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Editoriale Sogno o son desto? Ho sonno, quando c’è 
freddo stare sotto coperta è piacevole. 
Dormire non è sognare. Quanto sognare 
non è dormire. Anni trascorsi nel sonno. 
Buio. C’è il sole. Tutti a cercare di pren-
dere pesci. Lucio Dalla ce l’ha cantato. 
Stanno piegando il mare. Niente sonno 
nessun sogno. Eppure è gratis. Sognare è 
gratis. C’è solo da “spendere” la vita per 
i sogni. Poesia. Poetry slam. E i risparmi? 
I politici giurano che non metteranno mai 
le mani sui nostri risparmi. Chi conserva 
per domani conserva per i cani. Il fatto 
che lo dicono dovrebbe allertarci e farci 
spendere il più possibile. Si puo’ scrive-
re? Grazie a tutte e tutti i poeti e le po-
etesse che sono usciti dalle tane per dar 
forma e sostanza al numero quattordici di 
StraniAttrattori. Non vale sognare a sogni 
unificati. Quello è il mestiere dei pubbli-
citari. “Non dite a mia madre che faccio il 
pubblicitario... Lei mi crede pianista in un 
bordello”. Materia. Atmosfere che ritorna-
no. Desiderio. Deleuze scriveva che anche 
la morte è un desiderio. Sfuggire al de-
siderio indotto è difficile. Attraversare la 
normalità del sogno collettivo è possibile. 
Non lasciarsi tracce addosso. Non lascia-

re tracce in giro. Topi di appartamento. 
Escursioni. Nel buio. Vi è mai capitato di 
notte, d’estate, di dover pisciare? Nessu-
na luce, piedi scalzi, scrivania. Il mellino 
del piede che entra in collisione con il pie-
de della scrivania. I rischi delle escursio-
ni. Ne valiamo la pena. Dolore lancinan-
te, ripresa. Svuotare il tutto. Estasi. Nulla 
a che vedere con l’MDMA. D’inverno uno 
strano brivido. “sindrome da convulsione 
post-minzionale”. Ricerca interiore. Re-
lazionarsi con i fattori esterni che deter-
minano l’esigenza di uniformarci. Provo a 
guardarmi mentre dormo. Riesco solo ad 
immaginarmi. Espressione da ebete. Boc-
ca semi aperta. Il corpo è un contenitore. 
Frattaglie. Essere gradevoli agli altri. Non 
apprezziamo i “maldetti” difetti. Quando 
ci guardiamo allo specchio ci impostiamo 
per essere il più gradevole possibile a noi 
stessi. Non ci vediamo. Poesia non è me-
trica. Diviene metrica. Con la scrittura, 
le note, il pennello, il personal computer, 
l’abbraccio, desiderare d’essere un uno 
con l’altro. Poesia. Nessuna direzione. Il 
cielo verde, il mare fucsia. La terra arco-
baleno. Usciamo c’è una brutta giornata.      

Carlo Coseca
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Viaggio onirico Piergiorgio Concari

Mai più sola nei miei sogni,
Tutto l’onirico scintilla in me.

Ogni cosa diventa gioia,
Come se il mio cuore fosse un fiore.

Le difficoltà si dissolvono,
L’amore che ho dentro è più forte. 

Ogni notte è una danza di stelle, Un sogno che mi rende libera.



Mente fantasiosa Piergiorgio Concari

In un sogno onirico io vado,
lontano da ogni noia e pianto,

in un mondo incantato e magico
dove tutto è sogno e miracolo. 

L’aria è tersa, la luce viva,
il tempo s’è fermato qui dentro,
tutte le cose sono belle e divine,

questo è il sogno che ho in mente.



“Viviamo nel mondo, ma non siamo del mondo”(Gv 17, 14) Cristiano Gilardi

Questa notte, la luna è là dal divenire la luce. 
Nel fioco, mi chiedo se in cielo ci siano atei di uomini. Perché a raccontarlo quest’uo-
mo - così come è; così come si comporta, nel suo credersi un dio del mondo - si fa 
fatica a crederlo.

Dopo l’acquazzone, nuvole svelano un cielo nerissimo, 
con stelle che paiono dirmi chi sono: piccolo uomo dell’universo verso; 
sembra che la pioggia lo abbia ripulito,
reso ancora più grande.

Tutto ciò che accade sulla Terra accade anche in cielo, a volte. 
Cosi accade, che il cielo si copra di nuvole per preparare lo spettacolo, 
e devo aspettarmi qualcosa qua giù, 
qualcosa che posso leggere prima nelle stelle, 
ora che le posso vedere, 
se le so osservare, 
dal verso giusto. 
Altre, lo spettacolo inizia sulla Terra e lassù continua, 
o fa della Terra una via di mezzo, tra ciò che è accaduto e quello che accadrà, 
prima che una stella cada nel dirmi: “cosa vuoi che accada?” 
Nel duplice senso di desiderio e rassicurazione. 



Riflessioni notturne Piergiorgio Concari

Nel sogno onirico,
corpo e mente s’esplorano,

Illuminando il cammino.

Sono sfida e rivincita,
sui propri limiti,

Per rinascita e crescita.

Danza di silenzi e speranze che s’incontrano e al futuro tendono le mani.

Duetresette



27/10, 07:00 Eleonora Marrone 2019

Eleonora: Se ci si abitua alla morte
Come non sopravvivere
Alla fine di un amore

Perfino di quel tuo amore

Eppure in dormiveglia
Fra il ricordo e il sogno
Ho sentito la tua voce
E la tua adorazione

Momenti svaniti
Con perizia occultati
Nei luoghi nascosti
Che mai visitammo

27/10, 07:00 Eleonora Marrone 2019

Eleonora: Certe volte
Rivedo la mia vita

Come oggi
Soliloqui infiniti

Previsioni
Simulazioni di voli

E cadute
Cadute su cadute
A braccia aperte
A occhi chiusi

Stretti su un sogno



27/10, 07:03 Eleonora Marrone 2020

Eleonora: Io ti vedo, amica mia
Vedo nei tuoi occhi
E non è il tempo
Che ci è ingrato

Sono tutti i desideri
Sconfessati e ingiuriati

Che non sono andati via
Con qualche 

- ancora potentissimo -
Sogno

27/10, 07:04 Eleonora Marrone 2022 ©

 Eleonora: Architettura
Rifugio

Dei pensieri
Oggi
Come
Ieri

Architettura
Perché

Sei
Sempre 

Così
Bella

Architettura
La prima

Casa
Il primo
Sogno

Da visionari



Serena Calderaro

Tonno di vento Gino Tumminia

 Fugge da una scatola chiusa un tonno,.
repentino erompe da sepoltura...

insorto ed emerso da lungo sonno.
libero e zingaro con ebbra arsura
di vivere e fottere. d’amare oltre

l’orizzonte e i flutti. l’azzurra coltre
lassù tra stelle da bere e narghilè
in un cielo che sa d’acceso caffè.

Corre il tonno. trafelato galoppa
sulle onde d’asfalto freddo e cemento.
nessun vento per sospingerlo a poppa.

una prora di Sogno e sentimento...
vivere di arse strofe nelle alcove.
poi andare. non importa il motivo
all’impeto d’urlare: ‘’Ancora vivo!’’.

ruggirlo nell’estasi di un Altrove
ghermito ancora tra scolo e follìa
lontano dai morsi di tenebrìa,.



Sognare, a pun-
tate, cose stra-
vaganti ma equi-
librate. Che al risveglio, 
ti facciano star meglio, dopo due 

grosse, polpette all’aglio, e se la notte 

porta consiglio al mattino son qui! 

Ed ancor, sbadiglio! Mi guar-
do allo specchio e mi 
manifesto: sogno? 
O son desto? Son 
desto, son desto, per-
ché mi detesto mi guardo riflesso 

e sono nel cesso, tu sei me stesso più 

bello di adesso, di un pezzo di lesso, 

due colpi di rimmel e muo-
vi il tuo passo. Adesso 
Ti piaci, per un at-
timo taci e pensi 
son vivo, non fesso 
e forse vo a spasso!!!! Giusva Pecoraino

Giusva Pecoraino



Giusva Pecoraino



Il radioamatore Paolo Pasi

Era nato sotto il segno della radio. Sua 
madre ne teneva una per ogni stanza: 
apparecchi a valvole, piccoli dispositivi a 
transistor, radiosveglie. Quella passione 
aveva seguito la traiettoria del design e 
della tecnologia, e le era sopravvissuta. 
Ricordava i giorni felici della radio, che 
portassero una canzone, la sigla del pro-
gramma sportivo preferito, un classico 
raccontato senza immagini, con i rumori 
di scena che colmavano i vuoti, oppure 
un quiz che nascondeva i lineamenti del 
conduttore dietro il sipario delle frequen-
ze. La radio era la pagina di un libro che 
parlava, il motore che accendeva le fan-
tasie, il filo che collegava tante solitudini, 
e lui ne era rimasto soggiogato. L’unico 
film per cui avesse mai pianto era Radio 
Days, di Woody Allen. 
Così era diventato un radioamatore, di 
quelli che accumulano negli anni cono-
scenze dettagliate, quasi maniacali, e at-
trezzano in piccole ed eroiche stanze sta-
zioni in grado di ricevere e trasmettere 

con un codice di sigle che farebbero pen-
sare a un’associazione segreta. Persegui-
tati dalla parola “hobby”, i radioamatori 
erano stati a lungo gli angeli sorveglianti 
delle sue notti insonni, voci amiche nelle 
tempeste della depressione, quando po-
che parole o un semplice saluto dall’al-
tra parte del globo bastavano per dare un 
corso diverso alle ore vuote. 
La sua vita non era andata come forse si 
era aspettato, ma adesso era anche peg-
gio, perché il box dove aveva attrezzato 
la sua stazione era diventato silenzioso, 
impermeabile allo scambio. L’avvento 
della rete e dei social aveva rarefatto i 
contatti, relegando la parola “radioama-
tore” nell’esilio di vecchi vocabolari. 
Attilio Franchini si ritrovava sulla soglia dei 
sessant’anni con un apparecchio che non 
rispondeva più. La stessa radio era muta 
di novità. Adesso che la si poteva vede-
re anche in televisione, il suo mistero era 
scomparso. Le notizie, sempre uguali. Si 
sentiva mutilato del senso più importan-

te: l’immaginazione. Era un utensile fuori 
mano, un prodotto scaduto, un uomo a 
pezzi. Ma facendo a pezzi la sua radio, 
Attilio si aprì il varco della rinascita. 
Estromesso dalla realtà, iniziò ad acca-
rezzare il sogno di una fuga planetaria 
per esplorare l’ignoto. Adattò alcuni cir-
cuiti, li modificò, fece prove e contro-test, 

lavorò per mesi nel box diventato il suo 
laboratorio, mettendo a frutto una cono-
scenza scientifica indimostrabile. Lui, con 
i suoi capelli radi, il sorriso inappropria-
to e l’altezza di un uomo medio, arrivò a 
fare ciò che nessun altro aveva mai rea-
lizzato. C’erano onde corte, onde medie, 
modulazioni di frequenza, ma nessuno 



– a quanto gli risultava – aveva ancora 
scoperto onde di altre dimensioni, capaci 
di veicolare i segnali di universi paralle-
li. Dai pezzi rimontati ricavò un modello 
senza precedenti: la prima radio a onde 
quantiche. 
All’una e trentacinque di una notte no-
vembrina, la luce del pannello si accese. 

Attilio ruotò la manopola delle frequenze, 
l’apparecchio tossì per l’umidità e sfrigo-
lò in un sottofondo di scariche cosmiche. 
Era difficile assestare la ricezione su una 
sintonia chiara. Idiomi incomprensibili si 
accavallavano, sembravano richiami di 
fantasmi o peggio, di morti che lanciava-
no avvertimenti dall’aldilà. Ma poi gli arri-

vò un segnale più forte degli altri: era un 
canale che trasmetteva nella sua lingua. 
Un notiziario. Parlava di guerre, di clima e 
terremoti, di un mondo che assomigliava 
tristemente al suo, con l’unica differenza 
che qualche nome di città era diverso, i 
conflitti si muovevano su altre coordinate 
geografiche, e alcuni reportage venivano 
da regioni sconosciute. 
Restò in ascolto per ore, ansioso di sco-
prire se e cosa riservasse di eccitante l’u-
niverso che aveva intercettato. I dubbi 
stavano ormai spegnendo l’euforia, quan-
do gli arrivò la sorpresa più sconvolgente. 
Riconobbe la sua voce che rispondeva alle 
domande di un intervistatore. Il nome era 
lo stesso. Attilio Franchini. Parlavano di 
lui come di una celebrità.

Ecco il cuore della scoperta. In un altro 
universo era diventato un uomo di suc-
cesso. Il suo nome era sulla bocca di tut-
ti, e nessuno lo ridicolizzava come gli era 
accaduto ai tempi della scuola. In quel 
mondo Attilio incuteva rispetto. Di più. Era 
associato a una parola temibile quanto un 

dittatore: Attilio l’influencer. L’esplosione 
di popolarità lo aveva trasformato in un 
marchio. 
Il suo sé vincente, che gli era coetaneo 
nonostante la voce più giovanile e fresca, 
sembrava un re Mida del cosmo, uno che 
sapeva trasformare qualunque idea in un 
forziere d’oro. Romanziere tra i più accla-
mati, autore di canzoni da alta classifica, 
conduttore del programma multivisivo 
più seguito del pianeta. 
<È uno scherzo del destino, o che altro?> 
si chiedeva disorientato. <Qualcuno mi 
sta prendendo in giro, forse… ma no, im-
possibile… Quella voce è la mia…>
Tra le tante domande che cercavano di 
spiegare l’inspiegabile, il radioamatore 
si concentrò sull’unica che lo riguardas-
se veramente: dove aveva sbagliato, in 
questa vita? Qual era stato il punto fo-
cale che aveva fatto la differenza tra il 
suo mondo e quello dove aveva sfondato? 
Qual era stato l’evento discriminante, lo 
sliding doors? 
Forse aveva scontato i postumi di quell’in-
cidente in moto avvenuto da ragazzino, 



forse era colpa della sua esuberanza af-
fettiva, della ragazzina che lo aveva sca-
ricato, la prima di una lunga serie che 
aveva minato l’autostima. Di certo nel-
la realtà parallela la sua parte ombrosa 
e determinata aveva avuto la meglio su 
quella giocosa ma dispersiva. La differen-
za tra due Attilio era probabilmente radi-
cata nell’adolescenza.  
Ma cosa contava, in fondo? Tutte le con-
getture erano indimostrabili né potevano 
cambiare nulla. Adesso poteva solo segui-
re gli sviluppi del suo alter ego di succes-
so, e vivere di riflesso come se ascoltasse 
la sua storia narrata in prima persona. 
<Sono nato in quartiere di periferia di una 
grande città, laddove si produce e si con-
suma. Le mie storie nascono da qui…>
La sua voce gli arrivava suadente, calda, 
controllata. Sapeva avvolgere nel raccon-
to, era ammaliante e precisa. Ti faceva 
entrare nella storia. Da dove arrivavano 
tutta quella sicurezza, quelle energie? 
Era sedotto da se stesso. Era un altro in 
cui faticava a riconoscersi, ma che senti-
va dentro come una parte autentica di sé. 

Era lui. Sempre più spesso accendeva la 
radio a onde quantiche per sintonizzarsi 
sui suoi desideri e sui racconti del riscat-
to.  
<Sono felice per il premio che mi ave-
te assegnato. Adesso sto lavorando a un 
nuovo progetto…>
Se si stancava e spegneva l’apparecchio, 
tutto tornava a rimpicciolirsi nel piccolo 
box da cui aveva paura a uscire. La re-
altà là fuori restava modesta, ma ades-
so Attilio aveva imparato ad andare oltre. 
Che senso aveva crogiolarsi nella malin-
conia quando, in un universo parallelo, lui 
era il protagonista? Bastava premere di 
nuovo il tasto on. Sos onde quantiche. Si 
abbeverava della sua vita in un’altra di-
mensione, ne succhiava ogni frammento 
radiofonico. Usciva sempre più di rado, 
mangiava poco, sacrificava tutto ciò che 
potesse sottrarre tempo all’ascolto. 
Era il deperito più acclamato della Terra. 
<Attilio Franchini ospite d’onore al festi-
val della canzone…>
<… nominato presidente del comitato Ar-
tisti per la pace>

<… eletto influencer dell’anno per la terza 
volta consecutiva>  
<Attilio Franchini candidato al premio 
mondiale per la letteratura…> 
Ogni volta che ascoltava il suo nome o la 
sua voce, era un’emozione indescrivibile. 
Da qualche parte la vita era meravigliosa, 
una sinfonia di occasioni e vittorie, una 

progressione di orizzonti, una quasi im-
mortalità… Il qui e ora era irrilevante. Una 
cornice di presente che addomesticava la 
visione del futuro in una serie di ripetizio-
ni quotidiane. Il tragitto casa-ufficio, otto 
ore al giorno, lo stesso lavoro impiegati-
zio, la stessa disciplina… Era strano come, 
invecchiando, ti chiedessero più presta-



zione, più velocità, più concentrazione. 
Il filo della sua radio aveva ricamato due 
storie parallele. Una la conosceva bene, 
l’altra lo espandeva, proiettandolo in un 
altrove da favola. La gloria dopo la noia. 
Ma un giorno la favola finì. 
Ascoltò la sua voce. Era diversa, più stan-
ca e appesantita. All’intervistatore che lo 
incalzava con una serie di domande stra-
namente aggressive, il suo doppio rispon-
deva in tono distratto, assente. 
<Franchini, le ripeto. Cosa replica a chi 
l’accusa di plagio?>
<Non ho copiato nulla. È tutto regolar-
mente depositato>
<Eppure c’è un’inchiesta in corso…>
<Parlerà il mio avvocato>
Un’inchiesta su di lui. Il solo pensiero ne 
risvegliò l’ipocondria. Sudori freddi, tachi-
cardia. Capì di essere nei guai. Da lì in poi 
la radio gli vomitò addosso l’onda quanti-
ca della disfatta. Le critiche al veleno, gli 
attacchi personali, la separazione da una 
moglie che non aveva mai avuto, mentre 
nell’universo parallelo aveva sposato una 
modella dalle pretese astronomiche. E poi 

la causa legale per gli alimenti, il gossip, 
il chiacchiericcio astioso, le dolorose in-
sinuazioni, le accuse di molestie sessuali 
verso un’attrice… Ogni giorno era un cre-
scendo al ribasso. Il lato B del successo. 
Per Attilio era come tornare alla base. Una 
profonda, lacerante sofferenza. Il silenzio 
degli ascolti interrotto da aggiornamenti 
impietosi. 
<Attilio Franchini ricoverato in ospeda-
le…> 
<Malore da stress… >
<… l’ombra della depressione dopo i colpi 
accusati per la separazione e l’inchiesta 
in corso>
Rintanato nel buio del box, Attilio segui-
va il filo del suo declino parallelo come 
un condannato a morte consapevole che 
nessuna scelta potrà fare la differenza. La 
barba incolta, l’occhio scavato dall’inson-
nia, attendeva solo il sigillo su quella sto-
ria da incubo che gli si era rivelata come 
un sogno: la parola mancante, inevitabile 
per uno che aveva perduto la gemma del 
successo. 
<Suicidio>

Spense la radio. Ormai aveva perso il 
contatto, né aveva intenzione di assistere 
ai propri funerali. Puro presente di soli-
tudine. Ascoltava il battito del suo cuore, 
e nient’altro. Poi la lama di un brivido gli 
risalì lungo la schiena. Ciò che aveva ap-
pena ascoltato sarebbe accaduto, o forse 
era già avvenuto. Era l’epilogo di una vita 
parallela che non era il futuro e nemmeno 
il passato. Era come intrappolato in un lu-
gubre gioco di scatole cinesi. Aveva pau-
ra di morire per paura di morire un’altra 
volta. 
Tanto valeva vivere.
Sollevò la saracinesca del box. La luce 
del giorno irruppe di prepotenza e lo ferì. 
Mise a fuoco la strada. Una splendida 
mattina di mezza estate. Decise di uscire. 
Camminava tra gente distratta, muratori 
al lavoro, donne in fila per la spesa, pen-
dolari recalcitranti, tranvieri a fine turno, 
spazzini, panettieri. Decine di persone, 
e nessuno che lo riconoscesse. Si sentì 
improvvisamente leggero. Aveva toccato 
l’apice. Adesso poteva godersi il privilegio 
dell’anonimato.



Liberazione  Rosetta Guggino Costa

Sogno sprigionato
da una trappola di speranza. 

Regno alato
su una giostra senza confini.

Segno di fratellanza, 
Sulla pagina del tempo.

Marika Gravina
L’autoritratto 
doppio. Olio su 
tela. 50x70



La sigaretta brucia  Pietro Sciré 2022

Brucia la sigaretta,
arde il mio cuore,

non si spegne,
fuoco che non sarà invano.

Vanitoso lo son sempre stato
trascurato pure.

Vivo come mi pare alla fine,
cammino sul filo

e spesso mi taglio,
sono pieno di cicatrici:

che fatica ogni guarigione,
poi mi desto

e la sigaretta brucia,
arde il cuore, magari non invano

chissà dove.
Mi verso da bere e mi inebrio,

poi ripiombo sull’orlo del precipizio.
Volo libero e non cado
magari un’altra volta.
Aspetto ancora un po’

prima di mettere l’ultimo punto
a questa speranza,

la sigaretta d’altronde ancora brucia,
spesso si spegne e la riaccendo.

Raggiungerò l’estasi e non sarò solo,

saremo tanti,
in un luogo dove non servono soldi

e ci sarà tanto amore;
incontri inaspettati

un giorno di pioggia o di sole,
inverno o estate,

autunno o primavera
che poi è la stessa cosa.
Serenità, pace, equilibrio

e tanta gioia.
La sigaretta brucia

e stavolta metto l’ultimo punto.

Pietro Sciré



27/10, 07:00 Eleonora Marrone 2019

Eleonora: Quel senso 
di appartenenza 

che tu mi hai dato
è stato lo spartiacque

tra il possibile
e l’impossibile

E mentre il mondo gira
intorno all’effimero

io custodisco 
tracce 

di memoria
e di sogno 

27/10, 07:00 Eleonora Marrone 2019

Eleonora: Ho visto
Le mie ombre

Inseguire
Le tue

Nella notte

Porta 
Del nuovo giorno

Un sogno
Che si svela
Al mattino



Infinito Armida Marabella

Blu
celeste

celeste trasparente
turchese
azzurro

oltremare
navy
ciano

cobalto
indaco
notte.

Il mare!

Sara Garraffa



Sogno, sonno, escursioni, estasi Maria Cipolla

Non ho un buon rapporto con il sonno, 
non mi addormento facilmente.Talvolta 
dipende dalcuscino troppo alto, oppure 
troppo basso. Mi giro e mi rigiro. Mi la-
scio avvolgere dal lenzuolo e divento una 
mummia, mentre la gatta salta ad un cen-
timetro dalla mia testa. Usa quel miagolio
da neonato che commuove per non es-
sere disturbata quando cerca la posizio-
ne che le piace di più. Noiosa, perché poi 
finisce sempre ai piedi del mio letto e mi 
costringe all’angolo. Quando neppure la 
stanchezza mi manda tra le braccia di 
Morfeo, ecco la melatonina intervenire 
per soccorrermi salvandomi da una not-
te insonne. Allora mi addormento serena 
con la speranza di essere ricompensata 
per un giornata mediocre. Nel passato mi 
accadde di dormire per più di due giorni 
ininterrottamente, così mi dissero al ri-
sveglio: fu dura crederci. Ma poi compresi 
che il mio cervello si comporta in questo 
modo quando decide di salvare il cor-
po da forti dolori: lo immobilizza per un 
tempo indeterminato, una specie di coma 

indotto. Non so se sognai. In genere ciò 
che ricordo delle notti è il mio continuo 
navigare nell’oscurità come una nave nel 
mare buio, e al risveglio, non so spiega-
re le dinamiche tra l’assenza di colori e 
l’inverso, seppur ci sono. Il sonno mi ri-
posa ma non è generoso. Entro sempre 
in ambienti bui e vedo case come appa-
iono dopo un terremoto, oppure reperti 
di un’altra epoca: costruzioni diroccate e 
sassi. Scure più che altro. Non ho mai vi-
sto un bel paesaggio ma neppure brutto 
e figuriamoci un albero.
Semplicemente non sogno paesaggi. 
Quelle case, sembrano frammenti di città 
morte e sepolte.
Numerose stanze una sopra l’altra: tut-
te uguali, montagne vulcaniche, sassolini 
che cadono se c’è vento, ma non ce n’è 
mai. La solita stanza che mi ospita quan-
do sono in questa fase, ha
sempre una sorpresa: al momento di rag-
giungere il letto, in mansarda, mi costrin-
ge ad attraversare un buco in alto piut-
tosto stretto da fare a pugni con la mia 
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claustrofobia e stare in ansia per il viag-
gio di ritorno. Ci sono cunicoli dappertut-
to con numerose uscite. Alcuni sono di
color verde rugginoso, mi sembrano de-
serti perché non ci vedo vita. Spesso mi 
ritrovo in una piazza, dove, tra le tenebre, 
sorge una cattedrale bellissima, colma di 
documenti artistici che mi godo, strizzan-
do gli occhi, in perfetta solitudine. Stra-
ne amiche mi aspettano proprio lì per un 
tour insieme che non si farà mai. Ragazze 
che appaiono e scompaiono. Ex fidanzati 
che non riconosco perché il loro volto è 
coperto da un lenzuolo come gli amanti di 
Magritte. Non tento di toglierlo, non vo-
glio scoprirne il segreto. Il buio è profon-
do e m’incuriosisce, ma poi cerco la luce
come assetati nel deserto. Mi faccio chilo-
metri e chilometri a piedi in quelle strane 
gallerie, giungendo in posti sempre diffe-
renti, eppur tanto simili. Mi perdo per la 
strada, poi mi accorgo di essere appena 
dietro l’angolo della casa dove vivo. Entro 
e non è la mia. E’ una stanza di passag-
gio come tante altre. Si restringono. Ne 
vedo una dentro l’altra, come fossero un 
numerogigantesco di matrioske. Mentre 
cammino mi chiedo cosa sto cercando, 

forse un frammento d’umanità. Un lungo 
corridoio m’inghiotte. Il fondo promette 
molte sorprese, e, risveglia la mia curio-
sità, ma vedo solo la mia camera, picco-
lissima, con il bagno senza soffitto. Ho 
l’ansia e mi
rifiuto di abitarla. Quindi continuo ad 
esplorarne un’altra. Soluzioni non ce ne 
sono, infatti è ancora un cunicolo che mi 
direziona, ed ormai so cosa c’è in fondo. 
Queste costruzioni, formano un labirinto 
notturno nell’oscurità. Sembrano resti di 
città di milioni di anni addietro, tra le quali
vivo una vita parallela a quella reale. Su-
perato uno dei tunnel, trovo una strada 
più luminosa con tanti negozi. Il primo 
vende delle stoffe, così provo ad entra-
re. Un campanello mi separa dall’apertu-
ra. Suono e si aprono le porte, ma niente 
persone. Posso però toccare e ammirare
quelle splendide stoffe, colorate e morbi-
de ma non posso comprarle per trasfor-
marle in vestiti. Gli altri negozi hanno lo 
stesso comportamento, neppure mi fer-
mo. Ci si potrebbe trascorrere una vita 
intera in questo percorso onirico, ed io, 
sembra che stia sulla buona strada. Cam-
minando, arrivo in una specie di bar, uno 

di quelli dove si beve e si balla. Ho degli 
amici, spero, invece ci sono solo mani-
chini, quindi, il più delle volte non vado. 
Mi giro ed esploro questo strano mondo 
decrepito. Ora ne ho raggiunta un’altra di 
stanza, anzi più scura e stretta, tanto da 
farmi camminare lungo le pareti. Allungo 
una gamba e il letto è lì, al centro. Mi pos-
so riposare. Una sola volta ho visto una 
casa sul mare. Questa, si trova in fondo 
ad uno dei cunicoli più stretti degli altri 
e ancora più buio se si può. Ha un bal-
cone molto grande. Entro nel bel mezzo 
di una festa dove strane persone ballano 
al chiaro di luna, massacrando una mu-
sica divina. Mi sporgo per vedere il mare 
che immagino verde e luminoso, invece 
mi appare l’impronta del mio viso, riflessa
in acque nere come l’inchiostro. Tutto 
questo mi inquieta, specialmente quell’u-
manità danzante: sono facce tutte ugua-
li. Fuggo. Correndo, scivolo in un pozzo: 
claustrofobia, rimarrò qui e qualcuno, un 
giorno, raccoglierà le mie ossa. Vorrei 
svegliarmi ma il mio corpo non è d’ac-
cordo: la melatonina c’ha dato sotto di 
brutto. Mi ritrovo sull’orlo della cavità ac-
canto ad un’abitazione di passaggio. Ci 

sono corridoi che devo ancora percorrere 
e case ancora da esplorare. Lo sconforto
mi attanaglia ma non c’è verso che mi 
svegli. Sempre buio, anche il cielo lo è, 
buio. Ormai non alzo più gli occhi e non 
li abbasso. Mi è sufficiente restare con i 
piedi per terra dentro codesti rifugi abitati 
anche da topi che hanno più paura di me. 
Ogni tanto uno squittio mi avverte della
loro presenza e io cambio stanza. For-
se tutto questo che vedo fa parte di un 
mondo, parallelo, ed io, dovrei trovare la 
famosa porta per esplorarlo, invece, mi 
sento incastrata e vago senza una via 
d’uscita. Sono sola in questo viaggio oni-
rico, incontro qualcuno che cammina, ma 
non mi sembrano persone. Sono e non 
sono. C’è un interesse in ciò che è nasco-
sto e ciò che si mostra, il sogno fa que-
sto. All’angolo di un cunicolo, ferma il mio 
peregrinare un uomo molto alto vestito di 
bianco con un bastone bianco e un cilin-
dro dello stesso colore. E’ anziano, posa 
il bastone e comincia a suonare il sax, 
accennando a passi di danza. Divino! Mi 
sorride con quei denti bianchi sulla faccia 
scura e ammicca invitandomi camminare 
verso un altro viale. Lo guardo e la tri-



stezza va via. Un miracolo. Seguo il suo 
consiglio. Con gli occhi vago e mi appa-
re un precipizio, ma non lo è. Finalmente 
sono arrivata a destinazione. Anche qui 
vedo una casa, ma è del tutto diversa.
Non c’è oscurità. E’ la casa verticale, 
che mio marito disegnò per noi, prima di 
morire. Riesco a raggiungerla dopo aver 
esplorato l’inferno. E’ un pò differente, 
ma la riconosco. Sopra, all’altezza del tet-
to, una strada va diritta verso una monta-
gna bellissima colma di neve. Tutto quel 
bianco, crea un paesaggio unico al mon-
do, ed è un accenno d’estasi. Scenden-
do lungo la roccia, mi accorgo della parte 
discendente con tanto di quel legno per 
completarla e vetro al posto delle pareti 
e delle finestre; al pianterreno, trovo un 
clima diverso, molto caldo che m’investe, 
allora mi guardo intorno: vedo i miei piedi 
affondare sulla sabbia bianca davanti al 
mare. Celeste, calmo, tutt’uno con il cielo 
e mi sembra di vivere in paradiso. Ecco 
che l’estasi si completa.

Serena Calderaro Duetresette



PERFORMANCE FINALE Emanuela Tolomeo

Performance

Atto primo

Scena I
(Si apre il sipario, lenzuola stese, mosse 
dal vento che arriva da est, e si nota dalla 
presenza di una grande bussola  come un 
orologio a parete)
Dietro il sipario si sente una voce che can-
ticchia senza una melodia precisa: “ecco 
qua” (entrano in scena attori marionette)
Noi siamo marionette, noi siamo mario-
nette, cerchiamo il piacere di trovare il co-
lore, materia, esistenza, quella esistenza 
sfiorata solo da chi ci vede,  (rivolgendosi 
al pubblico) non ci vedete, vero? 
Noi siamo marionette fatte di carta e zuc-
chero, siamo le vostre idee, i vostri istin-
ti, non siamo burattini ( gridando e sot-
tolineando Burattini), nessuno ci sposta, 
ci manovra e simula la nostra voce, no, 
per  fortuna la nostra voce siete voi, siete 
belli e delicati, ci piacete. Noi ci muovia-
mo dietro una delicata linea. (In questo 
momento viene visualizzata una linea che 
prima non era visibile, come da una  luce 

al neon, come i tubi decorativi del natale 
che si accende all’improvviso.)

Scena II
(entra un uomo vestito a caso, un cap-
pello rosso con una lunga piuma blu, una 
lunga camicia da notte bianca aperta sul 
davanti, in modo tale che susciti ilarità 
che chiameremo primo banditore)
Gridando all’impazzata come se la gente 
non sentisse bene: “Avvicinatevi gente, 
avvicinatevi, sono  arrivate le marionette, 
però dovete sapere una cosa, non canta-
no, non ballano, non sanno fare capriole 
(fa una capriola).

Scena III
(Il palco viene diviso in due da un muro 
di gomma, da un lato rimane il banditore, 
dall’altro lato entra un uomo che chiame-
remo secondo uomo)
Secondo uomo: (urlando verso il palco) 
Ecco signori, sono in città le marionette 
di carta! Che spettacolo!
Si fa capire che il secondo uomo non vede 
e non sente l’altra metà creando dubbi 
sul pubblico.

Nella prima metà del palco entrano uomi-
ni che parlano, ballano, agiscono, nell’al-
tra metà solo marionette ferme, immobili 
col capo chino mentre tengono il filo tra-
sparente.
Primo banditore: “Il mondo delle idee è 
più vicino di quello che immaginiamo…
(una musica elettronica ad alto volume 
infastidisce il pubblico mentre…)
Primo banditore:”Sogno o son desto?” I 
sensi si confondono” (balla liberamente)
(Entra in scena un passante, un uomo 
con un cappello, l’ombrello e il cappot-
to, un giornale sotto il braccio, cammina 
tranquillo per la scena  senza accorgersi 
della divisione del palco, non vede il filo 
e vi sbatte contro ma in lui non si notano 
reazioni).
Marionetta prima: non ho ancora una for-
ma, nulla di me trova un posto qui, cam-
bio strada, percorsi, e cambio anche la 
mia apparenza
Seconda marionetta (prende il posto del-
la prima e muove solo le labbra mentre la 
prima parla) (poi rivolgendosi al passan-
te) : Ehi!!!!!!!
recita: “Vorrei essere un saltimbanco 
come Palazzeschi, che scrisse versi paz-
zeschi ma sono come un’ ombra che no-
nostante lotti  passa insonni le sue notti

sono come una pietra smerigliata da un 
fondo di bottiglia agitata disordinata spet-
tinata come il fumo di una sigaretta (ac-
cende una sigaretta) sempre imperfetta
sono una marionetta.”
Non ottiene risposta
Mi vedi??? Sono qui!
Cantando: “nessuno mi vede, nessuno mi 
tocca, nessuno intravede le mie parole, 
qui, sono qui, muovo un braccio, poi un 
altro, ora a destra ( lo fa ) ora a sinistra ( 
lo fa), ( guardandosi allo specchio) scioc-
co pupazzo non sai ancora dove stare”.

Atto secondo
Nel pubblico sin dall’inizio dell’opera sono 
sparsi ‘attori- marionette’ che dopo il 
primo atto cominciano a sbuffare, a la-
mentarsi dell’ alto costo del biglietto e lo 
fanno senza educazione, uno addirittura 
comincia a gridare, nel pubblico si crea 
scompiglio, uno grida: “Chiamate il diret-
tore!”
Atto terzo
Entra un attore che si spaccia per il di-
rettore del teatro dopo aver attraversa-
to la platea sale sul palco portando sulla 
schiena un grosso orologio che fa un forte 
ticchettìo.
Prima marionetta:



“calma, calmatevi gente, è tutta finzio-
ne”, gli attori salgono sul palco e si pren-
dono la mano, si presentano.
Primo attore: “ sono Mario, sono nato a 
Palermo 45 anni fa, sono cresciuto in una 
famiglia normale, la madre casalinga, il 
padre impiegato, almeno così mi faceva-

no dire a scuola, e proprio a scuola an-
davo benino, 5 5 e mezzo, quasi sei . Ho 
passato un’infanzia normale come quella 
di tanti altri, mio padre me le suonava 
quando mi comportavo male, mia madre 
piangeva quando mio padre le faceva le 
corna, mio fratello spacciava allo Zen ed 

io mi svegliavo alle 11 del mattino, poi 
cazzeggiavo un po’ coi miei amici in piaz-
zetta fino a quando non è arrivata la no-
tizia a mia madre, mi avevano fermato, 
intendo gli sbirri, dovevo andare in galera 
o trasferirmi in un’altra zona, “ da recu-
perare”, così mi scrissero sul documento, 
come l’immondizia da riciclare. Nel po-
sto paradiso, ho lavorato, ho guadagnato 
e ho fatto due figli con Gisella, ragazza 
siciliana anche lei da recuperare. Ora ci 
siamo lasciati. Ci hanno tolto i bambini 
perché facevamo uso di stupefacenti…
Secondo attore:
Sono Salvuccio, così mi chiamano per-
ché sono l’ultimo di quattro fratelli, mia 
madre e mio padre hanno sempre abitato 
in un magazzino che prima era una stal-
la, ma non ci hanno fatto mai mancare 
nulla. Avevo sempre un biscotto in mano 
e le voci dei miei fratelli nelle orecchie, 
sono cresciuto felice. Gli assistenti sociali, 
più di una volta hanno tentato di toglier-
mi alla famiglia ma non ce l’hanno fatta. 
Sono cresciuto per strada, ma non spac-
cio, non vado a scuola ma lavoro come 
muratore, lavoro nero naturalmente. Di 
tanto in tanto faccio l’attore.
Terzo  attore
Sono Francesco  a 26 anni sono diven-

tato consigliere comunale del mio paese, 
onorato e rispettato , sono buono e sorri-
dente,. Faccio sempre visita agli ammala-
ti, vado ai funerali, compro il pane e fac-
cio puntualmente la spesa, sono sempre 
educato e disponibile, rispondo sempre al 
telefono anche quando mi chiama quella 
ipocondriaca della zia, aiuto mia moglie 
in casa, mi vesto a puntino e mai disordi-
nato mi reco sul posto di lavoro, le scarpe 
naturalmente devono essere firmate, ed 
il sorriso stampato sulle labbra, sono af-
fabile, certo, quando qualcuno ha bisogno 
di aiuto io ho quasi sempre qualcosa da 
fare, capite con i mille impegni che ho, 
trovare il tempo per gli altri è difficile,; 
durante la giornata faccio almeno 10 pau-
se sigarette, perché  mi rigenerano. Nel-
la mia casa non mancano: carta igienica, 
tovagliolini di carta, salviette, moci vileda 
per la pulizia che non faccio io ma quella 
lurida della cameriera , la chiamo lurida, 
non per razzismo ma perché non pulisce 
bene. Odio la polvere” 
( dopo questo sproloquio, che pare non 
finire mai, sfinito, si butta su un divano o 
per terra, poverino come se avesse fatto 
un lavoro pesante)
Tutti gli attori si siedono o si sdraiano, co-
munque trovano un posto sulla scena vi si 
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adagiano, stanchi, spossati dalla loro vita.
Rientra in scena il direttore
Direttore: “Signori questo è il dramma 
dell’incomprensione umana, chi di voi si è 
riconosciuto in uno di questi attori? Certo, 
non so se qualcuno lo vorrà dire ma certo 
è che in questo mondo nessuno ci guarda 
veramente negli occhi, ci offre una mano, 
siamo circondati dai nostri problemi, 
ma potremmo superare i nostri picccoli, 
grandi problemi accettando  il fatto che 
spesso la nostra vita è solo costruita, ar-
tefatta, non nasce dalle nostre reali ten-
denze, simpatie, antipatie ma dalla logica 
del successo, del potere , delle opportuni-
tà spesso anche quelle che noi chiamamo 
“AMICIZIE” (alzando il tono della voce) 
nascono da conoscenze che devono es-
sere approfondite, sottolineo devono, ma 
non nascono da affinità elettive che do-
vrebbero essere alla base di tutti i rap-
porti. Guardatevi intorno: con chi siete 
venuti a teatro oggi? Volete veramente 
dividere e condividere questa esperienza 
con costui o costei, o forse preferireste 
l’amico di quello seduto accanto a voi, 
conoscetevi, perché porre dei limiti alla 
conoscenza, alla comunicazione? 
( Squarcia tutte le barriere del palco con 
un ombrello,  e vede un filmato  in cui le 

marionette precedenti  si tolgono il vesti-
to bianco e  altro non sono che gli uomini 
e le donne che hanno perso la vita, uccisi 
ammazzati da ogni genere d’intolleranza, 
violenza ma anche dal silenzio. 
Ecco i nostri attori hanno vissuto piena-
mente la loro vita, hanno fatto quello che 
si sentivano di fare, senza nascondere 
nulla, nel bene o nel male.
Prima marionetta: non so se vi abbiamo 
disturbato, noi siamo stati dimenticati, 
cerchiamo qualcuno che ci dia voce, for-
ma colore, vivete pienamente, guardatevi 
negli occhi. Noi siamo la vostra vita non 
vissuta, siamo i vostri reali istinti, com-
portamenti, azioni, prendeteci per mano 
e ci darete  forma.
Si sente un brano di musica classica e sul 
palco compare un cartellone con su scrit-
to DRAMMA
Si chiude il sipario
Si riapre: una bara, una sedia, una strada 
chiusa. (simboli al contrario della vita il 
primo, dell’azione il secondo, del percorso 
della vita il terzo).
Prima marionetta: “Signore e signori, lo 
spettacolo è finito, ma non la vita,  FATE 
VOI!”

Serena Calderaro



Inverno che attende la primavera. Pietro Scirè

Ecco un alito di caldo
in un inverno inquieto.
Che voglia di dormire

la mattina tra calde coperte
e alzarsi tardi.
Via il maglione,

il sole è alto
 poi verso sera ritornerà

il freddo.
E allora una o due birre, forse tre

Al diavolo il peso,
ringrazia l’umore,
sonno conciliato.

Mi annoio e non basta il calcio!
Vivo e sogno
sempre desto

In una girandola bianca per il vento.
Ogni tanto prego

e il mio angelo sceglie il meglio
sorprendendomi su cosa sia vero meglio:

ciò che è in basso è in alto,
la destra e la sinistra.

Manca l’amore e
arriverà dopo lunghe piogge

a sorpresa come la primavera.



Marika Gravina

GIACIGLIO DI GIACINTI Giuseppe Lalicata

Giaccio al fianco della Madre
del sogno interrotto
che fu di gestazione menzogna
in cuor di seno suo

Giaccio nel seme di ghiaccio
che l’onta dell’amor suo
a scioglierlo non riuscì
ma dall’ultimo verso della parola
al disincanto consegnò
il fiore del suo grembo

Giaccio sulla lama della piuma
che la vita non si sogna di accedere al 
volo
ma sento del vento le labbra
di un sesso imbronciato
tra spire di nube notturna esiliato.

Giaccio nell’antro del cuore
dell’amico fottuto
dal canto della sua stessa sirena
che nell’orbita del gioco assassino
lo consegnò al ponte della dimenticanza

Giaccio sul fardello dei miei pensieri
accecati dal morso di un desiderio senza 
tregua
che il pozzo inghiotte alla Terra
non più feconda di profumo di rugiada.

Giaccio tra i tuoi sguardi bugiardi
infiocchettati di ricamati fervori
per nascondere il tremore delle tue mani
che la rabbia non più trattiene.
Eppure ancora m’incanto
per lo spiraglio che il guscio
della porta della vita
ne custodisce il muto senso.

Giaccio impallidito e tumefatto
dalla furia delle tormente di obliqui sor-
risi
ai supermercati ove vedo rincorse
di piedi che il corpo non porta
ma solo astuzia di mercati
che nessuno sconto all’anima affida
ma solo fecce e scorze d’ipocrito ricamo
avvolto della mano ai muschi di muffa.



Se non fosse per l’ultima cassiera
posta al ciglio del mio marciapiedi
dal naso un po’ sdentato a sentire del 
suo canto
il tramutarsi al verso di nuvole assetate.

Giaccio nella città delle bottiglie incanta-
te
che alla gola sorridono il morso dell’ar-
sura
Perchè dimentichi della mia nascita l’an-
tica fattura
Perché di questa foresta si raccolga l’om-
bra
dell’albero che fu mio Padre
Perché di questo fiotto di sangue si rac-
conti ancora
della madre l’ottuso dolore
Perché mi perda nel cazzeggio sognato
di questa periferia solenne.

Perché il mio palmo mostri del buco il 
chiodo della croce
Perché blasfemo all’urlo restituisca il 
dono dei Santi
Perché l’ostinarsi del mio battito spalan-
chi tutte le porte
che mi furono avverse.

Perché verso ancora delle imposte della 
vita il dazio
sverniciato all’Impero che succhia senza 
scopo
la sua stessa Fine.

Perché infine della mia donna solo so-
gnata si conservi
la traccia residua d’un sesso che non 
conobbe l’amore
e al fine il tradimento fu più generoso 
assai
dei finti petali di petunie che imperversa-
no
profumi al notturno mio incubo.

Perché al mare restituisca il viaggio la 
caravella
che mai raggiunse l’isola ma solo deserti 
d’infanzia
a piedi scalzi tra ceneri di ossa che rac-
contano
popoli senza voce.

Perché io giaccia ancora sul ciglio delle 
tue palpebre
quando hai finito di scopare la vita come 
si deve

senza troppe domande che non battezzi-
no schegge risposte.

Perché io giaccia a fianco del tuo seno 
sonoro
che del respiro risuona il contrabbasso
che fu compagno di stonate orchestre
Perché io giaccia sulla cresta del gallo
che del giorno urla l’ottuso ritorno
e al dolore racconta il rottamare della 
mia carne
perché si faccia salsiccia del mio corpo 
per labbra più gustose.
Perché si faccia della vita il vano indu-
giare del dente
affilato nello stagno dello squalo
cui affido l’anima della mia insonnia

Perché possa la mia lingua diventare 
cieca
e nel solco della ferita di quell’amico 
nemico
accarezzare il prato di selvaggia confi-
denza
a braccetto dell’incedere sbilenco di 
sbronze
mancate tra occhi divelti al vento di fine 
trasmissioni

quando seduti attorno al tavolo delle 
godurie
ai padri non rassegnammo i nostri silenzi
né alle massaie affrettate i nostri cazzi.

Perché non mi si racconti più degli urli
delle vostre carni appese alle macellerie
del borgo tatuati alla nascita senza 
scampo
senza perdoni e falsificazioni

Perché alla verità sia tolta la trachea del 
respiro
che agguanta il vano sentir della speran-
za
quando nel cuore della notte la luce obli-
qua alle stelle
induce il passo del naufragio.

Perché nel frigorifero della conservatoria
il cibo che al tempo fu di nutrimento
esploda in rancido tanfo delle mie ascelle
alcova di residue dimenticanze o di fore-
ste volanti.

Perché nel labirinto della mia incuria
si perda lo spiraglio di quel palmo
che pretese astuto di raccontarmi



il senso dell’amore fingendo ancora
lo specchio di una risposta al mio perdu-
to sogno.

Perché dall’occhio dell’aquila furibonda
e dal suo stesso volo a piombo di proiet-
tile
io raccolga nella sabbia del mio svanire
il messaggio di fragile sopravvivenza
che al tuo sguardo sbilenco suona ora 
come disgrazia
Perché alle tue dita in verità
il racconto della grazia non fu mai dona-
ta
così come ai tuoi occhi non fu mai acces-
so al perdono
ma solo roccia grigia e muta all’altrui 
batter di ciglio.

Giaccio nel ghiaccio di questa deriva di 
deserti
perché solo da qui posso ascoltarti
perché solo da questa alba stonata mi è 
concesso
rintracciare il verbo al mio stesso cuore 
malato.
Perché solo da qui mi è dato spalancar la 
porta

che fu ingresso alla vita quando il canti-
co
dell’Annunciarsi mi consegnò al ventre 
della Madre.
E tutte le costruzioni e le pontificate edi-
ficazioni della Città
Nuova cedettero il passo al lento sogna-
re della Storia
consegnata ora al pattume di banale 
distrazione.

Giaccio sulla punta del naso per oscurare
della presunzione il tuo sguardo e riaffi-
dare
all’olfatto dei miei polpastrelli l’antenna
del cieco sentire tra fontane di pece
e lapilli di rugiada e ferite di lacrime ap-
pese
perché tu non hai avuto il coraggio
né la forza dell’oltraggio né l’astuzia del 
caimano
né del serpente l’accorta insinuazione
per raccontarmi davvero la tua storia.

E così giaccio accanto al ventre del mio 
ventre
eterna custodia della mia insana inclina-
zione alla Fine Serena Calderaro

perché dal fiore dei miei capelli si raccol-
ga la radice
del mio eterno viaggio che dell’amico 
nocchiero
alla sponda nemica affidò il mio inutile 
sognare.

Giaccio ora senza più parola
perché del senso muto è privo il germo-
gliar del senno
perché il sonno è l’unico rimedio al dolor 
del canto
perché il muro è ciò che al fin mi atten-
de.

Duetresette



Babbaluci incontriamo Giovanni Basile

Babbaluci: ho avuto il piacere di incrociar-
la, per la prima volta, nel mio quartiere. 
Era li sul bancone, in una bottiglieria dove 
amavo trascorrere le giornate con gli ami-
ci. Una rivista accattivante e semplice. 
Vera. Tra un bicchiere e l’altro ne traeva-
mo spunto per improbabili confronti dove 
Bacco, spesso, aveva il sopravvento.
Successivamente ho avuto la fortuna di 
conoscerne l’ideatore. Giovanni Basile. 
A proposito di sonno, sogno, escursioni 
estasi l’ho interpellato. Spero vi capiti di 
beccarla in giro è gratuita. E se non la 
beccate in strada potete sempre cercarla 
nel web. Basta digitarne il nome. É pos-
sibile averla a casa. Non è una intervista 
sulla rivista. Ho poco da recensire. A me 
interessa ficcarvi la solita pulce nell’orec-
chio. Un invito a togliere le note fette di 
prosciutto dagli occhi. Sputate la patata 
che avete in bocca. I quartieri sono le ul-
time roccaforti di umanità e storia.  
Resistenza al globalismo che ci vorrebbe 
clienti di fast food, ipermercati, multisale 
ed ogni diavoleria che, in maniera sub-

dola, cerca di convincerci che siamo tutti 
TTRATTORISTRANIAla poesia che insiste 
uniti dal ponte di brooklin al ponte oreto.
  
Dormi bene in genere? Che rapporto hai 
con il sonno?

Dormo poco. Quattro o cinque ore per 
notte. Ma mi incazzo se devo rinuncia-
re alla pennichella delle quattordici. :) 
mezz’oretta non di più.

E con il sogno? Desideri in cantiere?

Ho progetti che odio chiamare sogni. 
Chiamare sogni le cose che si ha voglia 
di fare e realizzare, ti pone già in una po-
sizioni di inferiorità verso il tuo progetto, 
una specie di alibi per non portarlo a ter-
mine. Io provo sempre a realizzare i miei 
progetti, spesso mi ci rompo le corna ma 
almeno ci provo.

L’escursione/percorso di vita professiona-
le quanto è o è stato impervio?  Puoi rac-



contarci le fasi più avvincenti?

Se ti riferisci al mio lavoro attuale, ossia 
Babbaluci, devo dire che una sana e mas-
siccia dose di irresponsabilità ha gonfiato 
le vele, per il resto andiamo avanti di de-
riva.
Alcuni restano estasiati/rapiti dalla Sicilia 
nonostante i problemi a noi noti. Quale è 
il tuo rapporto con la trinacria?

Ognuno di noi siciliani ha dentro di sé due 
Sicilie, la Sicilia così com’è e quella che 
ci piacerebbe fosse. La seconda è quella 
che ci ha pittato Camilleri, mare azzurro, 
sole, simpatici paesani, buona cucina e 
morti ammazzati senza sangue ( il rosso 
stona con il paesaggio). Io amo e vivo il 
disincanto di chi sa che il rosso del san-
gue si intona assai con i nostri paesaggi. 
La cosa che amo di più della Sicilia sono 
i Siciliani, quella che odio di più, sempre 
i siciliani.

Sara Garraffala poesia che insiste
STRANIATTRATTORI



Serena Calderaro

L’Odissea dell’angelo  Pietro Sciré 2022

Dietro l’angolo
aspetto un bus
fermo da un po’.
Leggo e passo il tempo,
un poco di sole,
ma la pioggia tornerà,
fredda la mattina,
tiepido il pranzo
saranno legumi?
Piè veloce,
musica assente,
monitor luminoso,
qualche rumore
da strade trafficate
che ricordano
tra tanti pendolari
in un tragitto casa, ufficio, ospedale;
una grande odissea.
Fumo sigarette e faccio sport,
tanti accendini, tante magliette fluore-
scenti.
Voglia di pregare il mio angelo 
e chiedere libertà
da tante ansie e pensieri
che in un mese di dicembre
attendendo il Natale
forse affievoliranno
forse esploderanno.

Gioia, letizia,
gaudio e speranza
in un tempo presente
violato dal giusto 
creato dall’uomo.
Non viaggio, non parto,
guardo dalla finestra
e ogni tanto corro.
Scavalco un cancello
rischiando di cadere,
ahi le chiavi.
Arriva la notte
e poi l’alba,
Esco e cammino,
sequenza di caffè,
tutti diversi,
sfilza di sigarette,
tutte uguali,
Non cambio per i sigari,
la cannabis non si può,
Governo bislacco!
Accuso il colpo,
cicatrici,
veleno,
e tanto parlare,
continuo a pregare
l’angelo e il Signore
povero, morto in croce

per un mondo di pace e laboriosità
che non c’è.
Volano missili e tante menzogne,
si fabbricano armi,
nei parchi gli aquiloni.
Vola il pensiero,
cresce l’ansia,

va via l’angelo e poi torna più forte!
Chissà cosa mi ha portato,
sto meglio,
si spegne la sigaretta e la riaccendo.
Voglia di fare
e scrivere
guazzabugli.
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Eleonora: Ti ho sognato 
la scorsa notte, Lenina

C’era qualcosa di sbagliato, negli 
orari

Non ti voglio fare aspettare
come nel sogno, Lenina

Piegherai la tua bocca nella mia
ma senza dispiacere, questa volta

Eleonora: Torniamo al tempo antico
quando potevamo toccare
con le nostre stesse mani

un’idea che nasce,
un sogno,

per costruire
la bellezza del mondo



Cercando anti eroi Vania Borsetti

Cercando anti eroi
Trovo invece prodi urlatori di ormoni
Incubo di testosterone malversato

Urticante 
assale a caso

reso invulnerabile da millenni di esercizio
d’aguzzino, dominatore

Nell’estasi di villania incurante dell’evoluzione gentilizia
Dorme o sonnecchia il più delle volte

Tra guanciali di belle parole, intenzioni, manifesti perfino, ideologie in prestito 
Finché improvviso destato da riflusso acido

Imbratta con parole stridule feste di compleanno, serate domenicali, 
senza rimorso 

Chè subito torna dormire 
animale sazio e vendicato della mascolinità forzosamente assopita 

rumina gonfio 
inebriato dai sapori forti dei suoi rigurgiti



Il concorso  Rosetta Guggino Costa

Il quattro di novembre,
giorno di festa nazionale,

a Palermo c’è
un concorso provvidenziale.

Accalcati come pecore all’ovile,
stanno tanti giovani,

con carta di identità alle mani
ed un’ansia che li divora a mai finire!

LA POESIA

INSISTE



Un sogno di Eli Saverio Lo Iacono

Eli dorme e sogna.

Sogna il padre che la chiama dalla cuci-
na: “Presto, Eli. Corri! È successo un caos 
con tua madre.”
Eli si precipita agitata: “Cos’è successo?”
Il padre tace e abbassa lo sguardo.
“Hai un’altra?”
Il padre annuisce, lo sguardo è sempre 
basso, una lacrima gli solca la guancia: 
“Ti prego. Non dirlo a mamma.”
Eli, in ansia, quasi urlando: “Cosa le è 
successo? Dov’è la mamma?”
“Niente. Non è successo niente, ma, ti 
prego, non dirle niente.”
“Se non le hai fatto del male non dirò nul-
la.”

Il padre alza lo sguardo su quello di Eli e 
le sorride, le prende una mano tra le sue 
e poi la lascia andare. Prende, poi, le for-
bici poggiate sul piano, si scopre il petto, 
taglia un ciuffo dei suoi peli, lo pone sul 
palmo aperto di Eli e le stringe la mano a 
pugno intorno.

Eli apre la mano e china lo sguardo a fis-
sare quello dono inaspettato.
Quando torna ad alzare lo sguardo il pa-
dre non c’è più.
L’impressione di una presenza alle sue 
spalle la fa girare.
In un angolo della cucina una donna in-
ginocchiata, curva verso il pavimento, ne 
strofina energicamente un angolo.
Eli tossicchia.

La donna si solleva sulle ginocchia, con il 
braccio asciuga il sudore che le cola dalla 
fronte e si gira verso Eli.
Eli trasale mentre si rispecchia nel volto 
gemello della donna.
“Finalmente riesci a vedermi, cara. Sono 
Servia,.”

Eli le si accovaccia accanto e, ancora in-
credula, con una mano esplora i tratti del 
viso della donna e con l’altra i suoi.
Servia scosta la mano di Eli dal suo volto 
e lentamente lo avvicina a quello di Eli e 
la bacia sulle labbra.

Uno strombazzare continuo di clacson 
dalla finestra interrompe il bacio. 
Servia si alza e va alla finestra.
“È la Méhari verde di Josi. 
C’è pure Gioia.
Su! 
Presto andiamo.”

Eli, ancora ad occhi chiusi, allunga la 
mano verso la sveglia strombazzante.
Apre gli occhi nella penombra mentre l’ul-
timo lampo del sogno s’inabissa nella sua 
mente.

Serena Calderaro Duetresette



In The Land of Pink and Black Olga Gacano

Intro

Era il ’90
…o forse il  ‘91
…è passata molta acqua sotto i ponti, e molte altre sostanze liquide, parecchie so-
stanze liquide
… troppe!

I miei  ricordi sono “traslati e offuscati”
… sono passati, comunque, poco più di 
trent’anni e a me sembra  quasi ieri.

Prima Parte 
(When I was a Child (The Accused – from 
“Grinning Like an Undertaker” - 1990)

Capitolo  1.  “L’estate del ‘86”

Nell’estate del  1986 il mio migliore amico 
(G. G.) tornato da un viaggio parentale 
in Toscana si arricampa  entusiasta con 
delle “cassettine” di Heavy Metal.
Io, che dal canto mio, pensavo che la mu-
sica VERA fosse solo quella sinfonica [ave-
vo due fratelli acquisiti che ascoltavano 
“rock” che andava dai Dire Straits ai Led 
Zeppelin (nel migliore dei casi) e, giusta-
mente, pensavo:  “ il rock fa schifo!!!”], 
rimasi interdetto ascoltando e scoprendo 
Black Sabbath, Motorhead, Van Halen e 
paccotiglia varia e variegata di tal guisa; 
ne rimasi così colpito da cominciare subi-
to a comprarne di tasca mia alcuni reper-
ti: il mio primo cimelio fu “Somewhere in 
time” degli Iron Maiden!!
Ma da subito mi innamorai dei gruppi più 

efferati , scomodi e rumorosi, persino (ai 
tempi) per i metallari, come  Slayer, Dark 
Angel, Venom e Possessed.
Il 1986 fu comunque  per Palermo, la sco-
perta del Thrash Metal, corrente preva-
lentemente californiana che stava in quel 
momento conquistando il MONDO.
Io avevo tredici anni e la certezza di non 
capire un cazzo di niente (… di niente… 
all’infinito…).
Scoprire gruppi come Exodus, Testament, 
Artillery, Holy Terror, Death  Angel, fu 
dare un senso alla mia vita.
Avevo da poco deciso di cessare gli stu-
di (poco prolifici) di pianoforte e quella 
scoperta accese in me nuove prospettive; 
presi un cucchiaio di legno dalle stoviglie 
di mia madre e guardando dritto in came-
ra mi dissi:
“Farò il batterista thrash  metal.  Yeah!!!”

Capitolo 2.  “…non divenni…”

Non divenni mai un batterista.
Comprai un metodo, studiai, mi costruii 
persino una batteria rudimentale… ma 
no, non divenni MAI un batterista!!
Ma nel frattempo avevo ampliato la mia 



collezione di cassettine di (puro) Thrash 
Metal, sia quello prevalentemente califor-
niano: Metallica, Slayer, Megadeth, Nasty 
Savage, Exodus, Metal Church,  Testa-
ment, Possessed, Fotsam & Jetsam, Sui-
cidal Tendencies, Forbidden, Hirax,  Holy 
Terror, M.O.D., Dark Angel, Laaz Rockit, 
Death Angel; non californiano: Anthrax, 
Nuclear Assault, Crumbusuckers, e Over-
kill (NYC) ; e del resto del mondo: Acid 
Reign (UK), Celtic Frost (CH), Coroner 
(CH), Bulldozer (IT), Annihilator (Can), 
Anvil (Can), Exciter (Can),  Kreator (DE), 
Tankard (DE), Artillery (DA), Death Row 
(De), Mortal Sin (Aus), Pestilence (Ned), 
Sodom (DE); ma quelli che mi mandava-
no particolarmente in sollucchero erano i 
canadesi  Voivod!

Capitolo 3. “I Voivod”

Cercando sull’enciclopedia più soprav-
valutata dell’universo alla voce Voivod 
si trova questa semplicistica definizione:  
Voivod is a Canadian Heavy Metal  band 
from Jonquière, Quebec … fine!
…una semplice, banale e scontata banda 
heavy metal…

Come dire di Miles Davis che è (solo) un 
trombettista americano.
Meno male che ai miei tempi non esisteva 
“wikimerdia” se no non avrei mai scoper-
to la verità su questo gruppo incredibile.
Nell’estate del  1987 comprai da un ami-
co deluso “Killing Technology” .  L’ami-
co deluso diceva: “chisti su tutti cretini!! 
Minchia, menzura ri “uiar connitteee, uiar 
connitteee…, buoni pu manicuomiu” .
Io avevo la cassettina di “Rrroooaaarrr” 
(che era un massacro in chiave Venom 
suonati dagli Slayer, con Michael “Away” 
Langevin che spaccava la batteria a colpi 
di clava!!!) che insieme a “Possessed” dei 
Venom e “Reign in Blood” degli Slayer era 
nella mia playlist mattutina per andare a 
scuola.
“Killing Technology” era diverso… da tutti 
e da tutto!
Tempi sghembi, dissonanze “strane” e at-
mosfere sospese… qualcosa di completa-
mente alieno che poco o nulla aveva a 
che fare col metal dei tempi, il mio ami-
co deluso, ma non solo lui, dichiarava: 
“…è picchì un sa fìranu!!!” …Uhm, a me 
sembravano più interessanti degli altri, la 
conferma arrivo l’anno dopo con “Dimen-

sion Hatross”, un disco tutt’ora unico e 
irripetibile: i suoni e ritmi sono meno ag-
gressivi e Dennis Belanger abbandona il 
cantato a la Cronos , per un cantato per-
sonalissimo che ricorda in parte Johnny 
Rotten in parte Steve Kilbey dei Church, 
le linee di basso di ”Blacky” ricordano 
molta new wave britannica, soprattutto il 
Simon Gallup di “Pornography” , “Away” 
diventa una (vera) enciclopedia antropo-
logica della batteria citando:  ritmi tribali, 
charlestones jazzati, sferzate hard core 
punk, tempi dispari; Dennis “Piggy” D’a-
mour cita cose allora a me sconosciute 
e ha un suono scarno ed essenziale, fa 
accordi diminuti, tritoni e scale diminui-
te ed esatonali e i testi di Belanger sono 
pura letteratura distopica con citazioni 
che passano da Asimov a Dick. 
Insomma un capolavoro, che un “qualsia-
si gruppo di heavy metal” del periodo non 
avrebbe neanche lontanamente potuto 
concepire.
Devo comunque fare ammenda e dire che 
il 1988 è stato un anno di grazia per il 
Thrash Metal Mondiale, Qui sotto cito al-
cuni dei dischi che ho adorato di più in 
quel periodo:

“Dimension Hatross” Voivod 
“South of Heaven” Slayer 
“…and Justice for All” Metallica
“…so far …so good …so what?!” Megadeth
“The New Order” Testament
“Frolic Trough The Park” Death Angel
“States of Euphoria” Anthrax
“Under the influence” Overkill
“Survive” Nuclear Assault
“How Will I Laugh Tomorrow When I Can’t 
Even Smile Today” Suicidal Tendencies
“Moshkinstein” Acid Reign
“Neurodeliri” Bulldozer
“No Place for Disgrace” Flotsam & Jetsam
“Malleus Maleficiarum” Pestilence
“Deception Ignored” Death Row
“The Morning After” Tankard
“Out of the Dark... Into the Light” Kreator
(non è una classifica, non amo le classifi-
che, è solo una parte di dischi che ascol-
tavo in quegli anni).
Malgrado questa musichina un filino tira-
ta, rispetto al metal a cui ci avevano abi-
tuati beniamini quali Venom, Motorhead, 
Judas Priest e Iron Maiden, e malgrado 
i miei amici metallari già storcessero il 
naso quando mi “arricampavo” con sotto 
il braccio il “nuovo capolavoro” dei Dark 



Angel, mettendomi puntualmente alla 
porta per i miei gusti “troppo estremi”,  
io no, non ero ancora del tutto soddisfat-
to; avevo un’infatuazione per certo Hard 
Core americano (D.R.I., S.O.D, T.S.O.L., 
Misfits) e non (GBH, Negazione, Kids) ma 
quel che scoprirò sul finire del 1988 apri-
rà una nuova breccia.

Ivano FerazzoliIncubo Rosetta Guggino Costa

Dentro un abisso di pensieri,
fra sogni di fantasmi
vacilla la mia mente.

Nei viali alberati è notte.
Fra ombre di foglie morte,

in uno spiraglio di luce
smarrisco la mia vita.

Credo che la dimensione dei sogni è solo un desiderio o un timore.

la mente mette a riposo il corpo, non se’ stessa, nè il cuore, nè organo alcuno.

Ci nega temporaneamente i cinque sensi.

Non vediamo, ma scrutiamo.

Non udiamo, ma ascoltiamo.

Non odoriamo, ma ci inebriamo.

Non gustiamo, ma assaporiamo.

Non tocchiamo, ma sentiamo.

ergo, il sonno è una porta.

si apre, si chiude.

chiude una fase, ne apre un’altra.

Si inizia un percorso, una strada, più o meno comoda, più o meno impervia.

Si esplora un piano del quale ne siamo a conoscenza ma non ne abbiamo controllo.

Una dimensione che è tutta nostra, intima, ma della quale non ne abbiamo possesso.

Ci si fa male, si guarisce.

A volte si muore, tante volte.

Ecco l’eternità.

Il sogno, attraverso il sonno, è una escursione nell’estasi.

La vita è solo anticamera, ma è dalla vita che si prende sonno.

credo che la dimensione dei sogni è frutto di una vita che consente il sonno.



DEL SONNO FU PROFONDO IL MENTIRE G. Lalicata

Alla chimica silente del barbiturico testar-
do
affido il canto del mio sonno
che il germogliar della veglia fu ostile as-
sai
alle gambe mie di sciolto cavallo
che inseguì la gonna del tuo pianto
che trangugiò dell’avena l’insofferenza
che consegnò dell’Icaro le ali al tempio
che sentì del calpestio le ceneri notturne
che a terra al fin di lunga corsa
al suolo schiantato rassegnò il suo corpo
appeso putrefatto ai ganci delle macelle-
rie al bosco
ora a tranci svenduto alle dentiere tristi di
quelli che un tempo scolpirono ai tuoi 
fianchi
sorrisi di scontrosa amicizia
come bende d’incanti maldicenti
carezze d’ipocrita artiglieria
siringhe suonanti follia di versi.
Che ancora dell’occhio tuo stordito
ne riconosco il pianto
che fu dono d’amore violento al vento
del mio stesso dolce rimpianto
Che fu traccia e cordone di periferie di 

corse
senza morso o senza inganno
Che fu del mio stesso palmo scrittura di 
racconto
quando dell’ombra ai larici e ai pioppi
ci scaraventammo delle lacrime al mare
ci consegnammo al bersaglio della mete-
ora infuriata
che ancora brucia la pelle del polmone
che del respiro inganna dell’ossigeno le 
sorsate.

Quando ancora senza schegge di tregua
ci abbandonammo della preghiera le mani 
al bimbo
che incise nel tremolio del segno la nostra 
fratellanza
il tenue destino d’inseparabile incanto
come solo a due nuvole di bianco schiu-
mare
è dato al cielo la sopravvivenza
custodia di segreti e di sozzezze immon-
de che solo
dallo sverniciato orizzonte giù alla Terra
ci è concesso ancora vomitare quando 
scolora



il finto tramonto della boriosa allegria di 
un Tempo.

Che non conosce del vino alla puttana il 
vanto
e tra le cosce aperte del sorriso al sesso 
invita
il musicar dei prati e della rugiada l’umo-
re ottuso
del seme dell’aborto.

Solo così mi consola alla posologia not-
turna
la compressa azzurra che con te divido
per quel vano sprofondare dell’abbraccio 
in finto sonno
sperando ancor di conservare al salvada-
naio
gli spiccioli arrugginiti del mio sogno.

Che non si dica ai figli miei che del desi-
derio
ho profanato il senso
Che non si dica alla portiera del mio cuore
che coltivai l’infarto
Che non si dica ancora delle dita tranciate 
a salve
ora alle serre del campo di frumento in-

chiodate
del sottrarsi alla gioia del nutrimento al 
mare.

Che non si dica che del mio sesso non si 
conobbe del piacere l’antro
e che da altero imperatore galoppa dei 
mulini l’abbraccio
e il rotolar nel letto dell’amore il Santo.

Che non si dica alla compagna
che del tradimento ancor si vanta
della ferita mia imbrattata a marchio di 
sangue
Perché l’orchestra ha della partitura alle 
righe serbato
l’antica fattura della favola il mago
di questa mia vita sparpagliata e furibon-
da
che consegno ora al sonno del mio letto 
trafitto
da lame di verbi insulsi
Che solo di sussurro è dato il merletto
della carrozza in compassione
come stuolo d’ali che agli angeli ladri han-
no rubato
artigli e piume e non meno divini sorrisi.



Pietro Sciré

Rapples Santina Lazzara – Geometrie dismesse 

pour la transhumance des rêves à venir 
soulement du bas pouvez avoir le privilege

d’immensité du ciel 
à chacun ses nuages
avec leurs prèsages.

Per la transumanza dei sogni a venire/solo dal basso puoi avere il privilegio della 
vastità del cielo/a ognuno le proprie nuvole/con tutti i loro presagi.



Estasi  Rosetta Guggino Costa

Per un istante,
tocco con mano
stelle di fuoco,
a ciel sereno.



Il migliore interprete dei sogni è chi li fa.

Charles Bukowski


