
Lucianna Argentino è nata a Roma. Ha pubblicato i seguenti libri di
poesia: “Gli argini del tempo” (ed. Totem, 1991), “Biografia a margine”
(Fermenti Editrice, 1994) “Mutamento” ((Fermenti Editrice,1999); “Verso
Penuel “ (Edizioni dell’Oleandro, 2003); “Diario inverso” (Manni editori,
2006; “L'ospite indocile” (Passigli, 2012); “Le stanze inquiete” (Edizioni
La Vita Felice, 2016); “Il volo dell’allodola” (Edizione Segno, 2019);
“In canto a te” (Samuele Editore, 2019).
Fotografia di Mel Carrara

Lucianna Argentino

Se è distanza uguale
Trema chi dell’abisso fa suo seme
e teme sia tenebra il raccolto,
ma poi la luce viene
a raggi o a perturbazioni
ed è una forma di limpida materia 
l’amore che ne scaturisce
e sgrana le ore nell’opera del tempo
ma non è questo ad invecchiarci
è quanto trateniamo
- tuto ciò che non lasciamo andare.

Le ore - agili sorelle- scardinate dagli istanti
smarrite nel clamore degli eventi
oscillano agitate dal vento dell’imprevedibile.
Confuse non sanno a quale limite aggrapparsi
e stanno come pane avanzato
che in sé mantiene il lievito e la spezzatura.

Se è  distanza uguale 
a quella tra la rosa e il suo profumo
non temo lo stare nel silenzio
dove l’atesa non è speranza
ma certezza del bello che viene
e del bene già qui nella materia
del nostro risveglio.
Così mi dice il matino
imbastito di voli e del mio quotidiano
prestargli il cuore per un canto spezzato
dall’abbaiare di cani senza pietà
e ricomposto nell’atimo preciso
del traboccare delle ore
da un tempo che più non le contiene.
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La pioggia scurisce i marciapiedi
ma tace di che stagione è il fruto
da cui proviene l’inquieta sostanza
del nostro pensarci sempre un po’ più in là
sfalsati sulla linea della vita 
eppure veri quando il dolore ci piega le ginocchia.
Sento questo tempo 
come un campo messo a maggese
anche se è setembre
e senza riposo e in povertà passa
ciò che da me a me ritorna.

Da dove viene il canto
che dal silenzio estrae la melodia
e l’abbraccia al ritmo del presente
al tempo che scorre e non s’impone?
E’ da questo fare col cuore genuflesso
in una luce che segue passo passo
l’incerto andare di quanto in noi rimane in bilico
nell’ora senza tempo - l’ora blu della parola 
che prima di dire ascolta.

Una palla e dei bambini
sul prato incompiuto del matino
tirano giù il cielo
ne metono alla prova la pazienza
con le loro grida sparpagliano la flota delle nuvole
prosciugate dall’incredulità
e non importa se non è tuto qui
perché qui è tuto
perché come un granello di polvere
è d’inciampo alla luce
è in simili granelli di luce
che il male inciampa
e cade.

Ha il peso di un’abitudine
il nostro guardarci 
senza mai allentare la presa
o come un verso scrito al buio
davanti al quale sgrana gli occhi
la luce
e s’annida soto la verde pisside dei pini
perché le sia di ristoro l’ombra
e a noi sia più facile 
lo scrutinio dei  non 
che chi muore ci pianta in bocca.
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Giancarlo Stoccoro (Milano 1963) è psichiatra e psicoterapeuta. Stu-
dioso di Georg Groddeck, ha curato l'edizione italiana della biografia
(Georg Groddeck Una Vita, di W. Martynkewicz, Il Saggiatore, 2005) e altri
saggi (Pierino Porcospino e l'analista selvaggio, ADV Lugano, 2016; Poeti e
prosatori alla corte dell'ES, AnimaMundi, 2017). Suo è il primo libro che
esplora il cinema associato al Social Dreaming (Occhi del sogno, Fio-
riti,2012). Ha vinto diversi premi di poesia e pubblicato numerose sil-
logi. Le più recenti sono: Naufrago è il sogno, Ensemble 2020,
L’intuizione dell’alba, Puntoacapo 2020, Litanie del silenzio, Ladolfi 2021.

Giancarlo Stoccoro

Siamo fermi all’ultima data
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HOTEL COVID

Al varco degli occhi
le parole posacenere
il tempo interroto dagli abbracci
la carne viva
che sempre chiede ristoro

Ci si allea
con i luoghi a termine
le finestre alluvionate dalla luce
le istanze improrogabili del cuore
i passi feriti
dove il sentiero si compie a tentoni
dalla stanza al bagno

Liberiamo sguardi
come gli alberi
prendiamo corpo in aria

Ogni teto ha il suo cielo
lo protegge
da chi è cresciuto solo con gli occhi
e ora ripara dentro casa
genuflesso alle stagioni buone

Arrampichiamo
l’ombra
ha annodato i sogni
ne ha fato liane

Sono tra le parole
costrete a macerare sguardi
dopo aver accovacciato le labbra

All’ultimo bacio
compivamo gesti simili
impastavamo la bocca
traducendo linguacce al chiuso degli occhi

Resto
con poche sillabe al buio
sfioro l’intimità di un nome



Eravamo affamati di tempo
come quando tuto resta 
nelle pieghe della bocca
e a uno a uno cadono i denti

Eravamo in un sogno lungo
che non scopre gli occhi
ma rapido li muove testimoni
di un viaggio da fermi

Ora diciamo non c’è parola
che sappia ricucire il sogno
il tempo ci nutre in abbondanza

Siamo fermi all’ultima data
ancora vicini all’alfabeto delle rose
sosteniamo la misura dello sguardo
da un piano alto il profumo
traduce le parole mute
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Sembrava facile
uscire di casa
vagabondare per sguardi
bussare ai portoni
affastellare istanti
prima di un incontro

Anche la luce porta
la sua piccola maschera
lascia fuori gli occhi
guarda drito davanti a sé
percorre la via più breve
non distingue l’ombra
che si porta addosso

Si stendono parole
come si faceva
una volta con i panni
Lacrime e pioggia
ogni tanto si smarcano
lasciano posto all’aria mite

Tuto è provvisorio
tuto si ferma con un nome

A ogni passo
uno spreco di sillabe
insegue il silenzio

Ci rifugiamo
nella prossima alba
chiediamo scusa alle voci
le parole più belle stanno nei libri
i sogni le atendono



Marco Vitale (Napoli 1958) vive a Milano. Le sue poesie sono raccolte
nel volume Gli anni (Nino Aragno Editore 2018) che comprende i se-
guenti libri: Monte Cavo, Edizione del Giano 1993, L’invocazione del cam-
mello, Amadeus 1998, Il sonno del maggiore, Il Bulino 2003 (poi in Bona
Vox, Jaca Book 2010), Canone semplice, Jaca Book 2007, Diversorium, Il La-
birinto 2016. 

Marco Vitale

La collina di Fourvière

Hai mai guardato in volto la Tarasque?

Dal suo scranno in capitolo l'abate
di Sénanque non la perdeva 
per consegna di vista 
e ne additava ai confratelli
le lusinghe e le insidie
Gli occhi presi in un soffio
l'enfie gote i baffi
in aria, come quelli di un gato
spezzavano il nitore cistercense
a dare segno al male
nella pace e monito
sulla via delle stelle

Esule Joseph Roth ne colse l'animo
di mostro casalingo e pacioso
la sentì amabile soto un azzurro
troppo, troppo tardi trovato

PALA DI BRERA

Ora che quelle tavole risplendono
di nuova mano
in uno sfavillio di tempere le avresti
silenziosa tu accolte, come un presagio
È una festa un restauro
così perfeto e provo a fingere
il tuo amore di un altro secolo
se a me compete di tenerlo
vivo nei presupposti
a fondo della retina, e vale il segno
di un tempo lume, prospetiva

un tempo caro all'indaco
fuggevole, e le ombre
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LA SOURIS

Non si sente più nulla
tuto è fermo
hanno teso da tempo le invisibili
nappe, tuto tace
Da dove cade
unico di riflesso e doratura quel raggio?
Dove bate e rifrange
per azzardo di iridi?

Ospite impreveduto, caso opaco
mi chiamò un giorno
un capriccio di ragazzo
una setola intinta in un impasto di ocre

Oh tu che mi hai lasciato qui tra questi tralci
gelidi e maturi, tra questi calici
dove il timore si specchia
e interroga il silenzio, solo questa
di te rimane mia aporia

mio indebito tralucere nel sogno

Fotografia di Caterina Sala



ABBAZIA DI FONTENAY 

per Giancarlo
Entrano piccole rondini
soto le geometrie della crociera
e ne svolano
il trato è bianco rado guano 
macula il sonno dei gisants
È vero - lo ricordava un vecchio
western all'italiana - “la rivoluzione
non è un pranzo di gala” e niente
come le poche strida
in questo ora diffuso
portato del silenzio
te lo fa pensare

Fuori un platano che i monaci
posero in quel precipite
XVIII secolo dimora 
drito e snello
ha fresca chioma e la calura
non teme
come il veloce topodacqua

A parte questo stiamo bene

Ci sarai stato pure tu
scendendo alla stazione in questo
vecchio, chiaroscuro caffè
tra questi legni che conservano
un'idea di dopoguerra
e un tempo che mi pare così tuo
Vano saperne qualche cosa
e certo vano immaginare
lume più chiaro dei tuoi giorni
di arrivi e di partenze
di Orario Pozzo che non appresi
a decifrare mai
ma riluceva nel suo giallo
e bruno come un talismano
se nervoso sfogliavi

È tuta qui nel suo risveglio
levantino la piazza e tinge
vivida un azzurro variegato di voli
da me seguiti oltre il riflesso
a ricordare il fiore 

che dove sei non ti ho mai più portato

Anime, e che cos'altro qui?
Per questo scabro purgatorio
al limitare del silenzio,
di una luce sui colli senza oltraggio
smemorata

Anime tra questi pini
che disegnano
una perduta eleganza
e una stagione del ritorno
non vi inganna

Anime di cunicoli
di braci spente
di ormai scordate
rime in fiore e amore
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LA COLLINA DI FOURVIÈRE

Non ricordo in che punto dell'ellisse
che dispone con cura le raccolte
dei primi secoli dell'età volgare
si conservi una stele col mio nome
un manufato scabro, ma inciso
in capitali di una certa schietezza
Parla di un Marcus Vitalis
che nell'antica Lugdunum 
divenuta romana - ora la limpida
elegante Lione - 
tenne una mescita di vino
e fu una specie di console
di sindaco della corporazione degli osti
Visse grazie a quel timido arbusto 
solo da poco conosciuto e lì giunto
con i calzari di Cesare: un segno
certo di conquista, un bene
a troppo caro prezzo? Un lembo
grato di destino come l'uso 
liturgico - di lì a poco - 
lascerebbe supporre?
Se ne può discutere a lungo 
anche a partire
da questa semplice traccia



Romie Lie è nata nel 1954 a Langnau nell'Emmental in Svizzera, in una
famiglia di lingua materna francese, ha imparato il tedesco a scuola.
Di formazione è infermiera. Ha soggiornato spesso all'estero in alcuni
stati dell’Europa e negli Stati Uniti. Scritrice freelance dal 1981 e respon-
sabile di laboratori di scritura dal 1990. Ha pubblicato alcuni libri di
poesia.
Vive a Hinterkappelen vicino a Berna.

Romie Lie

ICH NENN ES SCHWEIGEN
LO CHIAMO SILENZIO

mit blütenstaub
male ich
ein gedicht
ich nenn es
schweigen
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con polline
dipingo
un poema
lo chiamo
silenzio

verfrüht
plaudern stare
geheimnisse
aus

aus dem dunst
steigen wörter

kräfte
voll zauber

mit
leuchtende buchstaben
am rand

precoce
chiacchiericcio di storni
misteriosi
da

dalla nebbia 
scendono parole

forze
piene di incanto

con letere luccicanti
sul bordo

hinein
will ich
dort wo
das herz aubricht
und
sich wieder
schliesst
als blüte für
den nächsten tag

là
io voglio stare
dove
il cuore si spezza
e
di nuovo
si chiude
come fiore per
il giorno successivo



2

wolken
meine lehrer
berge
meine meister
ob mir
feuer
und erde
den weg
zum wasser
weisen

1

januar
unbeschuht
zum zweig
des anfangs
im entstehen
schon
verweht
kurz gegenstand
schon
unsichtbar
ungesehen
reist
der wind

riversa
sulle  profondità
del silenzio
ascolto
il respiro del cosmo

lassù
al santuario
degli antenati
c’è  ancora
il largo cammino
tra querce
e castagni
poi
si diradano
gli alberi
sbuca
la felce 
non più sentiero
solo silenzio
sempre poeta 
l’erica
splendente
irto e ancor più  irto
lassù
mi dirigo
verso l’aria
e all’improvviso
sono qui

eingefaltet
im innern
der stille
lausche ich
dem atem des alls

hinauf
zum heiligtum
der ahnen
noch ist
der weg breit
zwischen eichen
und kastanien
dann
lichten sich
die bäume
farn
kommt auf
kein pfad mehr
nur stille
dichter immer
leuchtender
das heidekraut
steil und steiler
hinauf
richte ich mich
nach der luft
auf einmal
bin ich da
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wo
bliz und boden
zusammenfinden
und der tempel
ohne namen noch
geschlecht
atmende weite
wird

dove
fulmine e terra
si ritrovano
e il tempio
ancora senza nome 
atribuito
diventa 
vasta distesa 

1

gennaio
scalzo
al ramo
del cominciamento
nel nascere
già
soffiato via
appena resistendo
così
impercetibile
invisibile
va
il vento

2

nuvole
mie insegnanti
montagne
miei maestri
se a me
fuoco
e terra
la via
all'acqua
mi indica



Gianfranco Lauretano è nato nel 1962. Vive a Cesena. Dirige la collana
“Poesia contemporanea” e l’“Almanacco dei Poeti e della Poesia Con-
temporanea” per la casa editrice Raffaelli e la rivista di arte e leteratura
“Graphie” per l’editore Il Vicolo. Alcune sue raccolte di poesia sono
Occorreva che nascessi (Marieti, Milano 2004), Questo spentoevo sta finendo

(alla chiara fonte, Lugano, Svizzera, 2013), Di una note morente (Raffaelli,
Rimini 2016), Rinascere da vecchi (Puntoacapo ed., Alessandria 2017). Ha
pubblicato volumi di traduzioni dal portoghese e dal russo (Puškin,
Mandel’štam) e volumi monografici su C. Pavese, C. Rebora, G. Goz-
zano, F. Tozzi.

Gianfranco Lauretano

Lo spirito della neve 
lunedì

Un sentore annuncia nell'aria
qualcosa che non è normale.
Per il parco si sente la signora
zampetare, meno elegante
del suo cagnolino. I rumori
come atutiti da lontano
hanno mutato frequenza.
E dove sono i passeroti?

martedì

Di colpo l'aria si raffredda.
Ci leviamo dal leto ignorando
di seguire ancora una promessa
un immane presente ci avvolge
un muro di tempo. Per fortuna
il cielo di piombo non promete
niente di buono, per fortuna
succede qualcosa che non so.

Domenica

Una luce fioca tocca l'aria
mentre dorme il seme
di grano al calduccio, come
mi raccontavano da piccolo.
Le cose nascoste si riavviano
al disgelo, dopo la stasi
disumana di una epoca diaccia.
Dietro le nubi il sole c’è 
ma ama andarsene e tornare
far risorgere la storia
rendere possibile il racconto.
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giovedì

Ballo in discesa d'aria fredda
provvisoria come lo stupore
troppo breve che il candore
ci regala a falde dal cielo.
Così gli dèi antichi dovevano
mutarsi in umani perché
noi potessimo guardarli
senza perdere la vista,
così succede adesso
nella sembianza della neve.

mercoledì

Un silenzio imponente di aria 
è il fragore che ci desta
penetra le imposte serrate
della stanza, trapassa le pareti
s'impone all'ombra del risveglio.
C'era un universo dopo
il vetro, che fine ha fato?
Con circospezione da banditi
spalanchiamo una fessura
e il biancore ci travolge.
Mentre vivevamo nel pianeta
senza ordine dei sogni
la terra invasa dalla neve
si è fata invisibile
per eccesso di visione.

sabato

Neve, eterno presente
cristallo di aria, cielo bloccato.
La cità azzera la sua storia
lotiamo con la lastra livida
dei selciati, interni ed esterni
si rifiutano a vicenda, dopo due
minuti la bellezza s'è ibernata.
L'oblio è il risultato del gelo.
Tuto questo biancume
questa pagina non scrita
taccuino senza idee... ci manca
la vita di prima, a noi che
non sappiamo più che c'era
un prima. Ma che scalpore
quelle chiazze di verde
che riemergono nel parco!

venerdì

Questa strana manna nell'aria
rallenta la corsa consueta
le auto sono immobili bovini
gli alberi sculture concetuali
di ghiaccio. Costreti all'atesa
godiamo della quiete, fremiamo
per la noia. Troppo lentamente
passa per noi. Ma quando
è cominciata? Quando finirà?
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Rosanna Marina Russo vive a Caserta. Ha collaborato con la rivista di
poesia “Artepresente”, ha fato parte del gruppo “Poiesis”  e ora di
“Spazi diversi”. Nel 1997 ho vinto il Premio di Poesia “Apudmontem –
Villa Ravaschieri” e nel 2019 il Premio “Domus Artis Mater”. Ha  pub-
blicato tre raccolte: Icaro (1997 – Ed. NOVA RES) , Tenerezze inespresse

(2001 – Spring Edizioni) e Le sotane del pudore, 2018 – ed Controluna). 

Rosanna Marina Russo

Ombre d’onde
GLICINI

Glicini scuri mossi da un vento liquido e viscoso
rifrangono trafiggono spostano immagini
rendono la gravità lieve, il loro peso 
li avvicina al cielo, così il colore.

Li guardo affondare nel niente, ballare
tra spina e spina tra ferro e foglia
e quello spaziare, quel tremare sembra vita
sembra preghiera.

LONTANO

Lontano
tra le nebbie nascenti luci
sulle spiagge della memoria
piccole odorose gioie di profumi
finiti con schegge di vita pare
si possa afferrare un sorriso
uno sguardo toccare il caldo
ruvido scoglio piato viaggiare
con le emozioni di un tempo
incorroto sentimento flash-back 
doloroso dentro tra le nebbie nascenti 
luci sulle spiagge della memoria.

Un niño stende lo sguardo 
su pietre di case e strade
con occhi di boschi spezzati,
ardesia e luna tuffati su steli 
di fiori carnosi qualcuno 
gli toglie ogni bocca di petalo
scempio dell’anima amica
del cuore aperto agli incontri

un niño rannicchia lo sguardo 
si piega premendo sul cuore che bate…
che bate…che bate…
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NON VEDO

Non vedo bacche sul mio cammino
cercando scorgo sassi di nomi e pianti
antichi qualche spruzzo di viole
qualche fresia che dona ai passi la speranza.

L’alloro aspeto e mi par di vederlo ad ogni anfrato,
in ogni lucido sguardo e di sentire altisonanti
voci che presentando un’anima alle altre
fanno di ogni incontro un cerchio

…ricerco il senso e lo rifuggo.

MONFALCON

Suonano le dita esperte sui tasti della brezza
nei campi azzurri di gioia bambina salto 
ridendo mi stendo soto capanne fresche 
di velluto scudi sbatacchiano finestre aperte
e luce trapassa appena, a trati.
Guardo l’onda spingere il pianoro 
che s’inchina impudente odoro 
praline di bagigi e mandorle tostate
mischiate alle macchie gialline.

OMBRE D’ONDE

Ombre d’onde inseguono risacche
dilatando azzerano dai pensieri i pensieri
e dentro montano commossi i momenti
ecco…rincorrono della spuma le trame
senza che all’orizzonte appaia alcun traguardo

suoni esposti alla dimenticanza feroce
sfiorando cercano di penetrare il cuore
e di scavare nicchie e dolorosi abissi
col bulino dei nervi infuocato
perché la mente saltellando sfianchi

non c’è profumo d’alba che dia la sveglia ai sensi
più del desiderio di correre lontano
da quel che l’ombra deformando uccide
e chiudere gli occhi e poi vedere oceani gonfi e bianchi
come le croci di chi non è mai morto

sussurri spesso nel profondo mentiti 
i sensi come il lago che si crede mare
l’alloro più verde con la spina più fonda
il leone che finalmente insegue le sue prede
come la valanga crollata al primo sole
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TRA PIETRA E PIETRA

Tra pietra e pietra 
la vita sbocca e  tracima 
sui fossi spegne ogni soffio 
ombroso e vellica la semenza.

Prende dall’aria un canto 
lo amalgama col fuoco
ne fa concime 
per la sua terra
che è già coscienza.

nuvole, nuvole di vita d’intorno
risate di late rugiadose e calde, i ricordi
sospinti e stanchi contro i ricordi in gara…
nel tempo schermando i sogni il dolore soffia
soffia e disperde le briciole rimaste.



Federico Franceschini nasce nel 1964 a Napoli, vive a Pavia. 
Ha svolto studi legali e ha insegnato all’Università.
Nel 2011 ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie: La Risacca.
Ama stare in compagnia e osservare gli altri. Idealista, con una vena
noir, scrive per passione.

Federico Franceschini

Maschere
Il buio è dentro me, lo so
cammino nella note
anche se fuori è luce
sulla strada della note
è tuto buio
il riflesso del mio nulla
si specchia nell’anima
e brucia il presente
dove abita la mia maschera

Apro gli occhi
la realtà è estranea... imprigiona
oggi come un’onda
il mio cuore palpita
alla speranza di nuova vita
s’apre alla preghiera
ch’io possa credere
questo sogno s’avveri e
finalmente diventi me stesso
libero nel cuore e negli occhi

Pari contro pari disposti
con la luce negli occhi
e le tenebre nell’anima
io sono bianco e sono nero
Vivo chiuso dentro
e pulito fuori
gli occhi miei vedono
ma non vogliono la luce
che non illumina
non è abbastanza luce
il fondo è piato e freddo
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Tu sai perché io sono qui
onde nella sabbia
nella calura dell’esistenza
forse ho rinunciato a vivere
e non so perché sono qui
inseguo invano la felicità
ma la direzione è persa
nessuno lo sa
nessuno lo vede
io lo vedo
io lo so
aspeto sospeso... al buio

Messaggi segreti
ombre che si trascinano sul muro
luci nella pioggia
Asfalto come vetro che riluce
Dove sta l'amore?
Lo cerco negli occhi tuoi
lo trovo nel mare freddo di primavera
Messaggi già vissuti
coriandoli di sole
dove sta l'amore?
Lo vedi davanti a te
increspato sulla superficie della vita
C'è l'amore, cercalo
ma ora non lo vivo

I sentieri non percorsi
si confondono con l’erba
la vita è confusa
mille e mille voci
chiamano… urlano
la propria verità
ma cos’è la verità
la mia... la tua
le mie molte
un’eco persa

Tuto mi aspeto da Te
vorrei dirmi addio
prigioniero nell’anima
guardo la luna bianca
e abito la luna nera
sono come un diamante
riluco splendido tra le mille facce
ma traccio altre vie alla luce
liberami da questo nulla
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Carlo di Francescantonio è nato nel 1976. Collabora con il Festival della
Parola di Chiavari e si occupa di poesia sul blog «Leteratitudine». Ha
pubblicato tre romanzi e oto raccolte di poesie. Tra queste, Memorabilia.
Poesie 2000-2015 e Uomini in fiamme, scrito con Mirko Serveti. È presente
nelle antologie Umana, troppo umana. Poesie per Marilyn Monroe e Voci dal-
l’esilio oltre che nelle riviste «Atelier Poesia», «Banchina», «Satisfiction»
e «Poeti e Poesia». 
@MagazzinoCdF è l’account Twiter, «contro la volgarità del presente»

Carlo di Francescantonio

Negli armadi marini
I) il liceo è stato una rovina dalla reta fissa,
uno sforzo non ricambiato, una distrazione.
Stavano solo cominciando i primi venti anni di vita,
dove tuto sembrava solo poter migliorare
e tante ragazze, troppe per una persona sola,
tute perdute, lasciate andare.
Il tempo necessario di osservare,
per scegliere meglio.
Crescere, secondo studi scientifici, peggiora le cose
si partecipa solo a metere al mondo confusione
ho cominciato quando mi ha roto il vetro una linea
ADSL
è entrata in casa e ho creduto di non poter più vivere
senza.
Sedoto e inquinato da reti sociali,
dipendenti da leggi americane.
Il Myspace, le Email, la chat di Msn
tuto questo per concludere un incontro

II) oggi mi tocca fare la coda.
Fossi anziano mi buterei qui per un riparo:
trovare il fresco dentro al supermercato
e comprare una saponeta, per evitare
la vergogna di un giro a vuoto.
È poco, un tentativo, un’illusione,
per non vedere solo indifferenza negli occhi 

della cassiera

VII) e sono anni di materia getata nel buio,
con tute quelle parole ferme alle elementari.
Sedute al banco, senza troppa pazienza,
come bambini che hanno solo voglia di crescere
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IIII) ti tengo nel cuore, nel posto piturato d’oro.
Le persone hanno paura di cambiare,
perché nel cambio sta sempre
nascosto un nuovo inizio.
E cambiando si perde qualcosa,
a volte una persona,
ma solitamente ci si perde per un po’ di tempo.
Soli a sbatere, come le falene contro la lampadina.
All’inizio deve essere puro sesso, un cercarsi,
poi arrivano le idee e tuto il futuro.
Tante cose resteranno sospese, mai risolte.
Nel posto piturato d’oro, ti tengo nel cuore

III) dalla finestra entra
un odore di asfalto bagnato.
È un odore caldo, un fastidio per le narici.
Potrei chiamare qualcuno, un amico,
ma per uscire fuori di casa bisogna evitare il mare.
Ho il terrore che a bagnarsi la testa
ogni ricordo affoghi.
E anche il tuo viso
vorrei lasciarlo fuori dalle onde,
aspetare solo che passi il tempo,
per rendere la mancanza più piacevole

VI) abbiamo perduto un sassolino.
Tra un affeto e l’altro rotolava libero a valle.
Noi streti, lui arrivato in fondo. Ormai, una valanga di-
strutiva
e l’eco ha fato cadere tuto.
Di nuovo in piedi,
non ci siamo più riconosciuti.
È stata la bomba, tenuto in tasca senza saperlo,
che ha svegliato distanti
ma un giorno tuto questo mi mancherà.
Anche adesso, che sembra ancora poco possibile
inizio a sentire un disagio.
Ma lo sai anche tu, meglio di me,
che i cavalli non fanno petegolezzi.
Lo ricordi, vero? Tu, che non mi saluti
ma ringrazi se ti aiuto ad atraversare la strada

V) c’era chi andava, chi veniva,
le voci altre, lo stridore delle sedie.
E in tuto quel rumore
delle troppe pagine degli altri,
la ragazza minuta
- che solo dopo
ho capito essere Dasa -
a proposito delle ombre, raccontava:
non sono di qui e di nessun luogo.
Devono, quindi, essere prese per sogni
o narrazioni confuse dal vento
(così negli armadi marini di Austen,
a Bath, 200 anni fa)1

1la parte in corsivo è di Anna Maria Ortese, dalla quarta di copertina de
Il Porto di Toledo. Ricordi della vita irreale (Rizzoli 1975)
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Fabio De Masi (1980) vive e lavora a Torino. Nel 2013 ha frequentato
una palestra di scritura per racconti presso la Scuola Holden. Nel 2014
ha pubblicato un racconto nell’antologia In giro per l’Italia in Vespa (Giulio
Perrone editore). Nel 2018 il racconto La finestra di fronte è stato pubbli-
cato dal colletivo di scritura “Spazinclusi”, mentre la rivista”Pa-
strengo” ha pubblicato Quando smeterà di piovere? È in uscita, sulla
rivista “Risme”, il racconto Nascondino.

Fabio De Masi

La bella stagione

sono finito un atimo sul balcone
il mondo stava finendo, sciolto
colava dentro se stesso
neanche qui fuori si respira, ho pensato,
e non conosco una sola persona
che sia in grado di salvarci
questa cosa del salvatore è un’ipocrisia
che ancora regge nel tempo.
la luce scompare, ma non il caldo

ero fradicio dalla testa ai piedi
anche lei era marcia
gocciolavamo dai gomiti,
e le nostre gocce si univano in una soluzione salata e dolce
ogni tanto piangevo anche un po’
e le lacrime unite al sudore, da sdraiato,
mi finivano negli occhi,
mi bruciavano
lei me li tamponava con le dita o la bocca
mi sorrideva al buio
vedevo solo il bianco degli occhi e dei denti
vedevo i miei stessi sogni lì davanti,
mentre il mondo continuava a finire.
mi sono alzato, ho preso un lenzuolo fresco e l’ho steso a terra
si è sdraiata al mio fianco
eravamo lì, in silenzio,
come panni stesi ad asciugare nella note

sono su un terrazzo non mio
il mare c’è ma è lontano, in fondo,
come l’amore
bevo una birra e mangio due arachidi,
fumo la sigareta
e immagino quando mi dirà
“sai di sigareta”
il mare rimane sempre lì, in fondo,
il sole si spezza dietro a un teto
guardo ancora le barche a vela,
sono piccole ma le distinguo,
sono lì in fondo anche loro
lì che navigano in mezzo a un amore
sconfinato

quando entro in casa
la sera
ci trovo ancora l'odore della note
della sera prima
è il respiro tratenuto della casa
un'apnea domestica
che alimenta il vuoto
apro la finestra
e il giorno finisce
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hai allungato la mano e l’ho afferrata,
prima con una, poi come entrambe le mie
dentro era calda, aveva un paio di graffi
ho provato a sollevarla
sembrava galleggiare
poco dopo era davanti al mio viso
la vedevo sfocata, talmente era vicina,
sentivo l’odore della tua vita nel palmo
più s’avvicinava, più respiravo il tuo passato
quando mi ha coperto un po’ gli occhi
il naso, la bocca
la tua mano era come se mi ascoltasse
per raccogliere, subito dopo,
il principio di un sorriso

non penso che la bella stagione
possa portare grandi benefici
o che il vento e il mare
riescano a fare miracoli rispeto al vino
ma in questa casa buia
sento la sua pipì frantumarsi sulla ceramica
le lenzuola sono umide di sudore
e ho tuto il corpo lucido di lei

ascolto

il silenzio è un richiamo
e dentro a un buio rovente,
mentre mi allungo verso il comodino 

per bere ancora un sorso,
trovo la penna che avevo lasciato
e appunto su un foglieto lì accanto,
giusto per non scordarlo con l’alba,
che sono vivo

mia moglie ha fato la doccia
ha indossato della biancheria carina
un vestito leggero
un’espressione nuova
ha spento la luce sul comodino
ed è uscita

ricordo ancora quelle noti
immergevo gli occhi nelle tenebre
si gonfiavano fino a colare
li sciacquavo ogni sera, nella note,
fino a quando son diventati così puliti
da riconoscere distintamente
la paura del buio
da quella della luce

certo è bello quando mi baci
ma è ancora più bello il momento prima
quando ti avvicini
quando schiudi la bocca
socchiudi gli occhi
e io sbircio i tuoi denti
intravedo la tua lingua
poi
prima ancora della pelle
il tuo respiro che mi sfiora

è quello il momento più bello
il tuo bacio,
prima
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Originaria di Ravenna, Valentina Casadei, (1993) è una sceneggiatrice
che vive a Parigi. Ha pubblicato tre raccolte di poesie, Tormento Fragile
(2018), Il Passo dell’Inerzia (2020) e Uno Più Uno Fa Uno (2020).

Valentina Casadei

ABBIAMO VISTO ARRIVARE LA NOTTE
Tocco l’infinito dentro e fuori di me 

Il contorno della sua figura, 
Una costa frastagliata 

Costeggia i miei fianchi, 
Veleggia i miei fiordi 

Avventata premura verso i miei vuoti spazi 
Mi naviga 

Scopre quello che di me non so, 
M’insegna chi sono 

Quell’equilibrio senza sforzo di essere qui e là 

Ti dedichi 
Con cura 

Al peso delle piume
Detieni i diriti dei cieli 
Linea direta alle stelle 

Che unisci come puntini senza dio 
Sparsi a manciate goffe
Da mani di contadini 

Che trovano casa ai semi 

Ti domanderanno dov’è nascosta 
La fessura dell’alba 

Nella quale s’intravedono i fuochi di capodanno 
Il sole si moltiplica 

E guarisce il dolore che ti copre 
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Moltitudini di mari 
Contengono l’anarchia delle mie dimenticanze 

Balli la danza dell’incertezza 
Nella mia dimora d’asfalto 

Che mi batezza 
Dalla feritoia che mi nutre

Un’altra solitudine:
Padre pastore

Acqua santa, la madre
Nell’anima del giorno

Muore la parola da altrove 
E il mito dove dimora la mia fortezza 

Incisa nella pietra da una scossa 
Come luce 

Tu fai tremare le cose 
In un andirivieni di rimpianti 

Nel tempo perso 
In tute le scelte sbagliate 

E in quei bruti giorni che tratieni
Oscillano i contorni quando ti vedo 

Nei fossi delle rughe 
Negli stagni delle macchie 

Crei universi in cui non credi 
Per sfuggire alle persecuzioni dei reieti 

Sei pagano al tuo stesso dio 

Abbiamo visto arrivare la note 
Con lo scoppio di tuti i tuoi ordigni 

Che frantumavano il rantolo dei ricordi 
E seguivano le mappe dello splendore 

Abbiamo visto arrivare la note 
Nella disperazione dell’abbandono 

In quell’eremo dove dimora 
La mia pietà verso la tua dotrina 

Abbiamo visto arrivare la note 
Ad occhi aperti, nel buio 

Nella beatitudine dei tuoi respiri 
Pieni di senso e di colore chiaro 

Addolorata nella parola 
Nella convalescenza della luce 

Ridai alla cornice del capo 
Una parvenza di paradiso 

Aureole come aloni di sporco
E tuto vola

Nel turbinio del tuo soffio mesto 
Mentre Itaca è in fiamme
E atende corpi grondanti 
Che abbraccino le fiamme

E spengano il dolore dell’incendio 

Voglio andare ad Ovest e vedere le balene 
Nei rifugi delle trote 

Poi ad Est, nella foresta 
Con il gelo dei baccelli 

Nell’antico silenzio dei boscheti rigogliosi 
Le stagioni si susseguono 

Sfioriscono i miei guai 
E la primavera infinita del mio seme 

Diventa parola di figlio
Pensiero di madre sconfita

Nella terra batuta dalla mano
Nel caldo di quell’aridità gialla 

Che macchia la terra di seti pluviali 
Il mio ancestrale bisogno di ventre e carezza 
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Ritaglia i bordi 

seguendo le linee

Piega gli spessori e incollali uno sull’altro.


