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Ed è così che ci rendiamo conto di quanto oggi sia fondamentale saper 
dosare le parole, riuscire a comprendere i mutamenti in corso nella realtà 
e portarci al di là delle mere questioni letterarie, per imparare a mettere al 
mondo il mondo. 

Spesso il linguaggio rende estraneo il quotidiano vivere: lo distorce e lo 
annulla. Allora, per non farci a nostra volta deformare da un linguaggio 
che non ci appartiene, possiamo disimparare un pensiero coloniale, razzi-
sta, violento, antisociale? Quella che i giornali reazionari chiamano erro-
neamente «cancel culture» potrebbe essere intesa e agita – in questo senso 
– non solo come qualcosa che non ha nulla a che vedere con la censura, ma 
come una protesta grandemente auspicabile. Ciò che l’egemonia culturale 
occidentale non sembra voler accettare è che un nuovo mondo sta venen-
do allo scoperto, un Mediterraneo che non vuole più essere rappresentato 
ma che reclama il diritto di auto-rappresentarsi: cambiando le narrazioni, 
cambia anche il modo di concepire il terreno di questo scontro, prima di 
tutto culturale e – in secondo luogo – corpo vivo di una rivoluzione di là 
da venire.

«Immaginiamo per un momento cosa sarebbe la letteratura, se scompa-
rissero gli antagonisti, i malvagi, gli abietti, i vigliacchi», dicono le narra-
zioni privilegiate. «Forse, senza questo antagonismo, la letteratura come 
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I limiti del mio linguaggio 
sono i limiti del mio mondo, 

scriveva Ludwig Wittgenstein nel 
suo Tractatus Logicus Filosof icus.
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conosciamo smetterebbe di esiste-
re.» Questa storia, che è la storia 
del conflitto infinito tra la parte 
progressista e quella conservatri-
ce della società, sta prendendo le 
forme di un romanzo di Dostoe-
vskij, dove lo Stato è il padre e noi 
artistə i/le suə figliə illeggittimə. 
Questo ritorno preponderante del 
padre, sempre più attento, sempre 
più presente – con un linguaggio 
più che mai intollerante, autorita-
rio, maschilista – sta preparando 
il terreno per uno scontro sociale 
che non sembra conoscere soluzio-
ne.

CTRL + ALT + CANC, ver-
rebbe da pensare, se l'impasse del 
mondo potesse essere risolta da 
una tastiera sul computer. Ma il 
mondo è più complesso di quanto 
il nostro dizionario – da solo – sia 
in grado di spiegare e proprio per 
questo occorrono nuove parole, 
una poesia non territoriale, una 
poesia senza cittadinanza, orgo-
gliosamente incivile.

Le nostre cancellature, allora, 
saranno un omaggio all’impor-
tanza della negazione nella storia 
dell’arte, dalle avanguardie stori-
che fino al decolonialismo. È utile 
notare a questo proposito l’assenza 
di coerenza nell’indignazione di 
una certa parte della società, a se-
conda che ci si trovi in Europa o 
negli USA. Quando Moussa Bal-
de si è tolto la vita in un CPR di 
corso Brunelleschi o quando Adil 
Belakhdim è stato ucciso, mentre 
difendeva i diritti dei lavoratori 

della logistica a Novara, non ab-
biamo letto gli stessi toni altiso-
nanti di quando George Floyd è 
stato soffocato dal ginocchio di 
Derek Chauvin. Eppure, questi 
episodi sono tutti riconducibili a 
persone razzializzate e quando i 
movimenti scatenati da queste tra-
gedie provano a rivendicare uno 
spazio d’azione nel tessuto urbano, 
le colonne della destra insorgono 
contro la fantomatica «dittatura» 
del politicamente corretto. 

 Solo chi è capace di svalutare i va-
lori presenti può fondare dei valori 
nuovi, scriveva Asper Jorn negli 
anni ’50, in quella branca di arte 
radicale che si riconosceva sotto il 
nome di situazionismo e che si po-
neva come obiettivo di cambiare il 
mondo. Al contrario, l’Europa di 
oggi non sembra voler fare i conti 
con il suo passato ingombrante. 

Allora è la cultura a dover fare 
una scelta: essere  veicolo delle  
voci che vogliono problematizza-
re e superare il problema o essere 
parte del problema.

 Decolonizzare 
l’ immaginario,

 costruire insieme 
altri mondi possibili 
e creare un’

alternativa alla 
cultura dominante 
occidentale è solo 
una parte del 

percorso.





Racconti



Guarda le sue due figlie, poggia le chiavi e il cellul-
lare sul tavolo della sala da pranzo, cosa c’è per cena, 
chiede loro, cosa si mangia? 

Cosa si mangia, dice Annina a Giorgia, cosa si 
mangia, cosa mangiamo? Mangiamo le sue palle, 
ma prima togliamo la pelle, poi le buttiamo in pa-
della, dice sempre Annina, le facciamo saltare con 
olio e peperoncino, gli leviamo da sopra quel sapore 
di morte, quel brutto sentore di persone migliori di 
lui chiuse dentro i semi, oppure piccoli mostri sigil-
lati lì dentro, gli leviamo ben bene tutto l’odore del-
la fine che si portano appresso. Sì, aggiunge, gliele 
strappo a mani nude, le palle, e poi tu, Giorgia, le 
salti in padella, ben piccanti.

Lui sembra guardarle distrattamente. Cosa mor-
morate? Perché non rispondete? Insiste.

Le sue due figlie in effetti stanno fisse, l’una ac-
canto all’altra sotto l’arco della cucina, e reggono i 
suoi occhi come mai prima d’ora. 

Adesso avrà un brivido paparino nostro, dice 
Giorgia: lo sentirà scorrere nella pancia, poi rifiuterà

COSA C'E 
PER CENA

GIOVANNA CINIERI

Quando rientra a casa tutto è 
stranamente immobile.

Ì
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quel senso di inquietudine così nuovo. Nuovo scintillante, le risponde An-
nina.

Rifiuterà di scomparire, paparino.
Sgozzalo col coltello con cui si pulisce le arance, sgozzalo a secco 

questo stronzo, dice Annina, vediamo il suo sangue, vediamo il suo 
sangue.

Bisogna attendere ancora un poco, le risponde Giorgia, poi scaverò 
così a fondo dentro di lui che si chiederà dov’era questa furia finora, 
dove gliel’ho tenuta nascosta: Giorgia cara, mi dirà, come quando mi 
faceva chinare per riempire la vasca da bagno, entrare a peso morto e 
rovesciare litri di acqua a terra, e poi mi faceva pulire, pulire, pulire fino 
all’ultima goccia con la pezza più piccola che avevamo in casa. Anima-
le, ripete Annina, animale, animale, animale. Ti passo io il coltello.

Perché non rispondete? Dice lui, con tono rigido. Sposta una sedia, 
posa la giacca sulla spalliera, si accomoda. 

Prendete quella cazzo di cena.
È la natura che me lo impone? Chiede allora Giorgia.

Lui ha un piccolo impercettibile sussulto. Quasi non si vede.
È la natura che te lo impone, dicevi. Giorgia prendi questo, fai quello, 

è la natura che te lo impone.
La figlia più grande afferra la mano della figlia più piccola: in effetti 

è questo ciò che prende, non la cena al padre, ma la mano della sorella.
Giorgia sei impazzita, dice lui. Non è che lo chieda, lo dice e basta: 

Giorgia è impazzita. 
Le figlie continuano a confabulare qualcosa con toni di voce a lui 

inudibili. 
Ammazziamolo, apriamolo, vediamo che ha dentro, dice Annina. Ti 

passo io il coltello.
È la natura che me lo impone? Chiede di nuovo Giorgia a voce alta. 
Il padre con uno scatto fa volare il piatto di ceramica, il migliore del 

servizio, l ’unico non scheggiato: per lui sempre il meglio, tutte le cose e 
i cibi migliori, gli scarti alle piccole.

Le figlie osservano i cocci prima esplodere e poi cospargersi per terra. 
Strano che occupi lo stesso spazio di prima, quel piatto. Lo diresti, 

vedendolo così a pezzi? Chiede Giorgia.
Il padre sembra incredulo, agli occhi delle figlie pare accusare un pri-
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mo colpo: l’incredulità. Squilla il suo telefono, sullo schermo compare il 
nome, Luciano. 

Le dita con le unghie nere infilate nelle mutandine delle signore dell’uf-
ficio, anche se non c’eravamo le abbiamo viste papà, sono le stesse dita 
con cui avreste voluto soffocarci. È Luciano il tuo amico, che chiama, 
vuoi rispondere vero? Dice Giorgia col telefono di suo padre in mano. 
Gliel’ha sottratto non appena lui lo ha posato sul tavolo della sala da 
pranzo. 

Vuoi dire a Luciano quanto era troia Veronica, vero papà? Vero papà? 
Quella troia di merda, dice Annina, voleva essere scopata, voleva il tuo 
cazzo dentro la fica, dillo a Luciano, se l’è scopata anche lui, ci scom-
metto papà. 

Le sorelle hanno origliato le telefonate per settimane, per mesi. Li 
hanno ascoltati, durante le cene a casa in cui li servivano, hanno letto 
i messaggi, hanno compreso l’esatto momento in cui il loro padre e 
Luciano stavano lavorando affinché tutto sembrasse irreale. Veronica la 
pazza, l’esaurita, prima seduce, poi piange, alla fine non dice. E le sue 
amiche. Tutte lentamente zittite. Hanno compreso l’esatto momento in 
cui a un oggetto viene tolto il peso, e se spinto in acqua viene inghiot-
tito. 

Come Annina, che alza di continuo la spalla destra: un impietoso tic 
per non essere più baciata sul collo.

Come Giorgia, costretta a chinarsi ripetutamente, ginocchia sullo 
sporco del mondo, capo piegato verso la terra profonda. E fuori la porta 
i così sia e la normalità, i nessuno ti crederà. 

Tu adesso mi prendi quella cazzo di cena, brutta troia di merda, dice 
il padre.

Se ne stanno lì, le due sorelle, l’una accanto all’altra sotto l’arco della 
cucina, e reggono i suoi occhi come mai prima d’ora. 

Prendi la cena, Giorgia, prendi la cena! Urla d’improvviso Annina. 
La cena sono le tue dita con intorno il prosciutto crudo e il melone, 
papino, la cena è la tua lingua passata nel pangrattato e nell’uovo, e poi 
fritta, la cena è una fetta del tuo braccio tritato a crudo, e i tuoi occhi 
nel bicchiere ricolmo di vino. 

Potessimo farti bere spumante dal culo di Veronica, saresti servito 
come mai nella vita, papino, ma non possiamo, dicono insieme all’apice 
del loro sinistro agire.

È la natura che ce lo impone, aggiunge Giorgia. Il padre le si avvicina 
pesante, sembra non sapere neanche lui cosa farle.

Annina fa il giro della stanza in un rapido scatto e con la mazza della 
scopa lo colpisce sulla nuca: sei vecchio, papà, è tempo di farti scomparire.
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 Poi si gira verso Giorgia: ti passo io il coltello.

Il telefono ancora squilla.

Pronto, Luciano? Sono Giorgia, papà è in bagno, dice di passare da 
casa. Vuoi sapere cosa c’è per cena?



L’AUTRICE
Giovanna Cinieri è nata a Taranto. Da bambina scriveva le storie che avrebbe voluto 

leggere, e da allora non ha più smesso. A 17 anni si è trasferita a Bologna, dove ha 
studiato Accademia di Belle Arti, scenografia. Ha scritto per un quotidiano e per il web, 
ha proseguito la ricerca fotografica degli anni universitari. Ora ha scelto di tornare a 
vivere nella sua città. Scrive racconti e poesie, svolge l’attività di editor. Alcuni suoi 
scritti sono stati pubblicati su «Narrandom», «Salmace», «Risme», e «Rivista Blam». 



Per un attimo immagina un grande 
assommoir di carne umana.

PREDE
SIMONE RIZZI

 La mandria del venerdì sera si agita e muggisce sulla 
pista o davanti al bancone-balcone, si sporge appena 
per fissare meglio il panorama di bottiglie assorti-
te. È il momento revival. Che pezzo è questo? Uno 
scialbo remix di Inside all the People, se non ricorda 
male è dei Planet Funk. Cristo, perché non dimenti-
ca mai nulla, nemmeno le hit insulse come quella? E 
poi nessuno va in discoteca per la musica.

Tra le bestie umane ci sono capi pregiati, come la 
ragazza là in fondo: scaglie di tessuto nero sul corpo 
nudo; ogni passo fuori tempo la spoglia e la riveste 
tra gli spari di luce fluorescente. E poi ci sono quelli 
scadenti o avariati, patetici cinquantenni in canot-
tiera trascinati allo sbando da un laccio di bava sul-
la bocca, per non menzionare l’adipe che cola dalle 
tutine a rete di certi relitti di donna in cerca di una 
scogliera contro cui affondare. Eppure faranno tutti 
la stessa fine, i pettorali scolpiti e gli addomi flosci, i 
genitali umidi e le gole secche, gli sguardi elettrici e 
quelli divorati dal crack: enormi lame calano dal sof-
fitto e affettano le carni calde, esposte sugli uncini 
della vanità, aromatizzate al gin o alla vodka. E poi 
via nello spazio, a nutrire una razza aliena che final-
mente ha scoperto di non essere sola nell’universo. 
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Riapre gli occhi. Niente scannatoio dell’Apocalisse, il soffitto se ne sta 
innocuo sopra le loro teste. C’è solo la noia strobodistopica del Baobab alle 
due di notte, con i soliti amici attorno e qualche faccia nuova e stupida. 
E lui? Quanto vale un taglio di Roberto Arduini? Prova a fare una stima 
sommaria secondo i canoni vigenti: se allo status socioeconomico si ag-
giunge la relativa “fama” di cui gode da qualche anno, allora il prezzo lie-
vita. Non che la cosa lo esalti, anzi. Detesta fare autopromozione, réclame 
di se stesso in comode rate;

- in due volumi;
- in ristampa;
- con prefazione di XY, scrittore-poeta-sceneggiatore-giornalista-opi-

nion leader di razza. In breve, un cane;
- ammantato da pattumi di allure maledetta, che un po’ fa salire le ven-

dite, ma qualcuno dice che non durerà ancora per molto.
Deve vomitare. Si trattiene per miracolo e lo sguardo torna là, alla ra-

gazza sulla pista. Non si tratta soltanto di “carne”, non stavolta. Sente il 
bruciante desiderio di rannicchiarsi sotto le palpebre della sconosciuta, di 
ammirare le albe e i tramonti delle sue pupille nere senza mai stancarsi. I 
loro sguardi si schivano da un lato all’altro del locale. 

– Robe’, e che c’hai? È finita la presentazione, puoi smetterla di fare il 
pallido e afflitto. 

Giovanni Givone. Ecco, Giovanni è il genere di persona che non vorreb-
be accanto proprio ora. Giovanni ha visto troppi film, e crede che il modo 
migliore di cavarsela nella vita sia sputare frasi ad effetto in continuazione. 
In realtà dà solo molto fastidio.

– Resisti ancora fino alle tre. Poi rimaniamo solo noi amici e quelle mica 
male, quelle in prima fila al firmacopie. Secondo me a vent’anni non ci 
arrivano, ma tanto meglio!

– Scusami soltanto un attimo…- Roberto si libera dal braccio di Givone 
appollaiato sulla spalla e avanza a lunghe falcate verso di lei. Perché lo sta 
facendo? Non ne ha idea. Ha bisogno di parlarle, ma parlarle sarebbe trop-
po poco, ha bisogno di berla tutta d’un sorso e impregnarsi di lei, ha biso-
gno che lei lo tracanni, che entrambi si scolino come il peggiore dei drink, 
indigesto ma necessario, indispensabile per continuare bene la serata, per 
dimenticare la notte del mondo e le loro vite senza senso. Ma più si avvi-
cina e più il passo si fa malfermo. Perché lo sta facendo? No, dai, è un’idea 
idiota, eppure deve parlarle, ma parlare sarebbe troppo poco e allora… 

«Stavo giusto per venire da te.» È lei a farsi avanti per prima. La musica 
inghiotte le voci e sono costretti a sfiorarsi per comunicare. 

– Ci conosciamo?
– Ho letto il libro e sono venuta alla presentazione. Non è abbastanza?
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Roberto non sa cosa rispondere. Perché non si è presentata là, allora? 
Perché non seguire la via più semplice?

– Scherzo, ovviamente –  ride lei. – Non sono scema, qualcosa te lo sarai 
anche inventato – . Con un rapido movimento delle dita ravviva una ciocca 
di capelli. 

– Bisogna sempre nascondersi dietro qualcosa. Siamo tutti così vulnera-
bili - Roberto sragiona. Ma cosa le sta dicendo? Sta davvero rivelando ad 
una sconosciuta… o è solo un’altra stupida frase fatta. 

Qualcuno lo strattona per la giacca di lino blu. Il suo campo visivo spro-
fonda sul volto paonazzo e sudato di un quasi-coetaneo. Non è molto alto, 
ma più robusto di lui. A fatica mette a fuoco i piccoli occhi infossati, un’ala 
di pipistrello sull’avambraccio, il collo massiccio proteso in avanti emerge 
da un maglione bianco. Ha qualcosa del burino inurbato, una via di mezzo 
pericolosa. 

– Perché cazzo parli con la mia ragazza? – Sibila. Forse lo fa perché non 
vuole attirare troppa attenzione, forse vuole risultare minaccioso. A Ro-
berto non interessa perché sibili, in realtà. Sostiene il suo sguardo senza 
dire nulla. Si fa così, lo sanno tutti e lo sa lei per prima. La vede con la coda 
dell’occhio, la piccola testa reclinata in segno di sorpresa. E di interesse. 

– Ok, è la tua festa del cazzo, ma la mia ragazza non la sfiori. Che cazzo 
le hai detto?

Givone intanto è accorso, scortato da tre o quattro del gruppo di Rober-
to. Gli amici del tatuato rimangono immobili. Si fa così, lo sanno tutti. 
Le regole vanno rispettate. Il dj in sala spegne la musica, un cono di luce 
illumina i due contendenti e li trasforma in statue di sale. Roberto non 
fiata. Porta la mano alla tasca della giacca: lo porta sempre dietro, sapeva 
che prim’o poi sarebbe servito. L’aria del Baobab è a malapena respirabile. 
Nessuno balla più, nessuno affolla il corridoio dei cessi. Aspettano solo la 
prossima mossa, schierati da un lato e dall’altro in parti quasi uguali, come 
i pezzi su una scacchiera. In situazioni come questa bisogna scegliere una 
parte, o almeno fare finta, altrimenti ti tolgono il saluto. Si fa così, e lo 
sanno tutti. 

– Anto’, ci vogliamo sbrigare? – Bercia qualcuno da quel lato. Se nessuno 
dei due getta, allora si può risolvere alla spicciola, alla bruta insomma. Di 
solito, in una situazione del genere, uno dei due avrebbe già gettato. Certo, 
se uno dei due lo fa, allora…

Un’altra voce inizia a cantilenare bot-te, bot-te, e viene immediatamente 
seguita da un coro di urla sguaiate di ambo i sessi. Antonio e Roberto si 
fissano. Galvanizzato dalla propria claque, Antonio fa per gettarsi in avan-
ti, ma qualcosa lo acceca e lo stordisce per qualche secondo. Roberto indica 
a terra, e Antonio raccoglie dal parquet un sottile guanto di pecari nero. 
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È un guanto di sfida. Le grida cessano di colpo, risucchiate dal pudore. La 
situazione è cambiata, ed ora agli astanti tutti si richiede almeno un bricio-
lo di dignità. Rispetto e ammirazione per chi ha gettato la sfida. Ora non 
si tratta più di una banale scazzottata. È in gioco l’onore dei due uomini e 
della ragazza. 

– Allora? – Chiede Roberto, sempre immobile. Si sente stranamente 
vivo. Da quanto tempo non provava qualcosa di simile? 

Antonio rimane interdetto. Si volta verso la sua ragazza. Lei lo squadra 
esterrefatta: «Non vorrai mica rifiutare?» Scandisce gelida. Sarebbe un’onta 
orribile, lo sanno tutti; codardia senza remissione. Anche Antonio lo sa 
bene, ma non immaginava certo che qualcuno lo avrebbe mai affrontato su 
quel piano. Lui è abituato a calci e pugni, al massimo ai coltelli; alla pro-
vincia, insomma. Ma il Baobab è in centro a Milano, è un posto da signori. 
Cazzo, maledetta app di bike sharing che si era inventato per fare i soldi, e i 
soldi li aveva fatti eccome. E allora aveva pensato di portare la compagnia e 
Bianca per una volta in un locale come si deve, di farsi perdonare per quella 
brutta lite di due mesi prima che gli era partito l’embolo, e poi tornare a 
Bovisio in grande stile, menarsela un po’. Non può deluderla così, non può 
fare la figura dell’infame.

– Allora? – Adesso è Roberto che insiste.
Antonio contrae il viso, cerca di apparire impassibile: – Accetto la sfida. 

Facciamolo qui, subito. 
Nessuno fiata.
Dalle ultime file, qualcuno sghignazza.
– Che cazzo c’è da ridere? – Antonio si scalda. – I..io sapevo che certi 

locali ce le hanno, che le mettono a disposizione per…
– Fake news, bello. Ti pare che qui possano rischiare così tanto? – Gli 

risponde Givone. Roberto gli fa segno di tacere.
– Quanti giorni ti servono per procurarti una spada regolamentare? –

Chiede ad Antonio.
– E a te, fenomeno?
– La mia famiglia ne possiede qualcuna…
Antonio esita di nuovo. Roberto propone il venerdì della settimana se-

guente, all’alba. C’è un’area di vecchi capannoni alla periferia nord, tra 
Bresso e Cusano Milanino. Un pittore cubofuturista e veterano di duelli 
accetta di fare da arbitro. Servirà un padrino a testa e, ovviamente, che 
Bianca assista a debita distanza.

…
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I duelli sono tornati di moda nel vecchio continente. Ormai non è più 
strano accendere la tv e sentire di morti all’arma bianca o di incontri clan-
destini bloccati dalla polizia. A Roberto la sociologia non interessa gran-
ché, e quindi può soltanto immaginare una serie di ipotesi. Dopo alcuni 
decenni di libertà sempre più autoreferenziali, svincolate cioè da un pro-
getto ad ampio respiro (politico, sociale, etico, estetico…), era chiaro che 
qualcosa fosse andato storto. Un tempo, forse, una mano poteva offrirla la 
letteratura. Oggetto problematico (pure filosofi siamo diventati, ma bravo…) 
per definizione, ambigua e complessa, senza risposte certe ma gravida di 
situazioni possibili…era stata quasi del tutto cancellata. Essenzialmente 
si era trattato di ragioni di mercato: una comunicazione chiara, diretta, 
efficace aiuta a vendere qualsiasi prodotto, e se la moral suasion funziona 
a dovere, avvicina il bene di consumo ad una certa idea, tanto intuitiva 
quanto farraginosa, di verità e di libertà. Di conseguenza, anche le persone 
vorranno apparire chiare, dirette, trasparenti, efficaci, utili e performan-
ti, ovvero in tutto e per tutto simili a beni di consumo. Nel processo di 
progressiva auflkärung commerciale dell’essere umano, la letteratura rappre-
sentava uno scoglio, non certo il più preoccupante, ma comunque un sas-
solino fastidioso. Così, in un primo momento la letteratura era diventata 
“palestra per la mente” e “ottimismo in pillole” contro il grigiore della vita 
quotidiana: non importa come e cosa leggi, conta che ti faccia “stare bene”. 
Perché perdere tempo con le vite degli altri se devi rendere meravigliosa la 
tua? Che poi, diciamocelo, la vita è già abbastanza complicata (e non puoi 
farci niente), quindi perché spaccarsi la testa sull’Ulisse di Joyce, magari in 
lingua originale? Se la poesia di tuo figlio cinquenne ti fa piangere di gioia, 
non è meglio leggere quella? La up-lit aveva riscosso il successo sperato, ma 
non era ancora sufficiente. Qualche anno più tardi, la svolta definitiva: sì, la 
vita si è complicata ulteriormente, il livello di complessità è diventato inso-
stenibile, serve rifare tutto daccapo. Li vedete là fuori, li sentite? Ascoltate 
le grida degli ultimi, degli emarginati, di popoli oppressi e minoranze im-
bavagliate. Non possiamo tacere, tutti devono fare la propria parte. Perché 
è colpa nostra, siamo tutti colpevoli. L’ “Occidente” bianco e maschilista è 
“da sempre il letamaio violento e prevaricatore dell’universo”, l’“Occidente” 
di Schrödinger liberticida e troppo libero, oscurantista e iper-razionale, 
privo di veri valori ma dall’eredità ingombrante, mentre tutti gli “altri”, 
puri e innocenti dalla notte dei tempi, subiscono incalcolabili infamie por-
gendo l’altra guancia. Dobbiamo abbattere, cancellare, vendicare. Tacere, 
ma anche riflettere, ponderare, distinguere, è un atto di connivenza perché 
implica ambiguità, viltà, incapacità di fare la cosa giusta. Soprattutto, si può 
parlare soltanto di quello che sai e di quello che conosci, altrimenti addio 
chiarezza, trasparenza, demarcazione manichea, e addio fatturato. Il punto 
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di non ritorno? Aprile 2030. Per iniziare, meglio scomodare sì un mo-
stro sacro, ma non di quelli che fanno troppo clamore, uno di quelli già 
abbandonati in sordina. Jorge Luis Borges finisce al banco degli impu-
tati. Fondamentale, nel processo intentato contro la legittimità della sua 
memoria, oltre alle varie accuse generiche (maschio, bianco, eterosessuale, 
conservatore fino al midollo, e poi disfattista, cerebrale, contorto. Cosa 
ricaviamo di utile o buono dalle sue opere? Nulla) e alle testimonianze di 
diversi professori di liceo che lo reputavano «francamente incomprensibi-
le e deprimente», la deposizione di una giovane attivista transfemminista 
italo-congolese, che aveva commosso la giuria popolare raccontando della 
vergogna e della rabbia provata nel leggere i versi del poeta argentino che 
recitavano “tu che prima eri tutta la bellezza//ora sei anche tutto l’amore”. 
Al solito, la totale identificazione della donna-oggetto (ovviamente “bella”) 
con null’altro l’amore, e quindi con la debolezza, la subalternità, la sotto-
missione. Perché alla donna non era consentito di aspirare ad altro, alla 
realizzazione personale, alla liberà? Si era sentita quasi violentata a leggere 
quei versi, e difatti la giuria non aveva avuto dubbi: cancellazione imme-
diata di Borges per questo e altri crimini contro la letteratura giusta. Il 
resto è Storia, o meglio totale abolizione della Storia, del contesto storico, 
della distinzione tra opera e autore, della verità elementare che, in campo 
intellettuale e spirituale, non siamo tutti uguali. Le prime teste a cade-
re sono state quelle da sempre in bilico: Céline, Nabokov, Houellebecq, 
Philip Roth, i cavalieri dell’Apocalisse da maledire in qualunque cenacolo 
letterario “neo-impegnato”. Qualche ulteriore indagine censoria aveva ag-
giunto alla lista di imperdonabili il reazionario, manicheo, anti-ecologista 
Baudelaire (l’aula di tribunale era crollata di indignazione al solo sentir 
pronunciare “non si capisce che rapporto possa intrattenere una donna con 
Dio”) Thomas Bernhard (“veleno sulla solidarietà e l’inclusività umana” 
aveva titolato il Times) e lord Byron, nonché buona parte del Novecento 
americano (Hemingway macho stupratore, Faulkner razzista e schiavista 
pomposo, Fitzgerald per la relazione tossica di Daisy e Gatsby e per l’im-
pietosa rappresentazione della malattia mentale in Tenera è la notte, Wolfe 
antisemita). E poi erano seguiti la Commedia dantesca (“mostro di oscenità 
cattoliche”), Don Chiscotte (“pericoloso scollamento dalla realtà”; Cervantes 
avrebbe applaudito), Cime tempestose (violento e pessimista), Thomas Hardy 
(misogino) Somerset Maugham e E.M. Forster (omosessuali non orgo-
gliosi, Maugham pure razzista) il modernismo tutto (Joyce incomprensi-
bile e porco, Woolfe elitaria e pro suicidio, Proust borghese snob, schifoso 
e incomprensibile, Musil maniaco freudiano, Mann pedofilo, Kafka ha 
effetti deleteri sulla produttività in ufficio, Eliot e Pound lasciamo stare…), 
la grande letteratura russa (Pasternak bigotto, Anna Karenina Tolstoj de-
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classato a mansplaining, Gogol’ e Bunin reazionari, Bulgakov ti fa tifare 
per il diavolo e descrive storie violente e inverosimili, Dostoevskij maschi-
lista, misogino, anti-progressista, bigotto oscurantista, stilizzatore di don-
ne crocerossine, omicida, inneggiante ad ogni forma di turpitudine, non-
ché incomprensibile spiegarsi come avesse scritto tutti quei capolavori in 
miseria mentre coi manuali di autostima e self-help manco dieci righe butti 
giù). In Francia via Drieu La Rochelle, Bernaros, Brasillach, le poesie sur-
realiste perché tra impegno e disimpegno non si capisce da che parte stan-
no, e poi Breton è antipatico e stava antipatico pure alla diva Frida Khalo. 
Gli altri si salvano, tanto il comunismo è morto e si possono declassare a 
simpatici buontemponi. L’Inghilterra accusa Oscar Wilde di schiavismo, 
l’Irlanda Stevenson di razzismo. In Italia, non è rimasto praticamente nul-
la. Nell’arte dell’autoflagellazione siamo imbattibili, e in meno di cinque 
anni, avevamo fatto il deserto culturale attorno a noi, ribattezzandolo “let-
teratura inclusiva” e dotandoci di un canone formato soltanto di autori ex-
traeuropei. Non che nel resto del mondo non ci fosse ottima letteratura, ma 
come puoi capire gli altri se a malapena ti ricordi cosa sei tu, cosa sei stato 
nel bene e nel male? Risultato? Dovunque totale atrofizzazione di logica 
astratta, trame istruttive quanto sciatte, morte delle facoltà immaginative 
di base, ironia e profondità critica ricordi di un passato remoto (e giudicato 
malissimo). Il nonno di Roberto, grazie alle risorse di famiglia, aveva al-
lestito un’enorme biblioteca clandestina da passare alle future generazioni. 
Anche lui romanziere a tempo perso, riusciva a sgusciare tra gli artigli della 
censura inserendo nei propri libri raccogliticci appelli ad “abbattere i muri”, 
qualche personaggio afroamericano in lotta contro i bianchi debosciati, 
eroine emancipate e sessuofobe, un brillante scienziato gay che illumina il 
senso dell’esistenza. 

Eppure, non poteva durare troppo a lungo. Alla fine della sbornia, no-
nostante gli scaffali di autori cancellati e i roghi di libri degli antifascisti 
fascistizzati, noia e violenza non erano mai venute meno. Pochi ci avevano 
guadagnato (“compra oggi il prodotto giusto per la battaglia di domani”), 
tutti gli altri ci avevano perso. Roberto aveva esordito con dieci racconti 
di bozzettismo metropolitano, mentre un manipolo di politici scaltri aveva 
usmato il momento propizio e ricominciato a parlare di radici, identità, 
patria, famiglia, onore. In mancanza di concetti astratti su cui fondare il 
dibattito, molto meglio ricreare i soliti nemici comuni contro cui scagliarsi, 
stavolta peraltro con il vantaggio di rappresentare loro la “minoranza op-
pressa”, che in breve tempo si sarebbe allargata di nuovo a macchia di leo-
pardo, comunicando attraverso il social network ombra Enigma. Dopo la 
sbornia, l’ordine torna a serpeggiare, la bestia animale che rampogna nelle 
interiora umane reclama il suo tributo in sangue e disciplina. La maggioranza
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vuole sicurezza, e se tra le altre cose gli togli di mezzo persino l’insicurez-
za “esistenziale” che incutono i grandi libri, il gioco diventa ancora più fa-
cile. L’unico concetto alla portata di tutti sembrava essere quello di “amo-
re”, ultimo relitto di una condivisione umana altrimenti estinta. Occorreva 
ripensarlo su basi più solide del semplice narcisismo, dell’aberrazione con-
trattuale fatta di “spazi personali”, “delimitazioni” e “traguardi di coppia” 
in cui lo avevano trasformato. E in tanta “concretezza” e logiche da branchi 
rivali, quale base migliore per ricominciare a vivere se non mettere sul 
piatto se stessi? Zero scuse, zero compromessi, non era quello che volevano 
tutti? Qualcuno aveva riesumato vecchi manuali di scherma e iniziava ad 
avanzare varie ipotesi, tanto più che la storia europea ora non è che una tra 
le tante “storie dei popoli” insegnate nelle scuole. All’inizio non potevano 
essere mancate le proteste. Le nuove “maggioranze etniche non autoctone” 
vedevano nel duello una neonata imposizione tipicamente “bianca” e vete-
ro-occidentale, mentre le femministe contestavano il ruolo “passivo” della 
donna come “oggetto” della contesa. Tuttavia, almeno all’inizio, la cosa 
era soprattutto un passatempo per ricchi o eccentrici, per un manipolo di 
radical chic destrorsi. Malgrado l’evidente carattere “conservatore” e sen-
timentale della proposta, quando una stramberia fa “tendenza” si inizia ad 
imitarla per darsi un tono. Persino agli ecologisti non poteva dispiacere un 
sistema “ad emissioni zero” per far fronte al dilagare del “virus antropico”. 
Ancora qualche anno e il duello si era imposto come una vera e propria 
istituzione ombra, ammantata quasi di un’aura sacrale.  Dopo la sbornia, 
bisogna tornare a credere in qualcosa di indiscutibile, e le tradizioni mille-
narie hanno sempre qualcosa da dire quando si tratta di ipse dixit. Onore, 
virilità, ferro contro ferro, destrezza nei movimenti, gli occhi scintillanti di 
una donna a bordo perimetro, gloria, premio: concetti belluini ma concreti, 
vitali, assolutamente non ambigui. 

E così, frasi un tempo considerate stucchevoli e al limite del melenso 
come quelle che mettono l’amore al di sopra di qualunque cosa, unico e 
solo antidoto possibile per una vita altrimenti disperata, sono tornate im-
provvisamente attuali e gravide di significato. Amare o morire, e stavolta 
Broadway non c’entra un cazzo. Letteralmente, non c’è altra scelta.

…

Roberto arriva in anticipo sul posto, la notte inizia appena a sbiadire. 
L’arbitro designato è già in posizione e si guarda intorno pensieroso. 

«Pura metafisica, no?» Alza appena la voce in direzione di Roberto. 
Ha ragione: i vecchi (antichi, ormai?) capannoni industriali fanno un po’ 
quell’effetto. Costruzioni asettiche e silenziose, pensate da dei-manichini 
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per uomini assenti a se stessi, orologi a muro da cui il tempo è scivolato via, 
oppure è rimasto bloccato sulle lancette, sopraffatto dagli affanni, dall’alito 
marcio della Storia. Roberto pensa che infondo oggi è un po’la stessa cosa. 
Il pittore conosce Roberto di fama e si congratula con lui per i «superbi» 
racconti fantastici e disimpegnati che scrive, nonché «per l’ottimo conte-
gno dimostrato la notte del Baobab.» 

«In realtà non sento i miei genitori da diversi mesi.»
«Da quello che ho letto nell’ultimo libro…»
«No, lasci stare il libro. Lì è tutto inventato. Magari mi farò vivo, forse 

tra un po’.»
«Tutte le famiglie infelici...»
«La prego, non deve dimostrarmi nulla.» Taglia corto Roberto. Passerà 

quel treno su tutti quelli che citano Tolstoj impunemente per fare gli “al-
ternativi” anticonformisti. Un giorno passerà.

Antonio arriva dieci minuti in ritardo. Lo accompagna un energumeno 
in jeans attillati e maniche di camicia arrotolate sui bicipiti. Magari ha 
l’ordine di intervenire se le cose dovessero mettersi troppo male. Sarebbe 
contro tutte le regole, ma Roberto non si fida. Sfiora con le dita l’elsa tor-
nita della sua striscia, la spada da lato italiana tramandata dagli Arduini di 
generazione in generazione per secoli, taglio pulito e irrimediabile. Su que-
sto, soltanto su questo a dire il vero, suo padre non si era mai risparmiato. 
Finte, affondi, flèche, fouet, non bastava mai. Si iniziava all’alba e si tor-
nava giusto prima di cena, più o meno abbondante a seconda dei progressi 
fatti o delle umiliazioni inflitte dal paparino. Doveva dimostrarsi degno, e 
l’unico abbraccio in lacrime l’aveva ricevuto dal vecchio il giorno in cui una 
goccia di sangue era stillata dal suo petto. Anche Antonio fissa l’impugna-
tura della sua spada: gliel’ha procurata un ricettatore di sua conoscenza. 
La moda dei duelli ha raggiunto anche la Cina, che al solito ha inondato il 
mercato di copie industriali. Anto’, questa però è buona. L’ho portata da uno 
che se ne intende e dice che sta una spanna sopra le altre, dice pure che l ’ha pen-
sata un armaiolo veneto che poi ha delocalizzato a Shangai. Antonio prega che 
sia vero. Si è anche pagato un insegnante privato, migliaia di euro bruciati 
per farlo rimanere da lui tutta la settimana, un tentativo disperato di non 
soccombere alle prime stoccate. Non vuole morire; ma affrontare l’onta, 
rivedere gli occhi truci di Bianca quella sera non lo potrebbe sopportare.

  
Giovanni Givone raggiunge trafelato la sua posizione a bordo perimetro. 

La stretta di mano tra i due avversari è breve e gelida. È trascorsa una 
settimana dal loro primo incontro. Un breve zampillio di tacchi annuncia 
Bianca. Ha dormito appena qualche ora, ma non vuole perdere nemmeno il 
più piccolo dettaglio. Il suo corpo asciutto ma slanciato trema di desiderio,  
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di aspettativa, di apprensione e vanità. Due uomini stanno per incrociare 
le lame, si batteranno per lei. Come potevano pensare, settant’anni fa o giù 
di lì, che bastasse una cena, due paroline dolci, una notte abbracciati sul 
letto. È qualcosa, certo, ma non è questo. Quando aveva puntato Roberto 
in discoteca era certa che non si sarebbe tirato indietro, e adesso sono là, lui 
e Antonio. Ha amato Antonio? Forse sì, ma prima erano persone diverse. 
E poi ha iniziato a trattarla male, a chiamarla stupida ragazzina, a seguirla 
dappertutto, a trascurarla per il suo cazzo di bike sharing. Ma adesso è 
arrivato Roberto, e sente che con lui sarà diverso. Il duello è iniziato, An-
tonio indietreggia, incalzato dal suo avversario. Bianca sospira.

Il mondo pare tornato un affare da “uomini”.
Ma in un mondo di uomini, poche donne possono tutto.

▌◄  Death of a Disco Dancer ►▐
The Smiths

 ▐ ▌

 



L’AUTORE
Simone Rizzi nasce a Monza nel millenovecentonovantasei, ma vive a Milano, una 

città tentacolare o burocratica a seconda dell’umore. Nel 2020 consegue la laurea ma-
gistrale in lettere moderne presso l’università Statale di Milano con una tesi su Michel 
Houellebecq e Roberto Bolaño tra postmodernismo e contemporaneità. Di recente ha 
iniziato a collaborare con la rivista di critica letteraria «La Balena Bianca». Tra i suoi 
obiettivi professionali c’è quello di possedere una labrena come animale domestico.



Alle sei e un quarto era già in cucina e – aspettan-
do che il caffè fosse giunto a ebollizione – lesse le 
notizie sullo smartphone. Un gruppo di black bloc 
aveva messo «a ferro e fuoco» la città: si paventa-
va i gesti rapidi dei corpi incappucciati arrampicar-
si felini sulle balaustre e i primi piani dei palazzi, 
fuoriuscire le bombolette spray dallo zaino e scrivere 
rapidi, a velocità supersonica, Tout le monde dete-
ste la police. O almeno, così se l’era immaginato, 
mentre impugnava la spugnetta e la spatola e le ri-
poneva entrambe nella borsa, dove aveva già messo 
lo sgrassatore e la bottiglietta d’acqua. Il caffè aveva 
un retrogusto amaro, malgrado i due cucchiaini ab-
bondanti di zucchero che aveva lasciato cadere nella 
tazzina. Per togliersi il sapore di bocca, Sergio cercò 
dei resti di succo d’arancia, che ovviamente, non es-
sendosi recato al supermercato negli ultimi giorni, 
era terminato. Era rimasta solo un po’ di polpa, nel 
cartone semi-ghiacciato in fondo al frigorifero, che 
lentamente si era sedimentata nel bicchiere, di colore 
giallo spento. Subito lo risciacquò. Tornò a fissare la 

NESSUNO
TOCCHI MILANO

DAVIDE GALIPÒ

Sergio s’era alzato, come ogni 
mattina, alle sei.
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scritta in francese sul sito di Repubblica: Tout le monde deteste la police. 
Si domandò perché mai qualcuno dovesse prendersi la briga di scrivere sul 
muro una cosa così ovvia, mentre usciva di casa e chiudeva il chiavistello. 
Anche lui, da giovane, odiava la polizia, anche se forse per motivi diame-
tralmente opposti a quelli dei manifestanti. Quando andava allo stadio e i 
poliziotti lo guardavano in cagnesco, non era certo simpatia quella che pro-
vava. Mentre a lui era toccato solo un mese di DASPO, ad altri suoi ami-
ci non era andata così bene. Fernando ancora zoppicava, per il colpo alla 
gamba che aveva ricevuto dopo gli scontri dell’ultima partita. Comunque, 
pensava fosse un sentimento talmente condiviso che non ci fosse nemmeno 
bisogno di scriverlo. Un piedipiatti era un piedipiatti, e tanto bastava a pu-
nirlo. Una vita miserevole senza neanche una carezza da parte del destino.

Guardò un momento l’orologio: le sette meno un quarto. Il metro sareb-
be arrivato tra pochi minuti. Diede un’occhiata all’edicola che vendeva i 
giornali all’ingresso della stazione: anche lì i titoli riportavano «Anarchici 
mettono a ferro e fuoco Milano.» A ferro e fuoco, pensò Silvestro, tra sé. Una 
manifestazione è una manifestazione, mica una sfilata. Ma i giornalisti 
la facevano passare per un assedio. Salì sul primo treno in direzione del 
centro. Il vagone era ancora poco affollato, Sergio lesse sul biglietto appena 
timbrato «Not valid to the Fiera», inteso come Fiera Milano, la nuova sta-
zione inaugurata appositamente per l’EXPO.

Giunto a destinazione, vicino piazza Cadorna, notò che si erano alzate 
pochissime serrande, soltanto qualche bar e una rimessa. Per il resto, era 
tutto sbarrato come nei giorni festivi. Qualche vetrina ancora infranta por-
tava il nastro bianco e rosso per delle indagini in corso. Eppure la ripresa 
c’era stata, a quanto si diceva. L’Italia poteva farcela, il Comune pagava 
mezza giornata per imbiancare i muri imbrattati dagli anarchici e Sergio 
imbiancava. «Nessuno tocchi Milano», tuonavano in quei giorni i TG e 
schiere di volontari si erano fiondati ligi in strada con i loro spazzolini da 
denti, la maggior parte dei quali erano studenti di buona famiglia, loro sì, 
non come certi sedicenti “comunisti” che si erano fatti vedere alla manife-
stazione con l’imitazione del Rolex al polso. Quelli lì uscivano di casa giu-
sto il tempo di farsi intervistare e scattarsi le fotografie, ma dopo toccava 
a gente come Sergio – con un mese di DASPO e una condanna ai lavori 
sociali – fare il lavoro sporco, quello che richiedeva tempo e sudore, e per 
farlo toccava alzarsi presto, quando non era ancora caldo, e tirare avanti 
almeno fino alle dodici.

Sergio poggiò la borsa, aprì la zip e si mise subito all’opera sulla prima 
scritta, NO Expo. Sistemare un muro del genere, in pietra, non era come 
togliere la muffa e imbiancare, come faceva di solito, quando ristrutturava 
un appartamento. Bisognava prima raschiare via la vernice della bomboletta 
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 – spesso di colore nero o rosso – con l’acqua ragia, poi tamponare con un 
panno e infine ripassare il colore. Ogni scritta si portava via quindici, venti 
minuti lavorando bene, ma rimaneva comunque l’alone. A volte bisognava 
ristuccare, e qui stava la differenza tra un lavoro di un volontario qualun-
que e quello di un vero professionista. Sergio aggiungeva la sua soluzione 
segreta diluita in acqua e così non doveva nemmeno ripassare il grigio. 
Risparmiava sulla vernice, ma la metteva comunque nel conto spese. 

Dopo aver finito la prima, prese la borsa, percorse qualche metro e at-
taccò subito con la seconda. Questa qui era più lunga: La proprieta’ e’ un 
furto. A questa tipologia Sergio ci aveva fatto il callo. Erano le stesse dagli 
anni ’70. Lui le definiva, per brevità, quelle “ideologiche”. C’erano poi – 
seguì il ragionamento, prendendo un altro po’ di sgrassatore tra la A e la 
P – le “fantasiose”, con pochi ma sagaci giochi di parole, tipo Chiuso per 
furia, come quella sul vetro della fermata dell’autobus. E poi, immancabil-
mente, le “straniere”, come quella che aveva letto poco prima in francese 
o come quella in inglese che avrebbe dovuto pulire qualche metro più in 
là: Muri puliti, popolo muto. Questa era bianca, dunque con un po’ di olio 
di gomito e buona volontà sarebbe venuta via subito. Sergio, in ogni caso, 
non giudicava mai. Puliva quello che c’era da pulire e le più divertenti se 
le appuntava su un quaderno. Sia mai non gli venisse voglia ai compagni 
della tifoseria di riutilizzarle per qualche coro. Oltre ai soliti + sbirri morti 
e FUCK BCE, di rado Sergio trovava qualche perla, degna di un poeta 
nascosto tra i tavoli di un ristorante o dietro una pompa di benzina. 

Ad esempio, COMPRO SOLO LA PASTA E IL SUGO E  TUTTO 
IL RESTO LO RECUPERO O LO RUBO aveva la stessa ritmica di un 
celebre coro contro la madre dei milanisti e questo non gli sembrava un 
caso. Adesso era la volta di Milano brucia. A Sergio, sfregando, venivano 
in mente i frame delle auto di lusso in fiamme che aveva visto il giorno pri-
ma e non riusciva a indignarsi nemmeno su quelle. Era la stessa tipologia di 
macchine che venivano ribaltate fuori dallo stadio, durante gli scontri con 
la polizia. Le cose erano cose, simboli di un potere ben collocato e intocca-
bile; la violenza era un altro paio di maniche e lui lo sapeva bene. La cosa 
peggiore, comunque, erano gli acrilici. Ci mettevano il doppio del tempo 
per dissolversi e la puzza ti costringeva a usare la mascherina.

Adesso era il turno del capolavoro: Si vens pacem para bellum. L’im-
provvisato latinista aveva sbagliato la locuzione di Vegezio, ponendo un 
“vens” al posto di “vis”. Sergio la conosceva perché una volta, a un raduno, 
l’aveva vista tatuata sul petto di un centauro e gli aveva chiesto cosa volesse 
dire. Ora era tentato di cancellare solo l’errore e di correggerla, ma evitò 
per non dare nell’occhio, e poi non aveva con sé un’altra bomboletta. Prese 
il quaderno dalla tasca della tuta e fece un appunto per non scordarsene. 
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Se vuoi la pace, prepara la guerra. A volte quei piccoli bastardi sapevano 
essere dannatamente creativi.
Così, dopo avere finito di oscurare Muri bianchi / popolo muto e Non 
votare / Lotta, rigorosamente senza virgola, si erano fatte le dieci. Il sole 
era alto e il collo di Sergio aveva cominciato a sudare. Decise di concedersi 
una pausa e di andare al bar tabacchi a prendere un caffè e comprare le si-
garette. Al bancone, Maria era alle prese con il solito stalker del lunedì. Il 
tipo le stava incollato da più di un mese e non voleva saperne di arrendersi. 
Una volta Sergio aveva provato a domandarle se il ragazzo la stesse infasti-
dendo. Si erano voltati entrambi, come interrotti da uno spettacolo andato 
in scena troppo a lungo. Lui aveva parlato per primo:
 – Non si preoccupi – disse, imbarazzato – stavo giusto andando. Poi se 
l’era data a gambe, ma la settimana dopo era tornato, puntuale come l’in-
fluenza, a darle il tormento. Maria era dotata di quella che si potrebbe 
definire una bellezza oggettiva. I tipi come quello dovevano sembrarle una 
specie di brusio di fondo, tanto ci era abituata, al pari delle bestemmie o dei 
commenti sul tempo e sul governo degli anziani, che entravano soprattutto 
per scommettere e bere o per trovare qualcuno con cui litigare. Quel gior-
no, alla televisione scorrevano le immagini della guerriglia urbana e delle 
strade devastate. – Sono dei vandali! – commentò il più inacidito. – Poi 
tocca sempre a noi pulire!  
Sergio finì il suo caffè, senza commentare. Aggiunse al conto un pacchetto 
di Camel e chiese a Maria la chiave per andare in bagno. Lei gliela passò 
senza troppa cura e lui si diresse verso il cesso alla turca. Pisciò stando 
attento a trattenere le ultime gocce – due, tre – per la bottiglietta di pla-
stica, che aveva preso dalla borsa. Una volta ricomposto, pagò il dovuto, 
ringraziò e uscì dal bar, intenzionato a finire il lavoro entro mezzogiorno.
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Il sole gli appare più grande e più giallo del solito. 
Nicola attraversa il campo, calpesta le spighe mar-
cite a terra, sposta con le ginocchia quelle affloscia-
te, i passi non hanno pietà. Come il destino non 
ne ha avuta per lui. Nicola non ha raccolto il grano 
quest’anno. Il campo è andato in malora. E, forse, il 
prossimo anno non ricrescerà. Anche le piante sanno 
percepire l’abbandono. Nicola si siede nel mezzo del 
campo, poi si sdraia circondato da un piccolo mare 
giallo marcio. Fissa il sole fino a che compaiono le 
macchie nere, continua, vuole diventare cieco, farsi 
male. I suoi occhi si riempiono di lacrime, li chiu-
de per trattenerle ma finisce solo per farle scorrere 
più velocemente fino a terra. Pensa Nicola, pensa. 
Ferma il respiro. Se non posso sconfiggere il male, 
posso perlomeno fare un ultimo bene. Si concentra 
sul bene, Nicola, e riprende a respirare.

Entra al Policlinico, sale le scale, percorre la corsia 
dei senza speranza. Non saluta nessuno. Odia i saluti 
di circostanza, la finta solidarietà, tiene lontane le 
persone che non rivedrà mai più anche per quello 
che gli ricorderanno. Nicola entra nella stanza di sua 
figlia Noemi. Negli ultimi mesi è diventata ancora 
più minuscola. Ha quindici anni, ne dimostra inde-
finiti. La chemio le ha rubato i capelli e la liscezza 

SPIGHE
ADRIANO GIOTTI

Sono le sei di sera.
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della pelle, le ha regalato solo pallore e increspature incontrollate. La sua 
giovinezza è sparita dentro profonde occhiaie nere e un corpo quasi ine-
sistente sotto le coperte. Noemi apre gli occhi, vedere suo padre la rende 
felice quanto triste. Non vuole che lui muoia con lei. Ma sa bene che en-
trambi, ogni giorno, muoiono un pezzo alla volta. Lei più velocemente, ma 
la velocità è relativa. Prova a sorridere, si tira un po’ su.

– Come stai?
Nicola aspetta sempre che sia lei ad iniziare la conversazione. A Nicola 

piace il silenzio. Gli piace pensare che in certe situazioni il silenzio sia più 
intelligente delle parole. Si mette seduto sulla sedia accanto al letto.

– Bene.
– Come va il lavoro?
– Bene. Quest’anno il raccolto è stato migliore del solito. Ci potremo fare 

una bella vacanza quando starai meglio.
– Papà. Io non starò meglio.
– Ma sì che starai meglio...
– Ne abbiamo già parlato. Mi dà fastidio.
– Sei uguale a tua madre.
– Se sei venuto per farmi incazzare ci stai riuscendo.
Le lacrime stanno per invadere di nuovo gli occhi di Nicola. Le spighe di 

grano sono come sua figlia. Si alza in fretta, si avvicina alla finestra, apre le 
tapparelle. La luce arancione del tramonto gli scoppia in faccia. Ogni volta 
lo stupisce che sua figlia sappia conservare un tono dolce anche quando si 
innervosisce. 

– C’è un bel tramonto. È uno spreco tenerle chiuse.
Anche il volto triste di Noemi è invaso dalla luce arancione del sole men-

tre si morde le labbra per non sbroccare. Poi si ricorda: ai morti appartiene 
solo la calma. Osserva Nicola tornare seduto.

Scusa.
A Nicola l’ansia fa seccare la gola. Prende il bicchiere di carta della figlia, 

lo riempie d’acqua e butta giù. Noemi l’osserva stranita, con un crescente 
accenno di preoccupazione. Nicola le sorride, sdrammatizza.

– È il caldo, no? Tranquilla...
– Va bene.
Nicola le mette la mano sopra la sua.
– Mi stavo chiedendo... se c’è qualcosa che vorresti fare. Qualcosa che ti 

faccia, insomma, stare meglio.
– Sì, che tu smetta di dire cazzate.
– Scusa, non sono bravo in queste cose...
– Nessuno lo è.
– Potresti aiutarmi.
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– Non posso, sei tu il genitore.
– C’è qualcosa che ti manca...
– Tutto mi manca, cazzo.
Nicola deglutisce, ritira la mano pronto ad andarsene.
– Scusami, intendevo... se hai un ultimo desiderio che...
Il volto di Noemi resta impassibile.
– Tutto qua? Non mi sembrava così grave da dire.
Nicola alza le spalle, continua a fissarla. Prova imbarazzo.
– Sì, c’è una cosa che mi dispiace di non aver provato...
Un flusso scomposto di lacrime riempie gli occhi di Noemi. Nicola le 

stringe la mano più forte.

Nicola cammina. Ha qualcosa di trafitto nel petto. Il sangue scorre male. 
Non riesce a salire in auto, non riesce semplicemente a tornare a casa. Con-
tinua a camminare. Era chiaro che le mancasse quella cosa. Se ne parla così 
tanto. Nei giornali, nei film, nei libri, fra le persone. Bene, male, ma se ne 
parla. E ha quindici anni si ha una curiosità che brucia. I fari delle auto 
illuminano i suoi passi, non sa come fare, dove cercare, da dove iniziare. 
A un distributore automatico infila la banconota, ritira il pacchetto, lascia 
là il resto. Erano quindici anni che aveva smesso di fumare. Quasi sedici. 
Fumare fa male al bambino, glielo dicevano tutti. E lui aveva smesso igna-
ro che potessero esistere cose più dannose del fumo. Nicola fuma e pensa 
che vorrebbe essere la carta che avvolge il tabacco. Vorrebbe che qualcosa 
lo corrodesse dall’esterno invece che dall’interno. Poi si accorge che si sta 
solo lamentando. Lamentarsi è macerare. Noemi ha bisogno di quello che 
ha chiesto e lui deve accontentarla. Fine. Torna verso l’auto, si sorprende di 
essersi allontanato così tanto, si mette a correre, l’aria gli sferza il volto, gli 
occhi aguzzi per catturare più luce possibile e non andare a sbattere contro 
niente. Suda. No, non si perdonerebbe mai di accontentare sua figlia in 
ritardo. Diventa le chiazze di sudore che gli si allargano sotto la camicia, 
gli imperlano le rughe della fronte, gli fanno bruciare gli occhi.

La luce della lampada da tavolo accesa dietro al portatile. Molto tempo 
fa aveva letto che in questo modo si riduce, forse si evita, di affaticare la 
vista. Le sue dita battono sulla tastiera, si spostano sul touch pad, cliccano. 
Lo schermo si riflette azzurrino sulle pupille. Accanto c’è una bottiglia di 
vino. Il vino c’è sempre stato, fin da adolescente. Il vino non ti abbandona 
mai. Basta saperlo bere. Nicola si fida del vino, per questo si fa accompa-
gnare da lui durante questo viaggio. Non poteva rivolgersi a nessun altro 
dei suoi amici. L’alcol è il sostegno dei perdenti. Lo sa bene, Nicola. Ma 
non gliene frega un cazzo. Così, dentro quel soggiorno rimasto identico a 

38





quando i suoi genitori erano ancora vivi, Nicola si ubriaca e cerca informa-
zioni sugli escort. Entra nel sito di un’agenzia dove i nomi sono ampollosi, 
grechi, fasulli. Ma i corpi sono svariati. Dal magro al muscoloso, all’atle-
tico. Dal gay all’etero con età variabile tra i 25 e 45 anni. Un campionario 
dell’essere umano maschile. Un catalogo. Sembra di scegliere un prodotto 
su eBay. Ogni uomo-prodotto ha la sua descrizione in basso con le sue 
abilità in evidenza. Danza, livello di istruzione, sport praticati. E sulle 
cose che è lecito chiedere. Sesso per uomini, sesso per coppie, sesso per 
sole donne. Specialità piccanti. Specialità per le vergini di qualsiasi età. “Ci 
sono varie ragioni per cui una donna abbia scelto la verginità”, c’è scritto. 
Può essere che non abbia ancora trovato l’uomo giusto, può essere che ab-
bia dei problemi con il sesso o con il proprio sesso, può essere per fedeltà 
a qualcosa di più grande. Nicola abbassa lo sguardo, beve l’ennesimo sorso 
di vino. Scorre le foto. Gli sembrano finti, non adatti. Perché in nessuna 
descrizione c’è specificato quale sia il loro livello di empatia. Nicola chiude 
il browser. Guarda i soprammobili di sua madre che gli sono sempre sem-
brati stupidi. Poi riapre il browser e accede a uno dei suoi siti porno. Questa 
è la notte del vizio. Sigarette, alcol e masturbazione. È così pieno che in 
cinque minuti già ha l’orgasmo. Continua a navigare con le dita impiastric-
ciate di sperma, cerca altro porno, voyeurismo, amateur, fetish, ha bisogno 
di un’altra sega prima di riuscire a dormire.

All’alba, Nicola si tira su dal letto senza essersi spogliato. La finestra è 
rimasta aperta. I campi di grano appaiono ancora neri sotto il cielo che si 
va schiarendo piano piano. Nicola beve d’un fiato un bicchiere di vino per 
rassicurare il fegato e poter così andare in bagno a vomitare. E defecare. 
Mentre è seduto sul cesso, lo specchio davanti gli restituisce la versione 
espressionista del Nicola che era pochi mesi prima. Sa già dove andare.

Nicola parcheggia, cammina fino al locale. Di notte, l’Eur si svuota. 
Nessun clacson, nessuna coda di macchine, nessun pedone. Solo qualche 
luce resta accesa nei palazzi degli uffici. Nicola entra nel locale che gli ha 
consigliato il ragazzino. Indossa il suo abito migliore e scarpe impeccabili. 
Il buttafuori lo squadra per capirne le intenzioni e valutarne la pericolosità. 
Nicola paga sessanta euro. Ed è dentro. Fra le luci intermittenti e le coppie 
che diventano trio. I singoli che diventano coppie e le coppie che si divi-
dono, si scambiano. Parlano, si toccano, si valutano. La merce ben messa 
in mostra. Nicola evita di guardare troppo, preferisce non essere chiamato 
in causa. Cammina fino al bancone. Ha scelto una camicia a fiori. Ordina 
un gin tonic. Seduto dall’altra parte c’è un ragazzo sui 25 anni. Indossa dei 
pantaloni di lino neri e una camicia dal collo alla coreana. Solo le scarpe 
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sono eccentriche. A punta, sembrano di serpente. A Nicola viene da sor-
ridere. Anche lui aveva scarpe simili a quell’età. Resta a guardarlo sorseg-
giare con aria triste un cocktail dal colore scuro. Ha la mascella dritta, le 
labbra sottili. Si socchiudono quanto basta per appoggiarci il bordo del 
bicchiere e farci scorrere dentro il liquore. Nicola si avvicina. Il ragazzo gli 
fa cenno di brindare, poi, con cortesia: 

– Non sono interessato agli uomini, mi dispiace.
Nicola tira un sospiro di sollievo.
– Non sono qui per me.
Il ragazzo gli sorride. Ha un sorriso buffo. Anche se, visto da vicino, il 

resto del suo volto appare un po’ sgraziato.
– Allora possiamo parlare. Cinquecento per metà notte. Ottocento per 

tutta.
– I soldi non sono un problema.
– Sono felice che ci troviamo d’accordo. Parlami di lei.
– Sei mai stato con una vergine?
Il ragazzo butta giù un sorso. Annuisce senza mostrare giudizio. Nicola 

è a disagio. Il ragazzo guarda Nicola negli occhi.
– Quanti anni ha?
– Quindici.
Il ragazzo lo studia cercando di capire.
– Non sembri un poliziotto.
– Non lo sono infatti.
Il ragazzo valuta i possibili rischi.
– Posso farlo.
A Nicola le parole muoiono in gola. Il ragazzo percepisce l’abisso negli 

occhi di Nicola.
– Anche io ho un figlio. Ho un figlio piccolo e sarei disposto a tutto per 

lui.
Nicola distoglie lo sguardo. Il locale gli appare più stretto adesso. Il co-

lore porpora con cui sono avvolte le pareti sembra sul punto di esplodere.
– Mi prometti che riuscirai a farlo sembrare il più naturale possibile?
– Non posso prometterlo. Ma ci proverò.
Il ragazzo finisce il suo cocktail.
– Quando vuoi che lo facciamo?
– Domani alle 18.
– Dove?
– Troviamoci di fronte al Policlinico.
Nicola e il ragazzo si guardano a lungo negli occhi. Attimi che sembrano 

cristalli. Preziosi quanto fragili. La vita di un uomo si condensa attorno 
a questi attimi diventando vera, pulsante. Nicola lo sa, il ragazzo lo sa. 
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Nessuno dei due ha bisogno di aggiungere niente.
– Ci sarò.

Nicola entra nella stanza della figlia. È teso. Ha un pacchetto regalo in 
mano. Noemi, stupita, prende il pacchetto, lo scarta. C’è un baby-doll ros-
so di pizzo e un perizoma ricamato dello stesso colore. Mentre le sue mani 
toccano la stoffa, le viene da piangere. Ma reprime le lacrime perché non 
vuole vederle affiorare negli occhi del padre.

– Sei il peggio, sai?
Nicola resta zitto, a disagio.
– Il pizzo, il colore rosso, ma dai papà, chi li usa più?
Ride, Noemi, è il suo modo di sfottere il padre e, per un attimo, sembra 

dimostrare davvero i suoi quindici anni. Contagia Nicola, anche lui si met-
te a ridere. Gli piace ridere di se stesso.

– Hai ragione. Sono un romantico.
– Sei vecchio papà. Dai, vieni qua. Fatti abbracciare.
– Nicola e Noemi si abbracciano. Forte.
– Tra poco arriva una persona che ci teneva molto a conoscerti.
Nicola si tira su.
– Ci vediamo dopo.
Noemi, per la prima volta, appare in ansia. Osserva il padre uscire dalla 

stanza.
– Grazie...
Nicola si volta. Fa un gesto minuscolo con le spalle, così minuscolo da 

voler dire tutto.
– Fallo aspettare mezz’ora... voglio essere bella.

Il ragazzo entra, si è pettinato i capelli con il gel, indossa una canottiera 
con sopra una camicia a quadri aperta, jeans larghi e cappellino da baseball 
in mano. Sembra un attore americano uscito in incognito. Dimostra meno 
anni rispetto alla sera prima. Sorride a Noemi con il suo sorriso buffo, 
affidabile. Noemi risponde al sorriso, lo aspetta sotto le coperte assieme 
all’ansia e all’imbarazzo.

– Toni. Posso sedermi?
– Certo, Toni.
Toni si siede sul letto. Saltella un minimo.
– Che morbido.
È bravo a recitare, niente in lui lascia trapelare la compassione che prova 

per lei. Toni le passa una mano dietro l’orecchio. Sorride di nuovo. Anche 
Noemi lo fa, imbarazzata.
– Hai un bel sorriso, sai? Il sorriso è importante. Si possono contagiare le  
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persone sorridendo.
– Grazie Toni.
– Posso mettermi più comodo, ti va?
– Sì, come vuoi.
Toni si toglie la camicia, si sdraia accanto a lei, ma sopra le coperte. In-

crocia le braccia dietro la testa.
– E la tv ti piace Noemi?
Noemi si sposta per fargli posto, timida.
– Sì.
– E la musica? Che tipo di musica ti piace?
– Un po’ di tutto...
– Preferisci la tv o la musica?
– La musica.
– Anch’io.
Toni tira fuori lo smartphone. Scorre tra le sue playlist di spotify. Ne 

seleziona una. Partono i Cure. Pictures of you. Appoggia lo smartphone sul 
comodino.

– Anche a me piacciono molto.
– Ne ero sicuro.
Toni si avvicina con il volto. Noemi resta immobile, ma lo guarda. Toni 

aspetta qualche secondo. Le note dolci e innocue dei Cure riempiono la 
stanza. Toni la bacia. Innocuo e dolce come la musica. Noemi si lascia 
andare, guidare. Toni le accarezza la testa rasata, le fa capire che non è a 
disagio. Toni le sposta le coperte. Piano, lentamente, proprio per non farle 
male. Noemi è nuda, eccetto un paio di mutandine bianche da bambina. 
Toni le lecca il ventre prosciugato. Le lecca i fianchi ossuti. Le sfiora le 
cosce inesistenti, cadute, le dà un bacio al centro delle mutandine. No-
emi tiene gli occhi chiusi mentre Toni la carezza, la sfiora, porta avanti 
la pantomima di amarla anche con quel corpo abbandonato dai muscoli, 
mentre lui, Toni, è l’amante fedele, che non ti lascia mai. Toni si spoglia, 
continua a lavorare sul corpo, con le mani, con le gambe. Toni sembra ar-
rivarle ovunque. Toni le abbassa le mutandine, gliele fa scivolare via. Toni 
le accarezza le grandi labbra, le piccole, Toni le lecca il clitoride. È il suo 
mestiere. La bagna e la fa bagnare. Toni colonizza il suo territorio. Fino a 
che le entra dentro. Sottile, impercettibile, come una lama che non ferisce, 
non graffia. Noemi ha un sussurro, strizza gli occhi forte per pochi secondi 
e poi rilascia la tensione. Il corpo di Noemi inizia a reagire, a muoversi a 
sincrono con Toni. Entrambi i corpi imparano l’uno dall’altro. Come l’a-
pertura formidabile di Plainsong dei Cure.

I corpi non graffiano.
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Fuori, seduto su una sedia, c’è Nicola. Aspetta, la testa bassa, le braccia 
incrociate, gli occhi socchiusi. Non sa se ha fatto bene, se ha fatto male. Se 
il ragazzo era quello giusto. Se era meglio morire con un desiderio o veder-
lo realizzato male, in modo falso, privo di emozione. Il dubbio di sempre, 
dopo la scelta. Due infermiere gli passano davanti, parlano ma Nicola non 
le sente, non le vede. Nicola può solo immaginarsi la scena. Tira fuori il 
portafoglio, conta le banconote, si assicura di averle tutte. Si concentra sul 
colore, sulla faccia impressa. Si chiede se quel signore impresso sui cin-
quanta euro sia mai passato sopra una prova simile. Sì, aveva contato bene, 
le banconote ci sono tutte. Anche se deciderà di farlo rimanere l’intera 
notte. Nicola non ha mai sbagliato a contare.

Gli occhi di Noemi si allargano, il respiro le si intensifica, sale di tono, 
fino a fermarsi, a tornare normale, calmo. Toni rallenta, sente di averla fat-
ta arrivare all’orgasmo, rallenta per farglielo godere fino in fondo. Poi, con 
poche spinte, le viene dentro. Un orgasmo che è come un fluire. Pensa che 
è la prima volta che viene dentro ad una donna così, senza protezione né 
per lui né per lei. Senza lo stress per la trasmissione delle malattie. Gli oc-
chi di Noemi si chiudono, mentre Toni scivola via. Entrambi si rilassano. 
Toni l’abbraccia, la tiene vicino a sé per non farla sentire abbandonata. Toni 
le sorride con il suo sorriso buono. Quando Noemi fa per parlare, Toni le fa 
segno di rimanere in silenzio. Noemi annuisce, soddisfatta.

La musica continua per loro.

Toni esce dalla stanza, Nicola alza la testa. Toni si siede accanto a lui. È 
freddo, gli allunga la mano aperta per il suo compenso.

Nicola vorrebbe chiedere, ma non sa come. Nicola gli dà i soldi, glieli dà 
tutti. Toni li prende, li fa sparire in fretta, lo ringrazia con un cenno della 
testa.

Toni si alza prima che Nicola possa dire qualcosa. Mentre Toni si dirige 
verso il bagno, Nicola entra nella stanza della figlia. Toni passa davanti allo 
specchio, evita di guardarsi. Toni si chiude in bagno, mette la sicura, si in-
ginocchia davanti al cesso. Abbassa il coperchio e tira fuori una bustina di 
coca. Versa la polvere, la raccoglie in strisce perfette utilizzando la sua carta 
di credito. Arrotola una delle banconote. Poi si china e tira su. Ripete per 
ognuna delle strisce. Adesso può uscire. E anche guardarsi allo specchio. 
E, se proprio gli va, può anche fare il suo sorriso buffo, affidabile.

Toni passa davanti alla stanza. Si sofferma per spiare dal quadratino di 
vetro. Padre e figlia. Parlano, rilassati. Come spighe fuori dal tempo del 
raccolto. La figlia sembra più matura adesso, più pronta per morire. E a lui, 
Toni, resta solo un cuore più pesante.
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L’AUTORE
Adriano Giotti divide la sua vita tra Italia e Spagna, è cresciuto con la musica punk 

e le poesie francesi. Ma soprattutto adora filmare per arrivare all’essenza delle persone, 
al cuore, nel modo più diretto possibile. Quando non mi fanno filmare, infatti, scrivo. 
Dopo vari corti, tra cui Esseri di stelle prodotto da Rai Cinema e Mostri in cinquina 
ai David Donatello 2017, il suo primo lungometraggio, Sex Cowboys, ha vinto il RIFF 
- Rome Independent Film Festival. Ho pubblicato racconti su «Pastrengo», «Voce del 
Verbo», «Eisordi», «'Tina», «Neutopia», «Narrandom», «Crack», «Risme», «Digressio-
ni», «Piegami».

L’ILLUSTRATORE
Sammy Slabbinck (Belgio, 1977) realizza dinamici e originali collage di carta, illustra-

zioni, video e stampe, combinando immagini trovate con stili compositivi contempo-
ranei. Le immagini vengono tagliate a pezzi e ridistribuite, giocando con l’esagerazione, 
la scala e le proporzioni. Altre volte le immagini sono collocate in un contesto inverso, 
giustapponendo ideali moderni a stati d’animo tradizionali.
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Poesie



campo anamorfico dell’impossibile.
dunque è.

tre. Di il gvr ladoii ifoosgnodi cpli alioci, e
rtlnosi il actod hesfdlalt atlt a mucl
pnaiotnt o l aoo. M o h pezne alatoqarile e
aalepieo

supere fa in cinq min impiegi tr oe,
compas, se va si dee pu ce pivlg Ion ivd ut
es oto, insmma, ch se atmenti ima queso a
molae filiale, la

Pure io ero un vaso rotto, ma il maestro del sanatorio, così lo 
chiamano, ha rinsaldato i miei frammenti con polvere d’oro 
mescolata alla lacca urushi, ha detto che si chiama kintsugi 
che significa riparare con l’oro, ed è una pratica giapponese, 
ha spiegato agli occhi che lo osservavano ripararmi

aran qu i, mi af nte tura ne, nzi, u o sdi ce li
h rpoteri p chissim enta egrar isto anit
ntime com E pon ant uper pri rsi p. ì, i he
acci l

così fare lei: io ho compiuto 90 anni, però io voglio aspettare 8 giorni 
per vedere la reazione personale delle punture che mi hanno somministrato

NEGAZIONE 
GIANLUCA  GARRAPA
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partiamo da qui dal privarsi di questa farsa
falsa modalità d’interazione con l’altro

gli occhi risero si chiuser●

e pianser
non ferì la tua scansione,
quei tuoi gesti autoinconsci, falsamente
armati, divinamente imposti.

Ho soffert



hopiangevo di nascosto da me stesso per ché mai?

Solo perché tu 

Ed io 

per diverse prese di posizione, ognuno si consegnò alla medesima
propria strada. inevitarono lo scontro ma i faldoni eolici coprivano
ombre.
quell’estate non sarebbe mai più finita, e
infatti nemmeno prese a iniziare. davanzali
poltrivano isteriche protuberanze
geologiche. secchi.

icone pop. una campana col cristo sulla
vita principale. c’era luce anche di notte.
fuori si gela.

giungiamo a una pietra miliare. non
abbiamo camminato affatto. afflati di un
demone. un tergicristallo. una manopola.
un osso disintegrato.

Pure io ero un vaso rotto, ma è una pratica giapponese, ha spiegato
agli occhi che lo osservavano ripararmi il maestro del sanatorio, 
così lo chiamano, ha rinsaldato i miei frammenti con riparare
polvere d’oro mescolata alla lacca urushi, ha detto che si chiama 
kintsugi che significa con l’oro, ed
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si cammina. veloci. piano. lenti. di gran
carriera. sulle carrozze dei nostri corpi.
sobbalzano i cuori. deflagrano
fantasmatici. non è più.

proni sul cemento. ricordiamo le teste sbalzate via da un tramonto. come
un sole blu. poco distante appare. un fantasma ci fugge. piango sì.

incomprensione reciproca. l’epidermide frigge. gli insetti ci controllano.
sottocutanei. trasmettono al creatore i dubbi. ci smembra. suoni.

egli va via. ci lascia soli. lanugine pura. polline. rumori diffusi dal corpo.
per via del suo sguardo taumaturgico. ci muove con gli occhi.

egli vede cose che noi vediamo nei sogni. egli non sogna. dal cielo riesce
a scorgere dentro il mio corpo. la vista a raggi x. io non vedo.

io osservo. egli scruta profonde commessure nel cielo che nessuno può
scorgere. egli vede colare materia oscura dal cielo. è rotto il cielo.

era così che stava
diagonale al senso
oscuro al corpo che sanguinava
evidente al fantasma che internamente lo agiva: reclinato sull’apparire

folti capelli di tiglio. filari di bruchi volanti.
filamenti di mosche argentate.
intermittenze gassose. crepe di nuvole.
daini alati. gru.

pollini. primo mattino. freddezza del sole inospitale e straniero. rocchetti
abbandonati. lenzuola di metallo raro. a tungsteno. rido. tace.

Pure io rotto, ma è una sanatorio, così lo chiamano, ha rinsaldato 
i miei frammenti con riparare con l’oro, ed pratica giapponese, 
ha spiegato agli occhi che lo osservavano ripararmi ero un vaso 
il polvere d’oro mescolata alla lacca urushi, ha detto che si chiama 
kintsugi che significa maestro del

non usciremo morti. lucciole verdi. farfalle monarca. glicini. rose.
grandine ai poli di rami. luminescenze sotto pelle. liberarci dal chip.
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dall’alto cala come un ragno. un angelo bizzarro incustodito. ha le mani
energetiche. la spalla sua s’aggiusta. a posto la mia mano. riposo.

meglio della tramvia. del treno. dell’ascensore. dei marmi di eroi. delle
strade pulite. della gente distratta. dei terreni per gare. di me.

si avvicina. fiuta. preme l’umido del muso. lecca. tremo. trema. la belva
digrigna i denti. fessura le orbite oculari. preme. annusa. sente.
 
un arco luminoso. un terreno spinto. un maglione. alcuni radiosi
angioletti mozzati di marmo. bocche posticce di fumo. venti voragini.
luna.

giusto il tempo. parestesie di freddo a estremi mondani. valle
decentemente brulla. a cicli. animaletti convulsivanti. i suoi occhi. i miei.

un corpo quantico salta. spiragli pupillari ciondolano. c’è una sabbia blu
e gelida. le foglie sono singoli cieli. la luna frusta i polmoni.

Potrebbe essere questo un espianto del tutto casuale dal quale ascendere a 
[significazioni proprie.

Potrebbe essere stato il vaccino o la visione del cielo capovolta il giorno in 
[cui Young Signorino 

Potrebbe essere stato sicuramente il libro sulla visione del vero sé quando 
[abbiamo capito che tutto

È scorrevole
È disinibito
È.

Pure io rotto, ma è una sanatorio, onese, ha spiegato agli occhi 
che lo osservavano ripararmi ero un vaso il polvere d’oro menti 
con riparare con l’oro, ed pratica giapp maestro significamescolata 
alla lacca urushi, ha detto che si chiama kintsugi che chiamano, 
ha rinsaldato i miei fram così lo del 
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L’AUTORE
Gianluca Garrapa è nato nel 1975 a Castrignano de’ Greci (Lecce) e vive a Empoli, 

dove lavora come docente di counseling creativo e counselor a orientamento psicoana-
litico in ambito privato e sociale, conduce laboratori di scrittura desiderante. È condut-
tore radiofonico, scrittore cromatico e desiderante in prosa e in poesia, comico. Scrive 
recensioni e collabora, saltuariamente o stabilmente, dipende, con vari siti e riviste, 
tra cui «Utsanga», «Interno poesia», «Nazione Indiana», «Critica Impura». Ha pubbli-
cato le raccolte poetiche di fantasmi e stasi. Transizioni (Arcipelago Itaca, 2017), Pagina 
Bianca (Miraggi, 2020), le raccolte di racconti Un ronzio devastante e altre cose blu 
(Terra d’Ulivi, 2018), La cosa (Ensemble, 2020) e il romanzo Il 23 agosto, un piattello di 
segreti (Eretica, 2018). Finalista al Premio Pagliarani di poesia inedita 2017; finalista al 
Premio Tirinnanzi di poesia edita 2018; vincitore al Premio Nazionale Paul Celan 2018. 
E niente, è laureato in Lettere Moderne all’Università di Pisa. Ha una bicicletta nuova.. 

Ascolta la voce dell’autore
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ÀMODALITA
REALE

ANTONIO FRANCESCO PEROZZI

l’amministratore può negare un sintetico
ma esauriente compendio, ad esempio
la disconnessione nei più anziani
come sogni.
            i was gonna create
la presenza dell’inconscio – qualsiasi

studio, il determinismo psichico, comandi
fisici di alimentazione: in caso di blocchi
e/o concetti fondamentali – it was.

è certo
    il suo lavoro quotidiano di sviluppo
(avrebbe dovuto rimanere segreta, terminare
la materia organica vegetale). avviene

come in tutti i LocalReboot, 
garantisce all’utente la sicurezza e l’autofecondazione
come mezzo di lotta biologica.
10 mesi di vita presentano una caratteristica
                        combinazione
e/o problemi:

like a five-minute job, come
in tutti le pulsioni che operano in modalità reale
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e/o Ctrl+⇧Shift+Esc,
   vengono esaminate. alla fine

degli anni settanta, riavviare il sistema.
è indispensabile per qualsiasi studio invocare
un significato funzionale non ancora chiarito,
la disconnessione, sia fresca
              che in decomposizione:
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L’AUTORE
Antonio Francesco Perozzi è nato nel 1994 e vive a Vicovaro, in provincia di Roma. 

È autore del romanzo Il suono della clorofilla (L’Erudita, 2017) e della silloge Essere e 
significare (Oèdipus, 2019), con prefazione di Francesco Muzzioli. Suoi racconti, articoli 
e poesie sono apparsi in antologie, riviste e blog. È tra i firmatari, insieme a Fran-
cesco Aprile, Gianluca Garrapa, Cristiano Caggiula e Andrea Astolfi, del Manifesto del 
Liminalismo. 

Ascolta la voce dell’autore
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Non luogo 

Luogo talmente il suo essere così si perse 
giustapposto animo la visione nella pelle
l’uomo voce bruciata anfora la gola 
una notte terra soggiorno la frontiera estensione
dall’ampio cavo quell’indifferenza del soffio
che sarà stato molto straniero per l’urna 
altri decidono il corpo il rame il tuo sangue
ha il volto vendemmia spremuto se possibile dalla lingua
siamo qui con la violenza nel margine 
nella campana dell’alba erba origine le formiche dalle loro gengive 
quale nazionalità è il colore l’angolo geranio il lavoro cemento 
quale luogo Aluche e il suo carcere
coloniale tutti i resi come merci 
quale vita se canti passante la polizia le sue carte 
dissimuli monumenti fuori veste le ferite 
non raggiungerà l’amore né le sue forme
duole quella bianchezza dei pesci. 

Dalla raccolta Migrante (La Garúa, 2017)

ROBA*
GIOVANNI 
COLLAZOS

* Traduzioni a cura di Elena Cappai Bonanni
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Aabiti

Ti vestirono blu un mestiere sempre alla nascita
non tagliarono le tue mani diedero possesso gli occhi 
un piatto la gratitudine ortaggio del litorale
per lembo simile al padre la sua feccia il suo ruolo
glabro le elevazioni di una morte il nervo 
si applaude l’animale e la violenza 
non dolori lacrime ti rompono e quale
asfissia come pallone senza valvola e quali
frammenti i fiumi senza uscita 
nemmeno una canzone che profumi il corpo
ti vestirono contratto senza leggere proprietario di terre 
il rosa nelle ossa latente perché complesso e linguaggio. 

Sai tu appoggiato in profondità quel lavoro come contrattura violente-
mente tradisce insediamento tumulo senza pagarti le domeniche quanti 
cuscini si infettano reciproci succulenta ora valersi accavalli le ginocchia 
pulite strofini differenti voci. 

Servendo il pane fino a dolerti se ti nuoccio se mi osservi minuzia negli 
occhi impari se lo prenda per soddisfazione l’opera punta braccio a sala-
rio guaito strana comunione della sua tavola senza rispetto per il solco di 
fiamma nei suoi due più già freddo per strada. 

All’incrocio tuttora coloniale non il suo profumo prendo dal cemento in 
costruzione alla kermesse del mattone ti vedono simile ti vestono corpo 
un muro ti dicono ingoio parliamo cumulo nella struttura mischiando 
il sole sudore senza poter essere più geografia nell’installazione essendo 
percentuale di tempo senza appartenenza.  
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Ondulazioni

Quale maschio nelle feci compie il suo ruolo se nacque non sa come se causa 
indigestione compatto aspirato da dentro se da piccolo apre le labbra si inquie-
ta gli dànno un colore non piange la caduta sostieniti e avanti cammina dimmi 
se il tuo corpo ha retto padre madre cosa gli dànno la pietra rompe il tempo 
intorno tutti i messaggi lo hanno già svuotato lui lui si ripete spingendogli 
in gola la parola potere con il pene il suo pene sbriciolato la competizione 
è la foschia che gli colpisce il volto e così violenza che fare nella sottrazione 
del ragazzino si scompone la sua carne non sa lo costruiscono muraglia come 
proprietà balbetta leggibile i tunnel i rumori dopo ore per esplodere oltre la 
sofferenza quale luogo il suo essere esposto allo sviluppo il suo essere nell’in-
ganno la gravità della terra nella sua vertigine come insegnargli la caduta la 
mascolinità obsoleta dell’osso torturato il sistema il suo strumento guardare 
le cuciture del lì insanguinato non c’è dolcezza nelle parole la lotta il suo lin-
guaggio incarnare il suo interno la sua volontà qualche volta noi siamo stat3 
come nominare il cammino arrivare all ’espropriazione essere la carne
trasformata. 

Dalla raccolta Rropas (La Garúa, 2021)
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L’AUTORE
Giovanni Collazos è nato a Lima (Perù) nel 1977, vive a Madrid dal 1999. Ha pubbli-

cato Contra la niebla (Unaria ediciones, 2013), El tísico bolchevique (Ruleta Rusa edi-
ciones, 2016), Migrante (La Garúa, 2017), Voces de un cuerpo (Cartonera del Escorpión 
azul, 2020) e Rropas (La Garúa, 2021). Sue poesie sono apparse in quattro antologie 
madrilene e nell’antologia Felina (Editorial La Tuerca, Porto Rico), di autori latinoameri-
cani. Coautore dei libri Pessoas, 28 heterónimos esperando a Fernando Pessoa (Karima, 
2015) e di Tribu vs Trilce (Karima, 2017), omaggio a César Vallejo, il suo lavoro è stato 
pubblicato su varie riviste letterarie in Spagna, Perù, Cile, Messico, Costa Rica, Ecuador, 
Repubblica Domenicana, Portogallo, Francia, Venezuela, USA.

Voce di Elena Cappai Bonanni
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così che quindi tutti si identificano 
con questa // con questo 
personaggio che si è creato di 
 
i vestiti // nell’Ottocento queste 
cose effettivamente è questa 
immagine qua // questa è la 

so se le vedete forse no // e poi 
ci sono i vestiti da attaccare // 
quindi è una cosa che // dopo la 

lettino // ma sì // è una merda 
fidati l'ho già provato // eh ho 
lasciato una cosa // vado ciao 

narri // come va la tua vita // 
solita vita // solita vita da sballo 
// quando hai il prossimo esame 

volta e ho detto porco dio // poi 
le cassiere mi chiamano tesoro 
// che carine // mi chiamano 
baby 

BARBIE
FRIDA KAHLO

ELENA CAPPAI BONANNI

// bionda // di principessa adesso 
ha fatto la // adesso ha collaborato 
con Disney ha 

di carta // vedete che c'è la donna 
nuda // ci sono le alette non so se 
le vedete forse no // e poi ci 

di carta arrivò il figurino // che 
è un'illustrazione iperdettagliata 
del vestito di moda // 

// non ce la faccio verame // dai 
che ce la fai // oka // ciao // ciao 
// ciao // ciao ciao // okay // mi 

// che io mi perdo tutti i vostri 
esami // allora stavo ponderando 
perché la mia situazione a 

ogni volta // baby // baby la vuoi 
la busta // sì la voglio // dammela 
// son tutti un po' pazzi al

TOD1014 

TOD1014 

TOD1014 

TOA3013 

BOA3004 

BOA3004 

 

BAMBOLA

BAMBOLA 

BAMBOLA 

BAMBOLA 

BAMBOLA

BAMBOLA 
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PER UN USO CORRETTO

1. Arrotola un pezzo di giornale o di carta assorbente e riempilo 
con del bicarbonato.

2. Prendi la bambola di plastica e riempila di aceto per metà della 
sua capienza, poi aggiungi il rotolo di carta pieno di bicarbonato.

3. Agita la bambola e poi scagliala contro una superficie dura.
 La tua bambola esploderà senza emettere rumore. 

64



Collage di Rebecca Coltorti



L’AUTRICE
Elena Cappai Bonanni è nata nel 1996 e vive a Torino, dove si è laureata in Lingue 

e Letterature Moderne con una tesi sulla poesia e sul teatro di Buñuel e García Lorca; 
ha studiato Filologia Ispanica presso l’Università di Barcellona. Scrive poesie in lingua 
italiana e spagnola, tendenti ad un surrealismo a tratti insurrezionale che si spinge 
a dire “insurrealismo”. Ha pubblicato, con Chance Edizioni, un’opera di carattere spe-
rimentale: Askatasuna. Suoi testi sono comparsi su «Neutopia», «Inverso», «Split», 
«Agua» e «Utsanga». Nel 2020 pubblica l’EP Madrigale con il progetto spoken word 
Spellbinder. Nel 2020 e nel 2021, con Opiorfina e Retina, è in finale al Premio Bologna 
in Lettere nella sezione di Poesia orale.

Ascolta la voce dell'autrice



Luc Fierens (Malines, 1961) è un artista belga, collagista, attivo a partire dagli anni 
Ottanta nelle pratiche della Mail Art, Fluxus e della Poesia Visiva. Nel 1984 fonda la 
rivista «Parallel». Entra in contatto attraverso la corrispondenza d’artista con artisti di 
fama internazionale come Shozo Shimamoto, Christo, Clemente Padin, Ken Friedman 
e Emily Harvey. A partire dagli anni Novanta si avvicina alla poesia visiva italiana. Le 
sue opere sono incluse, nel 2009, nella mostra collettiva Omaggio a Lotta Poetica. 74 
artisti e una rivista per la Fondazione Berardelli (Brescia). Presso la Fondazione viene 
presentata, nel 2019, la sua personale Punti di vista e di partenza, curata da Margot 
Modonesi, con contributi critici di Davide Galipò. Sue opere sono inoltre conservate nel 
Ruth & Marvin Sackner Archive di Miami Beach, presso la MoMa Library e in numerose 
collezioni private. Sue poesie visive sono state selezionate per il volume A Point of 
view. Visual poetry: the 90’s, An Anthology, curato in Russia nel 1998 da D. Bulatov. I 
suoi postfluxgames sono inclusi in Fluxus Performance Workbook a cura di Ken Fried-
man (Performance Research 2002). Vive a Weerde, in Belgio.

Rebecca Coltorti è una Mixed Media Artist nata e cresciuta a Spoleto, Italia, nel 1995. 
La sua inclinazione per l'arte è iniziata in tenera età, quando ha iniziato a coltivare 
la passione per il disegno e la pittura. Ha frequentato il corso di scenografia all'Isti-
tuto d'Arte prima di dedicarsi alla grafica. Con questa combinazione di background, 
ha trovato il modo perfetto per esprimere la sua creatività nel settore della moda. La 
sua passione per le tecniche tradizionali (collage, disegno, pittura) mescolate a quelle 
digitali, porta il suo lavoro a qualcosa di sempre unico, audace e accattivante. 
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SQUERO DI ISIDORO CONCAS

Le sue dimensioni ristrette lo rendono un’area relativamente piccola in rap-
porto al resto del porto, e a loro volta la superficie dei porti occupa una 
parte decisamente minima di tutto il perimetro della terra bagnato dal 
mare. Eccettuate poi alcune eccezioni, seppur notevoli, basta osservare il 
mappamondo per rendersi conto che non è la terra a contenere il mare, ma 
al contrario è l’acqua a circondare tutto: silente e tonante assieme, ampia, 
profonda e senza appigli, ricca di tutto, varia e mai del tutto descrivibile, 
soggetta a maree e attraversata dai venti. Come in Casa di Foglie di Danie-
lewski è il libro stesso a prendere le sembianze della casa, ponendo il lettore 
nella stessa condizione di chi nella storia è al suo interno, così IRA di Jaco-
po Incani, in arte Iosonouncane, prende la forma del mare per l’ascoltatore 
e lo trascina in prima persona nell’esplorazione di uno degli archetipi più 
antichi della storia dell’uomo, quello della massa di persone che attraversa 
le acque alla volta di un’altra terra, lasciando dietro ciò che aveva, ciò che 
era. Per necessità, quale che sia. È questa la chiave di lettura, senza molte 

NEGLI ABISSI 
DI IOSONOUNCANE

Lo scalo di alaggio, anche conosciuto 
come squero, è quel piano inclinato 
che, in un porto, emerge dall’acqua 

per portare in secca le imbarcazioni 
di piccole dimensioni e consentire la 

loro manutenzione. 
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altre indicazioni, che Incani stesso lascia all’ascoltatore per affrontare la 
sua ultima opera, un disco di quasi due ore di minutaggio con la copertina 
nera e granulare dalla cui oscurità emerge una figura umana chiara, opa-
ca; un album dalle frequenze basse, preponderanti e cupe, dalle voci che 
si incrociano e si perdono, talvolta, immerse nel paesaggio sonoro, men-
tre masticano più lingue e più timbri, così come gli strumenti che, in un 
linguaggio proprio, mescolano mille riferimenti stilistici creando un loro 
specifico universo narrativo. Nell’affrontare questo mare, così invitante e 
terribile come ogni cosa di queste proporzioni, un viaggiatore/ascoltatore 
non può avere porto sicuro, né direzione, né mappa che tracci una guida 
certa: questo testo è uno squero, non una recensione, e la sua unica inten-
zione è quella di concedere un attracco momentaneo per chi vorrà intra-
prendere un attraversamento che, senza univocità, può parlare solo a chi 
vorrà entrarci dentro.

Sono parole che fluiscono, quelle dalla bocca di Iosonouncane e del suo 
ensemble, senza che la penna tocchi carta: racconta lo stesso Incani, in 
un’intervista, che la nascita dei testi di questo disco è avvenuta per neces-
sità, direttamente dal suono, con parole pescate di fretta, talvolta sintatti-
camente incorrette, dal paiolo di lingue che, profondamente o di sfuggita, 
ha incontrato. C’è tutto il Mediterraneo, dall’arabo al francese, dall’inglese 
allo spagnolo, in una lingua che – proseguendo la ricerca già compiuta nel 
suo album precedente, DIE – diventa frutto del concept, la cui forma parla 
da sé. Ed è per questo che IRA, già di primo acchito, dimostra la sua strati-
ficazione di sensi che lo rende profondo, tridimensionale, attraversabile più 
volte ed in sensi sempre diversi. È un album nato per poter dire qualcosa a 
chi ascolta senza seguire i testi, a chi li legge e a chi cerca di intuirli, a chi li 
conosce a memoria. Cancellando la funzione di comunicazione immediata 
della voce, di protagonista nel piano dei suoni, rendendola strumento tra 
strumenti nelle mani del compositore, l’operazione di Iosonouncane è po-
litica ed è filosofica, riportando al centro un significato che è più ampio e 
più grave: ogni parola ha un peso terribile, in questo disco, ma ha lo stesso 
valore di ogni altro elemento sonoro, studiato e cesellato con cura, impara-
to e attraversato nella memoria delle dita e della voce, e ognuno di questi 
può parlare per sé, esistendo, indipendentemente da quanto sia allenato 
l’orecchio di chi ascolta. Non è un caso che Iosonouncane abbia scelto una 
band di componenti specifici con cui compiere quest’opera, a cui affidare le 
voci, provate e riprovate di sessione in sessione, per diventare corpo unico 
suonante e parlante, loro stessi massa di persone che attraversano questo 
mare di suoni creandoli. IRA è un album che nasce con la concezione della 
musica come esperienza e non poteva avere altra forma, se non quella di un
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disco che possa essere replicato perfettamente da un gruppo di persone coi 
loro strumenti, legati indissolubilmente da un processo compositivo preci-
so, denso, lungo e accurato.

Indipendentemente dai messaggi, ampi e necessari, che l’opera contiene, 
sia sul piano musicale che testuale, altrettanto importanti sono quelli che 
porta per il solo fatto di essere stata creata in questa forma, con questi 
tempi, di esistere per come è. Iosonouncane per primo ha compiuto un 
attraversamento esperienziale con questo disco che ha definito a ragione 
come più grande di sé, e lo ha fatto con un processo creativo che nulla ha a 
che fare con quello che il mercato musicale, in tutta la sua filiera, è abituato 
a fare: attraverso questa prospettiva si realizza quanto, in realtà, la forma 
di IRA sia diretta conseguenza di un approccio che dichiara come unica 
necessità dell’opera quella di essere costruita con la più giusta attenzione, 
con la più precisa scelta. La fatica stessa ad incasellare in un genere i brani 
di questo album suggerisce quanto il concetto di genere sia figlio di un’altra 
concezione, la creazione faticosa di un ensemble come quello con cui Inca-
ni ha realizzato l’album ed a cui l'autore ha chiesto di «suonare come mai 
avevano fatto prima d’ora», le cui singole personalità e i cui specifici rischi 
presi nel suonare sono stati a loro volta fattori di influenza nella composi-
zione, raccontano di una visione del processo di composizione/evoluzione/
esecuzione molto distante da quello che viene normalmente proposto come 
unico funzionante e valido. La ricchezza di questo disco, seppellita solo 
apparentemente dalla superficiale osticità del suo ascolto, sta infine pro-
prio lì a proporre una forma di ascolto che non può più essere superficiale, 
che non può necessariamente essere altro se non partecipato: il messaggio 
è lì, sotto le coperture pesanti messe apposta per affascinare e portarti a 
sollevarle, per portarti all’azione, per non subire un racconto ma essere chi 
lo attraversa, accendendo l’empatia. E questo messaggio diventa ancora più 
importante se letto alla luce di ciò che il disco descrive: 

quelle storie che, tacendole, 
fa aff iorare, e che urlano 
in faccia a chi è andato a 
prenderle.

68



OJOS

Loin jour
Encore rust beyn le iad
Oublié el nur
Du l’aride rih
Voix

And sweet el visage
So sweet el visage
So sweet el visage accouché dans el nar

Encore sin smell
Son perdu

And el fog descend marid
Da el jabal descend marid

Agua
Medicine
Prison
And rails
Rain on rails



L’AUTORE
Iosonouncane è il progetto di Jacopo Incani. Nato in Sardegna nel 1983, quando è 

adolescente si trasferisce a Bologna. Tra il 2000 e il 2008 fa parte degli Adharma, coi 
quali pubblica l’EP Risvegli e incide l’album MANO AI PULSANTI. Nel 2010 dà alle stam-
pe per l’etichetta indipendente Trovarobato l’album La macarena su Roma, che riceve 
molti apprezzamenti di pubblico e critica e arriva in finale tra le migliori opere prime 
al Premio Tenco del 2011. Dopo un lungo periodo di silenzio, nel gennaio 2015 annun-
cia la pubblicazione del suo secondo lavoro discografico, DIE. L’album viene acclamato 
dalla critica e risulta una delle proposte migliori nel panorama della musica italiana, 
consacrando il musicista sardo. A settembre del 2015 riceve la candidatura alla Targa 
Tenco come album dell’anno. Dopo uno split con i Verdena e diverse collaborazioni e 
produzioni, a dicembre 2019 viene annunciato il suo terzo album, IRA. A novembre del 
2020 pubblica il singolo Novembre, accompagnato dalla cover di Luigi Tengo Vedrai 
vedrai. IRA è uscito per Trovarobato, Numero Uno e Sony Music a maggio del 2021. 

Ascolta il brano dell'autore
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Assistiamo infatti a un profondo mutamento nella pratica di chi, fino a 
poco tempo fa, si auto-definiva «poeta performer», ovvero colui o colei 
annovera, nel suo campo di ricerca, l’esecuzione dal vivo dei propri versi, il 
più delle volte su un palco, nella maggior parte dei casi riconducibile alla 
corrente della «poesia orale». Quella corrente che, come riporta Giovan-
ni Fontana nella sua introduzione a Opera di Adriano Spatola [dia•foria, 
2020], si serve del corpo per la risoluzione dell’antico quesito: è nata prima 
la foné o la grafia?). Lo stesso Spatola sembra eludere la domanda, affer-
mando: «Le parole racchiudono una casualità semantica che la scrittura 
soffoca e che la voce esalta. […] I testi poetici da cui parto sono estrema-
mente semplici: si tratta di poesie concrete costruite sul modello del chia-
smo, con una evidente volontà di retorica alta».1  Se all’interno della ricerca

CONTRO IL
PRESENZIALISMO
ANALISI SULLE POSSIBILITÀ
DI UNA NUOVA AVANGUARDIA

 
DAVIDE GALIPÒ

In questi tempi di profonda incertezza, 
sembra essersi delineata 

una nuova frattura.

1  G. Fontana, Guarda come il testo si serve del corpo, introduzione a Adriano Spatola, Opera, pp. 
49-50, [dia•foria, 2020.
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CONTRO IL
PRESENZIALISMO
ANALISI SULLE POSSIBILITÀ
DI UNA NUOVA AVANGUARDIA

spatoliana verso una poesia totale – non solo orale o da camera – trovia-
mo un dialogo aperto con le avanguardie storiche e un tentativo di fuga 
dal libro, con il Gruppo 63 e le edizioni del Mulino di Bazzano uniti per 
creare un’editoria altra rispetto a quella imposta dal mercato, lo stesso non 
si può dire per i poeti orali e performativi di oggi, che dal mercato atten-
dono solo di essere accolti. Perché? Cercheremo di rispondere, nel corso 
di questi interventi – che saranno riuniti sotto il titolo esemplificativo di 
Contro il presenzialismo – e di comprendere le ragioni di questa frattura, 
sebbene oggi, anno 2021, stiano accorrendo molti degli elementi storici ed 
estetici utili alla nascita di una nuova tendenza poetica, riconoscibile come 
avanguardia.

Il «presenzialismo» o dell’attitudine a «presenziare» dei poeti orali

Con il termine «presenzialismo» s’intende l’attitudine contemporanea a 
recitare un testo interpretandolo e facendolo proprio, in linea con il pen-
siero del filosofo tedesco Edmund Husserl (1859/1938), per il quale la foné 
sarebbe stata la prima forma riconoscibile di comunicazione, antecedente 
alla scrittura; viceversa, senza la «presa diretta» costituita dall’enunciato 
verbale, la comunicazione resta sostanzialmente monca. Prosecutori di 
questa attitudine, i poeti della scena orale e performativa sembrano ricon-
dursi a questo filone. I loro libri, però, non sperimentano con il testo; tolto 
di mezzo il corpo, la presenza del/la poeta, il testo rimane – dal punto di 
vista semantico – estremamente lineare, perfettamente leggibile e privo di 
particolari distorsioni, in una tendenza che potremmo definire «catamo-
derna».2 In che senso, allora, la loro poesia può dirsi «orale»? E cosa accade 
quando un/a poeta, auto-definitosi performativo/a, viene impossibilitato 
dalle circostanze a presenziare la propria poesia su un palco? Se il/la poeta 
è mediocre, si deprime. Se invece vuole destrutturare il linguaggio, ripren-
dendosi uno spazio di autonomia estetica, sperimenta.

Il Gruppo 93 e l’impossibilità del concepirsi «avanguardia» nel post-
moderno

Quando Mario Bàino, Biagio Cepollaro e Lello Voce diedero inizio, 
alla fine degli anni Ottanta, al Gruppo 93, la loro preoccupazione prin-
cipale era di venire additati come una «neo-neoavanguardia» e dunque di 

2  F. Muzzioli, Che cosa significa catamoderno?, https://francescomuzzioli.com/2018/12/02/co-
sa-significa-catamoderno/
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essere facilmente storicizzati e fatti fuori dal panorama letterario. Perciò si 
affrettarono – da abili postmoderni – a liquidare il discorso avanguardista, 
prendendone le distanze, per poi percorrere strade diversissime tra loro, 
chi introducendo il poetry slam nel contesto italiano e chi relegandosi a 
commentatore della scena ai margini di «Baldus» prima e «Il Verri» poi, 
senza produrre una sostanziale rottura con le forme e le sperimentazioni 
antecedenti. Mentre Cepollaro parlerà apertamente del Gruppo 93 come 
una «compresenza conflittuale» 3  fra avanguardia e suo opposto, Voce af-
fronterà il tema dell’«avanguardia nostro malgrado».4  Non per nulla, il 
Gruppo 93 viene fondato nell’89, anno della caduta del muro di Berlino e 
del crollo delle ideologie. Esso non ha mai voluto fondare un’avanguardia, 
non solo per ragioni storiche, ma anche estetiche: con Fukuyama a paven-
tare la tanto decantata «fine della storia» era difficile – se non impossibile 
– assumersi un tale rischio, ma anche nei testi di Voce, Cepollaro e Otto-
nello non c’è alcuna volontà di creare una rottura con le forme del passato. 
Tutt’altro: consci del fatto che anche lo sperimentalismo era diventato tra-
dizione, questi poeti hanno sapientemente assunto delle forme e delle pra-
tiche provenienti dalla neoavanguardia, senza decostruirle, ma facendole 
proprie, in pieno stile presenzialista. Volevano ricondurre la Vicinelli, Co-
sta e Spatola al loro discorso postmoderno sul corpo e sull’oralità – che solo 
in parte riguardava la loro ricerca – e farli rivivere nelle loro poesie, senza 
contrapporvisi, in un momento storico in cui, per ammissione dello stesso 
Voce, c’erano solo rovine e il fatto di scrivere poesie che non riguardassero 
la «parola innamorata» già gli bastava. Ora si tratta invece di riconoscere 
quali elementi, oggi, potrebbero superare il postmoderno per approdare a 
una nuova consapevolezza, oggi che la pandemia sembra avere messo in 
discussione le nostre sedimentate certezze, primo fra tutti il corpo del/la 
poeta che si esibisce su un palco e ora che urge la necessità di altri linguag-
gi, contrapposti a quelli passati, in grado di rappresentare l’accelerazione 
data dalla ripresa della storia. 

Il testo poetico come «dispositivo»: nuove tendenze dell’avanguardia 

Molti dei «cronogrammi», delle «anascritture» e dei «zeroglifici» che leg-
geremo a partire dagli anni ‘60 nei lavori di Balestrini, Accame, Spatola 
sulle riviste «TAM TAM» e «Malebolge» hanno avuto origine da un cal-

3  B. Cepollaro, La compresenza conflittuale. Quattro equivoci sintomatici sulle vicende del Gruppo 
93, in «Baldus», anno II, n. 1, agosto 1991.
4  L. Voce, Il postmoderno è nostro: giù le mani!, http://www.lellovoce.it/Il-Postmoderno-e-no-
stro-giu-le
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Collage di Luc Fierens



5  R. Lo Russo, I mestieri del poeta (Intervista di Lello Voce), https://www.youtube.com/watch?-
v=RI4nfPc1ARY
6  L’idea del «linguaggio come virus» viene indagata da William S. Burroughs come articola-
zione della sua teoria sul «controllo», dell’asservimento che il sistema sociale opera sull’indi-
viduo (cfr. A. Caronia, Dal cyborg al postumano, Meltemi, p. 136).
7  C. Nan, Dal dripping allo zapping, in «Neutopia» Vol. II, marzo 2017, https://neutopiablog.
org/2016/11/04/dal-dripping-allo-zapping/

ligramma di Stephane Mallarmé, Un coup de dés jamais n'abolira le hasard 
(1914), in cui i riferimenti simbolici del poeta francese si sposavano per 
la prima volta con la proprietà tipografica delle parole, che cadono ca-
sualmente sulla pagina in modo da amplificarne i significati. Quest’atti-
tudine alla poesia come «dispositivo», per innescare sensi e linguaggi altri 
rispetto allo scarno panorama letterario, la ritroveremo anche in alcuni 
lavori di Roberto Sanesi, che da fine traduttore di T. S. Eliot ben cono-
sceva le istanze decostruzioniste della poesia d’oltreoceano. Tutti questi 
autori avevano ben presente la ricerca del filosofo algerino Jacques Derrida 
(1930/2004), per il quale, a differenza di Husserl, non esiste nessuna in-
tenzionalità nel discorso verbale e qualunque testo, per definirsi tale, de-
v’essere scritto. La performance nasce dalla presa in carico del testo, che 
va per forza di cose distanziato dal pubblico, separandolo da esso, pena la 
sua inconsistenza. Una volta che viene eseguito – messo in atto – diventa 
un’altra cosa: interviene la «fonoritmia» 5  (cfr. Rosaria Lo Russo) a enu-
cleare il processo creativo del/la poeta, rendendolo fruibile all’ascoltatore. 
Ma il testo è comunque un dispositivo: sta lì a rammentare la ricerca che 
sta dietro alla performance, attraverso tecniche e strumenti riconoscibili. 
A volte, arrivando a negare il processo di lettura.

Non è forse questa la sede opportuna per ricordare che il vero virus, da 
sempre, è il linguaggio? 6 La parola, nella sua forma più autentica e concre-
ta – la parole poetica – cerca oggi un nuovo corpo ospitante per riprodursi. 
Un corpo fatto non più di carne, ma di dati. La parola – questo virus che 
fagocita qualunque cosa al suo passaggio – non morirà con la fine della 
nostra civiltà: ci sopravvivrà.

Uno di questi strumenti, a differenza del caos propugnato dal Futurismo 
e del caso introdotto dal Dadaismo o ancora, dell’uso violento del cut-up 
di Balestrini nella Neoavanguardia, è stato proposto dallo «zapping» di 
Charlie Nan, che a tal proposito scrive: «Più il linguaggio del poeta ag-
gredisce le immagini del presente, maggiormente i suoi versi saranno una 
proiezione del futuro.» 7

Un’altra forma di poesia come dispositivo potrebbe essere intravista 
nell’aggressione dei simboli dell’arte conservatrice del passato: «Manomet-
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Statua di Gabriele D'Annunzio imbrattata di giallo in piazza della Borsa a Trieste



tere i simboli dello stato fascista è un’opera di caritatevole buongusto»8, 
scrivevamo quattro anni fa sull’opuscolo di SALINIKA, Poesia e rivolu-
zione è poesia, e a tal proposito le azioni iconoclaste del Black Lives Matter 
e del movimento transfemminista sulle statue – simbolo del potere pa-
triarcale e colonialista – sono particolarmente illuminanti. C’è chi vede in 
quest’opera di decostruzione e di riappropriazione dello spazio urbano una 
semplice azione di vandalismo. Io la chiamo Poesia. Secondo il C.A.R. – 
Comitato Arte in Rivolta, «i nuovi musei saranno i negozi, i nuovi teatri 
saranno le città, le statue saranno divelte dai loro piedistalli, i nomi delle 
vie saranno sostituiti con la stessa frequenza di un post su Facebook».9

Per capire come scrivere poesie oggi, però, dobbiamo interrogarci sull’i-
pertesto, vero strumento di scambio e comunicazione nell’epoca del postu-
mano. 

«Liminalismo»: processare la poesia

Oggi un testo può essere copiato, tagliato, incollato, riproposto in infi-
nite combinazioni differenti. Nella semiotica, qualunque sistema di segni 
(linguistico, visivo, gestuale, musicale) viene considerato come «testo». È 
inevitabile, dunque, per la poesia contemporanea, orientarsi a tutti questi 
media per rappresentare la crisi del linguaggio, che è a sua volta messa in 
atto dal declino in corso nella società occidentale, indagandone le zone 
liminali. A partire da alcune sperimentazioni di Francesco Aprile, che nei 
suoi Code Poems (Post-Asemic Press, 2020) propone il linguaggio HTML 
proprio della programmazione web come nuova forma di riappropriazione 
poetica e linguistica, arriviamo a concepire la poesia come «passaggio» di 
informazioni da un server a un altro. Com’era stato previsto da Jonathan 
Swift, nel postumano la poesia potrebbe diventare il linguaggio prediletto 
delle macchine. Questa tendenza, ospitata sul nuovo numero di marzo del-
la rivista «Utsanga», viene ripresa e ampliata da Andrea Astolfi, Cristiano 
Caggiula, Gianluca Garrapa e Antonio Francesco Perozzi, attraverso una 
serie di sessioni di scrittura collettiva in contemporanea, utilizzando un 
paper di dropbox. In tal modo, a partire dal concetto di desiderio, è stata 
effettuata una forma di scrittura «non monolitica», dove il primo elemento 
ad essere messo in discussione è quello dell’autorialità: secondo le funzioni 

8  D. Galipò, Cos’è per noi l ’azione poetica, da Salinika. Poesie e rivoluzione è poesia, marzo 2017, 
https://neutopiablog.org/2017/04/10/cose-per-noi-lazione-poetica/
9  Anonim*, C.A.R. Comitato Arte in Rivolta, Comunicato 01.
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del programma, infatti, se un autore A viene modificato da un autore B, a 
cui viene attribuito automaticamente l’intero testo.10 L’opera poetica, in tal 
senso, non si evince più dalla critica al prodotto finito, ma dal suo «pro-
cesso.» Il dominio tecnologico sembra aver trovato finalmente la sua rap-
presentazione in poesia. A ben guardare, questi autori non si definiscono 
nemmeno poeti: somigliano più a dei programmatori, che dal linguaggio 
del web traggono una fredda bellezza. Riprendendo dal loro anti-manifesto 
sul liminalismo: «e così il glitch creò l’uomo, e vide che era cosa buona».11

Il «glitch» come manifestazione del desiderio: nuovi zeroglifici e in-
terferenze sonore

Come riportato da Kenneth Goldsmith in Scrittura non creativa (Nero 
Edizioni, 2019), «Come un’immagine .jpeg è un linguaggio organizzato 
per permetterci di vedere determinate immagini e non altre, così la poesia 
è un linguaggio organizzato per evocare alcune immagini» del presente, 
del passato e del futuro. Pensate ai numeri e ai simboli che compongono 
il linguaggio HTML: questi, a loro volta, costituiscono un testo. Ma cosa 
accade se a questi elementi se ne sottrae uno? O se il codice viene modi-
ficato? Si produce un «errore» nel software, l’immagine risulta sfalsata. È 
questo il caso del glitch visivo di Nicolò Gugliuzza, forma di scrittura ase-
mica che si manifesta come una riappropriazione della capacità desiderante 
del poeta, con i suoi «zeroglifici» contemporanei. Una scrittura aperta, in 
assenza di parole, che però mantiene integra la sua capacità espressiva. E 
non è tutto: nel linguaggio HTML i suoni possono diventare colori, i colo-
ri sensazioni tattili, le sensazioni tattili forme. È un’orgia sensoriale casuale 
che farebbe impazzire i futuristi.

Un tentativo di questo tipo – di modificazione del «codice» rispetto allo 
standard – lo ritroviamo nelle interferenze 12 di Elena Cappai Bonanni e 
nella serie Couplets 13 di Alessandra Greco, laddove il sonoro interviene a 

10  Astolfi, Aprile, Caggiula, Garrapa, Perozzi, latimeriidae, https://vimeo.com/529769336, in 
«Utsanga», marzo 2021.
11 Aprile-Astolfi-Caggiula-Garrapa-Perozzi, Manifesto del Liminalismo, «Utsanga», marzo 
2021, https://www.utsanga.it/aprile-astolfi-caggiula-garrapa-perozzi-manifesto-del-limina-
lismo-estratti/
12  E. Cappai Bonanni, Interferenze, in «Utsanga», dicembre 2020, https://utsanga.bandcamp.
com/album/elena-cappai-bonanni-interferenze 
13   A. Greco, Couplets. Relazioni tra i recinti e l ’ebollizione, in «Neutopia» Vol. VII, p. 43, ht-
tps://soundcloud.com/neutopiamagazine/couplets-alessandra-greco/s-ytQs901Hj7o
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79 Code poem di Francesco Aprile



ricombinare elementi già codificati. Se nel caso di Cappai Bonanni Il me-
riggio di D’Annunzio, nell’interpretazione di Herlitzka, viene mischiato 
con interventi discontinui in lingua araba, che vanno a intersecarsi con il 
testo originale per creare nuovi, inaspettati significati, in Greco assistiamo 
a una ridefinizione ipertestuale della parola «ricordo», con diverse varianti 
di testo che vengono recitate ora dall’autrice, ora dal riproduttore automa-
tico, accompagnate da diverse composizioni di musica elettronica.

Per questa volta ci fermiamo qui. Rimando alla risposta di quanti, con 
i propri articoli e interventi, vorranno contribuire a questa ricerca, in un 
periodo come quello che stiamo attraversando, sapendo che oggi più che 
mai – come ha scritto Luc Fierens – nella poesia c’è bisogno di una voce 
indipendente, di una voce autentica, che tagli con le forme del passato con 
la precisione e la nettezza del rasoio.
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L'ILLUSTRATORE
Nicolò Gugliuzza, classe 1992, comincia la sua attività letteraria nel 2012 quando si 

avvicina alla scrittura sperimentale e alla poesia performativa. Di formazione antropo-
logica, fa della poesia strumento di impegno sociale: negli anni successivi è animatore 
di progetti di poetry slam per adolescenti, migranti e giovani detenuti. Membro di col-
lettivi e blog letterari, nel 2016 contribuisce alla fondazione della rivista «Neutopia» e 
alla nascita del progetto di poesia, musica elettronica e arti visive Waiting for Godzilla. 
Parallelamente sperimenta i territori della poesia asemica e verbo-visiva, prendendo 
parte a pubblicazioni, esposizioni personali e collettive. Attualmente vive e lavora a 
Bruxelles. Tra ciliegi e robot (Edizioni del Faro, 2020) è la sua prima raccolta di poesie.



Glitch di Nicolò Gugliuzza





Reportage
e visioni



 Visto che la stagione delle riaperture era alle porte ed era permesso sedersi 
a bere un caffè, è proprio in un locale del centro di Milano che ho dato 
appuntamento a Gianni, dottorando di filologia italiana, all’Università di 
XX.1 Con Gianni ho un rapporto di amicizia ormai da anni, lo conosco 
bene e la stima è reciproca. Per questo, ha deciso di rilasciare un’intervista 
sul suo lavoro e sulla scoperta che probabilmente gli varrà riconoscimenti 
internazionali – se non persino un posto fisso in qualche università.

 
LORENZO VILLA

ANTONIO CANCELLI
LA STORIA RITROVATA DI 
UN PITTORE RINASCIMENTALE 
CI METTE IN GUARDIA
SUL PRESENTE
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Era un caldo pomeriggio di maggio, 
uno dei pochi soleggiati e senza pioggia 
di questo maggio 2021, e ci trovavamo 

ancora alle prese con gli strascichi 
delle restrizioni anti-Covid. 

1  Gianni mi ha chiesto, per questioni legate ai diritti della pubblicazione futura della sua tesi 
di dottorato, di non specificare per quale università sta lavorando.



ANTONIO CANCELLI
LA STORIA RITROVATA DI 
UN PITTORE RINASCIMENTALE 
CI METTE IN GUARDIA
SUL PRESENTE
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L’incontro per l’intervista era fissato per le 16.30 al Ginrosa, un locale 
della Milano da bere anni ‘80. Alle 17.30 circa, però, mi è arrivato un mes-
saggio di scuse da parte di Gianni, che mi diceva di non riuscire a venire 
perché aveva qualche linea di febbre e di questi tempi sappiamo come ci si 
deve comportare se la febbre arriva a superare i 37°. Preoccupato sia per la 
salute di Gianni, sia per la scadenza di consegna, ho optato per un’intervi-
sta da remoto, ma Gianni non era d’accordo e mi ha proposto una classica 
intervista scritta via mail. In quanto filologo si trova meglio così. Ho ordi-
nato un ginrosa e ho iniziato a scrivergli qualche domanda.

Gianni, il tuo lavoro di ricercatore in una disciplina come la filologia ca-
pita che sia visto, da esterno e da ex studente che ne ha sofferto gli esami, 
un po’ noioso e ripetitivo. Può però portare a scoperte che ti fanno vivere 
momenti elettrizzanti, come quelli che stai vivendo tu in questi mesi. Ti 
va di parlarcene?

Nell’istante in cui scrivo, mi ritrovo a fare il punto sulla situazione che 
mi ha portato ad avere a che fare con una storia assurda e inverosimile  ma 
qui di inverosimile c’è soltanto il fatto che nessuno abbia mai sentito par-
lare o letto del soggetto in questione – che mi ha cambiato, se non la vita, 
almeno la reputazione di studioso e ricercatore. 

Ammetto che, come dici tu, la ricerca è spesso noiosa e ripetitiva. Ma 
quando ti capita un’avventura come la mia, il ricercatore si sente una spe-
cie di detective privato. Ho girato biblioteche ammuffite e polverose. Ho 
girato biblioteche che sembravano resort lussuosi, con porte a vetro scor-
revoli e poltrone da fare invidia al Seven Stars in Galleria a Milano. Ho 
visto decine di maglioni pruriginosi e pesantissimi, indossati da volontari 
che mi odiavano per il tempo extra che facevo passare loro dentro le sale 
di lettura. Ho bevuto un numero impensabile di brodaglie calde chiamate 
caffè-delle-macchinette. Ho spulciato centinaia di libri in pulciose biblio-
teche di tutta Italia e, di conseguenza, mi sono girato in lungo e in largo 
la Penisola. 

Devo dire che ho vissuto tutto questo con l’adrenalina e l’onore che con-
segue alla certezza di essere in missione per l’umanità, un po’ come si deve 
essere sentito Alexander Fleming mentre stava facendo la scoperta della 
penicillina. Perché questa era la mia certezza - e lo è tuttora - nel momen-
to esatto in cui mi sono capitate fra le mani le pagine di un manoscritto, 
poche righe che ho deciso di tradurre. Inizialmente l’ho fatto perché la 
mia borsa di dottorato lo prevedeva; ma con il passare del tempo, la ricerca 
ha preso una piega diversa dalla mia, affrettandosi a diventare un lavoro a 
sé stante, anzi, decisamente più grande, proprio come il lavoro del dottore 
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dell’archeologo che scoprono qualcosa di valido per l’OMS o per l’UNE-
SCO.

Andiamo nello specifico: cos’hai scoperto?

Vado subito al punto. Si tratta di qualche pagina del diario personale – 
direi autobiografia, il genere era già molto in voga – del forse più grande 
pittore rinascimentale italiano, e quindi del mondo, Antonio Cancelli (o 
de Cancelli). Tutto questo l’ho dedotto dal testo stesso, in quanto di Anto-
nio Cancelli esisteva solo qualche accenno in attestazioni di suoi contem-
poranei, nonché un insufficiente, ma importante, riferimento ne Le Vite 
del Vasari. Ho usato l’imperfetto perché adesso, invece, non risulta un bel 
niente e tutte queste pochissime informazioni extra-testuali le ho reperite 
proprio in quelle biblioteche durante questi mesi (anni!) di ricerca. E le 
informazioni, è bene sottolinearlo, sono solamente: Antonio Cancelli > Vite, 
Vasari; oppure: Antonio Cancelli > Inquisizione, Santa Sede Romana, Castel 
Sant’Angelo; niente più.2

Il diario, o autobiografia, si presenta così composto: 

- 12 pagine, di cui 3 leggibili (ma qui saranno riportati frammenti di 
queste 3 pagine leggibili)

- Pergamena trattata.
- Una data precisa (1412).
- Bozze e schizzi di disegni nei margini superiori e laterali (in generale, 

nello spazio libero dal testo scritto).

In queste poche pagine l’autore si descrive, spiega la sua arte e lo studio 
del movimento e della prospettiva che ha introdotto nel dibattito artistico, 
contribuendo così a sviluppare il concetto di mimesi della natura nell’arte 
figurativa. Insomma, potete immaginarvi come mi possa essere sentito di 
fronte a questa scoperta. E più continuavo a faticare e tradurre (Manuzio 
non aveva ancora inventato quel geniale aiuto chiamato punteggiatura), 
più strabuzzavo gli occhi, perché un conto è trovarsi di fronte a una Troia

2  È difficile spiegare come si presentavano queste informazioni sui libri consultati. Rivelerei, 
poi, segreti della mia professione di ricercatore – che si sa, è molto competitiva – e il rischio 
(ma anche la paura narcisistica) di essere emulato mi porta a starmene zitto e soprassedere su 
questo punto. Mi riservo quindi, per questa intervista, il mistero di non approfondire più del 
dovuto, ma rimane il fatto che non appena il testo sarà pubblicato, tutti i riferimenti saranno 
scientificamente provati.
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perduta e sommersa dalla polvere e dai sassi; un altro è trovarsi di fronte a 
una Troia fatta sparire e sommersa volutamente dalla polvere delle biblio-
teche.

Stai parlando di questo pittore o artista come uno dei più grandi della 
storia. Il perché sia sconosciuto non mi è chiaro: potresti spiegarti meglio?

Il fatto che sia caduto nell’oblio, che nessuno abbia mai sentito parlare di 
Antonio Cancelli non è cosa secondaria, anzi: ne accresce l’importanza e il 
prestigio e inserisce l’autore in una precisa dinamica che spiegherà meglio 
egli stesso, ma che posso anticipare dicendo che rende la vicenda molto 
attuale. Per questo, faccio due richieste al lettore: la prima, di provare per 
credere: una veloce e superficiale ricerca del nome Antonio Cancelli su 
Google basterà per confermare quanto detto: un paio di profili social; un 
direttore di una filiale di provincia di una nota banca italiana; il sito di 
un’impresa edile eponima. La seconda richiesta è quella di leggere atten-
tamente le sue parole e di riflettere sul rischio che si corre nell’assecondare 
e seguire con leggerezza scelte di moda (o politiche) contraddittorie, certo 
difficili, ma devastanti.

Le parole che leggerai ora sono, come ho accennato precedentemente, un 
estratto delle 3 pagine leggibili. In alcuni punti il testo era particolarmente 
danneggiato e, purtroppo, non è stato possibile recuperarlo.

[…] io avevo cominciato a scrivere queste mie cartucce per avervi a men-
te il fatto che mi portò avanti al giudice del Tribunale della Santissima 
Sede di Roma. Quegli stessi uomini che si sono affaticati con una misera 
considerazione d’arte e di virtù hanno dato cognizione di loro al mondo, 
e il mondo rispondendo stette alle leggi che Dio volle. Il fatto che mi 
vide imputato e anzi imputata la mia arte e il mio lavoro, riguarda l'opera 
mia che ebbi modo di fare il giorno del Corpus Domini 1412. Quel gior-
no occorse che, essendo addossato alla bottega di uno di questi omuncoli 
che sogliansi chiamare ruffiani, chiamato da lui, da parte mi riprendeva e 
mi diceva: «Dipingete questa mia puttana che sta per ischerzo alla natura 
come l’basilico che cresce innel inverno». Io che sempre avevo a cuore le 
persone e le avventure che accrescono la mia arte quotidianamente come il 
pane, mi feci accompagnare dal ruffiano all’interno d’una pisciosa betto-
laccia e portandomi al piano alto, fecemi entrare in una stanza che l’odore 
di piscio riempiva la stessa più della luce del giorno. [+] avanti a me la più 
meravigliosa e bellissima delle creature che i miei occhi ebbero modo di 
vedere. Il volto felino e scuro che giaceva sotto capelli lunghi e unti e neri
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sembrava impaurito ma la profondità degl’occhi neri incuteva la forza più 
bestiale che la mia persona potesse mai aver provato. Io subito corsi verso e 
dinanzi a lui mi missi in ginocchio e contra parecchi e molti spergiuri del 
ruffiano, mai mi scostai da quella meravigliosa creatura, insino a che ella 
parlò con una delle voci più soavi e calde che i miei orecchi stentarono a 
credere umana ma divina, chiedendomi il nome. Molto maravigliandomi 
che in tanta giovinezza e ambiguità fussi tanto attratto, risposi che l’nome 
mio era di Antonio de’ Cancelli, pittore e artista di bottega tra i più famosi 
del tempo. Parendomi la voce simil a quella degli angnoli e misteriosa agli 
orecchi miei, con sorriso animalesco mi disse che l’suo nome non poteva 
dirmelo ma che mi avrebbe fatto scoprire le sue maraviglie. Subito allora 
presi a toccarlo con quanti più sensi avea nella mano per far capire agli oc-
chi quello che non riuscivano a comprendere e toccato più volte quel corpo 
misterioso convisimi che nello stesso corpo giacevano assieme la più stra-
bilianti delle imprese che Dio poteva creare; e per non far sì che il tempo 
ne consumi la mia memoria lo voglio mettere in iscritta carta qui insulle 
pagine. Il viso felino e i capelli lunghi parevano della più dolce e sensuale 
donna; ma il petto non aveva seno alcun e anzi i muscoli erano di giovane 
maschio; le gambe pallide e lisce erano lunghe come una di quegli uccelli 
e tra di esse vi stava il membro virile. Io pur sapendo di far scempio e bla-
sfemia a Iddio dicendomi quelle cose urlava a gran voce di esser di fronte 
a una agnolo del cielo e chiesi subito al ruffiano di poter essere lasciato 
tutto il giorno a venire e quello dopo per poter subitissimo mettere sulla 
tela quella visione divina e lo pregavo che mi lasciasse disegnare tante ore 
del giorno. Il ruffiano ridendo a gran voce e sbeffeggiandomi disse: «Per 
questo ischerzo naturale io vi fo’ anche stare ma voi vedete bene a pagarmi 
subito come fosse una prestazione doppia perché al pensiero mi viene il 
vomito». Dicendogli allora in risposta, preso da collera furentissima per le 
offese che l’omuncolo dava alla creatura: «O vile furfante, non ti vergogni 
tu a usare questi tali termini e modi diffronte a tale bellezza?»; e subito die-
di una gran ceffata in viso per la quale lui si misse a piagnere e lasciandoci 
soli mi assicurai che nel giro di qualche minuto mi portasse cavalletto e olii 
per poter disegnare. 

[+]
al solo ricordo di quella giornata passata a disegnare la bellezza di quella 
creatura mi viene da piagnere e ancora più di sapere che il lavoro misso sul-
la tela fu distrutto con tutta la forza che si conosce. Venne infatti a sapere 
il Gonfaloniere che la mia opera era di tale bellezza che nessuna persona 
donna o uomo poteva resistere nel vederla e che anzi tutti si commovevano. 
Cosí tanto prese la mia impresa a tutta la città che il Gonfaloniere voleva a 
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forza di tutti vedere con i suoi occhi stessi l’opera e sopraggiunse di notte, 
con gran rumore alla mia casa. Ricevendolo con le più grandi riverenze lo 
accompagnai nel retro dove teneva custodito il dipinto con una grandis-
sima gelosia come se fosse la mia sposa amata. Il Gonfaloniere essendo 
invaso di quella ismania che gli aveva usato in quella fine di giornata por-
tarlo a vedere l’opera mia, mi disse: «Antonio le orecchie hanno già veduto 
quello che la gente dice e che ci sia sotto questo drappo il più magnifico 
e bellissimo dipinto che Iddio abbia commissionato a un suo figlio pecca-
tore; anche a me ne basterebbe il sentito e l’racconto; ma perché il Papa 
m'ha comandato che io tenga cura di ogni fatto accaduto nella città, non 
ne voglia il Padre nostro che mi privi di tale bellezza; non indugiare allora 
accioché i miei occhi vedano il creato di Iddio». Io la scopersi subitissimo e 
guardandomi isbigottito con lo maggior furore che abbia mai sentito in vita 
mia disse: «In verità de Dio dico a te, che fai professione di non tener conto 
del danno che hai recato a Dio e che collaborasti col diavolo, che se e’ non 
fussi per distruggerti maggiormente in altro modo e molto più profondo, 
ti farei insieme con quell'opera gittar da quella finestra». Isbigottito come 
lui di fronte alla mia opera ma per le parole furentissime del Gonfaloniere 
non ebbi modo di rispondere che già due birri mi legarono le mani e altri 
due prendendo il dipinto, condussero in una cella putrida sanza alcuna 
finestra per tre dì sanza alcun cibo o acqua. Al terzo dì una guardia venne 
per darmi una ciotola con del pane bagnato e per cambiare il secchio pie-
no di piscio portandomi notizia che l’Papa stesso voleva iudicarmi per la 
blasfemia recata a Iddio nostro creatore. Rispondendo a quello che io non 
aveva fatta offesa alcuna, la guardia mi dette sí grande pugno in sul naso, 
che io mi senti' fiaccare sotto il pugno e caddi in terra svenuto come morto. 

[+]
in su le ore 10 del giorno. Mi accusava di eresia e della colpa più grave 
che mai uomo ebbe potuto compiere al cospetto di Dio cioè l’aver ritratto 
Satana istesso nel dipinto che feci. Da poi che il Papa istesso mi giudicò 
colpevole innanzi a Dio ebbi la massima pena da scontare nella prigione di 
Castel Sant’Agnolo in Roma, ma ancor di più ebbi la massima pena dell’a-
nima che un pittore ebbe cioè tutte l’opere mie e le carte distrutte in non 
più di 1 anno per non lasciar traccia alcuna di me e dell’arte mia nell’istoria 
a venire. Così comandava Dio e l’Papa e fui portato nella pisciosa prigio-
ne nell’attesa d’esser sì trasferito e eliminato pronunziando tali parole: «O 
giusto Iddio, tu pagasti per me in su quello alto legno tutti e' debiti nostri: 
perché ha da pagare la mia innocenza anzi la laude alla bellezza d’una tua 
creatura? Sia fatta la tua voluntà ma io era nato libero, e cosí libero mi 
voglio vivere come tutti i tuoi figli debbano essere. Che s’incolpi il pittore 





e l’uomo ma non l’arte sua ché debba essere libera d’essere giudicata per 
il valore che ne trasmette agli uomini qui e nel futuro. Se Dio e l’Papa 
mi giudicarono colpevole, colpevole sono. Ma di un errore, che tale non è 
quello in quistione, non l’artista ne risente ma l’mondo intero per non poter 
vedere la sua arte!»
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L’AUTORE

GLI ILLUSTRATORI

Lorenzo Villa è nato a Piacenza un 30 luglio di sole e afa di pianura. Laureato in 
letteratura, continua a sperare di poterne fare, ma intanto si arrangia con un po’ di 
pubblicità. Va matto per Bob Dylan, gli Artic Monkeys, i Talking Heads e gli anolini in 
brodo. È pure juventino.

Roberto Gentili è un grafico e illustratore nato in Calabria nel 1990. Dalla passione 
per la musica, nascono le sue numerose collaborazioni con realtà italiane, come l’in-
carico per il merchandising ufficiale di Endkadenz Tour Vol. 2 dei Verdena e i poster 
per il tour di Brunori Sas. Ha collaborato con «Il mucchio selvaggio». Ha partecipato 
a numerose mostre collettive a livello nazionale, fra cui Cheap Festival (Bologna), IED 
Firenze (Posterheroes), ArtGallery 37 (Il Gigante Timido), Paratissima Art Fair (Torino), 
White Noise Gallery (Roma), Monk Club (Roma), Lanificio 159 (Roma), AtelierSi (Bologna 
Fashion Week), Milan Design Week, Gomma Festival, Dante Plus (Bonobolabo), Torino 
Graphic Days. Vincitore del premio Art Production. Vive e lavora a Torino come grafico 
freelance.

Beppe Conti è nato ad Asti nel 1989, è graphic-designer e illustratore. Negli anni 
si è appassionato alla tecnica del collage digitale, sviluppando uno stile immediato e 
riconoscibile.
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chissà che ma in realtà è solo l’ennesima descrizione invasiva, dato che tutto è politica. 
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