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virerebbe a sud. Dalle parti basse del paese salirebbero a 
decine a bordo dei motocarri e camionette OM i vaccari 
con le proprie famiglie. Al seguito, con passo docile, le 
mandrie. Radunati tutti nella piazza della chiesa, il punto 
più alto del paese, in attesa di vedere il mare. Sul campa-
nile e in solitaria, il sacerdote, come issato sull'albero di 
maestra, indicherebbe la direzione da seguire: fuori dalla 
SStoria, immobili, al centro del Mediterraneo e naufraghi, 
per regredire lentamente no a una forma primitiva di 
civiltà. Imparare a scrivere in un alfabeto nuovo le parole 
essenziali, che servano a muovere uomini, bestie e mate-
riali. Per il resto, Ionio vecchio resterebbe nel silenzio, 
come i grandi mangiatori di plancton, i quali percorrono 
da millenni la stessa traiettoria senza mai sbiadire. E ciò 
basterebbe all'oste, ai vaccari, al sacerdote: non sbiadire.

Se devo andare io scelgo Ionio vecchio, uno scoglio in 
mezzo alla umara che separa le acque. E me lo immagino 
questo borgo, abbarbicato sulla cresta del colle, nelle 
tempeste del novecento: un'isola in terraferma, sempre 
con la tentazione antica, e mai espressa dai suoi abitanti, 
di staccarsi e scivolare in mare, trascinata dalla furia del 
torrente. Allora l'oste, unica autorità in paese assieme al 
sasacerdote, monterebbe un timone sul bancone in legno e 

ionio vecchio 
_angelo tolomeo
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azzurro le farfalle catturate mi tingono le dita col pulvi-
scolo d’ali ferme sui ori e gli scisti cristallini pietre fatate 
nei colli di terra rossastra levigata da vento salsedine 
pioggia sono ancora sotto il cielo notturno pulsante di 
stelle come gole d’animali e nella barca sul mare iride-
sscente mio zio ventenne nell’ultima estate prima di con-
clusione di sua vita mortale suona musica incantata e 
l’acqua intrisa di luce spruzza in gocce di perle l’aria tra-
sparente i remi fanno sciaff sciaff e io tocco l’acqua blu spor-
gendomi dalla sponda e labbra naso pelle sentono il sal-
mastro della vasta creatura liquida l’uomo giovane 
interrompe il bacio d’amante sull’armonica e la musica 
svanisce espande il silenzio il tuffo cadenzato del remo lo 
sfregare di legno e corda sugli scalmi lo sciabordio dell’onda 
sullo scafo la luce solare vibra ovunque come creatura viva 
nello stuponello stupore nel tempo immobile nel respiro. 

Adesso sì ricordo un’infanzia un’immagine un dipinto 
ingenuo celeste Mirò livido incubo Goya gli anni mille-
novecentosessantuno millenovecentosessantadue una 
ne del mondo scampata e anche un’altra nell’eclisse 
totale di sole dicerie di morte della gaia madre planetaria 
errante e una guerra nale denitiva crisi di Cuba navi 
enormi a giocare con missili atomici sulle televisioni in 
bianbianco e nero io bambino gracile timido abbronzato 
pallido sopra una barca rossa e verde nel Tirreno d’una 
estate calabrese mio zio tira fuori un’armonica a bocca 
incantata scintillante al sole e il sole è ancora lì nel cielo 

il mare e il cielo
_subhaga gaetano failla



requiem per un poeta_leopoldo maría panero*
(death’s door. suggerito da un disegno di Blake)

(*) poeta degli eccessi, nasce a Madrid nel 1948 e conosce presto la realtà dei centri 
psichiatrici che diverranno sua dimora ssa e tema ricorrente dei suoi lavori.

Cos’è la mia anima, domandi
legato ad un’immagine.
È un dio nelÈ un dio nell’ombra
che prega l’ombra.
Forse uno schiavo
che legge con la sua lingua gli avanzi della vita.
La corda che nel collo
portavamo tesa è facile slegarla,
nonostante sia illusione, come la vita,
e il doloe il dolore e la morte e il sogno del denaro.
Dicono la vecchiaia risponda solo alla tua domanda.
Una pelle rugosa e un uomo che si vergogna
guardandosi allo specchio assetato.
Un giorno morirò. Un giorno sarò solo,
un alce che cavalca per strada, e l’aria
sarà per i miei occhi il segnale di fuga.
Non saNon saranno più mani le mie mani,
e nemmeno un bel ricordo
mi legherà più alla vita.
Vedrò passare un bambino sul marciapiede della paura
e se domani rinasco gli domanderò il mio nome.

Traduzione: Antonio Bux.
Si ringrazia l’associazione Nucleo Kubla Khan per la segnalazione.

una pagina bianca_nino iacovella
Un albero al centro dell’inverno,
una pagina vuota tra la frattura dei rami

Chiama la nebbia uno stormo di pensieri
come la carta i segni di una parola

Scrivere l’onda sul mare, gettare l'ancora sul foglio,
aarrivare sino al fondale di una preghiera

VIII_andrea napoli
Ho affidato questo o quel me stesso alle assi sconnesse
di un vecchio porto di Dublino. «Tu non hai corpo, sei solo
un vasto spazio». Mi venne in mente la parola docks, 
come dicono gli inglesi. «Manchi di ogni senso di risolutezza, 
di determinazione», continuò. Alle due di notte le luci 
del podel pontile sono puntini sospensivi che posano
la testa sul petto incerto di una donna. «Sei troppo debole 
per mentire. Io ho pensato alle mie dita e loro si sono mosse». 
Diventa sempre più difficile masturbarsi ad occhi aperti.
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Non serve che qualcuno te lo ricordi. Lo noti nel volto sciupato di tua madre, nella 
ruggine che insidia la ringhiera del terrazzo di casa, nell’orlo sdrucito dei jeans che tua 
zia ha cucito su misura apposta per te, copiando il modello da una pubblicità della 
Levi’s. Ma hai tredici anni e fatichi a credere che non li avrai per sempre, che il tempo 
un giorno consumerà anche te. Preferisci pensare che un vecchio sia vecchio perché se 
lo merita, e la tua giovinezza un diritto. Sentirti dire che sei bello non ti esalta. Belli a 
quell’età lo siete più o meno tutti. Nel tuo caso poi, la bellezza è la conferma di quanto 
sossostengono in tanti, che somigli a una femmina.
A mancarti è altro. Te ne accorgi osservando le mani di chi ti sta intorno. Alcune non 
hanno fretta, non si agitano come le tue in preda all’impazienza o all’imbarazzo. 
Sembrano, invece, attrezzi di precisione, abili ad allacciare il cinturino di un casco o a 
farsi spazio in una conversazione. C’è una tale naturalezza in quei gesti da far pensare 
a un dono, alla dote di un predestinato.
E anche se all’epoca il futuro esercita su di te lo stesso fascino di un’insegna spenta, 
dovendo scommettere non avresti dubbi, punteresti tutto su qualcuno che sappia 
muovere le mani.
A chi appartengano non ti interessa. La curiosità non è di moda a quei tempi e a fare 
troppe domande si nisce per passare per provinciale o, peggio ancora, per confor-
mista.
DiDi sicuro però tu quel dono non ce l’hai. I tuoi modi impacciati sanno sciogliere la diffi-
denza delle compagne di classe, ma non riescono ad accenderle di desiderio. E per 
quanto tu non pensi ad altro, il sesso rimane per te una pratica solitaria.

DaDa qualche mese hai smesso di masturbarti a letto, sotto le coperte, e hai cominciato 
a farlo in bagno, dove puoi sfogliare indisturbato una delle riviste porno di tuo padre. 
Le riviste sono nascoste nell’armadio in camera dei tuoi, insieme a una serie di vecchie 
foto in bianco e nero, orlate sui bordi, le tue preferite. Le foto documentano un’orgia. 
Non sono state scattate su un set, ma in un appartamento di villeggiatura, almeno a 
giudicare dal segno del costume sulla pelle dei partecipanti e dai ripiani sgombri alle 
pareti; e a comparire è gente comune, tra cui tuo padre. Riconosci il volto, la linea del 
sisico snello e minuto, e quella proprietà di gesti che, anche nell’immobilità di uno 
scatto, riesce a renderlo attraente.

l’amante imperfetto_emidio clementi*

(*) poeta, scrittore e frontman dei Massimo Volume. 
Il seguente brano è tratto dal suo ultimo romanzo L’amante imperfetto, edizioni Fandango.



Vederlo a suo agio con la lingua inlata tra le cosce di una ragazza bruna o mentre 
volta lo sguardo all’insù rapito dal piacere, non ti sconvolge. La sua presenza è 
coerente col resto della scena, pura rappresentazione.
PPer venire scegli sempre la stessa immagine, meno esplicita delle altre, ma ancora più 
conturbante. Ritrae il gruppo di amanti – quattro maschi e due donne – in posa di 
fronte all’obiettivo al termine dell’orgia. Tutti e sei appaiono sniti ed euforici, come 
dopo un’arrampicata in montagna o di ritorno da una serata alcolica. Tuo padre, in 
mezzo alle due donne, tiene le mani sul seno di ognuna. È questo a inammarti: la 
pratica del vizio messa in scena con la naturalezza di un affare domestico, la stessa 
indifferenza che rende il delitto ancora più efferato. E sarà così per sempre (Trent’anni 
dopodopo verrai preso da una violenta eccitazione di fronte a un video amatoriale scovato 
in rete. In una camera da letto un uomo e una donna scopano sotto gli occhi del 
marito, che si masturba e scatta foto dell’amplesso. Poco prima che i due giungano 
all’orgasmo, il marito si avvicina e batte un dito sulla schiena dell’uomo. «È incredibile 
quante foto riesce a scattare la tua macchina fotograca, ma che rullino stai utiliz-
zando?» chiede. L’altro, senza smettere di scopare, risponde svogliato: «È una 
macchina digitale. Ha dentro una memoria»).
Con le ragazze non sei mai andato al di là di qualche bacio, scambiato contro le cabine 
della spiaggia o seduti su una panchina del lungomare. Stretti l’uno all’altra, le hai 
ascoltate sussurrare parole piene di tenerezza e fantasticare di un futuro insieme 
sereno ed educato, senza però percepire nei loro gesti la minima traccia di eccitazione 
o desiderio. La verità è che, vicino a te, né Betty né Marina si sentono in pericolo. Ai loro 
occhi la tua bellezza deve apparire tanto innocua quanto inservibile, simile a quella dei 
principi delle favole, biondi e con gli occhi azzurri, ma piatti all’altezza dell’inguine.
EE quando inne ti decidi a spingere le mani dove non hai mai osato, le vedi ritrarsi 
deluse più che spaventate, come se avessi mancato a una promessa.
«Cosa c’è di male?» provi a convincerle. «Tanti lo fanno alla nostra età.»
Sai però con certezza che a frenarle non è il pudore, ma il tuo corpo sbagliato, e che 
altre mani − più abili delle tue  − riuscirebbero a vincere con facilità la loro ritrosia.
MMa tu quelle mani non sei in grado di imitarle, allora costretto in un sico incapace di 
esprimerla, lasci la tua voglia deragliare in solitudine. Non hai idea di come possa 
allearsi con l’intimità altrui, né, in fondo, se abbia senso provarci.
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i capelli di Gea_elisabetta longo
Canestre di Ortensie
al orire d'ogni crepuscolo
sono nestra e acuto affanno.
Si dilata l'ombra dell'intreccio
e dietro alla tenda
il il gioco soave dell'amore
fa la casa e la candela.
E il giorno ancora
è uno sconto di passi
sui capelli dorati di Gea.

al mattino_matteo mazza
 
Aspetto che i miei denti smettano di battere 
e le mie gengive di sanguinare. 
Ho Velimir che mi muore nelle tasche 
e la sete tipica del povero. 
Si aSi arrampica il ragno sulla tela 
in attesa del suo pasto 
possiede più di me 
e più di me è astuto.

ecce homo_gianluca pìtari
sabato 
ho colto un crepitio in me
un tonfo simile
a una digressione di sospiri

domenica 
ho iho ignorato il suo lievitare
esponendo i miei sentimenti
a una minuta pioggia di silenzi

lunedì 
mi sono riavuto in una pozza di dignità
un disordine di cellule pazze
dalla coscienza infetta

mamartedì
già orfano di ambizioni
ho visto la mia donna 
mutare in vento

mercoledì
l’affanno
un cranio zeppo d’intemperie
che mendica oblioche mendica oblio

giovedì
la quiete
i sensi cementati
un uomo che evolve in ansia di nube

venerdì
la resa
ll’emorragia d’amore compiuta
e all’orizzonte 
il timido esordio
di un’alba nera
liberatrice

tre giorni dopo
l'ingiuria 
il ciclo delil ciclo dell’esistere
riparte immutato

signori
nessuna redenzione
siamo guranti votati al martirio
scaglie di logica 
nel caos perpetuo



Viviamo un’epoca di tristi passioni collettive. Il culto della 
nostra immagine distorta e riessa nei social, il costante 
bisogno di ammirazione non cambia lo stato delle cose. Sod-
disfazioni effimere che rendono tossica la nostra esistenza.
Nutro una delirante speranza di un'Arte che venga in soccorso, 
che rompa l'insana liturgia di un'umanità che non sa più 
sognarsi. Non è dato fuggire dall’assurdità dell’esistere, Albert 
Camus è stato a mio avviso denitivo in tal senso; poco 
importa se l’imponderabile e il non senso arrivi attraverso la 
tirannia o il vuoto pneumatico di una pace terricante. L’insi-
ggnicanza, ai suoi tempi però, poteva poggiare sulle larghe 
spalle della conoscenza e soprattutto dell’Arte, che godeva di 
un’intensità e di un’autorevolezza forse mai più riprodotta 
dall’uomo in seguito. Non che tutti gli uomini ne potessero 

disporre, non che tutti gli uomini avessero il talento per 
produrla o la struttura per intercettarla, ma l’Arte vive di quello 
straordinario processo alchemico che permette di essere 
sentita quando c’è, di esistere anche se non compresa; Jannacci 
lo spiegava così: “E allora è bello, quando parla Gaber”.
ÈÈ questa tensione artistica, questo incessante tormento 
estetico che rende Camus un Poeta del pensiero. Dirà nel suo 
celebre discorso alla consegna del premio Nobel del ’57: “L’arte 
obbliga dunque l’artista a non isolarsi e lo sottomette alla 
verità più umile e più universale. E spesso chi ha scelto il suo 
destino di artista perché si sentiva diverso dagli altri si accorge 
ben presto che potrà alimentare la sua arte e questo suo esser 
didiverso solo confessando la sua somiglianza con tutti: l’artista 
si forma in questo rapporto perpetuo fra sé e gli altri, a mezza 

[ continua a LAM18 ]>

albert,
il poeta dell’assurdo

_nunzio belcaro
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La scena si ripete sempre uguale alla scena.
Su un grande letto la plasticità dei corpi nel chiaroscuro 
della penombra, un rigore improvviso che li ha gettati alla 
rinfusa in quella possibile fossa comune.
UnUn caos preda di una funebre immobilità, braccia che 
descrivono archi a tutto sesto sulla tondeggiante alchimia 
delle natiche, palmi e orecchi e piante dei piedi in numero 
imprecisato, infanti per turare le discontinuità della carne, 
ciuffi di lenzuolo sparsi come la gramigna rossa negli 
interstizi del cemento, le spezzate dei volti in mezzo ai 
volti, i nasi e le bocche, l’innumerevole varietà di occhi 
apeaperti, ssi e vuoti. E un corpo di uomo e uno di donna, 
l’uno nell’altra, al centro del quadro. Questa sovrap-
popolazione nella loro intimità è la natura che vince in 
appalto la vita con un’offerta al ribasso. E tutto è cristalliz-
zato, tutto è armonico.
L’essere nudi, la sicità scultorea delle masse come risul-
tato del perfezionamento genetico che ha concesso al 
mondo la pantomima dell’inutile.
UnaUna luce gialla improvvisamente sale sul quadro. Allunga 
la profondità delle ombre. Risaltano luci di supercie. A 
questo punto le periferie del letto iniziano a svuotarsi 
depotenziando così la pericolosità di una memoria collet-
tiva pressoché onnisciente. Il grado di sfollamento è diret-
tamente proporzionale alla luce che via via aumenta di 
intensità e cancella interi capitoli di conoscenza biologica, 
sopprime la storia generazione dopo generazione.
Nel tepore conclamato del pomeriggio uno sparuto 
numero di corpi resta aggrovigliato sul letto. Dalla specie 
si passa alla comunità, in cui i rapporti di forza naturali si 
rideniscono su base economica. L’accoppiamento 

animale si fa copia, i sentimenti che regrediscono lascian-
do scoperti i nervi sono copie di copie tramandate in 
favore della stirpe attraverso il singolo.
NelNel tardo pomeriggio sbucano da sotto il lenzuolo due 
gambe soltanto, una dell’uomo e l’altra della donna. 
Ferme da tempo immemore. Il prolo longitudinale delle 
anche congiunte attraversa la diagonale del quadro nel 
centro esatto della composizione. I lunghi colli quasi del 
tutto sovrapposti, argentei, zone consumate dal conitto 
secolare tra l’intelletto e la bestialità, e le teste tempia 
cocontro tempia attaccate per una guancia, che ssano un 
tramonto privo di orizzonte, senza sole. Ipotetico. La 
mente denisce il dominio delle possibilità. Il corpo isola 
singole porzioni di spazio che nascono e muoiono come 
spazio a sé, privato e inaccessibile. I superstiti sono 
materia umana che non può essere espressa, che non può 
essere compresa, che non può essere.
Durante la notte è impossibile stabilire se il corpo solo nel 
letto appartenga al superstite di sesso maschile o femmi-
nile. La scomparsa dell’altro non viene neppure ravvisata 
se non attraverso la consapevolezza, talvolta straziante, di 
non poter condividere il peso dell’esistenza con nessuno, 
in nessun modo. Così il fallimento, la perdita, la mancanza 
si congurano come l’estrema opportunità
d’amare.
Il corpo si richiude su di sé, sulla sua originalità contraf-
fatta, assumendo le sembianze di un punto fermo all’in-
terno di un grande spazio vuoto. Non è solitudine questa, 
ma isolamento programmatico, voluto dal trionfo della 
materialità sulla coscienza, adesso repressa e atomizzata.

l’umanità, 
storia di un uomo solo

_vincenzo montisano





Lo Straniero



30/12/2017_fabio strinati
Giorni lunghi come fraseggi d’anime
è dicembre che non lascia ltrare
caldo né luce sul davanzale
di una stanza vuota e spartana.
Passano lente le locomotive; il fumo
sale in cielo e una nusale in cielo e una nuvola si scioglie
al vento, come versi di una poesia
fragile o una sbavatura scritta
col palmo della mano.

propriocezione_riccardo ricceri
Forse la parte più sicura di me
che si fregia di maggiore autostima
sono i muscoli e la forza che li stira:
i tendini, i tessuti connettivi,
le diartrosi e le loro capsule,
le ialine cale ialine cartigini articolari.

Mi stiro e mi ricordo di me
bambino, mi immagino già vecchio,
rivedo tutto il corpo in un istante
esistere in maniera inconfessabile,
parlando dei linguaggi incomprensibili
al me che si rintana nelle logiche
di inumiditi sosmi.di inumiditi sosmi.

3op          etsLAM19

l’uve_carmine torchia
Il freddo del mattino
di ne settembre
puntuale è arrivato.
Il gallo ha cantato
più di tre volte stamani
e i canie i cani
hanno abbaiato alla luce.
La quiete
magica notturna
ha abdicato
a favore d’un suono di vigna.
Viene la vendemmia
ccome ogni anno
sui trattori viene.
Gli uomini del buonumore
giungono
pronti al saccheggio
delle uve.
Solo i cipressi
- se- sentinelle silenziose -
rimangono nella stasi:
dall’alto dei poggi
mirano i declivi
ove un respiro di vento
anela al vino che sarà.




