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Exhumare

Scalpìta sfregando 
l'anima
contro legno marcio
vestita di stracci
logorata senza cervella
né arti. 
E' una biscia, 
lunga spirale di sangue
una processione di umili neri tormenti
una cerimonia strisciante di visioni
visionarie
avvinte.
Liberarsi 
dimenandosi
deve del cranio vuoto 
dalla membrana di un verme in decomposizione 
come collante ancora ad esso avvinghiato, 
e in una fessura nella terra
avvertire 
in uno spiraglio di blu vivido notte
il passaggio di un uomo ancora in carne
senz'animo 
per resuscitare
e spogliarlo di niente.

Lié Larousse

Illustrazione”The Bodyguard” di Danilo Capolei 
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                                                                  Il piccolo signore

Viveva, in una fiorente cittadina della Liguria, un piccolo signore: non era molto alto.
Anzi. 
Si potrebbe dire che era bizzarramente basso.
E non era neppure particolarmente bello.
Ma era forte ed invincibile.
E quest’uomo aveva una mogliettina, poverina. 
Piena di piccole malattie: aveva una lombaggine al pollice, una tonsillite alla spalla destra, 
epatite a quella sinistra.
Aveva anche contratto la salmonellosi alla colonna vertebrale: da questa, era faticosamente guarita.
Ma tutto il suo scheletro ne era rimasto dolorosamente compromesso.
Quindi, questa mogliettina, non poteva uscire di casa.
Passava tutto il giorno e tutti i giorni un po’ a letto, un po’ seduta.
Con in una mano una tavoletta di cioccolato; nell’altra, del Brufen e del Tavor.
Il piccolo ometto, quindi, usciva di mattina prestissimo, quando ancora i galli dormono, per andare a lavoro.
E rientrava a casa quando i cuochi dei ristoranti avevano appena finito di ripulire la cucina da una eccessiva
 giornata lavorativa.
Lavorava tutti i sabati.
 A volte persino la domenica.
Ma non sentiva la stanchezza. 
Mai.
Appunto perché era invincibile.
E molto forte.
Ed era sempre sorridente.
Anche se aveva davvero molte preoccupazioni: i medicinali costavano cari.
 Le ore per lavorare erano sempre meno.
Per cui, doveva spesso rinunciare a cene con amici di cui non aveva notizie da anni. 
Ma di sicuro le organizzavano e lui, seppur non invitato, poteva comunque partecipare.
Di sicuro.
Rinunciava anche a viaggi in posti non segnati sulle cartine geografiche.
Ma la valigia era sempre lì, in trepidante attesa, vicino alla porta d’ingresso del loro bilocale.
Di sicuro, presto, capiterà che a fine mese i soldi dei suoi straordinari avanzeranno.
E la valigia era già preparata. Per il suo indimenticabile viaggetto.



Mare.Sole.
E nelle mani. Solo una penna ed un cruciverba da completare.
il piccolo signore sorrideva pensando a questa vacanza.
Mentre avvitava bulloni, tagliava fili elettrici, montava, smontava, avvitava, svitava.
Una mattina sorrideva come al solito, camminando per strada. 
Passando sotto frettolosi piedi che neppure si accorgevano della sua presenza, basso com’era.
Il piccolo signore si recò nella banca presso cui aveva il suo conto corrente.
Nonostante la sua bassezza, dovette faticare parecchio ad entrare nella porticina riservata ai clienti
 “Meno dei meno prestigiosi”.
Ma eccolo lì dentro.
“Sa… quest’anno compirò 52 anni” disse il piccolo signore all’impiegato della banca.
L’ impiegato della banca non mutò di un centimetro la sua espressione.
 Naso eccessivamente in alto. Bocca ad asterisco.
“E’ ora che mi compri una casetta tutta mia!” proseguì “…ho visto in vendita un meraviglioso 
monolocale di 13 mq…” L’ impiegato della banca non mutò di un centimetro la sua espressione. 
Naso eccessivamente in alto. Bocca ad asterisco. “Avrei bisogno di un mutuo. 
E’ a casa dei miei sogni!!!” sorrise ancora più forte “chissà che bella sorpresa per la mia mogliettina!”
L’impiegato della banca non mosse la faccia. 
Non volse lo sguardo.
Le sue dita velocissime picchiettarono sulla tastiera, sicure, senza neppure guardare lo schermo. 
“Mi dispiace, sir”disse, occhi ostinatamente rigidi “ma i suoi movimenti negli ultimi anni sono stati 
fastidiosamente irregolari.”
Il piccolo signore si alzò sulla punta dei piedi: non riusciva più a vedere così bene l’impiegato. 
“Per inoltrare la sua richiesta, dovrebbe attendere ancora qualche anno, sir
” Il piccolo signore era ora bassissimo. A fatica sentiva le parole dell’impiegato della banca.
“…diciamo.. bhe, facendo un rapido calcolo… direi che dovrebbe attendere altri 30 prima di ottenere 
un mutuo.”gE siamo stati generosi sa, Sir?
In qualsiasi altra banca Dovrebbe attendere almeno 40 anni, sir.”
“Ma mi scusi... di grazia…
ed io come faccio a pulirmi un calzino
se con la mano destra
mi mantengo in equilibrio a testa in giù
e con la sinistra
mi devo toccare la punta del naso?”

                                                                                            di Damiana Guerra



  JACK NOTTE SANTA

Salve: sono Jack notte santa, pedofilo…Oddio, griderà la signora distinta. o cazzo dirà la precoce 
borgatara. o mamma mia dirà chi volete voi: non ho preferenze. Ma io sono quel che sono che vi 
piaccia o no. Perché mi chiamo Jack: booo!!! Perché notte santa ? C’è di mezzo un bambino, mi pare 
in quella notte…E poi non si deve parlare di bestiame umano ? Ed io sono una bestia, un animale 
metropolitano rintanato dentro le viscere di questa città che conosco come le mie tasche. Conosco a 
memoria tutti i posti, le strade, i giardini pubblici con i loro bei giochi…Che bestia che sono, vero…! 
Vorreste vedermi in faccia per sputarmi addosso tutta la vostra rabbia ed orrore fino a ricoprirmi di 
fango, quel fango dove vivo oramai da anni in attesa di qualcosa che non arriva mai. Vorrei che 
arrivasse la giustizia con due gendarmi alla Pinocchio che mi caricano sulle spalle e mi portano in 
cella dove consumare, finalmente solo, il resto della vita. Ma non arrivano mai le guardie, sbagliano 
strada, cercano altrove, se la prendono con un deficiente che clicca sul sito “pornooff.com” e si ritrova 
un bambino davanti a bocca spalancata ma non vuota. Ed io invece continuo a girare per le strade e 
loro a cercare sempre nei posti sbagliati. Allora guardo il cielo e penso: se non è vuoto lui mi sta 
osservando e mi fulminerà all’angolo della strada prima ancora di essere riuscito a violare ancora una 
volta quelle carni bianche ed innocenti. Ma non succede niente, non capita mai niente tranne quei 
quattro titoli sui giornali già vecchi appena usciti. “Totti sbaglia il rigore”: questa si che è una notizia, 
non io. Il dolore che provoco lo vivono sono loro, le mie vittime. Il resto è polvere che non conta nulla. 
Ah, dimenticavo le famiglie. Urla, strepiti, pianti e l’ipocrisia che subito affiora per tentare di coprire 
tutto, di non far sapere, di non dire, di camuffare quello che oramai già sanno tutti. Loro mi cercano, 
voi mi cercate. Fatelo stanotte: è il momento. E’ il 24 dicembre. Vi ricorda nulla ? Forse si perché tra 
non molto vi metterete a tavola gonfi di ipocrisia e di idiozie e direte, tra una sarda ed un filetto arrosto 
che vi volete bene, vi amate perché in questa notte, solo in questa notte fra i 365 giorni che 
compongono un anno ci si vuole bene. Il resto del tempo può andare a puttane, ma stanotte ci si deve 
baciare con slancio e trasporto. Ma io sono una bestia, ve l’ho gia detto, o forse sono la bestia che si 
annida anche dentro le vostre anime flambé, non proprio bianche ma nemmeno nere: mezzo e mezzo. 
Ma dentro quel pasticcio che chiamate vita, attenti, ci sono anch’io. E’ per questo che non mi prendete 
mai: perché sono sempre qui accanto a voi al punto che non mi riconoscete nemmeno più. Sono il 
vostro vicino di casa sempre gentile con il vostro bimbetto, la signora delle pulizia con il suo amico in 
calore, la maestra tanto gentile… e “tanto onesta pare”, il solerte sagrestano della parrocchia…
Sconvolti ? Per così poco. L’uomo da sempre ha scannato come tacchini i suoi simili dicendo che lo 
faceva per giustizia o per religione o per paura. Ma il risultato era sempre lo stesso: la morte. Ed allora 
attenti, brava gente, perché in questa notte io, Jack notte santa sto per uscire a caccia di preda e 
questa volta la vittima può essere la tua bella bambina bionda di nome Camilla o quel paffuto quasi 
obeso bambinotto di nome Francesco. Attenti perché Jack notte santa esce a caccia come una bestia 
famelica, solo come sempre, alla ricerca di qualcuno da marchiare per sempre nella carne. Che bestia 
che sono, vero ! Ma tu, che mi guardi con orrore, forse stanotte, chiudendo la finestra, farai finta di non 
guardare, di non ascoltare quel grido di aiuto soffocato che viene dalla strada. Farai finta di niente e ti 
siederai a tavola ridendo come un idiota per cancellare lo strazio di quel grido felice di dimenticare 
subito quello che hai appena sentito. Ricordalo, ricordatelo tutti: se Jack notte santa può cacciare 
tranquillamente e perché cento, mille finestre si chiudono per non guardare quello che accade davanti 
al loro balcone. Continuate così e: buonanotte ! Io esco a fare due passi.

                                                                                       
                                                                                            di Marco Masolin 
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I  LETTI

Nei letti morbidi
creature avvolte
 in lenzuola  rosso sangue
scatenano forsennate passioni.

Il vento scuote il melo solitario
nel cortile di cemento.

I ragni attendono le mosche 
in angoli bui.

Gli artisti soffrono.
Le prostitute incantano
 impiegati nostalgici.
Gli ubriachi gridano “all'eternità!”

La notte scende sorniona
e le passioni ormai libere
 “empiono” i letti di caldi umori
...in camere illuminate al neon.

 di Sergio Angeli

BATTITI

Il rumoreggiare atroce 
di anime incerte
risuona
lungo i desolati viali.

Vibrano i lampioni
tremano gli alberi
secchi rami scricchiolano.

Un eco spavaldo
minaccia
ammassi grigiastri
somiglianti a palazzi.

Pulsazioni.

Le inquietudini, come sempre,
si destano al calar del sole.
Adoratrici di crepuscoli 
come sono
ricoprono la timida luna
di un velo denso e vischioso

...amanti di ombre 
lunghe e indefinite
amanti di notti fumose.

di Sergio Angeli
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Illustrazione di Sergio Angeli

L'ENIGMISTA

Inespressive figure mi passano accanto, attraversano 
la mia aura, ne percepisco l'amarezza.
Branchi di persone, visi nascosti, sguardi arcigni, 
ed io son la ,tra loro osservando ogni gesto, 
quasi ad interpretarne il significato, ma l'aria è intrisa 
di sfiducia, non c'è colore, tutto è grigio intorno a me, e 
mi ritrovo a vestire i panni di un enigmista, l'unica 
capace di sorridere anche con il cuore, e di leggere 
la verità che racchiude una lacrima, anagrammando 
la vita.
Chiudo gli occhi e con la mia fantasia dipingo sui muri 
del sottopassaggio un caldo arcobaleno, con la 
convinzione che arriverà a colorare i cuori di chiunque 
gli passerà accanto.

 di Adriana Cosmai

7

Illustrazione”Tv b/n” di Monica Rossi

GIUGNO 

Un aquilone bruciato dal vento
e deriso dal cielo.

Brandelli di niente
ondeggiano sull'aria

pesante

di un' estate che minaccia

di inutile e illusoria
felicità

ogni essere
vivente.

di Flora Contoli
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Illustrazione di Sergio Angeli

IL GIOCO VALE LA CANDELA

-Valentinaa! Valentinaaa!! Valentinaaaa!!!
Vale si gira, gli fissa le lacrime lungo il verdescabbia degli occhi, gli osserva le spalle tremare, gli vede la mano 
chiudersi al vento, gli legge l’amore sulle labbra. Non dice nulla, non muove nulla- aspetta che le porte 
dell’autobus si chiudano per tornare con lo sguardo al grigiore dei gommini fra le sedie.

- Valentina, per favore, mi dai una mano a stendere i panni? 
- Valentina, per cortesia, smetti di stare davanti al computer?? 
- Valentina, per piacere, vieni a tavola che è pronto??? 

Vale si gira, chiude il diario, accende la candela mangiafumo, sistema il piercing al naso, toglie il fermaglio dai 
capelli, si butta a piedi nudi sul letto. Non esce dalla camera, non chiude occhio- vomita la mente sul biancotutto 
del soffitto. E lì giace, riposa in pace, si lascia al vuoto tutto il pomeriggio.

- Valentina, allora, mi sapresti dire chi ha scritto “cent’anni di solitudine”?
- Valentina, ti decidi o no a salire sul quadro svedese?
- Valentina, sentiamo, qual è la prima legge della termodinamica? Valentina, perché non parli? Valentina, ti sei 
ingoiata la lingua? Valentina, che cosa dobbiamo fare con te, vuoi andare dal preside? Valentina, vieni alla 
lavagna per dio!?!

Vale guarda a due a due i compagni di classe e si alza dal banco. Strascica il passo come una mosca 
schiacciata per metà. Stringe il pezzettino di gesso fra le dita sudate, morsicate, senza smalto. Abbassa il 
maglione fino alle ginocchia, respira, si gira. Comincia a scrivere:

Dolori BUONI:

lo sbadiglio di un bebè, ricevere una lettera, addormentarsi in riva al mare, le scarpe nuove, il suono del 
pianoforte, un bacio a occhi chiusi, il silenzio della chiesa, l’impertinenza, le passeggiate senza meta, la cera 
calda, avere la forza per dire di No, schiacciare punti neri, i piedi nudi sulla terra bagnata, la pastrafrolla, i fiori 
secchi nel diario, le fusa del gatto, il vociare al mercato, il sipario, rispettare il ritmo dei sorrisi e delle lacrime, 
l’anima.

Dolori CATTIVI:
un bacio a occhi aperti, tutti gli altri.
I LEGGE DELLA TERMODINAMICA:

L’amore si crea con il silenzio (ΔEG = ♥) 
E lo si distrugge con le parole (♥= ΔED) 
-  Professoressa, posso andare ora a posto?

                         di CRISTIANO BIANCHI

Illustrazione”Pensieri e tenebre” di Sergio Angeli



GIORNO DI MERCATO

Acre odore di urina, sudore 
e carne rancida.
Imprecazioni, risate e bestemmie
un miscuglio di lingue incomprensibili
scendono le scale di un sudicio sottopassaggio
si mettono in fila e attendono il passaggio dei 
container per interminabili minuti a volte ore 
poi il carro bestiame passa .
Greggi al pascolo che si accalcano l'uno sull'altra
davanti le porte spingendo e grugnendo 
come porci innanzi al trogolo
per accaparrarsi un posticino comodo.
Acre odore di sudore, cipolle, deodorante
a buon mercato chiacchiere, risate
un miscuglio di lingue incomprensibili
qualcuno scruta gli altri soppesandone le membra
c'è l'impiegato con il suo completino in acrilico
e la ventiquattro ore in finta pelle il manovale con la 
tuta già sudicia e l'alito di birra,i rumorosi scolari 
con i loro zainetti ingombranti, 
le scarpe da ginnastica da 150 Euro 
che puzzano come quelle da 15.
Altri che si lamentano della confusione,
del caldo e della puzza, storcono i nasi e stringono
i culi.
Nei container sono tutti uguali ognuno scende  
alla sua stazione, ognuno si dirige verso la propria 
meta tutti quanti vanno al macello.
Ciò che conta alla fine è solo la quantità di carne
trasportata dal carro bestiame.

 di Danilo Capolei

Illustrazione”Transumananza” di Danilo Capolei
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Illustrazione di Monica Rossi

Illustrazione”Senza titolo” di Alessio Fralleone

Toilette

sei seduta in bagno, la porta chiusa

ai pensieri, alle scuse, ai tormenti

indugi sul da farsi

carta igienica come una margherita:
ogni strappo è trastullo e toccasana

ti muovi lenta, felice roditore
nel suo buco di pace.

Accenni poi a qualcosa,
a un Ricordo
a una Donna 
a un Evento

fin quando una piccola idea
ti chiama, ti prende per le orecchie
e ti sbatte fuori

nel ritornello solito
dell'Oggi e del Domani

Lolita Nie en Bloc.

di Cristiano Bianchi

Peeping Tom

Stamane ad aspettare la metro con me 
siede sulla panca una ragazza.

Piccina quanto una caramella, tiene il viso protetto
da un caschetto disordinato di luce le sue labbra 
pendono fresche come polpa di melone maturo.

Gli  occhi soltanto sono tristi e si buttano amari 
sulla ruggine delle rotaie.

E non c'è nessuno lì pronto a baciarla.

di Cristiano Bianchi



Notturno capitale

C'eravamo conosciute nella sala mensa due giorni prima e poi avevamo trascorso
insieme una delle notti più importanti della mia vita. 
Morena mi piaceva. 
Sapeva mettermi a mio agio. 
Cosa strana per me. 
L’inizio del tirocinio, un ingresso imbarazzato nel cortile del centro di accoglienza 
per rifugiati eritrei. 
Solo neri a guardarmi fisso, perplessi. 
Ciabatte e movimenti lenti in quelle tre del pomeriggio afose. 
Aria di Roma che nemmeno gli africani reggono. 
“Da noi non è così umido”, spiegò paziente Said qualche tempo dopo. 
Era un uomo robusto, sui quaranta. 
Mi si fece davanti, in quel cortile, il primo giorno, e disse solo “vieni!”. 
Lo seguii nel corridoio bianco e squallido. “segreteria....sala pranzo....bagni... sala 
tè......vuoi un tè??”. 
I primi giorni, come sospesa, quando varcavo la soglia non sapevo più dov’ero. 
Musica, odori, cibi, facce diverse dalle solite. A quattro fermate di autobus da casa.
La cosa che spaesava di più era la lingua: nessuno parlava in italiano tranne due o tre. 
Cercavo di non disturbare quell’universo sconosciuto che avevo davanti, passando 
il tempo ad osservarlo in silenzio, perché era bello. 
Come viaggiare.
Poi arrivò il turno nel pulmino. 
Finalmente, anche se paura e necessità mi si alternavano veloci dentro. 
Milo, Lorena ed io, via dal centro di accoglienza alle undici e mezza di notte. 
Quattro ore più tardi avevamo toccato tutti i punti nevralgici della città: la casa delle 
persone senza casa.
A volte stranieri, a volte italiani. 
Avevo paura. Inutile negarlo. 
Per la strada buia, davanti a quel punto di via Giolitti, prima tappa del giro. 
La parte della stazione dove non  azzardavo mai a passare nemmeno di giorno. 
Con un bicchiere di tè in una mano e un po' di biscotti avvolti in un fazzoletto nell'altra, 
da offrire... eravamo del tutto indifesi. Le ombre distese contro l’ufficio postale, sotto 
coperte e giornali, iniziarono a prendere i bicchieri di plastica  e a passarseli fumanti 
da una mano all'altra. Vidi le persone.
Ci ringraziavano muti, con sguardi stanchi. La mia agitazione, evidente, li imbarazzava 
e li faceva parlare più piano.
Quella notte ci insegnò la mappa dei "disperati" della città. Gruppi diversi per posti 
diversi con alcune vere e proprie comunità, come quella dei turchi. Tutti uomini giovani , 
jeans e maglie e scarpe sportive, che sembravano essere là, all'ombra degli alberi di una 
villa della città, solo per fare due chiacchiere. E chissà quando dormono, pensi tu. 
Ma come fa a dormire un clandestino?
Sono solo di passaggio, qui. Molti minorenni. Come i rumeni. La città è piena di ragazzini 
venuti dalla Romania. 
Ma quelli stazionano fuori la notte per vendersi. Il nostro pullman non si sarebbe fermato 
da loro. Eravamo lì contro le morti da freddo, anche se ormai, essendo già fine aprile, 
eravamo solo un pulmino "porta merenda", per così dire. Quello grosso aveva girato 
tutto l'inverno per raccogliere i vagabondi e farli dormire al caldo, come un grande, 
generoso ventre. 



Illustrazione di Marco Rea

Dopo Termini e colle Oppio, ci dirigemmo alla stazione Ostiense. 
Era un tour tra l'illogico e il suicida rispetto a tutti gli avvertimenti con i quali i genitori ti 
martellano da quando cominci ad uscire di casa da solo, qui a Roma.
Non devi andare lì, lì e lì. 
E noi è proprio lì che stavamo andando, anche se a casa non lo sapeva nessuno. 
Quando avevo provato a raccontare, mamma non l'aveva presa bene. 
Capivo la sua ansia. Ma lei non sapeva che potevo guardare Morena nei  momenti di 
maggiore incertezza e sentire, attraverso la sua calma, forte e magnetica, che tutto 
sarebbe andato bene fino in fondo. 
La vedevo lontana nella sua concentrazione, con i suoi occhi neri a scandagliare piano la 
zona. Esperta. 
Quando l'approccio cominciava a prendere forma, si rilassava e si dedicava alle persone. 
Uno per uno. Qualche frase per capire dal tono se era il caso di aggiungere una domanda, 
cominciare un dialogo. Quasi tutti scambiavano parole. 
Ivan, che sembrava minaccioso, da lontano. I figli in Romania.  
I piatti vuoti della cena. Meglio qui, meglio dormire su un cartone, per la strada, anche se è 
inverno,  finché ti senti forte e la mattina dopo riesci ad andare in cantiere per mandare i 
soldi a casa. Milena, palesemente incinta scappata dal centro di accoglienza per restare 
col suo compagno. 
Rashid,  Alesan, Marika, Ramon... Tanti nomi, tante storie sconosciute dietro il muro della 
paura che divide come un taglio gli italiani dagli stranieri e, ancora di più, chi ha tutto da 
chi no ha niente. Storie vissute sottovoce.
Il nostro viaggio non mancò di mete "turistiche": verso le tre a piazza Venezia. 
Quattro barboni stavano già dormendo, invisibili, su strade piene di gente. La calca mi 
ricordò che era venerdì sera. 
Normalmente ero in giro a divertirmi per le vie del centro, come quelli che stavo adesso 
osservando dal pulmino. 
Una sensazione di straniamento, di incertezza. Ma non c’era tempo e l’imbarazzo passò 
dando il tè a Victor. Steso tra i suoi cartoni, proprio sulla piazza, si lamentava di non avere 
scarpe estive della sua misura. Un bel 45, proporzionato alla sua altezza smisurata, 
difficile da trovare nelle cose usate che gli passano in chiesa. 
L’estate era vicina ormai... Poi gli ubriachi di San Pietro, a due passi dalla piazza e poi altri 
angoli, altri rifugi gelidi, altre coperte sporche, altre buste piene di niente.
In uno dei punti di incontro si avvicinò un ragazzo italiano. 
Credevamo volesse un'informazione, invece prese, in silenzio, il suo bicchiere di tè caldo, 
due tre biscotti, e se ne andò. 
Arenate e inghiottite da questa città, ci sono molte anime. Qualcuna ha un progetto 
preciso e forse, fra non molto, dimenticherà di aver dormito nelle macchine dello sfascio o 
nei treni fermi, per non morire di freddo.  

                                                                                             di Flora  Contoli



Pianta di carne

Scandisce il peso del suo essere
l'Alluce ad ogni nuda pedata.
Avanza pianta di carne
trascinato dal sospiro pulsante
dalle dita di una mano
che lente contano alla rovescia
il tempo mancante una volta arrivato.
Sfrega un lembo di straccio strappato
sulla peluria insipida dell'umano
diretto...diritto....supino
su di una tavola rettangolo di ferro.
Un acuto taglio ispeziona la carne,
un tonfo melodico raggomitola delicata
poltiglia d'essere affettato
puoi leggergli attraverso strati d'ossa 
come dischi ammassati
in attesa d'esser ascoltati.
Rigoli di sangue
dal capo all'indietro rivolto
colano... goccia....goccia
e il catino traboccante
dondola sazio cigolando. 
L'Alluce all'insù 
ammira il soffitto,
ormai stanco
del peso subito
dacché nato,
s'abbandona ciondolate
e con esso tutto,
tutti.

Hai mai odorato l'aria asettica
di un centro diurno 
di parapiglia umano
ridere attorno la proprie facce
prima di essere serviti 
per pranzo?

di Lié Larousse

Illustrazione “Dafne” di Valentina Morleo



Un granello

Roberto non se la voleva togliere.
Solo Alice aveva la maglietta, un bel top rosso.
Lui invece era l’unico ragazzo che ancorala indossava. 
Sperava dentro di sé che nessuno ci facesse caso. 
Non l’avrebbe sopportato.

Tutta quella sabbia…quanto desiderio di entrarci lentamente, senza dare 
nell’occhio, e infine sprofondarvi come nelle sabbie mobili. 
Chissà se esistevano davvero?
Mario gli si era avvicinato, a un tratto, domandandogli se non aveva caldo.
- No, si sta bene - gli aveva risposto Roberto.
Invece sudava da morire, ma più che dal caldo, per la vergogna. 
Il terrore di essere scoperto.

Stavolta però non avrebbe fatto come a scuola, quando aveva confidato 
delle sue macchie a Gigi. 
Si fidava di Gigi e lui l’aveva tradito. 
L’intera classe gli aveva riso dietro.
Lo chiamavano Roberto Macchietta.

Non voleva più pensare alla scuola, ai bagni pieni di fumo. 
Una cappa incombente, una sorta di parola d’ordine.
Fumo grigio come le nuvole, ma più minaccioso.
Guarda che nuvole! 
Ingenue frastagliavano il cielo macchiando il mare. 
E tutti quei suoi “amici” non lo vedevano neanche il mare. 

Per loro era il gelato, le partite a pallone, le ragazze che passeggiavano
sculettando. I bichini colorati.
Per Roberto il mare non era mai stato questo.
Era vergine. 
Un altro suo segreto. 
Tutti però lo sapevano: lui non lo poteva immaginare.
Coi piedi sotto la sabbia la sollevava come una gru; poi la lasciava andare. 
E quella volava via, tornando a se stessa compatta.

di Serena Zanzu
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Ove ovunque

Indosso me stesso 
nel vuoto 
ove ovunque 
sfila l'immagine mia.

Dalla memoria scorgo
la figura ovattata 
di un uomo,
un cilindro ne copre
il capo, un panciotto 
bianco slacciato
sveste l'addome 
inciso dall'arroganza,
uno squarcio prepotente 
si grava alla vista.

Scalzo.

Filamentosi lunghi
capelli neri 
ne tessono il cammino 
a marcia indietro,
appare immobile tanto è lento 
il suo avanzare,
poi un gomitolo di pieghe
di pelle si palesa, 
come sù di scalini s'accasciano
ripide, e ad esse 
l'equilibrio del cilindro
le rughe di polvere 
gli occhi vitrei
si dilatano in uno strappo.

La bocca dell'uomo sporca
divampa illusorie
grida che sciolgono 
ripiegate a terra 
le mani colme di colpa esanime, 
luride.

            Il suono della sua voce,
                  di quella voce, irrompe
                                       ove ovunque
                                                sgorgando
                                             sangue violaceo 
                                           che a macchia d'olio 
                                                                  imbratta
                                                             abbandonando
                                                               l'uomo che sono.

                                                                         Lié Larousse  

Illustrazione “Jennifer” di Nene Delle Briosce



Claustrofobia

(Donna in piedi, dritta. Le braccia aderenti alle gambe, lunghe e contratte sui fianchi. Sguardo volto leggermente in su.)
DONNA – (sbuffa) …mi prude un piede… (prova a grattarsi, ma qualcosa impedisce alla sua mano di raggiungere
 il piede: l’impressione è che la donna si trovi in un posto molto stretto e angusto) …e che cavolo. Non ci arrivo.. 
(ci riprova ripetutamente, ma ogni tentativo fallisce)… uffa.. (si arrende. Sbatte la schiena contro un invisibile muro)
…impossibile... non ci arrivo proprio. (sussulta, quasi avesse avuto una folgorazione) Ecco! 
(comincia a strofinar il piede sul muro. Man mano che si gratta, il suo viso si rasserena) …ooooh.. finalmente.. 
(si irrigidisce, attenta: qualcuno la chiama. Protende la testa verso destra) Come? Ti serve il bagnoschiuma? 
(attesa) ..ok. Ora cerco di recuperarlo! (a fatica, si china. Lo spazio è davvero stretto. Si rialza, contrariata. 
Ci riprova: si gira verso sinistra, si china nuovamente. Non ci riesce ancora. Ci riprova ancora: si gira verso destra, 
si china molto lentamente. Ci riesce. Apre un’immaginario scaffale, in basso. Cerca con una mano, testa ritta in alto: 
non può abbassare la testa, lo spazio è davvero troppo stretto.) ..ecchedduemaroni! (impreca, sbuffando) Eccolo! 
(la sua mano afferra qualcosa, viso radioso. Si rialza faticosamente, cercando di portare su il bagnoschiuma)
 …peggio del tetris! (si è rialzata completamente) Mamma! …mamma?!?! Vieni a prendertelo!! 
(attesa. Rimane immobile. Ecco sua madre. Alza il braccio con estrema fatica, volto sofferente dallo sforzo.
Porge l’immaginario oggetto)… ecco… (si rimette dritta. Chiude gli occhi. Resta ferma così, per qualche secondo. 
Riapre gli occhi, scossa: si tiene la pancia e saltella)... devo fare pipì... (saltella più vistosamente) ...cavoli... 
non la trattengo... (si china, si sposta. Mima di camminare, ma lo spazio è molto stretto e lei rimane rigida: 
sposta il proprio corpo quasi fosse di marmo. Cerca di aprire un'immaginaria porta. Ma non ci riesce. Sbuffa.)
 ...dai!! (saltella) ...chi cavolo c'è in bagno???  Dico io, è mai possibile che questo maledetto cesso sia sempre occupato 
quando uno ne ha bisogno??? (protende l'orecchio, appoggiandolo sulla porta) ...mamma, ci sei tu? (pausa) 
...dai, aprimi! Me la faccio sotto!!! (saltella, sbuffando.) Ooooh, finalmente! (qualcuno apre la porta. 
La ragazza entra, faticosamente: il bagno è affollato e stretto. Per entrarvi, evita persone, oggetti per terra. 
Finalmente si siede. E' nervosa.) ...però, che cavolo! Non c'è un minimo di intimità, in questa casa!!! Luciana, chiudi 
almeno la finestra! Non vedi che faccio pipì? 
...Armando, no dai.. aspetta il tuo turno! …nooooo! Fermo!!!.. mamma, l'ha fatta nel bidè!! E Marisa! Marisa!!?!?! 
Tu che sei vicino alla lavatrice, spegnila, no? Non vedi che sta scaricando l'acqua sul pavimento! 
...Matteo, allungami la carta igienica... che vuol dire che non ci arrivi!?!?! E' lì dietro di te!! ...oh, non urlare
 che qui siamo tutti stressati!!! (Si rialza, mimando di tirarsi sul gli slip. Esce faticosamente dal bagno. 
Cammina, in un corridoio lungo e stretto.
 Entra nella sua camera: braccia rigide sui fianchi, testa leggermente in alto: lo spazio è stretto.) 
… che mal di testa... (chiude gli occhi)... vorrei tanto vedere la faccia di quel beota che ha introdotto la legge di un metro
quadro a persona. (Luce spenta.) 

  di Damiana Guerra



Illustrazione di Marco Rea

IL METRO'

Rotaie.                         
Porte che si aprono.    
Gente che entra          
sospinge, si siede.      
Porte che si chiudono.

  Un vecchio, sfinito,         
minacciato dalla folla     
poggia la nuca               
contro il finestrino lurido.
Due giovani si guardano
e, a stento, trattengono un sorriso.
L'impiegato
contempla la sua inseparabile 24 ore
satura di futilità dominanti.
Due suonatori di fisarmonica
entrano barcollanti
e ipnotizzano gli occhioni
di una bambina stupìta.
Spesso divertono...talvolta annoiano.
Suonano sempre.

Restituita la noi                                               
agli spettatori forzati                                        
scendono alla prossima fermata                      
...ne delusi, ne felici                                         
...come sempre.                                               

Chi ha innalzato mura dorme                             .
Chi ha passeggiato a lungo                                 
per le vie del centro                                              
siede comodamente                                            .
Chi ha studiato filosofia                                         
si chiede: “chi sono? Dove vado?”.                        
Chi ha fatto la spesa                                               
sogna una tavola inbandita di bontà inaudite.         
Chi ha sfidato il giorno,                                            
sconfitto, se ne torna nella propria dimora.               

Chi ha amato                                                              
potrà tornare ad odiare                                            . 

di Sergio Angeli                                                                



Un impiegato

(Entra un impiegato: vestito con abito grigio, camicia bianca, cravatta. 
Porta una valigetta 24 ore e con la mano libera cerca di allentarsi il nodo 
alla cravatta. 
Arriva al centro del palco, posa la valigetta per terra. 
Cerca in una tasca un fazzoletto di stoffa: lo trova, si asciuga la fronte sospirando.
Rimette il fazzoletto a posto.
Porta entrambe le mani sui fianchi, si stira la schiena, mostrando una smorfia di dolore.
A questo punto, si rende conto che qualcosa non va. Si guarda intorno.)

IMPIEGATO – Scusi...? 
Mi scusi? (chiede, volgendosi a qualcuno) ma questa non è la banca? 
(attesa risposta) ..no?!?!? ...come non è la banca?
 ...ma, scusate.. dove siamo? (Si guarda intorno, spaesato. 
Realizza davvero di essere nel posto sbagliato. Si colpisce la fronte con una mano) 
Porca m..! (si blocca: sa che non può imprecare.) Ed io ora come faccio? 
(si siede per terra, incrociando le gambe. 

Nasconde il viso tra le mani, restando fermo per qualche secondo.
Alza la testa, serrando i pugni. Emette un verso di rabbia.) Sono rovinato... rovinato... 
(si rialza in piedi, prendendo la valigetta) Cosa avete da guardarmi così, come se fossi un mentecatto? 
No, perché.. cioè.. mentre voi ve ne state così, tranquilli.. a sorseggiare vino, a parlare di arte
 e bazzeccole simili, io (indica se stesso, battendo la mano sul petto)
io avevo ricevuto un incarico importantissimo, io! (cammina su e giù per la stanza, nervosamente) 
Io mi dovevo recare (guarda l'orologio) ...pressappoco, dieci minuti fa, nell'ufficio del mio capo, 
dovevo contare tutti i listelli del suo pavimento e aggiungere il numero dei mattoni del soffitto, 
sottraendo al risultato il numero 1.256 e moltiplicarlo per 87.245!! 
(si ferma: la sua faccia si intristisce. Si risiede per terra, incrociando le gambe.

Batte un pugno sulla gamba) Ma non lo capite? Non riuscite a capire che questa è una tragedia? Una tra-ge-dia!!! 
Se fosse risultato un numero inferiore a 756, io avrei avuto un aumento sul mio stipendio!! (si rialza) Di ben 33 euro!! 
(riprende la valigetta) e finalmente mi sarei potuto acquistare un portatile.. ben.. ok, con il mio stipendio non avrei 
potuto pagarlo così, su due piedi... avrei dovuto pagarlo ratealmente .. ma cavolo.. con quei 33 euro lo avrei potuto fare! 
Avrei potuto fare un pagamento in comode, insignificanti 456 rate mensili! ...di appunto 33 euro l'una.
Vabbhè, bruciata questa occasione.. (lancia la valigetta in un angolo della stanza. Si toglie la giacca, buttandola per terra . 
Si slaccia la cravatta, lasciandola penzoloni sulle spalle)  uno ne aspetta una.. magari l’aspetta tutta la vita, 
questa cazzo occasione(comincia a sbottonarsi la camicia) ..e poi la brucia così. 
(si sfila la camicia e la lancia lontano, si sfila i pantaloni e le scarpe.)
 in un attimo... avrei ottenuto anche una proroga al mio contratto (lancia la camicia) di 3 settimane.. 
(con solo i calzini e le mutande. 
Drizza la schiena, mani penzoloni vicino ai fianchi.) avrei reso fiera la mia mamma.. 
(si accovaccia per terra, in posizione fetale)
 .. la mia mamma….

          di Damiana Guerra



Illustrazione di Sergio Angeli

UNA MEMORIA
Insistentemente l'impulso

 torna...un urlo echeggia

nell' anima sanguinante

fatta a brandelli... strappata

da una morte beffarda

che ti scruta

e aspetta pazientemente la “fine”.

Il cuore stilla gocce di dolore

sporco veleno intriso di oscurità

come le notti senza luna.

di Edvige “Edy” Visintin

 MASCHERE

Volti monotoni, con occhi sbiaditi persi nel nulla 
nella vana ricerca di uno spiraglio d'infinito.
facce di anime perdute che abbracciano felicemente 
l'oblio, involucri svuotati dell' identità dalla troppa 
esperienza, deprimenti visioni di abulica esistenza...
bocche contratte in un amaro ghigno di disperazione, 
invocano perdono.
Esuli scacciati, angeli senza ali fumatori di oppiacee 
verità che sognano paradisi artificiali preconfezionati.
Occhi inumiditi da lacrime represse, 
vitrei bulbi che guardano e non vedono,
come zirconi privi di luce vengono incastonati 
in una maschera ornata di falsità.
Maschere di ogni tipo, colore o fattura, 
laide precettrici che ci proteggono dalla luce, 
dagli sguardi, ma non possono proteggerci da noi 
stessi.
Intrappolata in  un oscura ampolla c'è la verità 
che attende pazientemente il giorno in cui tutti 
si spoglieranno dei propri travestimenti, 
le maschere cadranno... 
e i maiali voleranno!

 di Danilo Capolei

Illustrazione “Frammento” di Scarlett Muse
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Illustrazione di Sergio Angeli

I  TORMENTATI

“Ciao, come ti va?”
“Si sopravvive...grazie”.
A domanda, il tormentato di turno risponde con rassegnazione. 
Abbozza un ghigno, si concede alla desolata via imbattendosi in 
bambini urlanti e in cani randagi.

Un tipo magro con aria affranta entra nel bar all'angolo...se lo 
prende oppure no il caffè?... preferisce uscire e pensarci ancora, 
magari consumando una sigaretta.

Un'adolescente non più adolescente attraversa la via, osserva il 
tipo magro e, spinto da un desiderio indicibile, si accende 
anch'egli una sigaretta. 
Sosta accanto la vecchia fontana e si guarda intorno.
Di allegria non ce n'è...di plumbee situazioni fin troppe.
L'acqua della fontana si schianta contro il marmo ingiallito. 

I tormentati, sempre presenti, nulla possono, nulla fanno e tutto 
vogliono. 

                                                                di Sergio Angeli

Anatomia

La     b e l l e z z a

il cui segreto

è

la   s u t u r a 

del
 
neurocranio

e

splancnocranio.

di Damiana Guerra



                                                     MAI MANGIARE MINESTRONE NEGLI ASILI

Faceva molto caldo sulla terrazza dell’ università. Adriano fumava la sua sigaretta di tabacco malvolentieri. Non gli 
piaceva la parte vicina al filtro. Guardava le punte dei cipressi che salivano dal cimitero del Verano verso il cielo. 
Sempreverdi. Buttò la sigaretta per terra e la schiacciò col tacco. Aveva appena saltato l’ esame di linguistica.
Non aveva studiato niente e adesso le paranoie se lo mangiavano vivo. Adriano pensava troppo.
Lo raggiunse una sua compagna di corso, Sveva. Era venuta a presentargli il fratellino di cinque anni, che aveva 
voluto accompagnarla all’ università a tutti i costi. Per vedere i grandi. 
Sveva aveva un chilo di trucco in faccia, ma per il resto era uno schianto. Solare, asciutta ma carnosa nei punti 
giusti. Un culo a prova di goniometro e delle gambe da erezione fulminea. Glielo avrebbe volentieri ficcato tra le 
chiappe, lì, seduta stante.
 “Ciao Adri!” gli fece.
 “Ti prego, non chiamarmi Adri…”
 “Oooh…che ti è successo Adri? Ti vedo in down.”
 “Ecco, non dire neanche down, per favore. Ho saltato linguistica. Mi tocca militare se non faccio Sociologia della 
letteratura…”
 “E che problema c’è? Falla! Sei un geniaccio, tu…”
 “See, va beh. Linguistica, comunque , l’ ho saltata perché era una mezza palla e mi faceva un po’ schifo…”
 “E allora?”
 “E allora sociologia è una palla tremenda e mi fa proprio vomitare…”
 “Eh, ma scusa, allora… Senti, ti presento il mio fratellino. Si chiama Tiziano, ma tu che sei un amico puoi chiamarlo 
Titti!”
 “Ciao Titti.”
Il bambino si levò una caccola e guardò Adriano in cagnesco. Adriano voleva essere cortese. Si levò una caccola 
anche lui, sorridendo. “Schifosi!” disse Sveva.
 “Tu sei brutto. E grasso. E non chiamarmi Titti!”
 “Titti!” guaì Sveva. “Chiedi subito scusa!”
 “Scusa, brutto scemo.” Disse Titti.
Adriano pensò a un militante del telefono azzurro infilzato sul girarrosto, cosparso di senape. Il pensiero lo calmò. 
Per di più Adriano non era né brutto, né grasso. Il che peggiorava la posizione del bambino. Poi Sveva disse:
 “Beh, mentre voi due fate amicizia, io vado a farmi verbalizzare il voto di linguistica…”
 “Come ti è andato?” chiese Adriano.
 “Bene. Trenta e lode. Era una cazzata, alla fine” e se ne andò.
Porca madonna, pensò Adriano. Porca madonna troia, per la precisione. Buttò gli occhi per terra e si morse il labbro. 
Il bambino continuava a guardarlo in cagnesco. Quello sguardo lo infastidiva. 
Poi, dopo qualche minuto, iniziò proprio a farlo incazzare.
 “Dì, bambino” disse Adriano “Ma che cazzo hai da guardare?”
 “Lo dico a Sveva, che dici le parolacce. E lei ti picchia”
 “Ma cos’ hai nel cranio, cotone idrofilo? Cazzo, una parolaccia? Ma l’ hai vista tua sorella?
 Ha visto sicuramente più volte il cazzo lei, di quante io l’ abbia solo pronunciato.”
Al che il bambino iniziò a piagnucolare. Mise su un broncio orrendo.
 “Adesso vado a dirglielo! Adesso vado! Cattivo! Scemo!”
 “Dir-le-lo! Dirlelo! E’ femmina! All’ asilo ti insegnano anche l’ italiano o ti tengono semplicemente la testa in un 
cespuglio tutto il giorno?”
 “Io all’ asilo mi diverto! Ho gli amici! Tu non sei un mio amico!”
 “E per questo che non mi sono ancora impiccato. Lo vuoi sapere che cosa so del tuo asilo?”
 “Tanto mi dici le bugie! Le bugie!”
 “No fidati. Conosco una delle suore. Tu vai dalle suore vero?”
 “Si.”
Che culo. Aveva tirato a caso. Bene. 
 “Io conosco Suor Maria!” disse Adriano con aria teatrale. Doveva sicuramente esserci una Maria tra le suore. 
Se no che cazzo di suore erano?
 “La conosci davvero?”. E c’ era. Elementare. Titti spalancò una tonnellata di occhi. Non poteva crederci.
 “Già. E lavoro per lei.” Il bimbetto impazzì.
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Illustrazione”Autoritratto”di Monica Rossi

 “Cosa fai? Cosa fai? Che lavoro fai? Non ti ho mai visto! Ma è una bugia? Dai dimmi se una bugia, dai…Conosci Mario? 
E Teresa? E Willy?…” Fece ottomila domande in dieci secondi. Record olimpico. Disciplina “rottura coglioni”.
 “E calmati, cristo! Ma chi è tuo padre? Gerry Scotti? Un carabiniere? Spero un carabiniere! Adesso non te lo dico più!”
Titti alzò il livello di broncio. Da un 6,5 decimi passò a un buon 8,7. Era già la zona “facce da funerale”.
 “Ok”. Riprese Adriano. “Te lo dirò lo stesso. Hai presente il minestrone che ti danno da mangiare all’ asilo?”
 “Si, è cattivo, ma ce lo fanno mangiare a forza…!”
 “Bene. Io la mattina, mi alzo, mi vesto, vado nella cucina dell’ asilo e timbro il cartellino. Saluto Suor Maria, saluto il cuoco e gli 
altri. Poi esco in cortile, mi spoglio, mi rotolo per terra. Entro nel vascone dove il minestrone si sta raffreddando, mi ci lavo dentro, 
ci piscio, ci faccio la cacca. E ogni tanto ci sborro. Ecco perché è cattivo, maledetto pidocchio.”
Il bambino fece una smorfia di disgusto. Poi chiese “Cos’ è il sborro?”
 “Tipo la coccoina, ma esce dal pisello. Non credevi mica che tua sorella fosse sempre appiccicosa perché guardava troppo
 Art Attack, vero?”
Evidentemente lo pensava. Tant’ è che iniziò a piangere.
 “Dai” disse Adriano. “Non è colpa tua se non distingui una rapa nel minestrone da un malloppo di cacca. Non è colpa tua se sei 
stupido…” Il bambino chinò la testa per terra e vomitò. Non si capiva bene in mezzo a quello slime puzzolente, ma sembrava 
esserci parecchio minestrone. Tombola, pensò Adriano. Oggi tutti centri! Perché non ho fatto quel cazzo di esame di merda? 
Perché?
Sveva tornò che Titti aveva appena terminato. Il ragazzino era pallido. Pesava mezzo chilo in meno a occhio e croce.
 “Titti, che è successo? Dio, sei tutto sporco! Hai vomitato? Stai male?”
 “Sta bene” disse Adriano. “E’ quella mensa dell’ asilo, mi sa. Gli danno un sacco di porcherie”
Titti ripensò. A cosa, inutile ripeterlo. Si fece un’ altra manche di vomito. Ormai era vuoto come lo stadio del Napoli.
 “Mio dio. Lo porto a casa. Non posso lasciarlo così in giro. Ciao Adri, ci vediamo!”
 “Ciao Sve’… dagli da mangiare, che si è rimpicciolito. Un bel minestrone.” 
Titti si fece l’ ultima proprio sulle scarpe di Sveva. Stava scomparendo, quel povero bambino.
Smise di vomitare e corse a dare un calcio negli stinchi ad Adriano. Lo prese sul polpaccio.
 “Ahia, cazzo di buddha!”
 “Sei proprio brutto! Ti odio!”
La sorella lo aspettava in fondo alla terrazza, vicino alle scale. Adriano decise di usare quel bambino testa di cazzo come 
messaggero d’ amore.
 “Senti, stronzetto” disse. “Memorizza queste parole. Dì a tua sorella che ha un culo che parla, e che glielo vorrei tanto ficcare 
dentro. Hai capito? Ficcare dentro!”
Il bambino non capì benissimo. Corse via, raggiunse la sorella e se ne andarono.
Passarono due secondi, e tutto fu subito migliore. Il silenzio. Un silenzio abissale. Niente vento. Niente macchine. Niente persone 
intorno. Niente di niente. Adriano si rollò una sigaretta di tabacco. Il primo tiro fu normale. Il secondo decente. Ma il terzo e il 
quarto furono incredibili, lo portarono in cielo. Si sentiva bene. Non gliene fregava più un cazzo di linguistica. Tra una boccata e l’ 
altra ripensò a quel culo. Glielo avrebbe sfondato, ne era certo. L’ avrebbe fatta impazzire. Non si sarebbe fermato tutta la notte. 
Aveva iniziato a fare centro. La bandiera aveva girato. Per quanto, non poteva saperlo. Ma ora era così e tanto bastava. 
Diede un ultimo tiro, maestoso. Si concesse il lusso di buttare la sigaretta a metà. Soffiò il fumo contro il cielo, e lo guardò 
sciogliersi dolcemente nello smog. 
Poi guardò i cipressi. Erano ancora lì, a sorvegliare i morti. 
Sempreverdi. Più verdi che mai.

                                                                                                                                                di Flavio Iannelli
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Illustrazione
”Attenzione per 
evitare il pericolo
di soffocamento 
mantenere la busta 
fuori dalla portata 
dei bambini” 
di Marco Rea

RESIDUI

Un poco di sporcizia tra le unghie ...
del nero...residuo oltraggioso di 
tenebre vivaci.

Una forbice minacciosa
si avvicina all'unghia più lunga
...ne taglia un pezzettino ...

Vola via...va ad infrangersi contro la 
parete pallida 
un poco ruvida ...malformità 
apparente.

Brandelli di notturna noncuranza
saltano per la stanza...

si posano sul pavimento
sul letto,su di carte eleganti...alquanto
minuti si insinuano nell'anima assopita 
all'ombra di consumati deliri.

di Sergio Angeli
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