
CRISI E CRISALIDI
Ci sarà pure qualche ragione per la quale il 
sostantivo crisi si trova ad essere imparentato 
col verbo krìno: la stessa ragione che, nei mo-
menti difficili, invita a ‘separare’, ‘distinguere’, 
‘decidere’, previo atto del giudicare. Non c’è 
scelta senza critica, quindi, e viceversa; non c’è 
cambio di rotta senza aver vissuto e affrontato 
il «momento che separa una maniera di essere 
da un’altra», come recita uno dei tanti diziona-
ri etimologici. È bene saperlo, dato che, a ben 
pensarci, ogni tempo è momento di crisi e ogni 
luogo ha la crisi che merita.
Ciò detto, quello che usiamo chiamare crisi 
costituisce una buona occasione per fermarsi, 
guardare silenziosamente in faccia le cause che 
l’hanno determinata, fare la tara tra causalità e 
casualità e far maturare immaginazioni alter-
native, perché ogni crisi è una crisalide (l’una 
contiene l’altra e viceversa).
Ora lasciamo pure ai sedicenti Tecnici, demiur-
ghi calati dall’alto dei media, l’illusoria ricerca 
di ‘pezze a colore’ che tendano a curare solo 
i sintomi di un ‘maldiciviltà’ per niente incline 
a farsi trattare ragionieristicamente, e occupia-
moci qui, invece, delle questioni riguardanti 
da vicino una rivista letteraria che apre la sua 
‘bottega’ a ben altro genere di immaginazioni.
Ce ne vogliamo occupare con un orecchio al 
dibattito in corso sulla domanda/offerta di re-

altà manifestata da diversi attori della scena 
poetica nazionale.
In verità, mettersi a disquisire sulla nozione di 
realtà è un’impresa non da poco, per cui pre-
feriamo osservare la problematica dal nostro 
punto di vista, che vuole partire dal concetto di 
‘sublimazione’.
Secondo il classico esempio freudiano, il chi-
rurgo non farebbe altro che sublimare la sua 
pulsione macellaia a beneficio della società. 
Basta sostituire al brutale coltellaccio un ele-
gante bisturi e il gioco è fatto: entrambi gli 
strumenti tagliano e s’insanguinano, tanto che 
dietro il secondo non sarebbe difficile intrave-
dere, opportunamente imbellettato, il primo.
Facciamo adesso un test analogo a carico della 
poesia e dei poeti moderni. Se leggiamo i versi 
di un medico, difficilmente troveremo traccia 
della sua attività primaria (ah! dottor Ruffato, 
quanto ci mancano i tuoi sconfinamenti lingui-
stici!); se leggiamo i versi di un avvocato, dif-
ficilmente potremo cogliere l’eco del mestiere 
che gli dà il pane. E così accade per i numerosi 
rappresentanti della classe impiegatizia e della 
classe docente. Nella narrativa la dogana si al-
lenta e frequentemente l’autore si tira appresso 
sulla pagina i ‘resti diurni’ della propria profes-
sione. Ma in poesia le cose vanno diversamen-
te. Perché mai? 
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Perché, evidentemente, il setting poetico produ-
ce una sorta di espulsione, se non rimozione, 
della vita quotidiana e reale, come se questa 
fosse statutariamente incompatibile con il tribu-
to di sublimazione da pagare per entrare dentro 
una pagina poetica; come se il tanfo di realtà 
potesse automaticamente guastare il clima e la 
climax creata dalla parola d’ordine ‘poesia’. 
E questo accade soprattutto in Italia, dove è 
stato egregiamente fatto notare che la lingua 
della tradizione letteraria è tutt’altra cosa rispet-
to alla lingua della comunicazione sociale (una 
controprova verrebbe dalla lettura dei poeti 
statunitensi, gravati da una tradizione letteraria 
meno ingombrante e meno autoreferenziale, ol-
tre che da una lingua meno esigente).
Pertanto, se ci mettiamo a leggere contempo-
raneamente una decina di raccolte poetiche 
contemporanee, potremo certamente avvertire 
delle differenze sul piano stilistico e poietico, 
ma per sapere qualcosa dell’autore dobbiamo 
saltare a piè pari i testi e far ricorso alla notizia 

bio-bibliografica, che peraltro non sempre se-
gnala la professione e, se lo fa, il più delle volte 
rende ancor più evidente la scissione tra vita 
reale e vita letteraria.
Del resto sappiamo, non da oggi, che l’au-
tonomia dell’attività estetica di ascendenza 
crociana, uscita dalla porta, è potuta rientrare 
dalla finestra italiana grazie all’importazione 
massiccia e acritica dei pensieri formalistici 
che, pur partendo da istanze materialistiche e 
anti-idealistiche, nelle mani italiche hanno fi-
nito per santificare il corpo mistico del testo, 
grazie al riciclaggio di neo o tardo-simbolismi 
più o meno ‘innamorati’.
Alla luce di queste veloci riflessioni e sulla scia 
della nostra stagionata idiosincrasia verso le 
pratiche sublimatorie che si compiono a costo 
di una sospetta separatezza, abbiamo qui voluto 
convocare e ospitare un manipolo di voci, a loro 
modo emblematiche della nostra attualità, cui 
abbiamo espressamente richiesto di intingere 
la penna nella personale confidenza, morale e/o 
materiale, con la crisi che stiamo tutti vivendo, 
poeti e non, a cominciare dai giovani cui è stato 
programmaticamente scippato il futuro sem-
plice (ma non quello ‘interiore’ racchiuso nella 
crisalide della loro profondità creativa).
Ne è sortito un coro direttamente innestato sul 
comune, esistenziale più che esistenzialistico, 
‘maldivivere’ in cui si è cacciato l’homo occi-
dentalis due volte sapiens, noto cacciatore di 
redditi & profitti, grande esperto di spread, ra-
ting, default & altro maldiddio.
Da un’altra parte, rispetto a questo modello di 
umanità che ha smarrito l’humanitas, da una 
parte decisamente altra, esistono e resistono 
molte voci come quelle da noi raccolte, oppor-
tunamente incrociate da Pierluca Cetera, artista 
impegnato a guardare dal di dentro i risvolti 
antropologici che stanno modificando dal di 
fuori il paesaggio umano dei nostri giorni.

l. a.
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Dorella CianciDorella Cianci

Ragni scivolano lungo la schiena d’Europa

Ragni scivolano lungo la schiena d’Europa
è già tramontana e qua non è
né l’inferno né il paradiso
e le penne si chiudono in loro
è il paese dei cacioricotta
abbiam bisogno di verità già perdonate
e dalla Grecia arrivano traghetti cullanti
coi pezzenti resti di Partenone
e vedo genti sedute al bar del loro giorno perso
ecco il paese dei cacioricotta
tutto è molle tutto è svenduto
e mentre sto qui a tessere miti
ragni scivolano lungo le coste dirimpettaie
nell’impazzito vortice dedalico
di una modernità ricercata tra Kavaje e Tirana
tra libri mai scritti ed altri mai letti
affacciato ti rivedo al balcone
degli anni ‘50
a da lì non riconosci l’Europa
asmatica nell’angolo della provincia
è il paese dei cacioricotta 
ammuffito guardo a perdita d’occhio
l’asfittico canale d’Otranto
in cerca della ribollente caffettiera di Libia.

23



Fabio FranzinFabio Franzin

Sen come chee ramàzhe
(dialetto veneto-trevigiano dell’Opitergino-Mottense)

Son ‘pena ‘tornà casa da una de ‘ste manifestazhión 
contro‘a crisi dei sindacati, i me ‘à anca regaeà 
‘na majia co’a scrita rossa IO RESISTO tel davanti,
i me ‘à mess in man ‘na bandiera da sventoeàr parché 
par che sie anca ‘a RAI, co’e só teecamere, in piazha, 
e ‘lora bisogna far ciasso, i dise, co’ vose, tanburi e coeóri.

IO RESISTO, sì, ma ‘l magón che ‘ò drento, no’ basta slogan
de riscossa o un spritz insieme pa’ pararlo zó, pa’ far speranza.

Cussì passéjie drio ‘a Livenza, te ‘sto dì de dizhenbre, griso, 
de piovéta fina, e fissa, camìne e varde ‘e rive, l’aqua bassa,
i cigni e ‘e ànere, ‘e nùvoe che passa lente sora ‘a lastra sbusàdha. 

Noàntri sen quei che ‘a fat serf tea colma, quei che ‘a fat grando
el nordest drento ‘i capanoni, sabo e domenega, turni e nòt parché 
o cussì o cussì, lavoro ‘a nostra scuòea, dovér e muci, dó schèi al dièse.

‘Dèss sen come chee ramàzhe negre, longo ‘a sponda, nude
de fòjie, brute e spazhe, coeór dea rùdhene, del paltàn, co ‘tute
chee scoàzhe picàdhe, strazhe de nàilo. Resti dea bubana che 
l’aqua l‘à ‘assà là, co’a magra, co’a storia, ‘l destìn se ‘à revessà.

 Siamo come quei cespugli. Sono appena tornato a casa da una di queste manifestazioni / indette dal 
sindacato contro la crisi, mi hanno anche regalato / una maglietta con la scritta rossa IO RESISTO 
sul davanti / e mi hanno messo in mano una bandiera da sventolare perché / pare sia presente anche 
la RAI, con le sue telecamere, in piazza, / e allora bisogna farci udire, ci dicono, con voce, tamburi e 
colori. // IO RESISTO, sì, ma il magone che ho dentro, non bastano slogan / di riscossa o uno spritz 
in compagnia per digerirlo, per infondere speranza. // Così passeggio lungo la Livenza, in questo 
pomeriggio di dicembre, uggioso, / di pioggerella fitta, cammino e guardo le rive, l’acqua bassa, / i 
cigni e le anatre, le nubi che scorrono lente sopra quella lastra bucherellata. // Noi siamo quelli che 
hanno fatto surf nel benessere, quelli che hanno fatto grande / il nordest dentro i capannoni, sabato e 
domenica, turni e notti perché / o così o così, lavoro la nostra scuola, dovere e zitti, due soldi il dieci. 
// Ora siamo come quei cespugli scuri, lungo l’argine, nudi / di foglie, spenti e lerci, del colore della 
ruggine e del fango, con tutta / quell’immondizia appesa, stracci di nylon. Resti della cuccagna che / 
l’acqua ha deposto là, con la magra, quando la storia, il destino si sono rovesciati.
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Antonio Lillo

Fabio Franzin

Antonio Lillo

La comparsa delle branchie 

Ogni giorno aspetto Dio al bar per prenderci un caffè insieme. Discutiamo del tempo, dell’ultima no-
tizia letta sui giornali, il prezzo dei pomodori sul mercato, la pop star morta di overdose, la prossima 
guerra del mondo. Farà ancora brutto, mi dice, forse per farmi dispetto, lui che gira i rubinetti lo sa. 
Appena pochi sprazzi di sole, giusto per darci respiro. Perché?, gli chiedo, qual è lo scopo? È un 
modo come un altro di proseguire la vostra evoluzione. Cadrà tanta acqua finché non vi spuntano 
le branchie! E dopo? Dopo nulla, prosciugherò tutti i mari. Dio ha uno strano senso dell’umorismo. 
Ancora non capisco, gli dico, a cosa serve tutto questo, qual è la sua utilità? Tu pensa alla salute e 
apri gli occhi, mi risponde ogni volta. Vedrai che un giorno lo capisci.

Stefano GuglielminStefano Guglielmin

Ai poveri con suv che per caso
passano di qua

Se pensate che solo gente ordinaria
in sala da ballo, per sfregamento o dolo 
traduca la tribu est tombée en panne 
con la tribù è morta nel pane, se credete 
che solo la fame deforesti il padre, se nella salma
che vi portate dentro, batte il bigodino d’amianto
malgrado l’arsura che impera, se spada da vostra patta 
sguscia o linguina lalla quando mona passa in libero stuolo
se beltà in ribalta non accende vita, ma vuoti e vampe 
se sciupate o decupate amici, se li sfogliate
per stare a piombo e in mezzo, se qua fa lo stesso
o là, se non vi resta che disgusto da articolo medio 
e guasto, cosa cercate in queste spine, quale pomo
o rotolo, quale oro o bandolo, quale salvezza ricavare 
da tanta bava? 

Consoli il fatto che è nostro comune cadere 
di cosa esistere malamente, tra biopsie e gonfiori
per indigesta consunzione e macchine celibi, torsioni
con parole minuscole, spesso, e raro libero spasso.
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Anita Piscazzi
Davide Nota

Anita Piscazzi

Nuoce gravemente alla salute 
non inalare la polvere tirata dal potere incallito 
medievali padroni dalle lingue arse 
col ventre gravido di pesci manipolano il silenzio
bocche evirate partoriscono imbrogli
rispuntano dalle macerie le ossa del dire buono triturate
dal cobalto di tombe dell’io e nel pensier mi fingo caverne
strade fiorite e poi marcite e ora sogno al buio
come i cigni in dolcezza sognano. 
Ogni cosa sorvola le vestigia dell’olocausto personale
la tuberosa si abbatterà su questa domenica oltraggiosa 
con leggerezza di presagio
Sic transit gloria mundi
and open your mind in the sky
è così che finiamo a impiccare i sogni 
a occhi chiusi in caccia del fiume
col becco sigillato come uccelli travestiti
è così che dimentichiamo di essere figli 
di una stessa sciagura informe
ne uscirò in un’alba stinta che al riverbero
del lume si incastonerà nell’orlo 
di una coppa predestinata alla scimitarra del tempo.
E allora cambio la storia salvo la memoria
metto in atto la partita lavo la vergogna
la lotta feroce la iattura ciclica.
Striscio il gomito al ventesimo secolo e questo che secolo è?
Taglia perfetta del nulla guarda come mi sta bene!
Prima odorerò di caverna e sterco
farò il verso dell’upupa che stanca della notte scenderà 
abbasso a passo dimesso nel centro del centro.
Fingo di essere viva bevendo alla coppa 
dei morti dallo sterno cavo e dalle dita secche.

Davide Nota

L’attesa

Le tue mani ferite
nella fonte ghiacciata,
quale sete di lama
consumò l’attesa?

Ora il fuoco ti chiama
a una violenza mite,
le tue mani ferite
nella sera di lava.

Domani sarò un cranio
che schiuma un brodo rosa
sotto la difettosa
pressa del macchinario.
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come Iris ed Anthia, bimbe spartane
dacché deformi furono abbandonate,
o come Deendayal schiattò di stenti
imputabile dell’unico reato
di vivere una vita da intoccabile
senza mai essersi ribellato;
Ituha, ragazza indiana,
che, minacciata da un coltello,
finì a danzare con Manitou
nelle anticamere di un bordello,
e Luther, nato nel Lancashire,
che, liberato dal mestiere d’accattone,
fu messo a morire da sua maestà britannica
nelle miniere di carbone.

Chi si ricorderà di Itzayana,
e della sua famiglia massacrata
in un villaggio ai margini del Messico
dall’esercito di Carranza in ritirata,
e chi di Idris, africano ribelle,
tramortito dallo shock e dalle ustioni
mentre, indomito al dominio coloniale,
cercava di rubare un camion di munizioni; 
Shahdi, volò alta nel cielo
sulle aste della verde rivoluzione,
atterrando a Teheran, le ali dilaniate
da un colpo di cannone,
e Tikhomir, muratore ceceno,
che rovinò tra i volti indifferenti
a terra dal tetto del Mausoleo 
di Lenin, senza commenti.

Questi miei oggetti di racconto
fratti a frammenti di inesistenza
trasmettano suoni distanti
di resistenza.

Anita Piscazzi Ivan PozzoniIvan Pozzoni

Ballata degli inesistenti

Potrei tentare di narrarvi
al suono della mia tastiera
come Baasima morì di lebbra
senza mai raggiunger la frontiera,
o come l’armeno Méroujan
sotto uno sventolio di mezzelune
sentì svanire l’aria dai suoi occhi
buttati via in una fossa comune;
Charlee, che travasata a Brisbane
in cerca di un mondo migliore,
concluse il viaggio
dentro le fauci di un alligatore,
o Aurélio, chiamato Bruna
che dopo otto mesi d’ospedale
morì di aidiesse contratto 
a battere su una tangenziale.

Nessuno si ricorderà di Yehoudith,
delle sue labbra rosse carminio,
finite a bere veleni tossici
in un campo di sterminio,
o di Eerikki, dalla barba rossa, che, 
sconfitto dalla smania di navigare,
dorme, raschiato dalle orche,
sui fondi d’un qualche mare;
la testa di Sandrine, duchessa 
di Borgogna, udì rumor di festa
cadendo dalla lama d’una ghigliottina
in una cesta, 
e Daisuke, moderno samurai,
del motore d’un aereo contava i giri
trasumanando un gesto da kamikaze
in harakiri.

Potrei starvi a raccontare
nell’afa d’una notte d’estate
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Vito Russo
Rita Filom

eni
Vito Russo

Gli strumenti umani sono ridotti
all’osso. A ridosso dei quartieri popolari 
i resti industriali vetri lamiere 
amianti pezzi di ricambio ruggini
ad uso e consumo del solitario.
E ritornano i gesti dei non mi ricordo 
della fame che morde della neve 
raggrumata sui bordi. La finanza 
invece è già storia e noi ne ascoltiamo 
la cronaca con le orecchie tappate. 
Sono parole mandate a memoria:
l’Europa agonizza legge referti 
imbarazzanti da togliere il fiato 
da staccare la spina ai debiti sovrani. 
Ogni giorno un’altra sforbiciata di voti 
triple che non sono mai a e nemmeno 
zeta lettere intermedie pagelle 
da bocciatura. Ma fiducia e terrore 
sono lame dello stesso coltello. 
Tutti sanno cosa è giusto e nessuno fa nulla.
E noi siamo i senza volto vertebre soltanto 
schiacciate dai padri che ci comandano.
Ma nei saliscendi a strapiombo sulla Valle 
d’Itria o su piazze attorno al Politecnico 
noi non siamo solitari nei cimiteri
camminiamo con le schiene diritte
e in testa i gesti di quando saremo.
Il liberismo ha i secoli contati.
Basta non confondere gli strumenti
con il fine.

Rita Filomeni

. la democrazia

   con l’arte della fuga tra le palle

e un pentolin di latta qual elmetto
e la dentiera a inserti di swarovski
se n’infischia dei lumi e dei caduti

po’ depressa, si tira su col prozac
e lo shopping con i titoli e di stato
e staterello quale siamo ‘n europa 

un frisbee vorrei fosse i’ sì di pane
per tutti, in ‘st’ inverno di carrube,
rubati si son pur anche suoi chiodi

ma cristo non scende, fedele cane
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Credere nei controlli capillari,
nella pace, nelle sale d’aspetto.
In un dio nascosto e lontano. 
Aspettare il boato. 

Io un mese dopo quell’11 settembre dicevo 
sì.
Sposarsi a febbraio. Un mese ideale
freddo e breve. Resterebbe 
inosservato a Venezia senza carnevale. 
Sì. Avere una famiglia ospitale.
Bambini, mutuo, conto unico. 
L’assicurazione sulla vita. Una leggera 
fretta ogni mattina, la voce rauca.
E poi le prediche dei pedagogisti 
e dei pediatri, la ricetta dei dentisti. 
E un giorno avrò un’urna più leggera.
Ormai è facile finire in cenere e macerie.
Tremo all’idea di scendere scale
e scale prima di dissolvermi quel giorno
come quell’11 settembre, al lavoro o in ferie. 
Restare nell’intercapedine di un palazzo
di vetro e cartongesso che si sbriciola
bruciato, vaporizzato. 
Come un vano d’aria, avida ruggine. 
Davanti a uno straccio di città 
che cerca un altro muro più alto 
protetto, e sprona, e vola
dove gli aerei non possono cadere.
Non devono. Ma non è facile.

Vito Russo Salvatore RitrovatoSalvatore Ritrovato

Sì

Quando diranno: “Pace e sicurezza”, allora improvvisa cadrà 
loro addosso la rovina, come la doglia a chi è incinta, e non 
sfuggiranno (Paolo, Lettera ai Tessalonicesi, 5, 3)

L’11 settembre venne cinque anni dopo. 

Seduto in poltrona, davanti al televisore.
Seduto ad ascoltare le parole
degli ultimi testimoni tornati 
a cercare l’angelo che li ha salvati. 
Seduto solo, a sperare. Senza prove.

Oggi, pare, non ci sono aerei che cadono sulle case. 
La colf guarda stupita le due torri che tornano
cinque anni dopo a brillare nello schermo
e ricadono. Non è un errore,
le spiego (e fissa le mie parole
nel suo dialetto di Mindanao),
non è un film americano,
non è successo oggi. Non ne sapeva niente. 

La sera il giorno che aveva cambiato il mondo
crollo sulla poltrona senza fiato. 
Tardi forse, ma l’ho capito solamente
cinque anni dopo.
Fu una tremenda questione occidentale 
il giorno più difficile per tutti:
convincersi che qualcosa sarebbe cambiato 
dopo. Avere paura, per esempio,
del mondo, ogni giorno. 
E spifferarlo in televisione. 

29



© Opere di
Pierluca Cetera

Inserto a cura di
Lino Angiuli e Francesco Giannoccaro

Progetto grafico di 
Sari Lindholm

Enzo MansuetoEnzo Mansueto

London riots

Ha come l’occhio rettile il passante:
manco ti guarda. Fessa fredda pupilla.
Forse fissa il fantasma che scintilla
di te, in spazio dislocato. Distante
o prossimo. Per mordere.
E ti mette alle corde.
Per fotterti. Così. Senza motivo
altro che la mancanza di motivo.

Provo fatica a risentirmi vivo.
E mi trascino a casa che è già sera.
Del pallido mio sogno un’ombra nera
vacilla. Appena. Brilla. Me ne privo.
Apro un attimo il frigo.
Segno rigo per rigo
ciò che manca. Elenco puntualmente
la lista dei prodotti per la mente.

Non solo l’ex futuro ma il presente,
cavia senza passato, ti è vietato.
Alieno corpo disindividuato.
Muffa della metropoli. È assente
lo sguardo. Commerciale
la zona. Il centro. Il viale.
Non c’è chirurgo esperto che ricucia
il bambolotto strappo. Soffia. Brucia.

Nella tv qualche palazzo brucia.
Due negri incappucciati col carrello
svuotano il Tesco. Un vecchio sul girello
prepara il curry. È estate. Londra brucia.
Brucia pure la borsa
e qualcuno di corsa
si mette a liquidare paradisi.
Capitalisti in piazza. Sigla. Crisi.
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