservarla con occhi cambiati e vorremo modificarne 
qualche aspetto, per quando torneremo fuori dalle case, dai nostri spazi intimi, fuori dalle distanze che 
abbiamo mantenuto, per quando torneremo a tenerle, ma senza l’obbligo di farlo, per quando invece 
torneremo dentro a delle braccia perché lo vogliamo davvero, per quando torneremo senza la paura o con 
ancora più paura, per quando torneremo a desiderare il tempo che non basta mai, per quando torneremo e 
basta, comunque vada.

“Per quando torneremo” è una pubblicazione digitale indipendente ideata da IL CLEB, un gruppo di lettura 
con casa base a Prato, dedicato a libri scritti da donne, che si occupa anche dell’organizzazione di eventi e 
iniziative nel campo della narrativa e dell’editoria.

 Abbiamo chiamato a raccolta scrittori e poeti di ogni sesso, età e provenienza, vicini e lontani, abbiamo 
chiamato a raccolta appassionati di scrittura e narratori emergenti e abbiamo messo insieme poesie e racconti 
scritti in e per questo momento particolare.
 Un momento storico denso, ad oggi sospeso in una dimensione surreale. 
Stiamo vivendo una grave emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 che avrà conseguenze 
sociali ed economiche che non sappiamo quantificare, ma che in questo momento ci accoglie tutti in una 
dimensione diversa da tutte le altre dimensioni mai sperimentate. Siamo a casa, non possiamo avere contatti 
sociali, magari non stiamo lavorando, oppure sì ma in altre modalità, siamo distratti, preoccupati, annoiati, 
iperattivi e molte altre cose, ma sicuramente diversi, così come saremo diversi una volta che tutto questo farà 
parte del nostro passato.

Gli intenti di questo progetto sono due: non fermarsi e non allontanarsi, non arrestare le menti, le penne, 
le idee e usare questo moto per attivarne un altro. Un aiuto concreto per chi in questa emergenza ci sta 
garantendo assistenza e cure, senza orari, straordinari, turni di riposo che tengano.
Tutto il ricavato dell’ebook sarà devoluto alle strutture ospedaliere che stanno fronteggiando il coronavirus. 
Privilegeremo l’ospedale di Prato, città in cui viviamo, che sta diventando, insieme agli ospedali fiorentini, 
uno dei principali punti di raccolta dei ricoverati affetti da coronavirus della Toscana Centro-Nord, per 
ovviare alla saturazione già purtroppo in corso degli ospedali circostanti. Doneremo all’ospedale di Prato, 
tramite la Fondazione AMI, l’80% del ricavato , e ci riserveremo la possibilità di convogliare una residua 
parte del ricavato (il 20%) ad altre strutture ospedaliere e istituti di ricerca nel campo delle malattie infettive, 
nel caso in cui, nel periodo di raccolta fondi, si manifestassero particolari situazioni di urgenza e necessità.

 Le somme ricavate e i destinatari finali saranno consultabili sul portale dove avete scaricato l’ebook che state 
leggendo.
Ringraziamo la calorosa risposta di amici e conoscenti ma anche, e soprattutto, di chi non ci conosce e ci ha 
inviato il proprio contributo in modo spontaneo. 
Vi siete riuniti tutti sotto il nome della scrittura, della cultura e della solidarietà, non vi siete fermati, vi 
siete impegnati a rispettare una scadenza stretta, avete aderito con entusiasmo ad un’iniziativa lampo, nata 
dall’istinto e dalla necessità di condivisione, ci avete regalato testi, in poesia e in prosa, preziosi come possono 
essere solo i tesori rari.

buona lettura
sara ruperto e arzachena leporatti,

ovvero il cleb.





Aveva mani sciolte sulla barca buia
Diceva che si poteva dormire 
All’andata e al ritorno, con tutte
Le varianti del caso, diceva
Che non cambia le cose, aver paura
Non porta a quel porto, non porta 
All’altrove, e non è manco qui, come cosa
Rimango perciò nella vita, dormendo 
che è l’unica cosa che io posso,
Io sono, il mio sonno la mia pace
Le mani, il caldo che ricorda le calze
Ma anche se lui dorme come me
La voce raschia e soffia, e da capo
Riparte il discorso: osserva bene la tempesta
Ci distruggerà, non trovi?
Quello che puoi, senza danno alcuno
Credo sia imparare a saper stare
Infatti non mi chiedo: che fare?
Come vedi, non mi dimeno
Non chiedo, non penso
Non interpello nessuno
Sto solamente in quello che sono
E quindi?
La voce raschia, eppure ha finito di parlare
Anche in questo dovrei imparare a stare
nei pianti negli insulti dei pescatori
Che hanno la paura bella uguale alla tua
Ma vogliono eliminarla
Tu la silenzi? Tu che fai mentre l’accarezzi?
Tu non aspetti?
Dopo la paura non è detto che ci sia altro
Diverso da lei: solo un grado in più,
Come la grappa.
Aveva mani sciolte, e non si poteva dormire
Aveva mani sciolte, abbiamo due problemi
La tempesta e lui che dorme
Il suo discorso si impastava col rumore 
Del mare, e anche io lo impasterò
Al suo discorso, da capo
Perché no, io in questo sonno non ci so stare,
Osserva bene la tempesta
Ci distruggerà, che devo fare?

Saper stare [Marco 4, 35-41]

beatrice cristalli



Si dice che tutto è soggettivo 
Ma concorrono le cose al destino
O no? 
Perché sto guardando cosa succede 
Fuori da me, fatto con le mie mani
Io ho lasciato lo spazzolino
La spazzola il pettine
Poi volevo lasciare una maglia
Ma non l’ho fatto 
Poi mi sono ricordata di Samantha
Di come è iniziato il suo amore
Poi ho lasciato tutte le cose pesanti 
A casa mia
Mentre dormivo con te 
Nella notte che ha piovuto l’inverno
Una sua ultima porzione di tempo
Poi ho lasciato la mia pelle
Che voleva morire in quel velluto
È il tuo sguardo dietro la mia schiena
Vedi, anche se non ti vedo
Io so che tu ci stai respirando dentro
Poi ho lasciato tutti i miei nodi
Se è possibile lanciarli
Allora lo faccio a testa in giù, dal cielo
Dono tutto a chi ancora non capisce 
Le infelicità, a tratti miste
Poi ho messo in borsa le tue mani
Poi ho lasciato quasi le mie
Vorrei le tue al posto delle mie 
Vorrei le mie così sicure nelle tue

beatrice cristalli

quello che vedo
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La prima settimana delle carote
La prima settimana delle carote è autoreferenziale. Dieci. Venti. Trenta volte lei confermerà che non esiste 
altro cibo al di fuori delle carote. Mentre deambula davanti allo specchio del bagno, ripetendo il mantra 
d’istinto.
Esce poco la sera, vuole evitare gente che ingolla cibo al sapore di grasso.
La sera lei ascolta, alla finestra, le voci dei giovani avventori del pub sotto casa. Voci maschili, per lo più. 
Voci che la fanno arrossire, nonostante non ci sia tra loro quel classico scambio di sguardi che mette l’ansia 
nel cuore.
Non sbircia dietro la finestra, almeno finché non arriva il mare. Il mare non manda a dire le cose. Il mare è un 
uomo che lei non capisce mai se è gentile e sincero o se vuole che la marea si alzi; se è l’uomo della sua vita. 
Il mare si dondola sul muro del palazzo, mentre le ragazze passano a lisciargli le onde. Poi se ne va, senza 
salutare. Si sa il mare torna, basta aspettarlo. Ogni volta sentire la sua voce le lascia in testa quel dondolio che 
si porta a letto così com’è.
Quando le voci degli uomini si sciupano, scende di soppiatto per strada. Porta il sacchetto dell’immondizia 
colmo di bucce di carote nel cassonetto all’angolo. Poi basta. 

La seconda settimana delle carote 
La seconda settimana delle carote ne mangia due a colazione, due a pranzo e due a cena. La vita mondana è 
sempre più magra, la simpatia si fa ossuta. Il punto vita rimane stabile come un canotto sgonfio.
A pranzo rosicchia le sue carotine. Il pomeriggio, nel silenzio assordante dei bruciori di stomaco, getta i rifiuti. 
Butta un sacchetto per volta. Scende di casa per scarcerare il primo. Risale e recapita il secondo nello stesso 
cassonetto, all’angolo di casa.
Qui ogni tanto incontra una qualunque Antonella o Valentina. Un’amica con una sigaretta accesa e la gola 
strozzata tra il fumo e la vodka che oscura i loro occhi. Quest’amica, con gli occhi qualsiasi, le dice che è 
matta. Lei non sa rispondere altro che il modo migliore per buttare via i rifiuti è differenziare le bucce dal 
resto. Sono organiche. Sono radici. Da qualche parte ricrescono. Da qualche parte che non conosciamo, non 
possiamo sapere dove vanno le nostre radici. E non aggiunge: la vita non è quello che uno dice ma quello che 
succede. E quello che succede, non si sa. Per cui ti saluto, dice.
Torna a casa, sulle pareti si addensano le voci degli avventori del pub, l’amicale sberleffo che punteggia il 
paesaggio sonoro dello stomaco. La musica è vita. Le carote, meno. Vah.

La terza settimana delle carote
La terza settimana delle carote ipotizza che ingoierà le sue radici in un minuto e mezzo. Avrà bisogno di 
una passeggiata per far scendere nell’imbuto intestinale il pranzo e si sentirà spossata e caotica nella testa, 
evitando i passi provinciali dei colleghi in facoltà.
Il buonumore, che sta sempre accanto alla fortuna, le concederà un sole caldo e arancione per digerire l’aria. 
Poi qualche girotondo intorno al mondo universitario le farà venir voglia di sedersi tra gli studenti, distesi a 
sorseggiare birre.
Spiare i loro sguardi le fa venire le bollicine nei pensieri. Preferisce quelli che assorbono immobili gli odori e 
i volti dei presenti. I loro corpi si incrostano nelle colonne intorno alla piazza, i vicoli inghiottono le loro ansie 
alle spalle. I piedi fermi, gli occhi vaganti alla ricerca di qualcuno che passerà troppo tardi per raccogliere 
pezzi di carcasse di desideri giovanili, con il culo ustionato dal caldo.
Prima di iniziare il mese delle carote si giura di rifiutare qualsiasi tentazione, il periodo delle carote è così. 
Sicura che l’ultimo pezzetto di carota scenderà nelle pareti intestinali per indurla in tentazione. Le carote sono 
radici dal gusto apolide.
Le carote sono ancora troppo dure per sgranocchiarle fuori orario. La saliva non  ammorbidisce la superficie 
ruvida, la consistenza porosa rimane in mezzo ai denti e non se ne va e la lingua non è utile quando le radici 
sono tanto dure. Dovrebbe lessarle a fuoco lento, le carote mattutine. Ammorbidirle con un po’ di burro, 
condirle con l’olio e poi masticarle lentamente per riconoscerle dentro la bocca.
C’è sempre un’alternativa nel periodo delle carote. Potrebbe scorticarle con il coltello oltre la buccia, oltre il 
succo arancione.

carote
apparso per la prima volta su carie letterarie



La quarta settimana delle carote
Adesso le disegna. Quattro carote a colazione, due a pranzo, due a cena. Le carote rivivono su un foglio. Tutte 
le carote dei suoi desideri colorano di arancione lo spazio bianco. Non sa disegnare niente. Invece le carote si 
posano benissimo sulla carta e più incide, più le carote si allineano una accanto all’altra. Una più bella e più 
grossa della compagna. La sua mano svitabile è un organo autonomo sul foglio. Il cervello trasloca nelle dita 
che tengono insieme l’energia e il sorriso, il digiuno e l’ingordigia, il vuoto e il pieno.
Il suono del citofono interrompe il disegno quotidiano, come un profetico rancore. Il rancore che provano le 
madri per le figlie che sostituiscono le proprie radici con certe altre arancioni, senza avvertire. 
Eccolo. Lui, è Nicola o Andrea o Giorgio. Il mare. Lui è una qualunque allucinazione amorosa di fine corsa. 
Entra in casa, non saluta quando arriva. Il suo ingresso è un prologo sufficiente. Seduto sul divano di velluto 
la fissa con meno entusiasmo di un mendicante che raccatta vecchie giarrettiere al mercato delle pulci. Per un 
po’ regge il suo sguardo indigesto sulle ossa. 
Per un po’ i disegni delle radici sono una visione più intrigante della sua mano: tutte quelle vene sono tanto 
arroganti dentro la carne dei polsi che una donna deve reciderle, a un certo punto.
Quando smette di disegnare lo guarda dentro le pupille più luminose per l’intenzione, e lui sa solo ridere 
ridere ridere. Perché l’ironia avvicina gli sguardi e allontana le responsabilità. 
Nessuno conosce i pensieri che stanno dietro certe carote. Nessuno si immagina che quando tutte le sue radici 
saranno arancioni, il mare non potrà più distinguerla da una carota. Smetterà di scorticarsi con il coltello per 
vedere cosa c’è sotto, più sotto, in quella profonda oscenità che non gli ha mai concesso, in quell’intimità che 
non ha mai afferrato. Smetterà. Non troverà più nulla. In fondo, non troverà più nulla. In fondo, quando le 
toglierà la buccia, lei sarà senza polpa, solo le ossa. E smetterà anche con le carote. 

alessandra minervini
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ci voleva la quarantena
a sollevare il problema
un’interruzione di scena
ci voleva per riavvicinarci 
per riavvolgere i nastri
per ritrovarsi
per capire che ci si è un po’ persi
ci voleva il mancarsi
per tornare a guardarci
ad amarci come solo gli umani sanno amarsi

martina barazzutti



smetti di domandare
cosa posso fare
e dove si può andare
la casa è il posto
dove devi stare
ad aspettare
domani 
e sperare che cali 

martina barazzutti



liberi di credere
di evadere
di perdere
se ci va
spargere i pensieri
in giro qui e là
vivere
sembra ieri che eri qua
e ancora non so
scegliere

martina barazzutti
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Soffio, mi svuoto di tutta la paura.
Espiro, mi esce dalla bocca il mese di marzo:
i toni di grigio, la luce pallida,
le mani nelle tasche, i passi contati.

Sgonfio il ventre, scavo, libero spazio,
vola un colibrì tra i rami arteriosi.
Pianto semi per organi nuovi
in corpi rigenerati e pronti.

Ora l’aria è chiusa
nel sacchetto degli aerei:
cento respiri secchi
e si ricomincia.
 
Da domani, senza peso,
avrò un unico pensiero:
inaugurare stagioni,
riempire bicchieri.

Attendo il fragore del bocciolo,
la trionfante fioritura.
Io mi riapro così, a sorpresa, 
tenendo un giardino dentro. 

francesca boccaletto



Ovunque il profumo di arance e tabacco
nelle sere incerte di fine stagione,

all’inizio degli anni Novanta,
la sigaretta come abitudine, tra le dita,

miagolando tra le virgole,
aspettavi il ritorno dei gatti,
spalle alla finestra, sguardo dentro.

Cento volte la tua grazia
ho benedetto, il tuo amore,
e cento volte ancora, la tua voce.

Mi prenderei cura di te, oggi.
Ti direi di non uscire, di lasciare a me
ogni dovere, il rischio, la sorte, le avversità.

“Come farei, mio cuore, se tu non ci fossi”:
sapere dove sei ora, questo mi basterebbe.

francesca boccaletto



C’è qualcosa che non vedi,
un fastidio che non si leva,
mi pizzica le guance,
mi tormenta, mentre scrivo
amore, amore mio.
Quello che imparo da te,
tutto il giorno, mi prude:
lunghe lezioni di orticaria
e poi tazze di balsamo bollente
per cercare sollievo.

francesca boccaletto
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All’alba, il rombo del Ford Transit faceva tremare le imposte di ogni casa in quella strada chiusa, svegliandomi. 
Il furgone si fermava e il motore diesel girava in attesa. Dalla cucina sentivo mia madre chiudere la tapparella 
e uscire.
La spiavo dalla fessura che il terremoto aveva lasciato nella mia stanza, salutava e s’infilava nel pulmino 
tra una dozzina di teste femminili illuminate dalla luce fioca dell’abitacolo, appoggiate ai finestrini come 
manichini.                                                                 
La marcia indietro portava via la puzza di nafta e mia madre nella piana del Sele, a poche centinaia di metri 
dal mare.
Andavo in cucina a bere e dalla finestra guardavo il mio nascondiglio nell’orto della famiglia Conte, da lì mi 
facevo un’idea di cosa potesse significare un nido accogliente. 
Prima di tornare a letto, guardavo sul frigo la foto di mio padre con me piccolo tra le braccia; quindi 
dormicchiavo sapendo che quando il sole s’infilava nella crepa era ora di prepararsi.                                                     
Rimanevo spesso solo, già dall’asilo, quando a venirmi a prendere all’uscita era la comare di mia madre, che 
dopo avermi fatto mangiare mi lasciava solo davanti a un Subbuteo con sette o otto calciatori e un limone fatto 
di gomma da masticare come pallone. 

Dopo poche ore, al posto del Transit ci sarebbe stata la Fiat 126 della zia con dentro lei e i miei cugini. Non 
citofonava mai, a lei bastava intonare il mio nome spezzato in due; sentivo arrivare quei tronconi di parole 
come due carrozze volanti. Non mi piaceva farli aspettare, e neanche volevo che l’intero vicinato sentisse 
ripetere il mio nome. 

Da uno dei cassetti del vecchio armadio tirai fuori il mio costume azzurro ormai sfilacciato e sbiadito dalle 
troppe estati. Più in fondo, sotto i fazzoletti di cotone, c’era un costume intero blu ancora imbustato. 
Lo notavo sempre, e ogni volta le parole per chiedere rimanevano incastrate tra la pancia e la gola. 
La voce di mia zia arrivò come cento trombe della fanfara dei bersaglieri: veloce e squillante.

Dopo il primo bagno, ci mettevamo sotto l’ombrellone agli ordini di mia zia. Il sole mordeva la pelle, il sale 
disegnava vene bianche come fiumi antichi ormai prosciugati. 
Il mio panino era sempre l’ultimo a venir fuori dal sacchetto, la mia posizione non era mai del tutto all’ombra; 
la pelle di un piede o di un gomito diventava rossa prima del resto del corpo, bruciava ma restavo in silenzio, 
perché mamma si era raccomandata tanto: “La zia ci fa un grosso favore”. 
Rideva spesso zia, sembrava felice, solleticava i figli a due centimetri da me, vedevo le loro pance sussultare 
e poi rotolarsi nella sabbia, mentre io sorridevo e incrociavo talvolta il suo sguardo. Forse valutava di 
solleticare anche me? Invece quell’attimo passava veloce, come le nuvole sul mare, così rimanevo a guardare 
i marocchini che si trascinavano sotto il peso della loro merce. 
Quando il caldo iniziava a cuocere la sabbia, zia diventava un tornado, raccoglieva ogni cosa compresi i figli 
e filavamo via schizzando come biglie nei flipper. “Questo sole fa male”, diceva.
Quel giorno passammo dal posto dove lavorava mia madre: terra sotto chilometri e chilometri di plastica 
arroventata. Respiravamo a fatica, e tutto intorno avevamo un esercito di donne con pantaloni di tela infilati 
negli stivali di gomma e reggiseno, le braccia scure, la pancia bianco cadavere. C’erano centinaia di solchi uno 
di fianco all’altro, e lungo ogni solco le piante di fragole in fila indiana arrivavano fin dove riuscivo a vedere. 
Zia urlò il nome di mia madre e una schiena si drizzò lenta fino alla testa. La mamma prese una maglietta dal 
suo zaino e se la infilò mentre parlava con il solo uomo presente, lui fece cinque con la mano. Quando arrivò 
da noi, mi chiese se avessi fatto arrabbiare zia, e feci no con la testa. Non era felice di vedermi lì, aveva un 
broncio che bruciava, sembrava appartenere a una famiglia di maschere senza bocca. 
Zia aveva un pantaloncino bianco e una canotta rossa, la sua pelle era abbronzata uniformemente del colore 
del cappuccino. Le altre donne la rimiravano come fosse una miracolata.  
Mia madre prese delle fragole ammaccate da una cassetta gialla, le lavò sotto un tubo per l’irrigazione e ce le 
diede. Io ne presi una controvoglia, mentre Ada e Vincenzo mangiarono felici le loro. 
Intanto, la zia parlava sottovoce con mia madre della nonna; quando discutevano di lei, c’erano sempre 
di mezzo l’altro zio e i soldi, io faticavo a capire le due cose insieme, vedevo solo due sorelle che non 
sembravano affatto figlie della stessa mamma.

il costume



Quando l’uomo fischiò verso di noi, mia madre scattò verso il suo posto, il suo solco, la mia solitudine. 

Avevo imparato a friggere le uova, e quel giorno furono il mio pranzo. A fine pasto feci come i grandi, mi 
versai un po’ di Amaretto di Saronno nel bicchiere che mia madre usava per il sindaco quando veniva a 
chiedere il voto.
Dopo aver lavato i piatti, andai all’armadio e presi il costume misterioso, lo scartai, lo annusai: aveva l’odore 
delle vecchie coperte di lana in estate, quando restano a lungo chiuse. Lo indossai senza riempirlo, le bretelle 
mi scivolavano dalle spalle, cercai di tenerle su stringendole forte sul petto mentre mi specchiavo. Era largo 
anche sotto, e il riflesso dei genitali mi imbarazzò, così mi accucciai sul letto come un cucciolo ancora privo 
della vista. 
I miei amici dicevano che ero fortunato a restare solo in casa, così potevo guardare per ore i cartoni, ma la 
verità era che io qualcuno che dicesse basta lo desideravo, in castigo ci sarei voluto andare per vedere come 
si stava.

Mia madre mi svegliò e chiese del costume che indossavo. Le dissi se potevamo andare in spiaggia insieme, 
una volta. Lei rispose che il mare voleva tempo, era per chi non è stanco.
“Io non lo sono” risposi. Mia madre rimase zitta, mi aiutò a togliere il costume e lo ripiegò con cura.
“Mamma, perché quel costume è nuovo?”.
Rispose che l’aveva comprato qualche estate prima, il giorno in cui papà era morto in quel cantiere.
“Ora va’ a giocare fuori, tra poco mangiamo”. 

Dopo cena, mia madre aveva gli occhi rossi dal sonno come ogni sera, quando la stanchezza la accartocciava 
sul divano mentre io scendevo in strada. 
Era agosto, dalle finestre aperte arrivava la sigla dell’eurovisione. Andai nel mio posto, sull’arancio nell’orto 
dei nostri vicini. Da lì riuscivo a vedere la numerosa famiglia Conte cenare guardando in tv i giochi senza 
frontiere.
Enza, l’ultima arrivata, era carponi sul pavimento e sembrava riuscisse a vedermi nonostante il groviglio di 
rami e foglie. Pareva dire: “Vieni qui con noi, c’è spazio”. 

Le immagini dei giochi nell’acqua mi suggerirono un’idea, così corsi a recuperare una bacinella nello 
scantinato e mi avviai in direzione del mare seguendo il ruscello, così come mi aveva insegnato mio padre. 
Rubai un pugno di sabbia e pochi litri di mare. Nel trasporto imitai i bimbi africani che percorrono chilometri 
con in testa secchi d’acqua. 
Volevo regalare a mia madre un odore, una sensazione. Entrai in casa in punta di piedi, andai in bagno, misi 
il tappo alla vasca e poi svuotai piano la bacinella. Le scrissi un biglietto: “Ora puoi usare il costume, hai un 
po’ di mare nella vasca”.                                                                                                                            
                             
Ero sveglio quando il Transit fece tremare i vetri delle finestre. Mia madre era già venuta due volte ad aprire 
la porta della mia stanza senza varcare la soglia, una silhouette scura davanti alla luce. 
Poco dopo, attraverso la fessura vidi mamma girarsi verso la mia finestra prima di salire nel furgone. 
Corsi in strada ma non c’era più nessuno, restavano solo le lucciole, che gradualmente evaporarono fin dentro 
l’alba. 

mario terlizzi



Mario Terlizzi è cresciuto a Capaccio Paestum, ed è 
sempre stato un appassionato di storie. Ha avuto molte 
esperienze lavorative; tra queste la più segnante è stata 
fare il carabiniere a Scampia, a soli diciannove anni. 
Scrive dal 2015, e quest’anno ha frequentato la scuola di 
scrittura di Ivano Porpora. Nel 2016 è arrivato secondo 
nel primo contest e nel 2019 è stato finalista al concorso 
letterario 8x8. 
“Il costume” è stato pubblicato (in versione ridotta) sulle 
pagine del quotidiano nazionale il Figlio del Foglio. 



Sono un punto solo nel deserto rosso:
oggi è questa la mia dimensione, un punto
che non ha lunghezza, larghezza, profondità,
caduto dalla parte più alta del cielo su una terra
piena di silenzio e pura improvvisamente.
Ti scrivo dalla zona rossa, ed è questa la verità:
i confini sono tracciati, il rosso ha riempito lo spazio
senza entrata né uscita, e tutti sono come me,
punti soli, senza illusione, nella prima primavera
del millennio che al tempo sta cambiando la faccia.
Ti scrivo e da questa stanza sussurro che se un punto
non ha dimensioni è perché forse le ha unite tutte in sé?
Pensarsi è unirsi – mentre la notte e il giorno
hanno un unico colore, e impariamo a pensarci,
e un bene, come mai, nuovo.

13 marzo 2020

maria borio



Maria Borio è nata nel 1985, si è laureata in Lettere ed è dottore di 
ricerca in letteratura italiana. Ha pubblicato le raccolte “Vite unite” 
(XII Quaderno italiano di poesia contemporanea, Marcos y Marcos, 
Milano 2015) e “L’altro limite” (Pordenonelegge-Lietocolle, 
Pordenone-Faloppio 2017). Ha scritto le monografie “Satura. Da 
Montale alla lirica contemporanea” (Serra, Pisa 2013) e “Poetiche 
e individui. La poesia italiana dal 1970 al 2000” (Marsilio, Venezia 
2018). Cura la sezione poesia di “Nuovi Argomenti”. Nel 2019 è 
uscito il suo primo vero libro di poesia “Trasparenza” (Interlinea, 
collana “Lyra giovani” diretta da Franco Buffoni). Alcune sue 
poesie sono apparse sull’antologia “Poeti italiani nati negli anni 
‘80 e ‘90” curata da Giulia Martini (Interno Poesia, 2019)



In casa mia non sono mai mancate collaudate consuetudini che, se avessero avuto un senso,  si sarebbero 
potute definire tradizioni familiari. Il perpetuarsi di azioni quotidiane strampalate – come il parlare da 
soli allo specchio – era più un accanimento ossessivo nei confronti dei rituali che una scelta atta a ripetere 
consciamente le stesse azioni durante la giornata, per trovare nella reiterazione un elemento di conforto. Un 
esempio di questi folclori autopunitivi era quello di rovinarsi le vacanze estive andando al mare ogni giorno 
all’alba. Chi mai, oltre noi, si sarebbe affrettato nel semibuio mattutino per raggiungere un punto qualsiasi di 
una battigia comunque deserta? 
Rispettando la nostra prassi vacanziera ogni membro della famiglia doveva ricoprire al meglio il compito che 
gli era stato affidato. Visto che eravamo solo in tre, a decidere i ruoli era stato il capofamiglia, il quale – data 
anche la sua tendenza allo sdoppiamento di personalità – né io né mia madre avevamo mai osato contrariare. 
Era con involontaria soggezione che mi alzavo poco prima dei miei, facevo colazione in fretta e preparavo 
uno zaino con dentro retini e secchielli, che mi sarebbero serviti a pescare le bavose in solitaria. Lei, invece, 
che dopo anni di tentativi per rendersi invisibile al marito era diventata un fantasma, doveva invece pensare 
a procurarsi due bottiglie d’acqua ghiacciata, un panino a testa per il pranzo e un libro Harmony, nel quale 
avrebbe affogato i suoi pensieri come un ubriaco fa con l’alcool, cercando di mimetizzarsi con la sabbia. 
I compiti di mio padre erano riconducibili al suo duplice obiettivo: scaricare la rabbia che nutriva verso 
l’umanità – e, quindi, anche verso di noi – e pescare polpi. Apriva il sipario della giornata esponendoci 
a infamanti imprecazioni, convinto che questo gli garantisse la carica necessaria ad affrontare quella che 
sarebbe stata un’infruttuosa giornata di pesca. Riponeva la sua attrezzatura in un enorme sacco di tela verde 
scuro, che si sformava in tanti bozzi quanti erano gli enormi arnesi che vi infilava dentro: fucili, fiocine, 
maschere, reti, mute e pesi di ogni dimensione. Lo caricava a fatica nel portabagagli della macchina e partiva 
a tutta birra, la maggior parte delle volte dimenticandosi di me e dovendo quindi tornare indietro sgommando 
in retromarcia. Quelli che dovevano essere i venti minuti necessari per arrivare a destinazione diventavano 
a malapena dieci. A chiunque si dispiegasse sulla nostra strada – che, alle sei di mattina, erano solo operai 
che staccavano dal turno di notte o gruppi di ragazzi che protraevano i bagordi della sera prima – augurava 
una morte rapida e violenta, causata dallo schianto su uno dei pali della luce che fiancheggiavano la via 
costiera della Sterpaia. Nel momento in cui il sole cominciava ad affacciarsi sulla lunga spiaggia dorata 
dei Perelli, giusto in tempo perché l’umidità della notte cominciasse ad evaporare, noi arrivavamo con la 
macchina fino al punto in cui il mare bagnava la riva, tanto che le gomme si impantanavano, per poi girare 
rumorosamente a vuoto. Più la macchina affondava nella rena, più mio padre accelerava, cosa che andava 
contro le regole più elementari. Mia madre – assorta in pensieri che probabilmente avevano a che fare con 
massi di cemento legati al collo e il punto esatto del mare dove gettarsi – continuava a guardare fuori dal 
finestrino. Era di fatto implicito che io facessi tutto ciò che mi era possibile per non far degenerare il clima di 
tensione che si instaurava a seguito di ogni imprevisto, così scendevo dall’auto e mi apprestavo a guidare il 
mio esecrante babbo nelle sue manovre alla rinfusa. Lo direzionavo come una sordomuta verso il punto dove 
la sabbia sembrava più compatta, sentendo la sua voce oltrepassare i finestrini chiusi, e vedevo chiaramente 
che non mi stava affatto guardando, ma continuava a smanettare col volante, passando gli occhi dal cielo 
all’ologramma di sua moglie. Alla fine, non mi interessava il fatto che prima o poi sarebbe uscito dal pantano, 
ero più preoccupata dei miei piedi – perché una volta, nella foga dell’accelerazione, mi ci era passato sopra 
con le ruote anteriori e mi ero salvata per puro caso dalla zoppia. Ad un certo punto, indipendentemente dalle 
manovre e dalle decelerazioni, le ruote riprendevano la loro rotta e la macchina veniva parcheggiata, in un 
giorno qualsiasi di un’estate piombinese.
Il profumo del salmastro e la visione delle piante selvatiche che riuscivano a verdeggiare anche tra le 
piccole dune di sabbia erano la più grande delle consolazioni, in vista della faticosa scarpinata. Con il suo 
sacco rigonfio in spalla, come un Babbo Natale che dispensa mestizia, mio padre cominciava a camminare 
barcollando e io seguivo le sue orme impresse nel bagnasciuga, cercando un precario equilibrio nella battigia 
scoscesa, disseminata di sassi aguzzi e minuscole conchiglie. Confabulava tra sé – ma sempre tenendo il 
volume alto in modo che lo si potesse sentire  – quanto meritasse un posto in paradiso per il solo fatto di 
sopportare noi e la sgobbata che gli toccava fare – cosa che, viste le blasfemie con le quali si rivolgeva al 
Creatore, non mi pareva affatto una pretesa coerente. 
Facevo fatica a tenere fermo l’ombrellone che stringevo sottobraccio e che, seguendo il ritmo della mia 
camminata sbilenca, finiva per sbattermi di continuo sulla testa. 

in un precario equilibrio
 pubblicazione originale su Squadernauti n. 1 - Capire Edizioni



Mia madre si accodava a noi, persa nei suoi vuoti pastorali. Sapeva che prima o poi sarebbe giunta al nostro 
accampamento di pescatori improvvisati e, comunque, non aveva tutta questa fretta di arrivarci.
Dopo un tempo che incalcolabile, in cui i miei piedi combattevano faticosamente contro la loro volontà di 
sgusciare fuori dai sandaletti di gomma, mio padre si fermava all’improvviso, e lo faceva perché in un suo 
approssimativo calcolo da ingegnere eravamo equidistanti sia a nord che a sud dalle centinaia di metri che ci 
dividevano dagli altri esigui bagnanti, arrivati in spiaggia ancor prima di noi per motivi che mi apparivano 
inspiegabili. Si liberava dal borsone ricolmo delle sue carabattole come avrebbe fatto di un cadavere e, 
emettendo una bestemmia sofferta, si spogliava, preparandosi all’ultimo atto. Si immergeva fin quasi alla 
vita nella sua sacca informe e, frullando le braccia come a dover cavare un numero da un’enorme busta della 
tombola, andava alla ricerca del materiale. Per prima – credo per via della facilità del suo reperimento nel 
marasma della sacca – tirava fuori la fiocina, che lanciava sulla sabbia, rischiando quasi sempre di centrarmi. 
Subito dopo afferrava il fucile, il quale invece maneggiava con più attenzione e questo perché una volta, 
mentre lo caricava tenendolo sotto il braccio, aveva involontariamente fatto partire la leva e le molle che 
tenevano in tensione l’arpione si erano richiuse su stesse, agguantandogli l’ascella. Una volta sistemati gli 
armamenti, si impegnava nel cercare due pinne delle stesso tipo – ne aveva sempre tre o quattro modelli 
diversi, la maggior parte dei quali non erano del suo numero. Ma la parte più difficile era riuscire a infilarsi la 
muta da sub. Era un vecchio modello anni ‘70, in neoprene nero spesso e crepato. Ne indossava solo la parte 
superiore – quella che potrebbe definirsi un body – che gli partiva dall’inguine per arrivare ad insaccargli 
la testa, lasciando fuori solo gli occhi, la bocca e il naso. Dapprima infilava le braccia e poi, dimenandosi 
in un numero di escapologia, riusciva a passare le spalle dal punto più stretto per poi far spuntare la testa 
dalla fenditura finale. La compressione nella quale veniva costretto il suo torace leggermente tondeggiante 
metteva in evidenza l’eccessiva magrezza della parte inferiore del suo corpo e ridicolizzava il suo aspetto da 
capobranco riducendolo a una sua imperfetta copia caricaturale. Nella quasi conclusione della procedura, si 
chinava a fatica per raccogliere le pinne e se le infilava camminando all’indietro e producendo versi asfissiati 
per via della muta. Era solo dopo aver serrato il boccaglio tra le labbra che le sue contumelie potevano di 
nuovo sfociare in complicati gorgheggi, accompagnandolo come una sconcertante colonna sonora mentre si 
immergeva finalmente in mare e si allontanava dalla riva, portandosi appresso il suo pallone da sub legato 
ad una corda. 
Immobile sulla battigia fresca, seguivo pazientemente mio padre con lo sguardo, sentendo scemare le 
sue imprecazioni subacquee e cercando poi di rintracciare in lontananza quella palla mezza sgonfia con 
la bandierina accasciata da un lato, che segnava la sua presenza in qualche punto impreciso del fondale. 
Assecondando un innato istinto di conservazione – e probabilmente compensando il fatto che mia madre non 
si sarebbe accorta nemmeno se un’onda anomala ci avesse  sommerse entrambe – mi curavo di controllare 
che le barche a motore non gli passassero troppo vicino, o che la corrente non lo spingesse a largo, portandolo 
fuori dalla mia portata visiva, fino a farlo sparire tra le boe in lontananza, che adornavano l’orizzonte nel 
punto esatto in cui si cominciavano ad intravedere le tante cime dei monti elbani. 
Arrivata l’ora di pranzo, un sinistro borborigmo annunciava il suo rientro. Riemergeva dalle acque come una 
sinistra creatura anfibia, con in mano una rete in cui si afflosciavano un paio di polpi tramortiti, i cui tentacoli 
penzolanti si avviluppavano nel vuoto, in un ultimo tentativo di fuga. Gettava il bottino sul bagnasciuga e si 
sfilava la maschera e la muta anchilosata in un gesto repentino e scoordinato. Per via dello schiacciamento 
del cappuccio della muta, i contorni del suo viso apparivano segnati da striature rosse, e i capelli vaporosi e 
ricci rimanevano appiccicati al capo. Tirava fuori uno dei polpi dalla rete che li racchiudeva e lo teneva in 
mano, osservando i tentacoli attaccarsi sopra i polsi. Poi, come se si rendesse improvvisamente conto della 
mia presenza, mi chiamava, e permetteva anche a me di toccare quell’animale, allo stesso tempo viscido 
e vellutato, freddo come il fondale dal quale erano stato sradicato. A volte, preso dal rimorso e dal suo 
subcosciente amore per gli essere viventi, mio padre si faceva intenerire dalla danza tortuosa di quei polpi, 
e li rimetteva in acqua. Altre volte li eviscerava in un solo e preciso movimento a seguito del quale l’acqua 
circostante si macchiava della materia viscosa contenuta nella loro testa. Nel momento in cui i tentacoli 
smettevano di divincolarsi mi sembrava si consumasse un sacrilegio e più per impulso, che per un’effettiva 
ricerca di consolazione, mi giravo verso mia madre, ormai intenta a tirare fuori i panini dalla borsa frigo.
Assieme alla brezza di mezzogiorno, sotto il nostro ombrellone si alzava anche un inconsueto silenzio. Mentre 
addentavo un panino all’olio sentivo il sale intirizzire il tessuto del mio costume intero e guardavo la superficie 
liscia dell’acqua, pensando che la calma del mare – e del nostro pic-nic – sarebbe durata ancora per poco. 



Le onde avrebbero cominciato ad increspare l’orizzonte e le maree a ritrarsi; la sacca verde di mio padre si 
sarebbe riempita e lui avrebbe ripreso a maledirci; i miei piedi sarebbero stati ancora prigionieri dei sandali 
di gomma; mia madre ci avrebbe seguito da lontano come un’ombra fatua; la macchina avrebbe avuto ancora 
bisogno di manovre azzardate per uscire dal parcheggio; i pedoni e gli automobilisti sulla nostra strada 
sarebbero di nuovo stati oggetto di malauguri e ci avrebbero osservati mentre sparivamo velocemente nel 
rettilineo del lungomare, a bordo di una vecchia Audi bianca, nella totale insensatezza  della nostra infinita 
rincorsa.

beatrice galluzzi



Beatrice Galluzzi, nata a Roma, vive da dieci anni nella campagna 
toscana. Ha partecipato alle stesura del “Repertorio dei Matti della città 
di Livorno”, a cura di Paolo Nori (Marcos y Marcos). Nel 2017 e nel 
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Quattro pareti gialle cingono
il sofà sul quale sto sdraiato
cullato da dolce niente
da quattro giorni o poco più. 
L’appartamento può essere 
rifugio dal mondo confuso
in cui ristabilire l’intimità 
col proprio io, torre alta,
lontana dal tutto alla rinfusa 
e dall’asfissia del tempo 
che strattona. Dal balcone di fronte 
m’è ancora possibile vedere
un pezzo di cielo, calmo, che sta 
immobile; solo qui m’è possibile 
conversare con ciò ch’è andato
per sempre, dialogare
con i morti e l’eternità.

armando gioia

l’appartamento



armando gioia

Forse un lupo decrepito
ululando a perdifiato
s’è posato s’una stele 
di granito ove un tempo
s’accastellavano da un lato
folti ciuffi smeraldo, di là, 
nel sottobosco antico, 
in una briciola di mondo.
Ora muove, ronza solitaria,
una brezza sorda d’oltreoceano 
con smossi sentori d’acquaragia
spumosa, di mare burrascoso.
Resiste tuttavia un fermento, un piccolo 
baluginio d’occhi semichiusi,
e qualcosa di tenero sferza 
il debole pulviscolo notturno;
qualcuno avrà forse deposto 
nello stretto crepaccio
di ghiaccio, in un dosso 
di terra che scricchia, 
un uovo di talco, un chicco
rosso di melagrana?



Armando Gioia nasce a Caltanissetta (Sicilia) il 25/03/1999. Dopo 
aver frequentato il liceo classico della sua città, si iscrive alla facoltà 
di lettere moderne all’università di Palermo e qui sta per concludere 
il secondo anno. Ha pubblicato una prima silloge di poesie dal titolo 
“Anamnesi - (Le cose imperfette)” con l’associazione culturale 
“Akkuaria” di Catania.



novembre

Ma ditemi voi
ditemi voi,
adesso che piove 
nell’anima incerta
che cosa vuol dire 
svegliarsi
mangiare
che cosa si addice 
a questo Novembre di niente?
Se non le coperte stirate,
riposte
e un letto di fango dove morire.
Se non le conchiglie e il rumore di te
di questo frastuono
dell’aria
del tuono
del cuore scomposto
di questo momento trovato
scoperto
poi nudo
poi perso.
Trovatemi voi
trovatemi voi
qualcosa che valga la pena di dire
di fare e disfare per dire son vivo
ferito ma vivo
confuso
stordito
come un coccio rimesso al suo posto e sfiorito.

serena squatrito

Poesie tratte da “Come spicchi di luna”



serena squatrito

l’utopia della libertà

-Libia 2019-
Mi svegliano gli occhi 
i sordi rintocchi di una bomba,
i piedi nel fango 
la comune paura 
sembra quasi infinito questo ancora e ancora… 
Osservo da servo dello stato 
lo stadio primordiale in cui mi trovo 
e mi si parla di evoluzione della specie,
quando fa specie solo questo odio. 
Trovassi almeno un modo per scappare…
Lo posso chiedere a quel contrabbandiere,
lo incontro spesso vicino al porto 
per mille euro mi porta in mare aperto.
Lascio così il grigiore di questo fumo 
delle ossa rotte, del cuore nudo:
“Sarà la libertà!” Mi dico,
o solo fantasia di un’ ultima bugia.

-Italia 2019 -                                                    
Il caffè programmato
la App  per il meteo
l’amico cancellato con un click
il sesso di una sera in una chat.
Tornare indietro è un’utopia
qui manca l’aria, il sonno, la fantasia.
Mi sento schiavo perfino quando dormo
prigioniero dei pensieri in uno schermo.
Una laurea in lettere appesa in salotto,
potessi andare a Londra a lavorare!
Lì conta ciò che sai fare
e riscuoti davvero, assicurato e non a nero,
che il proprietario del pub in centro mi da tre euro
all’ora, netti e senza sbadigliare:
“Che è più quello che pago di tasse
che quello che mi resta per mangiare”



Serena Squatrito (Prato, 1975) si dedica alla poesia e alla stesura di 
brani musicali fin da giovanissima. Nel suo ultimo libro ‘Come spicchi 
di Luna’ sono raccolte le poesie più recenti e alcuni testi inediti fra i 
quali “L’amore mio” che si è aggiudicato il primo premio al Concorso 
Nazionale ‘Erotikanzoni’ 2014 promosso dal Teatro Politeama Pratese 
e “Sarà Natale” che ha avuto il riconoscimento in Campidoglio del 
secondo posto per canzoni inedite al Concorso Nazionale Maria Santoro, 
nel 2019.



beatrice zerbini

la chiusura del bar merda

Il bar Merda è un luogo, è tutti i luoghi.
Lo trovi in una periferia cittadina o in uno spazio dello spirito, con il tendone fuori, da aprire d’estate.

Ci vanno gli anziani alle nove del mattino a correggere i caffè, a stropicciarsi i quotidiani, di mano in mano, 
a ungere le gazzette sportive, con gli appunti numerici
delle penne bic.

La titolare è sfinita, madre di un figlio semplice, moglie di un uomo duro, una caricatura di una vita accettata, 
capitata, come quella di tutti; avrà sessant’anni che però, con le gambe gonfie di stare sempre in piedi, 
sembrano più di settanta; ha la faccia stremata e sorridente, dalle cinque del mattino alle otto meno venti della 
sera; tracagnotta e arresa, come le titolari delle attività che tirano avanti, ma senza eccellere, da arrivare alla 
fine del mese appena, senza il tempo nemmeno di rifarsi i baffi, di essere belle.
Lei e il bar sono della stessa pasta, i tavoli scuri e dozzinali all’interno, gli avventori sgualciti, le tazzine 
sporche ancora da sparecchiare, i quadri, senza stile, di navi e campagne, le carte degli zuccheri, appiccicate 
al bancone e anch’io e anche gli occhi che appoggio sui cornetti rinsecchiti. Tutti della stessa pasta, lì dentro, 
se si sta dentro.
Il bar Merda è un posto, è un anfratto
dell’anima.
Il bar Merda non chiude mai e, anche dopo l’ora di chiusura, al suo interno pulsa sempre una vita nascosta, 
che segretamente spazza, riassetta, prepara.

Quando chiude il bar Merda, per un lutto molto stretto, una catastrofe o una pandemia, quando le serrande si 
abbassano, ecco che tutte le cose importanti della vita escono da lì e vanno fuori per strada, a distanza di un 
metro le une dalle altre e restano in silenzio a guardare l’insegna.

Basta un solo istante, quando il ferro della saracinesca stride di botto nella sua corsia e fa paura davvero e 
rimani solo, scosso, strappato, ripartorito, sputato: ti accorgi del bar Merda e di tutte le urgenze, date prima 
per scontate. Soprattutto ti accorgi del bar Merda, del tuo essere al mondo, davanti a lui.

Quando il bar Merda chiude, le persone che ti amano davvero e che erano dentro al bar con te, senza ostentarlo, 
corrono da te a vedere se ti manca da mangiare, tu corri dalle persone che ami, a vedere che abbiano da 
mangiare, a volte ci si incontra  e si mangia insieme, anche se distanti un metro, a volte no; ad ogni modo, 
scopri chi era entrato davvero nel tuo bar Merda, con la vita e l’amore.

Quando il bar Merda chiude, per un lutto molto stretto, una catastrofe o una pandemia, chiude solo fuori, 
dentro no;
per questo chi ti ama aspetta con te e non vede l’ora che tutto ricominci uguale a sempre, per cambiare 
l’insegna.



beatrice zerbini

11 marzo 2020

Ti amo, silenzio,
ti amo, città, polmone nostro,
nostro Paese, culla e forzatura,
prigione sottintesa,
porta chiusa,
futuro prato,
ti amo, corsa,
indenne primavera,
promessa di sole,
solitudine sfacciata,
ti amo, vita degli altri,
mia bocca piena,
mio implodere di baci,
ti amo, occhi tuoi,
tua più intima vicinanza
(a non avere),
impotenza, potenza e volontà,
lontananza di febbri,
tua gola,
nostra voglia,
ubbidienza alla sostanza
che siamo,
ti amo, aspettare che arrivi,
ti amo, gente;

ti amo, paura nostra,
desertificazione,
epoca, ti amo,
devastazione di intenti,
accidenti, disinfettanti,
ti amo, bar,
ti amo giorno, possibilità,
trascorrere di noi;
ti amo,

non ho mai abbracciato
così tanto,
come ora.



beatrice zerbini

da “In comode rate. Poesie d’amore” ed. Interno Poesia

Non avere paura, la vita
ha la mano più ferma
delle nostre
e ha le gambe per portarci
e le attese meno lunghe
dei ritardi che invece
tu sai dare alle cose.
Non sarà sghemba,
malferma, incerta,
non dovrai che tenerla,
lei andrà,
sarà una matassa che sola
saprà dipanarsi e tu
potrai riposare la notte,
senza vegliarla.
Non avere paura!
Le malattie guariranno dai corpi,
se sarà
e la febbre
si dormirà da sola.
Le madri resteranno
piegate nella notte,
con l’odore delle creme
sul viso che annusavi
da sotto le lenzuola,
ti daranno da bere
nel bicchiere.
Non avere paura:
vedrai i fenicotteri rosa
dalla macchina in corsa;
passeranno le stagioni,
senza tentennamenti,
la castagna saprà
quando cadere.
La vita è più chiara,
è più tiepida e sicura
delle nostre tane paurose;
spalancala e resta!
L’amore verrà senza
che tu lo abbia meritato:
avrai paura allora;
sarà lì che imparerai
a non temere più niente.



Beatrice Zerbini è nata il 17/01/1983 a Bologna, 
città in cui vive e lavora. Negli anni, ha collaborato 
con diversi quotidiani e riviste. A gennaio 2020, 
è uscita la sua prima raccolta poetica “In comode 
rate. Poesie d’amore”, edita da Interno Poesia.



Perché sulle pareti delle case al mare c’è sempre almeno un quadro o una foto con un paesaggio di montagna? 
Non l’ho mai capito. Una volta l’ho chiesto a mia zia, «zia perché nelle case al mare ci sono le foto delle case 
di montagna?» e lei mi ha detto che tutti vorremmo essere da un’altra parte. Io avevo quattro anni e quella 
risposta non la capivo. Era una cosa da grandi, diceva lei.
Io ci stavo bene al mare e non volevo essere da nessun’altra parte. Nella nostra casa c’era un quadro con 
un lago, una barca a vela e una montagna verdissima. Era bello, ma a guardarlo si sentiva freddo. E io lo 
guardavo, il quadro, tutte le sere, prima di addormentarmi – stava appeso proprio davanti al mio letto – e mi 
tiravo il lenzuolo fino al naso. Anche a casa dei miei amici c’erano quadri così: da Paola vette giganti con 
la neve, da Jacopo un prato con le mucche e gli abeti, da Rosa due sciatori con le tute fluorescenti davanti a 
una baita. Le cornici erano diverse ma i soggetti sempre gli stessi. Almeno nel mio c’era l’acqua. Una volta 
l’ho chiesto anche ai miei amici perché nelle case al mare ci sono le foto delle montagne. Mi hanno preso in 
giro perché facevo domande strane. Qualche giorno dopo Rosa mi ha detto che forse i nostri genitori avevano 
comprato le case già con i mobili e con i quadri perché le nostre case erano tutte uguali. Rosa aveva sei anni. 
La risposta era convincente e poi lei aveva due anni più di me. Ma perché dei quadri che facevano venire 
freddo?
Io ci stavo bene nella casa al mare e ci sarei stata per sempre se non ci fossero stati i gechi. I gechi erano 
ovunque, nelle case di tutti. Stavano attaccati alle pareti e si muovevano appena. Io ne ero terrorizzata. Quando 
a pranzo o a cena stavamo a tavola, ecco che sbucavano da non so dove, li vedevo acquattarsi nelle ombre o 
dietro ai mobili o al frigo e io smettevo di mangiare e li seguivo con gli occhi sbarrati per non perderne gli 
spostamenti. (E se si nascondono in un cassetto o nella valigia o nella mia borsa con i giochi della spiaggia? 
E se di notte si staccano dal soffitto e mi cascano sulla faccia? Loro mi guardano nel buio, loro possono 
vedermi nel buio. E poi li sento parlare, parlano tra di loro, bisbigliano, ne sono certa, sussurrano versi nei 
loro corpicini freddi di gomma, sicuramente parlano di me). Mia madre diceva che erano animali tranquilli 
e che mangiavano le zanzare e che non dovevo avere paura perché non mi sarebbero cascati sulla faccia: i 
gechi avevano zampe speciali che li facevano stare attaccati dappertutto. Dappertutto. Quindi anche sulla mia 
faccia, pensavo.
Durante quell’estate al mare, quando avevo quattro anni, un giorno accadde un fatto: mi persi. Giocavo 
davanti al cancello di casa e mi allontanai. In realtà arrivai solo in fondo alla strada – trenta, quaranta metri 
più in là – e girai l’angolo. E lì la strada era completamente diversa, le case erano diverse. Nei giardini c’erano 
siepi giganti e alle ringhiere si aggrovigliavano cespugli di un verde scurissimo con fiori viola che non avevo 
mai visto prima, da nessuna parte. Non avevano nessun odore. Mi chiesi se anche in quelle case diverse ci 
fossero i quadri di montagna. E se ci fossero i gechi, se fossero identici a quelli che c’erano nella mia casa, 
oppure uguali a prima vista ma poi con delle differenze, dei dettagli che si potevano notare solo guardandoli 
meglio, da vicino. Una zampa più larga, una coda più affilata. osa borbottavano la notte con le loro vocine 
stridule in quei corpicini freddi di gomma? Anche loro parlavano di me? C’era forse un piano di tutti i gechi 
del mondo per spiarmi e poi attaccarmi? Chissà come si pronunciava il mio nome nella lingua dei gechi, 
chissà come suonava. Che poi non avevo mai toccato un geco ma ero sicura che fossero freddi e gommosi e 
ruvidi. Allora feci qualche passo solo per guardare meglio, e poi qualche altro passo (la mia casa è qui, proprio 
qui, so come ritornarci) ma poi i passi diventarono tanti da non contarli più e ad un certo punto non capivo se 
stessi andando avanti o se stessi tornando indietro. 
Portavo dei sandalini marroni, portavo sempre quelli perché non erano come le altre scarpe dei bambini – non 
erano quei sandali di plastica che al sole diventavano roventi e che facevano entrare l’acqua e la sabbia e la 
terra sbucciandoti i piedi neri, e non erano nemmeno le scarpe più eleganti, quelle con i buchini sopra che 
dovevi tenerci sempre il mezzo calzino bianco – no, non erano come le altre scarpe dei bambini, erano scarpe 
come quelle dei grandi. Quando dovevo levarle per stare in casa, le lasciavo all’ingresso accanto a quelle dei 
miei genitori e delle mie sorelle e la differenza quasi non si vedeva, se non fossero state molto più piccole 
delle altre nessuno avrebbe detto «queste sono le scarpe di una bambina», mai. Insomma, anche quel giorno 
in cui mi persi portavo i miei sandalini marroni e un po’ sorridevo perché con quelle scarpe da grandi sarei 
potuta arrivare dappertutto. Ma quel giorno mi facevano male e provavo ad allargare il cinturino – un buco, 
solo di un buco – provavo e provavo ma non ci riuscivo, il ferretto era immobile, le dita scivolavano per il 
sudore e per l’impazienza, i buchi del cinturino erano così consumati e polverosi che non riuscivo a capire 
dove finiva uno e dove iniziava l’altro, la pelle sotto al malleolo bruciava e si gonfiava in bolle. «I sandali mi 
stanno mangiando i piedi», pensavo, a casa mia si diceva così quando le scarpe ti facevano male. 

gechi



Allora ripensai ai gechi che mi cascavano sulla faccia e mi mangiavano il naso. Iniziai a piangere. Non lacrime 
grandi, non goccioloni, ma lacrime piccole, piccole come me, perché non volevo che mi vedessero da sola 
per strada a piangere. Non c’era quasi più luce quando incontrai un gruppo di ragazzi seduti su un muretto. 
Non potevo parlare con gli sconosciuti, soprattutto con quelli più grandi. Se poi fumavano e ascoltavano la 
musica a volume alto dovevo correre perché mi avrebbero rapita e portata chissà dove, di sicuro lontanissimo 
dalla mia casa del mare, forse in un posto dove parlavano un’altra lingua, come i gechi, forse in una grotta 
sottoterra senza acqua e senza cibo. Due di loro si avvicinarono, «Che succede?». Non stavano fumando, non 
ascoltavano musica a volume alto e poi non erano così grandi, le loro scarpe non erano poi tanto più lunghe 
dalle mie. Allora lo dissi, dissi che non trovavo più la mia casa e che i sandali mi stavano mangiando i piedi 
e che i gechi mi avrebbero mangiato il naso. «Dove abiti? Ti accompagniamo noi», dissero. «La mia casa ha 
il cancello bianco», dissi, «e dentro c’è un quadro con un lago, una barca a vela e una montagna verdissima».
Uno di loro mi fece salire sul motorino e andò in giro per i vicoli indicandomi i cancelli bianchi: «È questa? 
È quest’altra?». Io scuotevo la testa. Stringevo il manubrio così forte che le mani sudavano e mi facevano 
male, allora stringevo ancora più forte e pensavo alle zampe speciali dei gechi che rimanevano attaccate 
dappertutto. Era la prima volta che stavo in piedi sulla pedana di un motorino e tenevo le gambe dritte e rigide 
una davanti all’altra, gli alluci rattrappiti spuntavano dai sandalini, si contraevano come se volessero scavare 
nelle suole delle scarpe, le altre dita non le sentivo più. Era la prima volta che stavo in piedi sulla pedana di 
un motorino e mi veniva un po’ da ridere. Stavo facendo una cosa proibitissima e mi veniva un po’ da ridere.
Era quasi buio quando incontrammo mio padre e mio zio che mi stavano cercando. Quella notte distesa nel 
letto con i cerotti ai piedi mi accorsi che la barca a vela era troppo grande per quel lago. Poi, nel buio, un geco 
scivolò dalla parete e cadde sul pavimento.

elisabetta meccariello



Elisabetta Meccariello (1983). È autrice e 
curatrice di pubblicazioni su teatro e storia 
locale. Ha pubblicato racconti calcistici 
per il blog «In zona Cesarini» e la serie di 
micronarrativa False Finestre sulla rivista 
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eleonora quintavalle

una ribalta pensata

Vedo la tua voce
leggo nelle pieghe 
covo dentro il mio timore
riflesso timido
barriera di parole

Sento che sorridi
paure nobili
e saggezza
di pensieri non conosco
non un verbo
un nome
un posto

Vorrei spiegarti verità
che da tempo è spettatore
noi parliamo con la carta
e d’inchiostro il nostro cuore.

a mio nonno



eleonora quintavalle

con la lotta non si fanno i figli

Una donna mi ha protetta
con le tende abbassate
i sorrisi di madre
le mani di anziana saggezza
Non cerco protezione da marito
non voglio le tue dita nella testa
E mangio
e divoro
le briciole che restano
Raccolgo
ne faccio pane 
rendo il tuo potere fame.



Eleonora Quintavalle è nata nella metà 
degli anni Ottanta in una città sulla costa 
marchigiana, da sempre curiosa del mondo 
e di chi lo popola. Fin da subito sente la 
necessità di riversare su carta tutto ciò che 
colgono i sensi, attraverso poesie, articoli 
e romanzi. È schermitrice, femminista, 
appassionata di cucina e civiltà antiche. 
Attualmente vive e lavora a Bologna presso 
il laboratorio di restauro cinematografico 
L’Immagine Ritrovata.



serena piccoli

iii giorno di quarantena

Hai speso 400 euro di cibo senza glutine
mai mangiato prima, perché non hai allergie
nell’edificio nuovo che oscura i colli
tirato su per riciclare denaro

in quel campo multicolore
si organizzavano api e coccinelle
tra piroette di zolfo e vapori

e adesso ci sei tu
che sputi sulla cinese del bar
6-20 lunedì-domenica 700 euro in nero

non va in Cina da 5 anni
il padrone non la lascia andare dal dottore
deve servire il cappuccino alla guardia di finanza
che non vede\non multa\non parla

E proprio ora:

in qualche zolla rimasta sul campo
tutte le femmine di topi
partoriscono contemporaneamente
nello stesso nido
con la notoria organizzazione;

tu vendi a peso d’oro

le 100 mascherine rubate in ospedale;

la ragazza cagionevole non trova la sua dose quotidiana di cibo senza glutine

e con le poche energie per la malattia cronica
si arrischia verso un altro supermercato;

un topo padre dalla fessura del cemento
osserva incredulo i miei pensieri
e scruta serio il dottore
che dalla finestra
lancia prescrizioni mediche
alle braccia allungate
delle donne in strada



serena piccoli

IV GIORNO DI QUARANTENA

Ad Ani Bradea

il rimbombo di campana
ferale
alle 7 di mattina
si schianta
su viventi e moribondi murati
lontani miglia e acqua

nessuno si muove
nessuno respira

sento solo il cuore veloce della vicina

vorrei uscire
dai miei pensieri
dove lei scrive lettere al boia

chiede di avere più baci e passi meno pesanti
e tornare a sedersi – presto
sulle colline di Romagna

qui, sui campi pettinati
dove roseti rossi – imperterriti
abbracciano la vite
d’armonia



serena piccoli

V GIORNO DI QUARANTENA

Ad Alexandra

nel vaso di ceramica cotto male
mi sono addormentata

l’unica fortuna
è la mia amata

che mi esplode muscoli e colori di sesso
come l’albicocco un tempo marrone
che rivedrò rosa florido

bussano al vaso
è un capriolo
lo faccio accomodare

stiamo iniziando la conversazione tra pari

ma fuori

cigola la processione su gomma
corro alla finestra

controllo di non essere io dentro le bare sui camion

ma subito alle spalle
sibila un risucchio vetrificato

e né la mia amata, né il capriolo ci sono più



Serena Piccoli, poeta, drammaturga, 
performer, traduttrice, organizzatrice 
di eventi culturali. Direttrice, ideatrice, 
curatrice (assieme a Giorgia Monti) del 
Festival Internazionale di Poesia e Arti 
Sorelle (Forlì - Cesena).   Sue poesie 
appaiono in antologie, libri e riviste cartacee 
e online, sia nazionali che internazionali in 
varie lingue. Nel 2018 uscirà l’antologia 
poetica “Extreme”, edita da Vagabond, Los 
Angeles, USA, con 2 sue poesie in inglese. 



sara ruperto

Ti ricordi le candele 
i fogli scritti e l’odore di cucina?
era cruda e aspra, 
grande e spoglia. 
hai detto è calda questa casa, 
è amica e luce. 
ho provato a giocare nella cucina,
con la farina e l’olio fritto
ho provato ad annaffiare tulipani senza bulbi.
ho visto nel terrazzo il mio doppio, 
ride e mi prende in giro. 
stai serena mi dice che da questa casa si passa,
non si resta.



Giulia era partita da qualche mese, che comunque le sembravano anni, non sapeva ancora bene dove fosse e 
perché ci fosse. Si svegliava meccanicamente tutti i giorni alla stessa ora: ore sei. I risvegli erano bruschi, gli 
occhi le si aprivano che si sbarravano, come se venisse punta da un grande insetto e subito sentiva pervadere 
il veleno, che poi era la sua ansia. Partiva da fin sotto i piedi, le pizzicava le dita, increspava negli stinchi un 
po’ ruvidi - perché tanto era inverno, correva sulle cosce secche e rimbalzava sulla pancia un po’ abbronzata. 
Il capolinea era il collo e lì si fermava, la afferrava forte alla gola molto prepotente ed era allora che le si 
sbarravano gli occhi. 
Quando non si svegliava in questo shock anafilattico riusciva a dormire fino alle ore sette, in tempo per 
prepararsi e iniziare il corso: ore otto. Aveva lasciato l’Italia per volare in Spagna, a Madrid, e rincorrere il 
sogno ingenuo di diventare fotografa di tori. Aveva lasciato tutto: la sua famiglia, i suoi amici, i suoi cani 
e il suo ragazzo, Pietro. Aveva lasciato tutto e le era sempre sembrata la cosa più giusta da fare; comunque 
cambiava idea ogni giorno. Le mancava sentire il letto tiepido da entrambe le parti, il braccio di Pietro sulla 
sua schiena nuda dalla sera prima in cui avevano fatto la rivoluzione, le mancava il bacio in fronte un po’ 
appiccicoso perché portava con sé il sapore della notte e le mancava anche ciò che pensava non le sarebbe 
mancato: parlare appena svegli, la moka del caffè da lavare, i peli dei cani ovunque nel letto, i piatti sporchi 
nel lavandino; era in Calle Manuel Silvela e tutto le mancava. Da qualche giorno pensava di tornare a casa, 
che sarebbe corsa a comprarsi un biglietto solo ritorno per Roma. Ore sei: questa mattina l’avrebbe fatto ma è 
successa un’altra cosa. Dalla porta bussano, toc toc come spari tanta la violenza e dallo spioncino una signora 
grassa che urla. Capelli grigiastri, viso segnato, era offensivo pensare che fosse brutta ma era brutta. Giulia 
non sa se aprire, è spaventata perché è sola a Madrid, ha lasciato tutto: la sua famiglia, i suoi amici, i suoi 
cani e il suo ragazzo, Pietro. Apre.  La signora si palesa, urla di essere stanca di sentire quel chiasso durante 
la notte e che se avesse avuto ancora voglia di scopare avrebbe dovuto quanto meno tapparsi quella fottuta 
bocca. Scurrile e maleducata la signora, e soprattutto bugiarda. Giulia è incredula e stupita, a dirla tutta le 
mancava ciò che la signora la stava accusando di fare. Manca Pietro. Sempre più arrabbiata continua a urlare 
e se ne va, goffa e grassa come si è presentata. Ore sei e trenta, Giulia invece rimane lì, ferma. Chiude la porta, 
la fissa per qualche secondo poi va in bagno e fa ripartire la sua giornata. Ore sette, si lava i denti strofinando 
forte, sfrega la lingua con lo spazzolino, fa i gargarismi con il collutorio e infine osserva quei soldatini bianchi 
attentamente, serrandoli davanti allo specchio. Facendo pipì pensa ancora a quella signora e davvero non 
riesce a capire come mai fosse stata accusata in quel modo. Inspiegabile, quasi surreale. Si dà una mossa 
perché è già tardi, entra in un abito nero regalo di Pietro, infila nelle Converse bianche e sbattendosi dietro 
la porta, esce di casa. Scende le scale ma qualcosa non la convince e il passo da svelto e agile si fa lento e 
meccanico, si rende conto di non scendere le scale di sempre, quelle che scendeva da due mesi a questa parte. 
A questo punto si chiede cosa cazzo stesse succedendo quella mattina. Il corrimano viola in ferro di ieri adesso 
è mogano, la scala bianca è color vaniglia. Continua a scendere e anche il portone non è lo stesso di ieri, quello 
di ieri era nero questo è bianco.
Apre. Ore sette e quarantacinque e panico.Giulia non riconosce nemmeno lo scenario urbano. Questa non 
è Madrid pensa, e avviandosi verso quella che credeva fosse la stessa strada di sempre, noto un dettaglio 
familiare: il tabaccaio Rino, all’angolo di Via Dante a Roma. Rino è felice di vederla e la saluta, ma Giulia non 
capisce perché sia lì; insomma non poteva essere lì perché lei ha lasciato tutto: la sua famiglia, i suoi amici, 
i suoi cani e il suo ragazzo, Pietro. Esce velocemente dalla tabaccheria e riconosce la via di casa, si avvia al 
portone bianco e dalla borsa estrae le chiavi rosa. Le gira nella toppa un po’ a fatica - era da sempre difettosa 
quella toppa lì, e apre. L’ingresso, le foto al muro, Sugar e Ernesto sul divano, la coperta di lana con le rose, la 
muffa agli angoli del disimpegno. Entra in cucina e vede i piatti sporchi nel lavello, poi va in camera e il letto 
è da sistemare, lo tocca ed è caldo da entrambe le parti. Ma scusa: i tori? La scuola di fotografia? La lettera 
di Pietro? Madrid? Le mille domande che Giulia si sta facendo sono interrotte dallo sbattere forte della porta 
e da una voce familiare e incredibilmente bella che grida ciao. Pietro fa capolino con la sua faccia squadrata, 
bello come il sole, le dà un bacio sulla fronte e sorride. 
«Buona giornata amore, vado a lavoro.» 
«Sì» sorride lei, mai stata più felice di vederlo.
Ore otto e un quarto: Giulia si è svegliata e non parte più. 

dormi, sveglia

sara ruperto



Sara Ruperto nasce nel 1992, in una calda 
giornata primaverile di fine Maggio. Ama 
la lettura, la scrittura e la comunicazione 
in tutte le sue forme. Lavora come creativa 
in un’agenzia e ha fondato un piccolo club 
di lettura con una cara amica: il CLEB. 
Ha pubblicato racconti brevi per Rivista 
Blam e Lahar Magazine e articoli per 
riviste di moda e lifestyle. Ha un sogno 
imprenditoriale nel cassetto. 



Rassegnazione è una grande forza,
di cortili stolidi e nascosti, sempre dietro
alla cucina, all’ingresso, al corridoio,
nell’angolo delle scale,
un rettangolo d’ombra a mezzogiorno
dove vi facevamo giocare da bambini,
il nostro cuore di nonne, di madri di madri,
tra sentieri scavati
tra case.

Le nostre mani preparano
tè caldo in estate,
e il fiume che scorre, scorre lontano,
fra le gambe
dei ponti, e anche l’oceano sappiamo,
sbucciando i limoni, essiccando le bucce,
sgranando le verdi ere dei campi,
bambini.

E come l’odore degli eucalipti,
sappiamo che anche tu sentirai. E parliamo
la lingua dei bucati stesi,
dell’acqua battuta orizzontale dal vento,
divise per colore gocce ci facciamo,
riconosciamo la stagione dal sapore,
dentro al naso, nelle mani, in gola, sulla lingua.
Sappiamo che non è
nelle ambizioni, nei progetti, nei non detti
che si stana il senso della primavera.

Non basta mica un figlio
a farti madre,
ci sono donne che ne fanno tanti,
ci sono madri che non ne hanno nessuno.
Si resta femmine. Noi invece restiamo
quiete fra le nostre mura
imperfette, andate, già vecchie,
il prato ben lontano dal definirsi inglese,
il pollaio diroccato,
a ricordarci le galline.
Eravamo anche noi bambine.
Per ogni zolla d’erba una persona,
una storia, un secchio rovesciato.
Un dolore di schiena. E così pochi
oggetti, così poche lacrime.
Con le cose preziose e mai usate,
nei cassetti.

Alle ave



Le figlie non capiscono
la nostra pace risolta,
pensano, credono, criticano, ricordano,
dicono, sperano, litigano,
sognano.
Ma noi sappiamo,
bambina,
in silenzio.

lucia brandoli



Lucia Brandoli (Modena, 1989). È autrice 
delle raccolte di poesia “Anello di prova” 
(Raffaelli, 2016; Premio Opera prima al 
61esimo Premio Nazionale Letterario Pisa) 
e “Una minima stupenda” (Interno Poesia, 
2019), e della raccolta di racconti “A 
letto non si pensa al futuro” (Pendragon, 
2017). Lavora come editor per la testata 
giornalistica online The Vision. Scrive di 
cultura e attualità, e quando può traduce. 
Nel 2014 si è diplomata alla Scuola 
Holden. È cofondatrice del centro di yoga e 
ayurveda Deha. Al momento sta lavorando 
al suo primo romanzo e alla sua terza 
raccolta poetica “L’artico in fiamme”.



francesca marinelli

Dall’alba al crepuscolo, o meglio, da una notte alla notte seguente.
Ininterrottamente, la mano sinistra lasciava macchie di colore sulla tela e sul polsino in velluto.
Poi basta.
La lucidità svaniva insieme alla luce.
Ma senza abbandonarsi completamente.
Le pene della mente e del cuore trovavano rifugio solamente in lui.
Non era abbastanza.
Lentamente, sopra la spalla destra, il rosso prese posto all’azzurro.



Francesca Marinelli ha concluso lo scorso 
giugno il suo percorso di studi presso il 
Polimoda e adessa lavora nella moda, 
nel settore digital, ecommerce e social 
media. Maniaca della precisione e con un 
forte senso del gusto, ma anche paziente, 
tollerante e dolce con chi mi circonda. La 
sua passione più grande rimane la scrittura, 
che fa parte di lei da sempre. Si sente una 
sognatrice, una sentimentale, a volte anche 
con la testa tra le nuvole.



dafne salis

Tuo padre è il mio muro,
La mia realtà. 
Il mio scontro.

Il desiderio di te, 
Un uccellino che prenderà il volo ma non con me. 
Ti desidero, ma il desiderio rimane tale. 

Il suo odore
La sua forza
I suoi peli a contatto con la mia pelle nuda,
Lo desidero, e mi vinco. 
Ogni resistenza cade
Di fronte al muro. Muoio.

Di fronte a te 
Incede d’incesto la resistenza. 
E resisto e ti desidero
E non ti desidero.
Così piccolo. Così fragile, così poco uomo, così poco muro, non il mio muro. 

Con papà sbatto e ribatto.
Sbatto la testa contro il muro.
Muro contro muro, finché siam ridotti ad un cumulo di macerie. Piacere



dafne salis

Inghilterra, 22 Giugno 2018 - Solstizio d’estate

Una giornata lunga, che segna il tempo passato.
Da oggi l’inversione.
E già mi manca il sole sotto la pelle, 
Il sole sotto gli occhi,
La terra asciutta, polvere del naso.
Il fico d’India,
Rassicurante, inaccessibile sicurezza contro l’aridità.
La terra vive e con lei io.
Il profumo della frutta matura, rancida, spezzata, smangiucchiata - prima di me - da bestie che
hanno rapporti carnali con la terra, è saggezza mai conosciuta. 

Il vento freddo riporta i miei pensieri e i miei piedi sull’isola.
Un altro giorno di cuore spezzato,
Lontano da casa, lontano dalla terra con la quale mi sento in armonia.



dafne salis

Giorni degni di nota.

1. Fare l’amore con te in mare
 Sotto al sole
 Vedere i tuoi occhi brillare
 Capire che ti dona più il verde degli alberi e il blu dell’acqua che il grigio della vita. 

2. Al buio, nel silenzio notturno, una manina febbricitante cerca la mia guancia. 
 Chissà cosa sentono le piccole molli dita.
 Chissà cosa cercano. 
 A mille gradi mi chiamano.
 Vorrei essere taumaturgica e a mala pena sono rassicurante.



Dafne Salis, artista fotografa formata al 
London College of Communication e 
specializzata al Royal College of Art di 
Londra. La sua ricerca è orientata al corpo 
femminile: quale sguardo rivolgiamo 
ad esso per cultura e tradizione? E quale 
immagine, come donna, voglio restituire 
a quello sguardo? I suoi lavori sono stati 
esposti, fra gli altri, presso il MACRO 
di Roma, The Dream Factory a Milano, 
Fotofusion a Londra. Sta lavorando alla 
sua prima auto-pubblicazione: Gazing at 
the invisible body. (Dafnesalis.com)



Si spiegano così lo scorrere delle acque, la caduta dei fulmini, e la meravigliosa forza d’attrazione dell’ambra 
e della calamita: in nessuno di tutti questi oggetti vi è la forza attraente, ma poiché il vuoto non c’è, questi 
corpi si respingono in giro l’uno con l’altro, e separandosi e congiungendosi, cambiano di posto, e vanno 
ciascuno nella propria sede. Dall’intrecciarsi di queste influenze reciproche si sono operati tutti quei prodigi, 
come sembrerà a chi sappia indagare bene.

Platone, Timeo XXXVII

Questa storia non va a parare da nessuna parte perché l’autore ha davanti a sé venticinque giorni di vuoto 
e tutto il suo mondo, il luogo a cui ha sempre rubato le storie, si è ridotto a sessantacinque metri quadri 
calpestabili che paga a caro prezzo per poter dire di vivere nei pressi del centro della città di Roma.
Prese un foglio e una penna. Scrisse di getto “Settimo giorno. Di questa casa possiedo il divano, la televisione 
accesa su Italia1 che trasmette Harry Potter in prima serata di lunedì, l’armadio a quattro ante, libri, posate 
ma non tutte…”
Disse a se stessa che poteva farsi una doccia e vestirsi per ricordare com’era vivere fuori dal pigiama. 
Indossare un paio di jeans a vita alta, costiparsi ancora una volta in un paio di abiti sociali ma non ce n’era 
alcun bisogno quindi non lo fece. Guardò per un secondo il tavolo di vetro da cui scriveva, un assembramento 
di mozziconi di sigarette giaceva esausto sul guscio di una capasanta, alcuni post-it spiegazzati, recanti 
timide liste della spesa, attendevano pazienti una folata di vento per cambiare punto di vista. Alzò l’orizzonte 
del suo sguardo e mise a fuoco la stanza oltre il tavolo. La trasandatezza aveva gravemente turbato ogni 
cosa. Il quadro astratto che aveva dipinto qualche anno prima di marrone, pendeva sul suo chiodo, era solo 
leggermente ma terribilmente sorto. Il cappello della lampada da terra pendeva da un lato, i libri sulle mensole 
non seguivano più la loro naturale geometria, si erano accasciati, l’uno sull’altro. Dal tavolino di fronte al 
divano, la osservava con insistenza da tre giorni, una bottiglia di sangiovese laziale a buon mercato, stava lì, 
sul piano consumato di legno come a voler manifestare una necessità di trasgredire l’ordine prestabilito: stare 
in cucina. Così accadeva per l’elastico fucsia che sostava, superbo nel suo colore iridescente, sul frigorifero 
accanto alla tachipirina e a un piccolo raduno di arance. Il tappetino da yoga aveva scelto di restare disteso sul 
pavimento della camera, inerte nella sua protesta contro l’ordine. Ogni cosa sembrava usata, toccata, spostata, 
mossa anche solo di poco. Avevano attraversato lo spazio passeggere di un paio di mani sospette. Mani che 
avevano aperto porte di ascensore toccate da altre mani sospette. Toccato soldi, accolto buste della spesa, mani 
che attraverso altri oggetti avevano toccato altre mani e che andavano lavate spesso. Le sue, ora, soffrivano 
una secchezza fastidiosa, prima della quarantena aveva acquistato un sapone disinfettante che asciugava la 
vita da tutto ciò che insaponava. Le cose, le sue compagne, pregavano silenziosamente di posticipare la 
partenza, di poter ritardare il viaggio al posto giusto come lei chiedeva pietà al ticchettio dell’orologio che 
anche ora disturbò ogni buon pensiero. Decise di datare precisamente l’età di ogni oggetto. La bottiglia di 
sangiovese era le più giovane, il bicchiere di vetro smerigliato lo aveva rubato qualche settimana prima, 
dopo una serata particolarmente alcolica, lo specchio vintage veniva dalla scorsa estate, l’abat-jour verde 
apparteneva all’epoca moderna, era un regalo di sua madre che risaliva a un tempo antecedente la sua laurea 
triennale. Disegnò col pensiero una linea temporale. Era riuscita a scendere negli abissi del tempo fino 
all’accendino viola, reperto archeologico appartenuto al suo primo amore, lo teneva in qualche cassetto ma 
esisteva qualcosa di molto più antico. Qualcosa che risaliva alla sua prima media, la preistoria della sua vita: 
una felpa grigia della Nike che aveva ottenuto versando svariate lacrime. Si alzò, scansò la sedia, entrò in 
camera, si direzionò verso l’esatta pila di maglioni e felpe dove ricordava d’averla riposta e l’afferrò. Mentre 
la trascinava fuori dall’armadio fu colpita da una scossa. Lo spavento la fece sussultare più del dovuto e 
si ritrovò a lanciarla con ribrezzo sul letto. Ora la felpa giaceva così, come un corpo morto, fatto di mani, 
testa e braccia invisibili. La distese con diffidenza sul letto cercando di cancellare dal capo di abbigliamento 
l’atteggiamento antropomorfo che l’aveva spaventata inizialmente. Si chinò per lisciare l’antica sindone di 
cotone grigio, stese con le mani le increspature e si rialzò, distanziandosi per una visione aerea dell’opera. 
Il grande baffo bianco del brand americano capeggiava, finemente cucito, occupando il petto della felpa. 
Il colletto elasticizzato era costruito per essere ben aderente al collo e al tempo. Si vedeva che quella felpa 
apparteneva a un certo modo di intendere la tuta. Una rigidezza inaspettata per un indumento che proveniva 
da vent’anni prima e che, senza pretese, aveva abitato perlopiù tutti i suoi armadi e le scatole del cambio 
stagione. 

elettrostatica



Poteva dire di possedere un oggetto da vent’anni. Una felpa con il baffo bianco che risaliva ad un’epoca in 
cui il contatto non conteneva ambiguità. Pensò che fosse un modo interessante per definire il capitalismo, un 
bel baffo bianco. Eccolo lì il bambino invisibile disteso sul suo letto, perché anche se era sua, quella felpa, la 
immaginavi abitata da un maschio.
Senza togliersi il pigiama, si vestì della felpa e andò a piazzarsi davanti allo specchio. Sentì un dolore alla 
schiena, si massaggiò le lombari, erano giorni che non indossava il reggiseno e questo, per abitudine, la portava 
ad incurvare le spalle ma la felpa, stretta, lottava contro le sue storture e la costringeva ad una postura eretta 
e fiera. La leggera gobba che arcuava la sua schiena, l’aveva ereditata dal periodo del baffo bianco, aveva 
analizzato da poco la sua  pre-adolescenza: la paura del seno, il terrore che mentre si ingrossava qualcuno 
avrebbe potuto scoprirlo e volerlo conoscere, anche i parenti stretti. Eppure le appartenevano, erano sue, 
preziose, sacre, non perché lo intendesse profondamente ma per la relazione domanda di mercato e offerta, il 
simulacro del suo corpo, l’espressione più intima della proprietà privata, la quintessenza della fragilità e della 
bellezza: le sue tette. Solo ora che la sua schiena era stesa, emergevano contro il cotone pregiato della felpa 
di marca, due vulcani.
Le mammelle, che oggetto strano, che lascito animale.
La natura avrebbe potuto programmarle retrattili, come i peni, potevano uscire dopo le gravidanze per allattare 
i bambini e poi essere riassorbite. Perché gliele avevano lasciate lì, alla mercé dello sguardo, perché creare 
qualcosa per nasconderlo? Perché concepire qualcosa che avrebbe portato all’invenzione del reggiseno prima 
e del bikini poi. Perché costringere la bambina a interrompere la propria lotta a petto nudo — era qualcosa di 
personale? — perché appenderle per sempre sul davanti due cose così belle e desiderabili da compromettere 
per sempre le sue abitudini? Si accarezzò le tette sfregando il baffo bianco, fu interrotta da una leggera scossa 
elettrica. Si sfregò ancora e un piccolo filamento azzurrino, un lampo fuoriuscì dal suo seno. Questa volta 
l’aveva vista chiaramente, aiutata dalla semi oscurità della stanza. Forte! Lo fece di nuovo ma non accadde 
nulla. Decise di spegnere l’abat-jour per riprovarci. Avvicinò la mano all’interruttore ma la luce si spese senza 
contatto. Una piccola scintilla fluorescente era uscita dal suo indice e aveva fatto scoccare l’interruttore al 
posto suo.
Percorse il corridoio al buio e raggiunse il tavolo della sala, cercò la sedia a tentoni e si sedette. Strofinò con 
vigore il baffo bianco, alzò il braccio mossa da una volontà che non le apparteneva e indirizzò il dito verso 
l’interruttore della luce. Prese un respiro profondo e scagliò dal suo indice un lampo che attraversò la stanza 
per colpire il bottone con forza. La luce si riaccese. Era passata mezzanotte, scrisse “Ottavo giorno. Abbiamo 
scavallato la settimana, secondo i virologi e gli infettivologi, i sintomi si manifestano tra il quinto e il settimo 
giorno dal contatto sospetto. La tosse ce l’ho perché fumo e non faccio attività fisica. Le persone muoiono. 
Nessuno sa cosa ne sarà di noi. Le città esploderanno. Le persone suonavano la chitarra alla finestra ora hanno 
smesso. In questo momento non ho alcun talento utile, sono una letterata. I miei talenti non aiuteranno un 
uomo con la polmonite intubato. Posso cantargli una canzone. Faccio la conta delle cose che possiedo per 
capire quanto valgono. Quanto dureranno questi privilegi? Amazon Prime, le banane, l’acqua frizzante? Mi 
sento sovraccarica. Ho litigato con Giorgia perché sono nervosa. Dorme nell’altra stanza. Non ho programmi. 
Se fossi asintomatica? Devo comprare la carta igienica.”
Sarebbe uscita senza reggiseno. Guardò l’orologio, era mezzanotte e cinque minuti. Pensò di riempire una 
busta della spesa con le poche vivande che non aveva già scartato e scendere in strada. Avrebbe compilato 
l’auto-dichiarazione. Rifletté per trovare una scusa, nel caso in cui la polizia municipale o i carabinieri 
l’avessero fermata. Decise che avrebbe risposto che stava portando la spesa a mia nonna che si è rotta l’anca 
poverina ed è rimasta sola, nonno ci ha lasciati. Sono uscita di notte per evitare di incontrare qualcuno, per 
precauzione. Con nonna già siamo abituate, le lascio la spesa fuori dalla porta e la saluto da lontano. Pensò 
di chiudere con promesso!, aveva imparato col tempo che le forze dell’ordine bisognava vezzeggiarle come 
si fa con i bambini. Promesso. Aprì la dispensa e trovò una scatola di fagioli, una di mais e un pacco di 
spaghetti Voiello. Non era una spesa credibile. Aprì il frigo e trovò della pancetta e un pacco di formaggio già 
grattugiato ancora intatto.
— Nonna ama la gricia.
Disse mentre mostrava timidamente il contenuto della busta.
— Mi delude signorina, lei non è di qui, vero? Mi dia un documento.
— Effettivamente… Sono di Udine, perché?
— Innanzi tutto è uscita dopo le diciotto senza apparenti valide ragioni e poi mi sbaglia sulle regole essenziali.
— Cioè… Non capisco.
— La gricia si fa con il guanciale.



Sorridere, guardarlo negli occhi, guardare in basso, sorridere di nuovo.
— Vada signorina ma si sbrighi a tornare da Udine. Scherzo, le devo fare la multa, mi dia il documento. Siamo 
nel penale signorina, lo sa? Lei è la mia trentasettesima multa di oggi, pare che ve lo andate a cercare sto virus.
Sorridere, guardarlo negli occhi, sfregare il baffo bianco.
— Vede agente…
Disse alzando il braccio e indicandogli il cuore.
— Mi sento elettrica.
La scintilla azzurrina scoccò violenta dal suo dito indice e colpì in pieno petto l’agente che cadde in preda alle 
convulsioni maledicendola. Puntò l’indice all’auto-dichiarazione che l’agente stringeva ancora tra le mani e 
la incenerì con una seconda scossa per cancellare ogni indizio che conducesse a lei. Si guardò attorno, non 
c’era anima viva, si sentivano solo gli uccellini cinguettare, anche loro sorpresi dall’insolito silenzio. Diede 
un ultimo sguardo all’agente che ancora si dimenava sul marciapiede e corse via scomparendo nell’attonita 
notte, libera.
Un piano infallibile.

martina badiluzzi



Martina Badiluzzi nasce a Udine il primo 
novembre del 1988. È autrice e attrice 
per il teatro. I prossimi ed Elettrostatica, 
sono i primi racconti per la carta. La sua 
attività attraversa i linguaggi in maniera 
interessata e curiosa, The making of 
Anastasia, scrittura per il teatro debutterà 
alla Biennale di Venezia nel 2020. 



LAURA GUASTINI

Quando dal lenzuolo stretto
il filo della notte passava
la striscia di luce avanzava
gocciolava la gelida bava

colpii il sole

forte

sulla fronte dei raggi

la notte si spense di nuovo
e fluttuava il tuo fiore caldo nell’aria



Posso legare una foglia al mio tallone
far crescere un albero ad ogni passo

Posso diventare voce muta
appassire la lingua
sibilo nel vento

Posso essere solo corpo e sola presenza
Polpa viva, senza corteccia

lanciare ami di speranza
verso il tuo argine nascosto

Mutare e cambiare aspetto
diventare chi non sono e chi non riconoscerai

Il cervo tagliava la strada
Muta tomba di cemento
E con corna appuntite tagliava anche noi
Il rosso era nero nella notte
Lacrima calda sulla schiena

Forse adesso ti arriverà, il respiro flebile di un amore spezzato

Ti arriverà qualcosa di me

LAURA GUASTINI



Laura Guastini (Pistoia, 1994) si è laureata 
in Arti Visive presso l’Accademia di Belle 
Arti di Bologna. Da anni unisce la passione 
per l’arte a quella per la poesia e la scrittura, 
che si muovono insieme all’interno della 
sua ricerca artistica. Nel 2016 alcune sue 
poesie sono state pubblicate nella raccolta 
di giovani poeti “Anto-logica-mente” e nel 
2018 nell’Enciclopedia di Poesia Italiana 
Mario Luzi. Collabora come scrittrice per 
la rivista d’arte “Noi” di Firenze



VALERIA MEDEGHINI

evolversi

Cambiamento non è rinuncia.
Cambiamento non è arresa.
Il tuo cuore in evoluzione
è come i fiori in primavera
e la pinguedine della luna piena.
E come la luna
puoi cambiare
restando chi sei.



Valeria Medeghini (Brescia, 1999) 
attualmente studia Mediazione Linguistica 
e Culturale presso l’Università degli Studi 
di Milano. Sin da piccola coltiva un grande 
interesse per la scrittura e partecipa nel 2014, 
con il racconto “Trasparente”, alla raccolta 
di racconti studenteschi “Le storie non sono 
finite”, a cura di Heiko H.Caimi e Rossella 
Zanini. A 17 anni inizia a comporre poesie, 
che restano però inedite. Al momento sta 
lavorando al suo primo progetto letterario, 
“Dubbi in fiore”. Esso mira a fondere la 
sua passione per la scrittura con quella 
per il disegno attraverso una raccolta di 
poesie illustrate, momentaneamente rese 
pubbliche solo tramite i social network, ma 
che sogna di poter pubblicare in futuro con 
una casa editrice. 



Le ore più calde di Marzo - tra l’una e le tre del pomeriggio - sono di solito quelle più agitate, per questo 
motivo evita la piazza e la via sotto casa dove si accalcano tutti i fiorai. Esce soltanto la sera, qualche volta. La 
domenica va a lavoro con i jeans, senza l’odiata uniforme che sporca sempre con annoiate intenzioni: macchie 
giallastre di cappuccino e impronte velate di saccarosio. 
Ultimamente trova scuse sempre giù originali per non presentarsi al bar e invia una serie di messaggi:

Il cane del vicino è svenuto nel mio giardino e siccome lui non c’è me ne devo occupare io. 

La caldaia ha allagato tutto il bagno e sono scivolata sul bidet facendomi male alla schiena, dicono che dovrò 
stare a letto almeno un giorno.

Mia sorella è stata richiamata d’urgenza in sala operatoria per performare un by-pass aorto-coronarico e devo 
guardare mia nipote. 

Costanza vive da sola in un palazzo semivuoto. Sotto di lei ci sono alcuni studi medici (dove ha sentito dire 
by-pass aorto-coranirco) e sopra - all’ultimo piano - vive una donna grassa con i suoi bambini molto biondi. 
Il padre - pensa sia il padre - va e viene: porta la spesa in grandi borsoni di plastica blu e poi, senza nemmeno 
oltrepassare i confini domestici, scende di fretta le scale con la testa bassa e una sigaretta in bocca. Non ci 
sono cani o gatti, nemmeno uccelli in gabbia o conigli da appartamento, per quanto conosca. Ma tutto questo 
al bar non lo sanno e le sue menzogne - oltre alle sue omissioni - sono libere di uscire fuori dalla sua bocca 
come piccole bisce bianche, penetrando occhi e orecchi dei rari interlocutori. Le bugie che dice - come le bisce 
di bosco - sono senza veleno ma anche prive di senso, potrebbe dire che non sono pericolose - se qualcuno le 
chiedesse che cosa ne pensa di quella sua abitudine. Fisiologia o patologia: si è interrogata su questo, spesso. 
Non è del tutto estranea a questa riflessione, al domandarsi se menta per necessità o per virtù morbosa, per 
talento, per passione. Le risposte si manifestano in sogno di notte, oppure come oracoli presto la mattina: 
Costanza fai schifo. Costanza sei malata. Costanza smettila. E poi non ci pensa più. 
Non la ferma nessuno ad ogni modo, continua a contraffare passato, presente e futuro in modo professionale 
e non si stanca. Sarà per quel nome che è come una didascalia sotto una foto. Non la fermano la signora con 
i suoi bambini biondi, non il presunto marito della signora, non il fumo della sua sigaretta; non la fermano i 
fiorai, i postini, i cani per strada o le persone che raramente incontra. È da sola a costruire deserti e prigioni, 
a insabbiare e a scagionarsi. 
Al bar la trattano bene e quantomeno sa di non meritarsi tutta quella cortesia che ripaga con un disprezzo 
felino, con gli occhi verdi come un prato di Van Gogh, o come la kryptonite che perde potere. Ma tutti la 
fissano e la studiano, forse la temono. 

– Da dove vieni? Non sei di qua? – Chiede il terzo cliente della giornata. 
– Mi sono trasferita da poco con mia madre, – perde tempo asciugando un cucchiaino – lei è francese. Io lo 
sono per metà.
– E qual’è l’altra metà? – chiede il cliente numero tre con un sorriso da bambino dispettoso. 
– È quella migliore. – Vorrebbe tentare un gioco di parole - adora i giochi di parole - riferendosi ad un marito 
o a un fidanzato ma non ha tutta questa voglia e chiude la faccenda cosi. 
Il cliente numero tre ha capito che quella è una conversazione ping-pong, dove botta e risposta si alternano 
schizzando da una parte all’altra fin quando l’ultima parola-pallina cade e uno dei due segna punto e poi si 
ricomincia. 
– Oltre a questo cosa fai? – si rende conto che la domanda è troppo vaga e per avere qualche dettaglio in più 
sul suo conto dovrà essere più preciso. 
– Voglio dire, cosa fai quando sei a casa?
– Quello che fanno tutti, – risponde subito – leggo, mangio, guardo la televisione e a volte ceno con gli amici. 
Bugia. Quattro bugie. Nel palazzo semivuoto riempie le giornate - quelle in cui non lavora al bar - con il dolce 
far niente, ma per lei non è dolce. Fare niente ha il sapore del rame e della saliva salmastra che si appiccica al 
palato dopo una boccata di aria di mare. Lo sente davvero. Fare niente è amaro come ruggine e come ruggine 
si estende, si insinua, si posa e si riposa.

natrix



È un gusto che le piace - come a qualcuno piace l’odore di benzina - e non sa dire perché; non si può spiegare 
un sapore senza paragonarlo a un altro, a un’altra essenza, a qualcosa di simile. Un sapore, da solo, non esiste. 
Il suo silenzio - si immagina - senza tutto il rumore, non sarebbe quieto abbastanza. 

Poi il cliente numero tre si arrende. Avrebbe voluto affondare la nave e scoprire l’esatta posizione di Costanza, 
scovare con un radar i suoi pensieri perché sicuramente non sono li vicino. Sembra un corpo vuoto, il clone 
della sua versione originale. 
Finisce il caffè americano che nel frattempo si è raffreddato, lasciando un patina biancastra sulla superficie 
che s’increspa come fanno le onde piccole di un mare sporco. Esce dal bar e la porta resta un poco aperta, 
con lo spazio sufficiente per far entrare un filo d’aria calda e un clacson che si ripete a intermittenza. Il bar, 
sopratutto quello, è un crocevia di occhiatacce e nevrosi stradali, di pedoni e di macchine grandi e bianche che 
dall’alto fanno sembrare la città come il manto di un dalmata. Strade nere, nuove, che profumano di asfalto 
appena sfornato. Vuote al mattino e schiumanti nel tardo pomeriggio. Poi ancora vuote e silenziose la sera, fin 
quando di notte il muschio nero del cielo sotterra lo scheletro della città.
Il quarto e il quinto cliente arrivano insieme, poi il sesto, il settimo e ancora molti altri. Costanza parla con 
ognuno di loro e arriva stremata alla chiusura. Le cose che la stancano di più sono le parole pronunciate e 
le strette di mano - le evita per molte ragioni, anche per un fatto d’igiene - soprattutto quelle vigorose degli 
entusiasti del saluto. Avrà avuto cinque anni o poco più quando suo fratello la obbligò a indossare dei pesanti 
guanti da sci ripieni di escrementi del loro cane Scott, ricorda ancora la sensazione quasi piacevole sulle pelle 
prima di essere colpita al volto dall’odore inconfondibile. Racconta questa storia ogni volta che qualcuno le 
chiede dei suoi legami più stretti: se ha parenti vicini, fratelli o sorelle. Allora racconta per filo e per segno 
la dinamica della scoperta immonda all’interno dei guanti: la faccia di Michele - sconvolta più della sua - la 
fuga verso il bagno e l’acqua nera e poi più chiara e finalmente pulita. Lo racconta sempre e non può dirsi 
con certezza che sia accaduto davvero. Michele è suo fratello, la maggior parte delle volte. Suo padre spesso 
ha lo stesso nome ma occhi e cappelli diversi. Lo pensa moro, con i riccioli folti macchiati di bianco soltanto 
sopra le orecchie. Due baffi scuri che coprono le labbra rosse come bucce di pomodoro essiccate al sole. Non 
ha voce, non emette rumori quando si sposta da una stanza all’altra di una casa fatta di solo legno e qualcosa 
che assomiglia al tufo. 
Chiude il bar alle sette e trenta esatte, quando la luce è viola e anche la sera - come lei - sembra mentire. 
Vorrebbe imitare l’alba, per un tempo brevissimo, e poi si rivela per quello che è: notte, buio, silenzio. 
Cammina sul marciapiede stretto, abbastanza grande per una persona e un cane al guinzaglio. Per raggiungere 
il palazzo semivuoto non deve mai cambiare strada, potrebbe andare avanti a occhi chiusi, contare i passi e 
mantenersi dritta in equilibrio come un funambolo. A volte lo fa: crede di essere il filo oppure l’equilibrista 
che ci cammina sopra. Lungo la via di casa incontra un tabacchi, un macellaio, un punto scommesse, un 
bar - ma non come il suo, è uno di quelli per gli aperitivi e il dopo cena - un ristorante greco, una saracinesca 
chiusa da mesi con sopra un cartello giallo sbiadito, un altro bar come il suo, due porte di abitazioni private, 
un muro impiastrato e poi una lunga e folta siepe di alloro. Sembra tutto normale, tutto come una volta. 
Quale volta? Quale momento le sembra come quello? Potrebbe essere quando viveva con i nonni, anche loro 
avevano piante d’alloro e fiori rossi. Un giorno aveva raccontato quella storia a Roby, l’idraulico che ogni 
tanto passava dal bar a sistemare la macchina del ghiaccio oppure la lavabicchieri.  
– Quando non c’erano queste macchine infernali si stava meglio, che dici? – Aveva chiesto Roby, un uomo 
così piccolo da poter entrare perfettamente nello spazio tra la macchina lavabicchieri e il banco del bar. 
– Per me va bene così, è una fatica lavare tutto a mano, ne so qualcosa.
– Non hai la lavastoviglie a casa? – si interruppe un attimo per fissarla come se lei gli avesse rivelato il suo 
segreto più grande. 
– Non è quello, Roby. È che quando vivevo con i miei nonni toccava sempre a me fare le faccende e alla 
fine avevo sempre le mani bruciate dall’acqua. Un ricordo orrendo! – aveva fatto una smorfia di disgusto per 
rincarare la dose. 
– E i tuoi genitori? Non ce li hai? – continuava a smanettare con gli arnesi.
– Sono morti, penso. 

Roby smise di fare domande, non voleva toccare l’argomento - in fondo quella doveva essere una 
conversazione semplice - e oltretutto in quella posizione scomoda non riusciva nemmeno a concentrarsi. 
Costanza al contrario avrebbe voluto capire se erano morti davvero oppure no, se  solo le avesse fatto qualche 
altra domande ci sarebbe arrivata. Bastava poco.



Aveva detto penso - e non credo - proprio per confessare una menzogna, per smascherarsi, come a dire: ecco, 
ascoltami, sono una bugiarda, come si può soltanto pensare la morte dei propri genitori? Non la si pensa, la 
si conosce o meno.
Ma non successe niente, a parte la lavabicchieri che aveva ripreso a funzionare. 

Il palazzo semivuoto l’accoglie come sempre in un tetro silenzio, illuminato dalle luci al neon dell’ingresso, 
due lunghi tubi bianchi e accecanti sistemati sopra le cassette di legno per la posta. Sale le scale, arriva al 
primo piano, supera le porte degli ambulatori e da li non esce nessuno. Arriva al terzo piano, guarda la pianta 
a foglie larghe che sorveglia l’ingresso dello studio dentistico. Prosegue ancora e prima di raggiungere il suo 
pianerottolo sente un rumore familiare, ma più acceso e più forte. Lo sente avvicinarsi e riconosce il ciabattare 
della signora dell’ultimo piano, sempre più pesante, sempre più sordo e per un attimo teme di vedersela 
rotolare addosso. La vede, finalmente.
– Tu, come ti chiami? Hai visto quei due stronzi? Dove sono andati? – suda e si asciuga la fronte spaccata di 
rabbia. 
– Quali stronzi? Chi? – chiede Costanza, davvero non sa a chi si riferisce. 
– I bambini, i miei bambini! – suda e forse piange.
– Li ho visti uscire con quell’uomo, proprio adesso. – Si volta, guarda in basso per la tromba delle scale e la 
donna segue il suo sguardo e la mano di Costanza che indica la direzione. 
– Quale uomo? Urla, suda e ora piange. 
– Quello che vi porta sempre la spesa, li ha presi lui - penso. 

Costanza aspetta, attende un’altra domanda - desidera un interrogatorio - proprio lì sulle scale. Ma la donna 
grassa è già lontana dalla sua vista, la sente ancora mentre colpisce il pavimento a suon di passi pesanti e 
scoordinati. La sente mentre sbatte il portone, ascolta l’ultimo singhiozzo, poi è già fuori. Non c’è altro da 
fare. 

benedetta bendinelli
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giulia valori

camaleonte

Mi sento stanca di essere 
camaleonte
Perché la verità vera è
che ballo nelle stelle
a piedi nudi
Le stelle marine sulla pelle
vive danzano anche loro
nel fango verde della Terra
che entra in ogni cavità
invade il pensiero fino a
farlo diventare alto

Sono stanca di essere camaleonte

Oltre mare per ballare con gli elementi
cambiare colore
quando posi il tuo sguardo 
su di me

Sono stata camaleonte da sempre
ed è bello ma ora mi sento
fenice

dalle ceneri di quello che è stato
nel mio immaginario risorgo
nella verità vera
oltrepassando tutto
tra le fiamme si cammina
e si va oltre nella scoperta
della trasformazione

Mi sento stanca di essere camaleonte

Oltre mare correremo verso la verità vera
che era sempre qua
corrente costante
immergiamoci insieme
nel corso di quello che
effettivamente è.
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Giulia Valori è nata e cresciuta a Roma, in 
una famiglia caleidoscopica dalla quale ha 
ereditato tre nazionalità: italiana, belga e 
svizzera. Ha poi cercato un colore ulteriore 
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cambia colore spesso e volentieri. Ora non 
cerca più di fissarne le tinte, ma continua a 
seguirne le metamorfosi.



laura boerio

Verrà il giorno

Verrà il giorno
In cui vedendo la tua nuca 
E le tue spalle attente piegate su di un’altra
Poggerò la mano sul fianco e non sentirò dolore
Solo, tirerò diritto
Quella stessa mano spinta all’infuori
per dire non è niente, come facevi tu 
E mi lascerò andare
Alla tenerezza



laura boerio

Il ricordo

Non so, anzi so
Che fare di te.
Come tenerti fuori dalle gambe
Vicino al petto. 
Tra la clavicola e il cuore,
Dove il respiro ci muove,
In un movimento che non è più.



Laura Boerio. Cavaglià, Piemonte, 1972. 
Cresciuta a letteratura nordamericana e 
francese, appassionata di cinema, fumetti, 
musica e pittura, oscilla tra Moby Dick, 
La Principessa Zaffiro e Achille Lauro. 
Nell’oceano che ci sta in mezzo ha sempre 
cercato, e ancora cerca, un’interpretazione 
del mondo. Per non allontanarsi mai troppo 
dalle parole, fa mestieri che le permettano 
di usarle, in giornali, case editrici e nella 
comunicazione. Poi, ogni tanto, passa un 
foglietto sotto la porta del suo mondo per 
farlo leggere a qualcuno fuori.  



lavinia barletta

Indifferenziati

Indifferenti, visi freddi,
marinai, arrivati ai porti, stanchi
delusi dal mare e dalle onde
da un boato che chiede, 
ma non risponde. 
Aspettan che scampi la tempesta,
altri scappan veloci  
come gabbiani con una preda in bocca;
un marinaio da solo qui,
per cosa resta?

Stracciati come carte,
di uno scritto stanco
di una lettera d’amore 
strappata in mille pezzi,
come vetri sulle labbra,
e ombre che non son più capaci
di ricorrerci. Il cuore duttile di 
plastica vuota, che scherma tutti gli urti,
e poi sciolto dal calore
si consuma in un istante

come le chimere, come le speranze, 
di essere vivente.
E tutto il resto rimane indifferente
troppo strano e originale da classificare,
avanza come un resto
una cenere che ha smesso di bruciare
a cui non c’è più nome da assegnare, 
a cui tutto rimane sconosciuto, 
estraneo ad una forma di somiglianza
di una qualche sostanza.



lavinia barletta

Estranei

Ho un modo buffo di pensare
quando nel silenzio ascolto il rumore
che non fa male
e che fa battere, forse il cuore,
e sembra freddo, chissà.
Che modo strano
sentirsi un alieno se ci si chiede
chi sono?
E cosa faccio qui,
perché parli piano?
Mi dicono sia strano
sentire in testa
il suono di pesci che nuotano
come in una bolla
di sapone, di attenzione.
ATTENZIONE è strano,
addormentarsi qui, come sulle nuvole,
ma su un pavimento gelido,
che riflette nel suo cielo
un lampadario o un areoplano,

comunque estran(e)o.



lavinia barletta

Una nuova invenzione

Macchine che costruiscono il proprio tempo
nella brama di realizzare il suo compimento, 
nella smania di creare qualcosa di importante
nella consapevolezza di non aver fatto niente.

In preda al panico del secolo ventuno 
in cui la macchina non attende più nessuno
ed i produttori diventano prodotti
esposti in scatole come scadenti biscotti.

C’è chi in fabbrica diviene un maglione
chi preferisce la forma di una televisione, 
chi da strumento vorrebbe che adesso
uscisse intatta la forma persa di se stesso.

E intanto la macchina rigurgita i suoi figli
ed il mercato nero trova nuovi nascondigli
e degli slogan pubblicitari convincono i clienti
che tra poco i macchinari chiuderanno i battenti:

hanno ritrovato gli appunti di un individuo vitruviano
e prodotto un essere, che chiamano umano.
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Legata da una forte passione per la poesia, 
ha partecipato a diversi concorsi poetici e 
nel 2013 ha avuto l’occasione di inserire la 
propria opera “Un giorno mi racconterai” 
nella raccolta “Vette Poetiche”. Nel 2019 
ha svolto il tirocinio formativo presso la 
rivista “Fata Morgana”.



9 maggio 2015

La cena era quasi pronta. Il filetto era cotto alla perfezione e attendeva nel forno il momento di essere 
impiattato. 
I calici di cristallo brillavano alla luce delle candele e presto avrebbero accolto molti sorsi di vino. Un 
Bordeaux dell’82, per l’occasione. 
Il suono del campanello lo avvisò che presto sarebbe stato il momento di servire tutto in tavola. 
«Buonasera», le disse, aprendo la porta e accennando un inchino di riverenza. 
«Buonasera», stette al gioco lei, anche se si sarebbe sentita molto più a suo agio con un semplice Ciao. 
«Com’è andata al lavoro?», le chiese lui, aiutandola a sfilarsi lo spolverino. 
«Avrei preferito lasciare che la riunione si tenesse lunedì, ma i soci hanno insistito per anticiparla. Se il 
nuovo cliente accetterà di essere rappresentato da noi, ne sarà valsa la pena», raccontò Kate, con un sospiro 
di stanchezza alla fine. 
«Allora spero che la mia cena riesca a migliorarti la giornata», le sussurrò lui all’orecchio, abbassando il tono 
della voce. 
«Non c’è niente che la tua cucina non riesca a migliorare», rispose lei, e si voltò per baciarlo. 
«Questo me lo dirai dopo, non ora», la corresse lui, poggiandole una mano sulla schiena per invitarla ad 
accomodarsi in sala da pranzo. 
Allontanò la sedia dal tavolo e la fece sedere, per poi tornare velocemente in cucina per togliere la carne dal 
forno e adagiarla sui piatti già riccamente decorati. Quando portò la cena in tavola, Kate non poté celare la 
sua espressione incantata. 
«È quasi un peccato rovinare quest’opera d’arte», commentò lei, fingendosi dubbiosa sull’assaggiare o meno 
quel filetto così invitante. 
Lui rise divertito e versò il vino ad entrambi. Si sedette di fronte a lei, con la luce della candela che brillava al 
centro del tavolo, e sollevò il suo calice. 
«Un brindisi», disse semplicemente, com’era loro tradizione. 
«Un brindisi», rispose lei, facendo tintinnare i cristalli. 

19 febbraio 2016

L’orario di chiusura era sempre più vicino, ma il vecchio William non aveva alcuna intenzione di lasciare il 
suo sgabello preferito. Dalla porta d’ingresso, aperta di tanto in tanto dagli ultimi clienti che stavano tornando 
a casa, entrava sempre meno rumore di traffico, come se anche la città si stesse addormentando. 
«Un altro, per favore», chiese William, poggiando il bicchiere ormai vuoto sul lucido legno del bancone. 
«Sarebbe il sesto», mormorò il barista, mentre sciacquava sotto l’acqua corrente i boccali di birra con cui il 
tavolo sei aveva brindato all’arrivo del venerdì sera. 
«Sicuramente hai contato male», bofonchiò l’altro, con aria contrariata. 
«In effetti, potrei averne perso uno o due», ribatté l’uomo di fronte a lui, con uno sguardo di rimprovero. 
«Io ho perso molto di più…», fu invece la risposta malinconica del vecchio William, che iniziò a picchettare 
le dita sul legno, aspettando con impazienza altro alcool per sedare il suo dolore. 
«Non sarà il whiskey la soluzione», e così dicendo, il barman gli offrì un bicchiere d’acqua. 
«Non sai di cosa parli, figliolo», lo rimproverò lui, rifiutando l’acqua con un gesto secco della mano. 
«Ho capito», rispose il barista, sospirando e recuperando da uno degli scaffali il whiskey. 
«Se solo sapessi…», si lasciò scappare il vecchio William, e le parole gli sfuggirono nonostante lo sforzo di 
tacere tutto. Provò a zittirle portando il bicchiere alle labbra, ma l’alcool stava giocando contro di lui. «Se 
solo sapessi…» 
«Possiamo provare», rispose l’altro, poggiandosi con le braccia incrociate al bancone. 
Di quali altri segreti sarebbero state testimoni le pareti di quel bar.

3 marzo 2016 

Giocherellò ancora un po’ con quel che rimaneva della torta, prima di finirla in pochi bocconi. 
 

di tavola in tavola



Era già la sua seconda fetta, ma forse nessuno lo avrebbe giudicato se ne avesse ordinata una terza. Forse non 
se ne sarebbero accorti e basta, visto quanta gente stava affollando il diner. 
«Altro caffè?», gli chiese gentilmente la cameriera, avvicinandosi al suo tavolo. 
«Volentieri, grazie», le rispose, sorridendole. «Sarò marchiato come ingordo se chiedo un’altra fetta di questa 
deliziosa crostata?», aggiunse poi, facendola ridere. 
«Assolutamente no», lo rassicurò lei. «Altri clienti hanno fatto di peggio», aggiunse poi, sottovoce. 
Rise anche lui, e le porse il piatto vuoto. Aggiunse zucchero e latte al caffè, e ne bevve un lungo sorso. 
Era in ritardo. Come sempre, d’altro canto. 
Era la bontà della torta a spingerlo ad ordinarla di nuovo, o il nervosismo nell’aspettare lei? 
«Ecco qui, buon appetito», le augurò la cameriera, portandogli la sua ordinazione. Lui la ringraziò con un 
sorriso e afferrò con una punta di nervosismo la forchetta. 
Stava per prenderne un boccone, quando il tintinnio del campanello sopra la porta d’ingresso lo destò dai 
suoi pensieri. 
Eccola, finalmente. 
Si sbrigò a fingersi concentrato sulla torta e non sul suo arrivo, e ne assaporò un generoso boccone, mentre il 
suono dei tacchi sul pavimento annunciò l’arrivo della sua ospite. 
«È la quarta o la quinta fetta?», lo prese in giro lei, sedendosi al posto ancora libero. 
«La prima», mentì spudoratamente lui. «Devo mantenermi in forma». 
«Certamente», rispose lei, sarcastica. 
In pochi secondi la cameriera giunse al tavolo e la giovane donna ordinò solo del tè nero. 
«Del tuo ritardo, invece, che mi dici?», la provocò lui, accarezzando distrattamente il bordo della tazza. «Un 
sopralluogo o un’intercettazione?», aggiunse, abbassando il tono della voce. 
Lei esitò di proposito prima di rispondere, e lo fece solo quando lo vide prendere un sorso di caffè. 
«Dovevo assicurarmi che la giarrettiera con il coltello non si vedesse sotto la gonna». 

Gli fu difficile evitare che la bevanda gli andasse di traverso, ma mascherò piuttosto bene la sorpresa. 
«Capisco. Allora sei giustificata», scherzò lui, con un finto sorriso. 
La cameriera tornò con il tè, e seguì un lungo silenzio. 
«Ne deduco che hai fatto la tua scelta, allora», disse lui, tornando più serio. 
«È solo un furto come tanti altri», minimizzò lei, giocando con le bustine di zucchero. 
«Derubare un azionista non è esattamente un colpo come tanti altri». 
«Ha rubato lui per primo». 
«Quindi occhio per occhio?»
«Qualcosa del genere». 
L’espressione di lui esprimeva delusione, quella di lei irritazione, ma nessuno dei due si sbilanciò più di tanto.  
«Temi di rivedermi dietro le sbarre?», lo provocò lei. 
«Non ci sperare», minimizzò lui, facendo spallucce. 
«Allora ti racconterò com’è andata, la prossima settimana», tagliò corto lei, appoggiando sul tavolo quanto 
dovuto per la sua ordinazione. 
«Certo», rispose lui, ma quella bugia fu più difficile delle altre da dire. 
Lei lo salutò con un tocco sulla spalla e se ne andò. 
«Altra torta, signore?», gli chiese la cameriera, avvicinandosi. 
«No, grazie. Non ho più appetito».

Caso n. 63945

«Credevamo che il vecchio William avesse occultato solo tre cadaveri. Come è riuscito a nascondere gli altri 
tre?», commentò l’agente speciale Scott, quasi impressionata. 
«Non beveva come una spugna ogni sera, tanto per cominciare», rispose saccente l’agente Lodge, e nel dirlo 
afferrò dal tavolo il suo bicchiere e un fazzoletto di carta, e finse di pulirlo. 
«Il ruolo del barista le è piaciuto particolarmente, vero?», commentò lei, con un’occhiataccia. 
«Ancor più al proprietario del locale. Le mie dimissioni sono state una tragedia, per i suoi affari», si vantò lui, 
con un sorrisino di soddisfazione stampato in faccia.
«Se l’agenzia la licenzierà per egocentrismo in eccesso, potrà tornare lì senza difficoltà», fu la risposta a tono 
che lo zittì. 



Caso n. 93643

L’agente speciale Scott non ne poteva più di vedere quel broncio di disappunto stampato sul volto dell’agente 
Lodge. Dalla fine della missione, non era riuscita a fargli cambiare idea su come erano andate le cose.  
«Sono i rischi del mestiere, lo sappiamo molto bene tutti quanti», gli disse lei, cercando di farlo ragionare.  
L’agente Lodge lo sapeva. 
Erano anni che lavorava per scovare i cattivi e salvare i buoni. 
Gli avvocati per cui lavorava Kate avevano difeso più di un assassino, in tribunale, e alla fine avevano 
insegnato anche a lei come occuparsene.  
Il vecchio William era una mela marcia, un poliziotto corrotto il cui senso di colpa aveva tardato ad apparire.

E quell’azionista, lo spregiudicato Reeves… Era troppo bravo per fare un passo falso e tradirsi. Ma inseguire 
lei, sospettata di furto, era un lascia passare troppo invitante per non coglierlo.  
Era la cosa giusta. 
L’ho tradita. Come può essere giusto? 
«Agente Lodge!», lo richiamò lei, sbattendo la mano sul tavolo con tanta forza da farlo sobbalzare. «Se 
è troppo coinvolto per vedere le cose per come stanno, glielo spiego io. Il fondato motivo ci permette di 
inseguire un sospettato in proprietà private e, se ne troviamo, di requisire prove anche se non sono collegate al 
caso. Non avremmo mai trovato un altro modo per avere accesso ai documenti di Reeves. Con la sua soffiata 
sul furto che quella donna stava per compiere, invece, abbiamo ottenuto quanto ci serviva per incastrare quel 
figlio di puttana. Devo forse ricordarle quanti danni ha causato con la sua bravura nell’insider trading?»
«Lo so», borbottò lui, con lo sguardo basso. 
«Mi dispiace, agente Lodge», aggiunse poi l’agente speciale Scott, ammorbidendo il tono della voce. «Vedrà 
che se la caverà». 

cristina galvani



Cristina Galvagni, 24 anni a breve, nasce 
a Trento ma da 
poco vive a Firenze, città che ama. Nel 
cassetto, oltre al sogno di vedere sugli 
scaffali delle librerie un libro che porti 
il suo nome in copertina, conserva un 
romanzo in cantiere, a cui lavora quando 
può. Nel frattempo scrive e pubblica 
racconti brevi. 



valentina confuorto

Crescendo

Hai le mani appiccicose 
e sei piena di perché
per vedere titubare
chi è tre volte più alto di te.

Hai sul viso qualche brufolo
tra le lacrime senza perché
odi il mondo e ami un cantante
e rispondi spesso ‘no’.

Poi diventi una bellezza
fai progetti in quantità
lui ti sembra quello giusto
non fa che pensare a te
ma qualcosa poi si spezza
vai in frantumi, annegherai?

Annaspando torni a galla
puoi fidarti oppure no?
Hai trovato un bel lavoro
il tuo fianco è ingentilito
la natura vince ancora e

accarezzi piano piano
una mano appiccicosa
alzi gli occhi e sbuffi un po’:
no, non sai perché 
la luna è rossa, argento e poi non c’è.

Ti accovacci e guardi quel nano
tre volte più piccolo di te
gli dai un bacio, poi sospiri:
tu guardi la luna e lui guarda te.



Valentina Confuorto è musicista e 
autrice. Ha vinto diversi concorsi 
letterari, pubblicando poesie e racconti in 
antologie e riviste; si è dedicata inoltre alla 
realizzazione di opere multimediali legate 
alla musica, arrivando finalista in concorsi 
nazionali e internazionali. Da alcuni anni 
scrive per il teatro; le sue opere sono andate 
in scena al Palazzo Ducale di Venezia, al 
Chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro 
di Milano e al Nuovo Teatro San Paolo di 
Roma.



antonio auricchio

odi

io non so se mi odi
quando passi su di me
come l’ago di pino
che scrocchia sotto i piedi
che ti punge la pianta.
 
io non so se mi odi
mentre scrivo in silenzio
e ritmo con l’indice
sul legno, per contare
o tradire tensione.
 
io non so se mi odi
come quello di sopra
che attacca quadri al muro
dipinti di sua mano
ma tu stavi leggendo.
 
non lo so se mi odi
e non so cosa intendi:
se zanzara di notte
frusciare delle foglie
oppure solo niente;



Antonio Auricchio, ventisette-
quasiventotto anni, quasi-psicologo, 
quasi-attore di teatro a tempo perso - o 
guadagnato, quasi-pianista. Molti quasi 
e molti dubbi. Però almeno adesso le 
mattine faccio un lavoro che gli piace e il 
pomeriggio è abbastanza facile trovarlo in 
una biblioteca



arzachena leporatti

siamo i partigiani dei negroni
e di un milione di canzoni
del 2003
dei muretti umidi
delle buste della spesa biodegradabili
siamo i marciapiedi stretti
siamo la città
che sta ci sta dentro
i palazzi storti come i denti
e come le lune
fammi gli oroscopi e gli ascendenti



arzachena leporatti

la tua faccia è indipendente
dal resto
dal caso
dallo zodiaco avverso
se fossi un microscopio ti assaporerei dentro
porto occhiali spessi ma non abbastanza
per toccarti nei luoghi che non esistono
dici che le tue mani dipendono
invece
dalla tua volontà notturna
o mattutina
con i fiati pesanti e la sveglia posposta
fino alla nausea
le nausee dici
quand’è che ti vengono
quand’è che si rimane gravidi qui
dove trent’anni sono troppi
e troppo pochi
per rimediare o galleggiare



arzachena leporatti

quanto rumore fa
la campana della chiesa
la domenica
il pranzo di una famiglia

composta da due
e i ravioli burro e salvia
e la saliva nel pisolino
scivola sulla federa a fiori
ciclamini di sogni e vedute
dell’est
on the road sognante
segnato in agenda
per il 2022



Arzachena Leporatti (Prato, 1991). Alcuni 
suoi racconti sono apparsi su Lahar, Tuffi, 
Inutile, Colla, Pastrengo, Cadillac, Donne 
Difettose e su antologie edite, fra cui 
“Forme d’autore” a cura di Eco del Nulla. 
Nel 2018 ha pubblicato “Anatomia di 
una convivenza”(Interno Poesia), la sua 
prima raccolta poetica. Alcune sue poesie 
sono apparse su Poesia del Nostro Tempo, 
Limes Lettere e Il Visionario.  Si occupa di 
laboratori espressivi per bambini e progetti 
culturali all’interno dell’associazione 
Zappa! e di fotografia con il collettivo 
romano Scatto Libero. Un suo progetto 
fotografico sarà esposto presso la Biennale 
della Fotografia Femminile di Mantova 
2020. Nel 2019 ha fondato con Sara 
Ruperto IL CLEB, un gruppo di lettura 
dedicato a libri scritti da donne.



giulia fuso

Ti prendo tutta cedevolezza
ti tengo come una figlia
da far crescere sana
con le vitamine in pillole
da amare con le anche storte
e la vitiligine in fronte
come se fosse urgente
avere un laccio stretto al petto
un nodo forte, che non indica possesso
soltanto questa scia che è laguna
acqua ferma, dove prima scorrevi
in contro tendenza con l’oggettività
di quello che il nome spiega;
ti carezzo la testa piccolo mostro
per paura del morso al seno
ora che non posso far niente 
se non aspettarti maggiorenne
e sbattere le mani, poi, per spaventarti
come i gatti randagi
della strada sotto casa.



Giulia Fuso è autrice della raccolta poetica 
“E dentro luccica” edita da Miraggi 
edizioni (2017), suo libro di esordio. La 
seconda opera “ Tu non dismetti mai le 
cose” (2018) è edita da Eretica edizioni. 
Alcuni suoi scritti sono stati pubblicati 
su varie riviste poetiche contemporanee 
e blog online. Collabora con gruppi dove 
parla regolarmente di poesia. 



angelica rocca

mi ero innamorata

Sai volevo essere
L’ultima stazione sulla linea interrotta
Per il treno che non conosce meta
La panchina del parchetto
Per le gambe che non conoscono tregua
Il campo di calcetto
a cui ti abboni preferibilmente
Il distributore automatico 
Quello sotto casa 
dove scegli sempre la stessa marca di sigarette
Il punto e virgola prima dei perché
dove la tua voce si arresta
Ma come fa ad essere 
Panchina
Stazione
Campo
Punto
Fermata d’arrivo 
Un cuore che per te è in guerra?



angelica rocca

preghiera stanca

Dio che fai? Ti incazzi forse se quando prego
Non guardo supina il soffitto?
Non è che tu come le cose nobili e belle
Il bucato steso al sole
Gli affreschi
Le stelle
Ti piace stare in alto
E non mi rispondi
Se mi giro di lato?



angelica rocca

estremista

Non mi chiedere di essere più leggera
Perché poi prendo la rincorsa e tra nembi e fantasie mi innalzo
Non mi chiedere di essere più seria
Perché poi rallento il passo
Mi carico macigni
E tra i miei stessi pensieri affogo
Come vedi
Non conosco vie di mezzo 
Sono clown ed eremita
Elefante e libellula 



Angelica Rocca, nata a Locri in provincia 
di Reggio Calabria nel 1996, ha conseguito 
la maturità classica nel 2015 e attualmente 
“fa la spola” tra Benestare, piccolo paesino 
d’origine, e Messina, dove studia alla 
Facoltà di Filosofia. Inguaribile logorroica, 
ama le parole in tutte le sue forme nonché 
la scrittura: oltre a comporre poesie 
dall’adolescenza, da qualche tempo redige 
recensioni per la testata universitaria 
Universome. 



NADIA SPICUGLIA FRANCESCHI

È tempo di paura
di distanza
per desiderare...
Con responsabilità
E poi?
e poi saremo trasfigurati,
e non nell’ordine della tristezza.



Nadia Spicuglia Franceschi, siciliana, 
milanese d’adozione (solo tre mesi 
all’anno). Una laurea in lettere moderne 
all’università di Catania e dopo aver seguito 
disciplinatamente i maestri come Eugenio 
Barba, Roberta Carreri, José Sanchis 
Sinisterra, Bruce Myers, consegue il 
diploma artistico presso l’Istituto Nazionale 
del Dramma Antico, per reagire. Sul palco 
del Teatro Greco di Siracusa,  conosce e 
lavora a fianco di Moni Ovadia. Autrice di 
testi teatrali, performer, attrice comica su 
La7. Produce e gira un video-racconto sul 
tema della madre dal titolo “SOSTANTIVO 
FEMMINILE” che indaga sui rapporti 
madre e figlio coinvolgendo artisti di ogni 
campo. Si occupa di tematiche femminili. I 
personaggi che riscrive e  interpreta  sono 
salvate da una sana e  particolare ironia. Di 
lei dice: “ho provato ad avere un gatto ma 
ha pianto tutta la notte, ciò nonostante sono 
una bella persona”.



MARCELLA RAGNO

21_02_2020 - (A.C.) 

E niente sò tornata alla mia 
prigione assolata il mio balcone 
protetto da alte inferriate ramate de 
ruggine e pigrizia. Sto e non mi 
consola il sole né il cigolio 
degli uccelletti. Ho l’emicrania un’altra
volta e un trivellare d’asfalto lo
sottolinea battendo a tempo le mie 
imprecazioni che cominciano con
mannaggia e finiscono con addio.
Saluto con piacere l’avanzare del
tempo sull’orologio a muro del
salotto. Mi verso un generoso
bicchier d’acqua che non berrò poi
mi siedo e aspetto che n’emozione
nobiliti il sole e l’cinguettio. Ieri ho
potato l’albero de limoni pare più
sorridente del solito. N’ape gira su
se stessa che cosa sta facendo?
Mi sento come un limone caduto
dal ramo ammaccato che s’è fatto
tardi pure per spremermi. È
venerdì dunque qualcuno proporrà
modi per ammazzare il tempo io
non mi sento tanto bene posso
inventare una scusa tipo c’ho
la febbre ma poi ho paura che mi
venga davvero e so precisamente
quanto non tollero il dolore fisico a
differenza de quell’altro di dolore
mentale profondo? Interiore?
Dolore saudasci come se scrive? 
Malinconia. Porto a termine il compito 
di bere tutta l’acqua der bicchiere ma 
ne ho bevuta metà. Un gabbiano 
cittadino invade lo spazio aereo ma
quello che ci fa qui? Sei venuto in 
città a fare il parassita gabbiano? 
Spirito di sopravvivenza? Meglio un 
ratto della Casilina che niente? Io per 
me te direi tornate a casa ma tu 
potresti fare lo stesso con me e allora 
fai come ti pare che tanto la noia tua 
è la mia. 



MARCELLA RAGNO

25_02_2020 - (A.C.) 

E niente, ho parlato de mì madre come 
quando parlo di cose che faccio finta di 
conoscere bene. Ho detto con fermezza 
che non ci stimiamo e ora per la prima 
volta penso sia vero profondo reciproco. 
Adesso provo ci provo a pensare perché: 
perché mi disapprova. Ci metto anche 
papà mio non è una cura preoccupata 
quella sorta de stai sulle gambe tue e
impara comune a un certo metodo
educativo genitoriale è tipo che non hanno 
fiducia ma no nun me convince che 
freddezza. 

I miei genitori sono individualisti pare una buona 
lezione sola pensa al bene tuo esattamente da dove 
te trovi lontana mentre loro invecchiano e come io ho 
sempre avuto bisogno di appoggio e in fondo non ne 
ho avuto ma mica economico dico loro vanno incontro 
a una vecchiaia in assenza de sta fija che doveva pur 
servire a qualche cosa. Bambini senza genitori vecchi 
senza figli. 

Crudele troppo anche per me che sò 
na dissidente. Tocca mette ordine. 
Noi ci amiamo perché siamo l’uno il 
prodotto dell’altro.



MARCELLA RAGNO

25_02_2020 - (A.C.) 

Ottavo giorno de quarantena Abbiamo scavallato la 
settimana dice che i virologi e gli infettivologi dicono che i 
sintomi si manifestano tra il quinto e il settimo giorno dar 
contatto sospetto. C’ho la tosse perché fumo e non faccio 
attività fisica. Le persone muoiono. Nessuno sa ché demo 
fa. Le città esploderanno. Le persone suonavano la 
chitarra alla finestra ora hanno smesso. In questo
momento non c’ho talento utile sò letterata un po’ 
artistica. I miei talenti non aiutano un tipo cò la polmonite 
intubato. Posso cantargli una canzone. Faccio la conta 
delle cose che possiedo per capire quanto valgono. 
Quanto dureranno sti privilegi? Amazon Prime banane 
macinato di vitella acqua frizzante? Mi sento sovraccarica. 
Ho litigato con Giorgia perché sono nervosa e lei 
preoccupata. Sta a dormì nell’altra stanza. Penso a ste 
persone il cui parente è morto senza funerale. Non ho 
programmi. Se fosse che sò asintomatica? Devo uscì 
devo comprare la carta igienica.



Marcella Ragno nasce nel 1988 sotto il 
segno dello scorpione. Dal 1997 è autrice 
di poesie Da cassetto. Debutta nel 2020 
con la mini raccolta Covi diciannove 
ansie al secondo. È attualmente impegnata 
nello studio e nell’osservazione dei suoi 
dirimpettai.



Con Eleonora dovevi ricominciare tutto da capo. A pensare, a parlare, a ridere, a fare l’amore. Lei aveva le sue 
idee su tutto, a partire dalle fragole per finire con gli uomini. Per lei avevano un sapore molto simile, quello 
dell’estate. In piedi sull’altalena dei giardinetti dietro casa nostra spesso mi diceva, quando ancora era Marzo: 
“Sto aspettando l’estate, Sara. Aspetto l’estate per mangiarmi le fragole… e gli uomini”.
Eleonora, che non pensava mai a niente, mi faceva riflettere su molte cose. Perché aspettiamo un’ora precisa 
per pranzare? Non saremmo forse più felici se mangiassimo seguendo la fame, invece della regola? Non 
saremmo più felici se partissimo quando ce ne vogliamo andare, se litigassimo quando ci vogliamo odiare, se 
facessimo l’amore quando ci desideriamo, se bandissimo tutte le regole e perdonassimo quelli sempre fuori 
orario, fuori posto, quelli che ancora si sanno arrabbiare e che ancora sanno tradire le promesse che a tutti, 
tranne quelle che fanno a loro stessi?
Eleonora, in piedi sopra l’altalena, guardava la terra che si faceva spostare dal vento e si chiedeva chi aveva 
deciso che era tanto sbagliato godere.
Chi era il generale che, dall’alto della sua autorità, ci aveva imposto di odiare tutti in coro puttane, adulteri, 
escort e semplici sgualdrine?
Eleonora ci avrebbe parlato e gli avrebbe detto: “Forse che a te non piace la mia passera, signor Generale? 
Non ti piacciono forse le mie tettine rosa e le chiappe sode della Sara, qua? Ma pure se non ti piacciamo noi, 
pure se vogliamo fare finta di non vederla quella bava lunga che ti cola dalla bocca aperta quando ti sfiliamo 
davanti in costume da bagno, c’è sempre per te qualche bel giovanotto, caro Generale, che ne conosciamo 
tanti di alti, magri e signorili… e come sono belli… viene fame pure a noi a guardarli, lo sa? Allora lei 
abbandoni questa guerra, signore, lo faccia per il bene di noi altri, e per il suo. Se abbandona la guerra, 
Generale, le promettiamo di gridare tutte in coro il vostro “signor sì, signore!” mentre lei ci è dietro con quel 
suo bel bastone da guerra… oh, sì, sì… da bravo, così… la faccia a noi la guerra, signore. Le ami un po’, 
queste poverelle che odia tanto, queste puttane, puttane che non siamo altro!”
Ridevamo come matte, insieme, come due bambine adulte ma cresciute male, con troppi no e la paura di 
tutto inculcata dalle bocche vuote delle nostre madri. Loro  ci ripetevano che il mondo non era nostro, che 
dovevamo avere paura, che eravamo sempre sotto minaccia perché l’uomo, l’uomo era più forte di noi.
“Povera la mamma” sussurravo all’orecchio di Eleonora e sul suo collo, di notte quando eravamo abbracciate 
nel letto, una incastrata nell’altra. “Povera la mamma, a pensare che doveva proteggerci dalla violenza degli 
uomini e non ci ha mai parlato della nostra. Che non ci ha mai detto che siamo cattive e forti anche noi e che 
vogliamo tutto più di loro, odiamo più di loro, godiamo più di loro.. usiamo più di loro.”
E quando le dicevo così, Eleonora restava in silenzio un attimo, il suo respiro si ingrossava e io lo stavo 
ad ascoltare. Poi mi pregava di non dire mai quelle cose a mia madre, di non spiegarle niente, di lasciarla 
all’oscuro di tutto, e tornavamo a fare l’amore.
Ti ricordo così, Ele: gridavi come una matta, una bambina, un bisogno impellente, un desiderio sincero. 
Correvi giù per la strada che finiva dietro il parco. “Sono una puttana!”, dicevi, “sono una sporca, lurida, 
zozza puttana!” 
Ed era vero.
Ti trattavano tutti come volevi essere trattata, comandavi sempre tu, come se tutta la tua vita fosse stata 
soltanto una corsa, una discesa verso il parco in cui ci incontravamo. Contava solo chi arrivava per primo. Al 
parco tu un po’ ci restavi. Solo lì ti trattenevi. Era il tuo unico punto fermo, e lo facevi solo per me.
Adesso che sono grande, adesso che sono sola, ti immagino così, Ele. 
A correre fino ad abbracciarmi, a gridare quello che eri senza vergognarti mai. Ogni cosa di te era gioia, vita, 
sesso. Ero io. E insieme eravamo solo noi, due puttane: la cosa più innocente di questa terra.

ele

serena linari



Serena Linari, nata a Roma nel 1995. 
Frequenta la facoltà di sociologia presso 
l’Università a Firenze e vive un po’ 
disordinatamente tra le due città. La sua 
scrittura nasce su delle specie di diari e 
ogni tanto ne esce anche qualcosa di cui 
vergognarsi un po’ meno, da far leggere 
e condividere. Ha auto-pubblicato due 
raccolte di racconti.



MORENO HEBLING

un bancone vuoto

Il bancone 
quando dietro ci lavoravi tu, 
sembrava più elegante. 

A momenti non notavo 
i prezzi dei liquori che bevevo, le briciole 
per terra, i clienti e i loro 
modi rozzi e fastidiosi 
in generale e nei tuoi confronti. 

Ricordo facevo la strada 
senza accorgermene, trovando 
comunque scuse valide per spingermi 
fino da te (la spesa, le sigarette, 
comprarmi un paio di calzini all’H&M)

e come Circe, riuscivi a tenermi lì
molto più del necessario. Mesi. 

Al bar non ci vado più. Non mi serve, poi 
tu sei altrove. Non avrebbe senso. 

(Il bancone, senza di te,
è una città fantasma)



Moreno Hebling, ventiquattro anni, ha 
studiato all’Accademia di Belle Arti di 
Venezia. Gli piace prendere appunti sulle 
cose che gli succedono intorno. Prima 
di scrivere si interessa alla fotografia. Ha 
sempre pensato che poesia e immagini 
abbiano molto in comune, quasi fossero 
due forme diverse della stessa cosa. Dalle 
apparenze oggettive si può ricavare molto 
più di quanto ci si aspetta e spesso la realtà 
senza filtri basta e avanza per commuoversi.



MARIA SOFIA BECCARI

Rannicchiati nell’amore
vecchio, che ti ha salvata
dal torpore del dolore.
Animo spento, la vita
non ama. Sii fragile.



Maria Sofia Beccari, nata a Vasto nel 1997. 
Al momento frequenta l’Accademia di 
Belle Arti di Bologna, dove approfondisce 
le pratiche del video, della fotografia e della 
performance. La scrittura è una pratica nata 
ancor prima di approcciarsi al visivo e che 
a tratti approda nella poesia.



caterina baronti

primavera

Nevica silenziosa la primavera
anche qua ai confini della città
- morta, malata d’un nuovo colera-
e ci dimostra che la vita va avanti
con tremenda e incessante alacrità

Infatti essi non sanno, i nostri defunti,
- morti nelle morte stagioni
caduti come foglie d’Ottobre consunte -
che la natura ha continuato il suo corso
e che di fermarsi non ne ha nessuna intenzione 

Della morte è questa la dolorosa prerogativa:
chi smette di contar le proprie primavere
non più si gode la presente, ch’è viva
e anche di tutto il resto ne è all’oscuro
in quel mondo scuro cui è guardia un gondoliere.



Caterina Baronti, nata a Firenze nel 
1996 scrive poesie da quando è piccola, 
ha partecipato a vari concorsi letterari 
come Le parole dell’Anima conseguendo 
per tre anni di seguito il 2°posto e altre 
menzioni, Boccaccio Giovani e Fogli di 
Viaggio. Ha collaborato con due giornali 
locali e per alcuni numeri con i “Quaderni 
della Pergola”. Ha scritto anche una pièce 
teatrale e uno spettacolo, entrambi per la 
Compagnia delle Seggiole.



GIULIO CAMIZ

GAMBE E BRACCIA

C’era questa donna con le gambe lunghissime. Aveva caviglie sottili e le cosce sfioravano i balconi del quinto 
piano. Non servivano a niente ma nel camminare aveva un portamento fiero e ondeggiava come l’albero 
maestro nel vento. Difficile trovare un lavoro; vestiti su misura; rapporti complicati: troppa distanza con la 
persona normale. Una volta provò a parlare con uno basso ma il suono della voce ci metteva ad arrivare e si 
parlavano sopra. Durò poco: il tempo di un caffè, che a lei arrivò freddo.
Anche lei voleva un uomo, ma quale? Nessuno era alla sua altezza. Lo cercò scavalcando continenti e 
saltando oceani e finì per perdersi. Dicevano di averla vista da lontano, oscillare insieme al battito del cuore, 
lo sguardo perso ben oltre l’orizzonte.
Un giorno giunse voce di un uomo. Aveva lunghe braccia: le trascinava a terra percorrendo i chilometri che 
lo separavano dalle sue stesse mani e quando le raggiungeva recuperava il resto come i pescatori con le reti. 
Aveva un aquilone che faceva volare in alto, senza bisogno del filo.
Lei lo vide; lui la vide. Qualcosa portò i piedi di lei alle mani di lui, che la cominciò a percorrere lentamente. 
Dopo un mese le dita raggiunsero il viso e rimasero lì un po’. Non si parlarono mai e videro il sole salire e 
scendere (lei lo vedeva prima di lui) molte volte, ma non riuscivano a guardarsi negli occhi per colpa delle 
nuvole. Ogni tanto a lui arrivava il profumo del viso della donna, ma non bastava. Non bastava mai.
Con gli occhi gonfi, stavano per rinunciare. Erano molto stanchi; si stesero. Fu allora che la loro storia prese 
tutta un’altra direzione.



Giulio Camiz, architetto di Roma. 
Ricercatore, consulente e formatore sull’uso 
di luce naturale in architettura. Vive con una 
splendida grafica e designer. Sono molto 
cittadini, ma spesso partono insieme, anche 
solo per poco. Amano boschi e montagne, 
godere del vento, del sole, degli odori della 
natura. Rapporti sociali, pochi ma buoni. 
La parola è fondamento del suo lavoro e 
dei suoi affetti, che si tratti di raccontare 
una storia, scrivere pensieri o fare lunghe 
chiacchierate.



ROBERTA TRUSCIA

Tutto è cambiato, ma

Mi viene in mente quel piacere
di sentirsi appartenere
ad un luogo già vissuto dove 
in qualcosa, anche piccola, 
siamo diventati noi:
abbiamo scoperto che ci piace il silenzio
oppure correre sotto la pioggia, 
ma senza ombrello;
farsi distrarre dalle note di una canzone, 
una sera, in un ristorante,
ascoltata anni prima 
in quella lingua distante,
e scoprirsi quelli che si era
in quello che siamo ancora.

Perché ci sentiamo diversi
ed io non posso negarlo,
tutto è cambiato, ma
non cambia il piacere
di sentirsi appartenere
ad uno spazio di 50 mq, per esempio, 
o alla panchina di un parco, sotto un pino, sempre quello;
di sapere che c’è una melodia nel mondo
che ci parla di un mondo dove noi
abbiamo sognato o, al contrario,
capito e smesso di sognare.
Non cambia, ed in questo siamo fortunati,
che ci dimentichiamo che tutto cambia
quando sentiamo che a qualcosa apparteniamo,
quando nelle braccia di altri 
ci riconosciamo.



ROBERTA TRUSCIA

Anche per te

L’ordine delle cose
dal disordine.
I germogli
dalla pioggia incessante.
Gli abbracci 
dall’essere distante.

Così,
anche per te:
dall’aridità,
sempre ad un dito
di distanza 
dal necessario,
il tuo cuore fiorirà:
pianta rampicante 
che impara a vivere
sulla parete di 
ciò che vuole.



ROBERTA TRUSCIA

Radiografia

Potrei seguire i contorni delle figure nere,
che forse più che essere figure 
sono assenze di figure;
potrei calcolare l’intensità della luce
-come cambia, è perché? Un sorriso? 
Una stretta di mano? O forse di cuore?-
Potrei indovinare intenzioni, forse dubbi 
ancora appesi al filo da cucito 
che lega ogni toppa del mio vestito.
E nonostante tutto,
rimarrei lontana
dalla piena comprensione
della mia radiografia emozionale



Roberta Truscia nasce nel 1994 ad Enna. 
Raggiunta la maggiore età si trasferisce 
a Venezia, dove tuttora vive. Dopo gli 
studi classici, si laurea in Lingue, Civiltà 
e Scienze del Linguaggio all’università 
Ca’ Foscari (con una tesi sulla funzione 
del corpo e della metafora nel romanzo El 
cuarto de atrás di Carmen Martín Gaite) 
prosegue gli studi conseguendo una doppia 
laurea magistrale, in Estudios Hispánicos 
Superiores nella Universidad de Sevilla 
e in Lingua e Letteratura Spagnola 
nell’Università Ca’ Foscari di Venezia 
con una tesi sulla raccolta poetica Ítaca di 
Francisca Aguirre che le permette di unire 
la passione per la poesia, la mitologia, il 
femminismo e la filosofia. 
Nel 2019 pubblica la sua prima raccolta 
poetica Ogni caso (autopubblicazione 
tramite Amazon). 



**
fine,

ma solo del nostro ebook.



Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno 
partecipato, a chi ci ha pensato ma non ha 
fatto in tempo, a chi ci ha pensato e basta. 
Grazie alle nostre clebbers ormai 
affezionate che ci spronano e spingono 
a credere in questo minuscolo ma grande 
progetto. Grazie a Martina Filippella e 
Francesca Bonazzi per le loro incredibili 
illustrazioni. 

Grazie a tutti coloro che stanno facendo di 
tutto perché passi questo periodo.

Per quando torneremo. 




