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Dopo la guerra la gente aveva una voglia di ballare che 

faceva luce, dice Francesco Guccini.

La pandemia è stata raccontata in molti modi, spesso 

come una guerra. E come una guerra ci ha lasciato prima 

sbigottiti e poi spaventati, a cantare inni stanchi dai bal-

coni. Abbiamo imparato cose nuove che non ci tranquil-

lizzano. A mettere una distanza, sempre: tra noi e quello 

che tocchiamo, tra noi e chi accarezziamo. Abbiamo ap-

pena annusato un po’ il sole, bevuto una birra facendoci 

una risata e poi si è ricominciato. A mettere le distanze.

Per consolarci, non ci rimane che sognare. L’Abbeceda-

rio del Sogno dopo è nato così: dal desiderio di riappro-

priarci di quello che adesso non c’è. A tutti noi manca 

qualcosa o qualcuno. Spesso è in questa mancanza che ne 

abbiamo scoperto la bellezza e l’importanza. Avevamo 

dato per scontato quello che ci è essenziale. Con il sogno 

cerchiamo di evocarlo, di farlo tornare a noi. Oppure, in 

sogno, mettiamo a fuoco quello a cui teniamo veramente. 

A volte prendiamo coraggio e buttiamo via il superfluo 

per ricominciare.

Nel sogno possiamo tutto: è un tempo a parte dal reale, 

come quello che stiamo vivendo. Nell’Abbecedario ogni 

sogno ha una sua musica, un suo ritmo. C’è un valzer ro-

mantico, un merengue sfacciato, uno scatenato ballo di 

gruppo. Sono i personalissimi balli di ogni autrice e auto-

re. A pensarci bene, nel ballo le distanze si accorciano. A 

volte scompaiono, come nel tango. Sarà per quello che ci 

è venuta voglia di ballare. Per stare vicini, giusto il tempo 

di un racconto.

 Perché sognare insieme?

 Quando tutto intorno crolla e i gesti cambiano e le rela-

zioni pure, le tentazioni per il futuro sono tante: tornare 

alla normalità o immaginare qualcosa di diverso? E quale 

normalità, poi? Per cercare di non abituarci a vivere gior-

ni tutti simili tra loro, per saperci vicini e aggrappati a ciò 

in cui crediamo fermamente, noi di Collettiva abbiamo 

provato a lanciare una sfida ai tanti che hanno voluto ri-

spondere: sogniamo! Ok, ma cosa? Solo sogni belli o an-
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dall’accettazione docile dei fatti e dei numeri, per resiste-

re in maniera positiva a ciò che stiamo vivendo.

Il futuro è un posto grande, talmente grande che ci stare-

mo proprio tutti.

Parola di Collettiva!

Angela Elia e Cristina Carlà

che sogni brutti? Tutti e due, com’è giusto che sia.

Se nell’Abbecedario del Mondo Dopo ci siamo concen-

trati sulle parole che ci fanno compagnia in questo mo-

mento storico, con l’Abbecedario del Sogno Dopo abbia-

mo provato a chiudere gli occhi, fare un grosso respiro 

e saltare nel vuoto, in un vuoto sognato in cui tutto è 

possibile. Dentro questo piccolo vocabolario collettivo, 

non troverete definizioni oggettive e precise, ma inter-

pretazioni personali del mondo che ogni autrice e autore 

ha immaginato per sé e per tutti.

Abbiamo scelto parole che vogliamo nel nostro vocabo-

lario del futuro, scritto poesie che iniziano con la f, in-

ventato di sana pianta termini che ancora non esistono, 

perché in fondo nei sogni tutto è possibile, anche fare 

una partita a quidditch nel bel mezzo di un viaggio a Tim-

buctu, piantare semini che un giorno saranno querce im-

mense, oppure assistere a improvvisi urbagani che scon-

quassano tutto quello che è sempre stato fermo e saldo. 

Lo abbiamo fatto per non lasciarci sopraffare dall’apatia, 
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ABBRACCINA: bevanda immaginaria 

Vuoi una mascherina?, dici mentre salgo in macchina e 

nemmeno mi guardi. Mi racconti del lavoro, del cappot-

to che si è strappato proprio lì, accidenti, non ci voleva, 

di tua sorella che forse scende da Bologna per le feste 

o forse no. Tu che dici? Secondo te è meglio che scen-

da oppure no? Voglio dire, è vero che non ci vediamo 

da tanto ed è pure Natale, ma è meglio che se ne stia lì 

invece di venire e magari contagiarci tutti quanti, no? 

Certo che passare Natale da soli non dev’essere mica bel-

lo, ma che ci possiamo fare? Bisogna essere coscienziosi. 

Tu che dici?

Stanotte ho fatto un sogno, ero nella pineta di Portosel-

vaggio, era buio e nel cielo Giove e Saturno si allinea-

vano dopo 400 anni. Due giganti. Insieme a me donne e 

uomini spettinati e senza scarpe, sembrava di stare a uno 

di quei falò che si organizzano in estate, però nel sogno 

sapevamo tutti di essere dei fuorilegge. A un certo punto 

una donna ha gridato: è il momento! Al richiamo, tutti 

aa
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Ehi, ma mi ascolti? Non è da egoisti scendere per Natale 

e rischiare di contagiare tutti? Bisogna essere coscienzio-

si. Non credi? Fermiamoci un attimo al bar; dai, ti offro 

qualcosa, cosa prendi?

Io? Dell’acqua abbraccina, grazie.

Cristina Carlà

AMORE: sostantivo maschile, singolare

Qui, seduta sulla panchina della villa comunale, in ar-

monia con il sole e la luce, osservo una donna in dolce 

attesa che passeggia nei viali alberati e sogno un ritorno 

all’origine. Addio lockdown. L’immaginazione è anneb-

biata, avvolta in una nube, tossica tanto quanto la paura 

del contagio, ma provo a costruire un sogno con imma-

gine nitida: “una pioggia di mascherine” che si dissolve 

in un grande falò a dispetto del coprifuoco. Al loro posto 

prendono forma tanti aquiloni colorati che vanno sem-

pre più in alto, volano liberi senza soffitti di cristallo. Fe-

lice, getto coriandoli che volano in un girotondo di bimbi 

quanti ci siamo radunati in cerchio intorno alla donna 

che è rimasta da sola al centro, china sopra una vecchia 

giara di terracotta. “Nella giara ci sono litri di paura li-

quida, lasciati fermentare per nove mesi. Ora è arrivato 

il momento! Raccogliete una foglia d’edera, di quella che 

trovate abbarbicata intorno agli alberi e portatela qui in-

sieme a un vostro bacio. Per salvarsi bisogna credere!”

Io insieme agli altri ci siamo messi a raccogliere le foglie 

d’edera, così come ci aveva detto la donna, ci siamo av-

vicinati alla giara, un bacio alla foglia e giù, nella paura 

liquida insieme alle altre foglie.

Forza io dono a ciò che questo vaso contiene,

come acqua la paura va e viene, va e viene

di un bacio il calore, dell’edera la stretta sopraffina

acqua abbraccina, acqua abbraccina.

Dopo ogni sorso, gli occhi di tutti si aprivano alla gioia, le 

bocche si spalancavano di meraviglia e le braccia si incro-

ciavano docilmente. Era come se qualcosa si fosse sbloc-

cato, come se esplodesse in mezzo ai petti e sotto i piedi. 
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diverso. La ricerca tra quegli alti scaffali del retrobottega 

a volte mi porta via del tempo, ma mi piace congedare i 

nostri avventori non solo con la pancia piena, ma anche 

con l’anima sazia. I miei giovani datori di lavoro, oltre a 

quel posto eccezionale, avevano anche ereditato il senso 

di colpa per quel vecchio proprietario costretto ad abbas-

sare le serrande. Senza soldi il mutuo resta insoluto e la 

Banca ti requisisce il locale. E loro l’avevano preso all’asta. 

Ma i nuovi proprietari di ristorazione ci capivano poco. 

Il loro sogno era da sempre un altro: una biblioteca, tra 

verde e silenzio, il cinguettio di qualche uccello e una ti-

sana. Un giorno alla loro porta aveva bussato proprio lui, 

il vecchio proprietario. Cercava lavoro. Fu un attimo e i 

loro sguardi fecero il resto: una biblioteca culinaria. Mi 

ordinano libri ed io passo il tempo a cercarli, ad annusarli 

e a riporli nelle loro mani, sapendo di consegnare mondi. 

Maria Neve Arcuti 

 

che si prendono per mano con gioia e cantano la libertà; 

con i loro sorrisi e i nostri abbracci affettuosi risveglia-

mo le coscienze per un mondo migliore e senza barriere, 

per  poter viaggiare leggeri e spensierati, come un aliante 

spinto dal vento, e donare tanto amore.

Marisa Romei

ANIMA: sostantivo femminile, singolare

Mi aggiravo tra le lettere di quell’alfabeto immenso fat-

to di scaffali e libri. Tanti li avevo visti solo nelle gran-

di biblioteche nazionali. L’anima di certi luoghi ti entra 

dentro e ti accompagna fino al giorno in cui ti chiederà 

di essere riportata a casa. E così era successo. Eccomi a 

prendere ordinazioni, le più varie, da Dostoevskij a Ba-

ricco, da Sepulveda a Garcia Lorca. Solo scrivere i nomi 

sul mio taccuino mi procura eccitazione.  Sì, sono io l’ad-

detta ai libri. A volte li leggono, altre li portano a casa. Al-

cuni trascrivono a mano pensieri inimitabili. La distanza 

è garantita dal fatto che ognuno è immerso in un mondo 
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Seconda ondata

Rinforzano i venti, mari ancora molto mossi

C’erano poveri?

Attenti ai poveri

Rischio contagio

Povere donne poveri giovani poveri infermi ed immigrati

Un giovane/un vecchio

Tre posti, due posti, un posto, abbiamo terminato i posti

in terapia

Attenzione: da attendere, rivolgere l’animo

Abbiamo guardato, abbiamo visto

Ci siamo visti nei fondi oculari degli altri

Nel buio profondo del pozzo

Disoccupati, rughe e contagi

Tutti promossi in contabilità

Attenzione, la stessa radice di attesa

Non è più tempo di attese

Lascio attenzione, prendo azione

Flavia Santoro

ATTENZIONE: [dal lat. attentio -onis, der. di attendĕre “ri-

volgere l’animo”] - processo che permette di concentrare o 

indirizzare l’attività psichica su un determinato oggetto, 

sia di ordine sensoriale, sia di ordine rappresentativo.

Un milione di esuberi

Prima ondata

Mareggiata

Venti forti di burrasca

Evoluzione

Transizione / verso cosa?

La dad, la did, la cig, la cena, 

la la la love you, i Pixies

anche oggi pasta col burro

Le scarpe, un paio per due

I saldi i soldi i conti i canti

Filastrocche in cielo e in terra

Ha da essere un poeta sulla luna ad allunare  

No, sulla terra ad atterrare

Giù per terra nuovi poveri
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BROMIO: personaggio della mitologia greca

Uno dei tanti appellativi utilizzati per riferirsi al dio greco 

Dioniso (dal greco βόόμος, “ fragore”, “fremito“). Il mito 

narra che il dio era stato generato in mezzo ai fragori del 

tuono dalla madre Semele colpita da un fulmine; inoltre 

tale denominazione richiama l’ebbrezza del vino il quale 

produce fremito e furore. Difatti Dioniso meglio cono-

sciuto come Bacco era identificato come dio dell’estasi, 

del vino, dell’ebbrezza e della liberazione dei sensi.

Da tale dotta premessa si potrebbe dedurre da parte mia 

una vastissima conoscenza della cultura classica o meglio 

un’inaspettata sfumatura caratteriale.

Mi chiederai certamente in che modo Bromio, appella-

tivo utilizzato per riferirsi al dio greco Dioniso, possa 

identificarsi con un sogno post pandemico. Dopo que-

sta autocelebrazione culturale, sono lieta di affermare di 

averti accompagnato attraverso gli oscuri spiragli medi-

tativi della mia mente. Percepisci uno stato di intorpidi-

mento misto a tumulto mentale?

bb
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c
 

 

Ecco il mio sogno, un modo culturalmente caotico di de-

scrivere la sbronza che mi attende al termine di questo 

caos.

Rita Augenti

c
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più tanta paura.

Silvia Baglivo

CALORE: sostantivo maschile, singolare

Sostantivo maschile che in fisica ti incendia e nella vita ti 

manca se anche il tuo gatto preferisce dormire piuttosto 

che stare con te. L’unico calore che ci distingue dai rettili 

e anche l’unico di cui siamo stati privati. Fondamentale 

per la vita sulla terra, per le piante e gli animali e per la 

nostra anima. Non siamo più egoisti dopo tutto questo. 

L’unica cosa ad essere veramente senza costi ed ecoso-

stenibile è il calore umano. Possiamo darlo agli altri ma 

è anche quello che tutti vogliamo. Il calore delle persone 

che distrattamente cerchiamo nel bar e nei locali la sera, 

lo vorremmo a lavoro e a scuola e invece lo lasciamo in 

famiglia. Non confondiamo più il calore con la vicinanza. 

Ci sono alcune persone che hanno il gelo dentro e fanno 

venire i brividi anche a un metro di distanza. Il calore 

umano: sono sguardi, sono parole, sono fatti, sono ab-

bracci, sono contatto, sono anche vicinanza. Sono perso-

ne che vogliamo avere nella nostra vita perché ci incen-

dino e a quel punto essere cenere un giorno non ci farà 
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DISPOSOFOBIA: sostantivo femminile, singolare

Nella disposofobia (accumulo patologico) il soggetto 

ha sempre grandi difficoltà a disfarsi o a separarsi da-

gli oggetti, che finiscono per accumularsi. Detta così, 

con fobia, sembra che io abbia paura di qualcosa e pro-

babilmente è così. Io ho paura che le cose belle vada-

no perdute. E mi addoloro, mi addoloro forte quando 

vedo cose bellissime, sole, abbandonate per terra. Non 

mi posso trattenere, mi piego e me le metto in tasca. 

Raccolgo per lo più pezzetti di piastrelle rotte, ma anche 

schegge di plastica o di metallo brillante. Tutte in comu-

ne hanno che sono ai miei occhi bellissimi ed indispen-

sabili. I miei gioielli. Questa mia abitudine, o direi più 

attitudine, mi ha fatto rientrare nel Manuale DSM. Non è 

stato facile, soprattutto da piccola quando mi riempivo le 

tasche di quello che la nonna chiamava ciarpame. Spera-

vo sempre di non essere perquisita rientrando a casa, per 

potermene andare sotto il mio letto dove era custodito e 

nascosto tutto il mio mondo. Ora che ho una casa mia ho 

dd
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e

il mio tempio di ciarpame! Dove forse è tutto rotto per 

chi lo guarda, ma brillante per me. I miei pezzetti sono 

tessere di me, mi compongono e mi governano. Con loro 

creo mosaici. Anche quando tutto fuori si incasina, il mio 

mondo è qui. Ho sempre una piastrella rotta in tasca, an-

che ora. Quando i nostri giorni non saranno più rotti, la 

regalerò a qualcuno di speciale, affinché la custodisca. Ma 

ne conserverò memoria. Saprò dove riposa in pace. Dove 

riposo in pace. Per sempre.

Loredana Bio

e
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Mi sono messo a volare con ali fatte di liscia carta bianca 

e spargevo semi appuntiti di echinacea che afferravano le 

cose per guarirle in fretta. Volavo su una distesa purpu-

rea fuori da questo mondo lasciandomi alle spalle, lonta-

no, disperse distanze. Volavo su un mondo dove il genere 

non era migliore ma solo diverso. Sono arrivato ad un 

varco e non avevo paura. Non ho avuto paura di entrare 

nella fiamma viva dove tutto viene spazzato via.

Stefania Ruggieri

ERRARE: Verbo intransitivo con il doppio significato di 

“vagare” e “sbagliare”

Voglio provare a sbagliare, domani errare diabolicamen-

te tutto, solo per il gusto di averlo fatto con la foga di chi 

non ha niente da perdere. Voglio perdermi, allontanarmi 

dal centro, vagare intorno al vero e seguire, seguire con 

fiducia le direzioni impreviste di strade nuove. Perdere 

la via, ingannarmi, errare per poi scoprire che la meta è 

comune a tutti, solo che è un tabù e perciò non si pro-

ECHINACEA: pianta erbacea purpurea. 

Tra le varie proprietà quella di favorire la guarigione di 

ferite che stentano a risolversi da sé. Dal greco echinos 

che vuol dire “riccio” per via dei semi la cui struttura ha 

un margine con quattro denti appuntiti.

Ti avevo detto di governare il fuoco, di non farlo spe-

gnere. Non era un desiderio ma un reale giusto bisogno, 

quello di riscaldarci. Alzati! Esci da sotto le coperte! Vedo 

ammucchiata cenere e fumo che attraversa oggetti cose, 

polvere persino sulle foglie della pianta. In questo spazio 

è recluso l’animale, il vegetale, il residuo della combustio-

ne, la polvere finissima, l’aspirapolvere, l’assenza di sero-

tonina, la luce dello schermo di un computer. Sei polemi-

ca? Sul capo di tutte le cose preme incessante l’invisibile 

segno di questo nostro tempo presente. Niente è al cen-

tro della stanza. Ma io avevo sonno! mi dici. Raccontami 

qual è la trama? Non ero esattamente in un posto o me-

glio al posto giusto. Mi trovavo ad un’altezza spaventosa 

tanto che precipitare era l’unica azione che potevo fare. 
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PS: la parola “Errare” mi è stata gentilmente suggerita da 

mio figlio Patrick, che in questo momento ha dieci anni.

Cristina Carlà

nuncia. Domani errare con te che mi prendi per mano 

e poi mi accompagni alle porte di un paese che non ho 

visitato mai; e poi ancora e ancora con gli occhi chiusi 

tu, che mi fai girare su me stessa e improvvisamente dici 

vai, scegli tu la strada, l’itinerario su cui perdere le tracce 

e ritornare, ritornare a fare quattro volte gli stessi passi, 

indietro e poi a sinistra. 

Uno spaesamento di mappe concettuali in cui poi, forse 

non ti è capitato mai, ogni incontro diventa una sorpresa, 

ogni insegna una benedizione; la perdizione non è poi 

così diabolica se questa selva oscura ha vie su cui smar-

rirsi. Errare voglio quindi domani, imparare dai tentati-

vi e dagli sbagli che farò, dai mille sogni irresponsabili, 

dall’ostinazione. Errare alla ricerca del vero è forse la mia 

ultima utopia, né inganno né menzogna, ma sperimenta-

zione. Domani passeggiare fianco a fianco, giocare a na-

scondino e poi se va bene gridare libera tutti. Libero tutti 

in questo paesaggio oscuro che ha bisogno di luce, luce di 

alba. Oltre che umano, domani errare sarà anche giusto.
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FUTURO: sostantivo maschile, singolare

Vorrei vivere un tempo veloce

fino alla tua felicità

fino ai giorni senza paura

fino al respiro libero

e profondo

Vorrei sapere un domani leggero

una scoperta tutta nuova

che profuma di carta e di legno

di pane e di arance

Vorrei credere al nostro futuro

e sentire tra il palato e la lingua

il sapore delle sue promesse

Teresa Muscaff
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GEOGRAFICA: aggettivo qualificativo, genere femmi-

nile

Oggi la storia urla e rivendica il suo posto d’onore e in-

tanto il sogno sfrenato si affaccia e io ho bisogno di essere 

di nuovo, sì, geografica. Ho bisogno di corpo, realtà, de-

siderio, movimento. Mancano all’appello i nostri viaggi 

nelle utilitarie stipate di libri, sorrisi e sogni. I taccuini 

dove scrivere giorno, orario, luogo. I viaggi nella pro-

vincia infinita, le strade dimenticate dai navigatori sbal-

lati, le persone nelle piazze, nelle biblioteche, nelle libre-

rie. Mancano le parole nuove, i sorrisi di complicità, gli 

sguardi annoiati, gli sguardi e i grandi punti interrogativi. 

Manca la geografia, manchiamo noi, lontane dai grandi 

carrozzoni mediatici, dagli show, noi, le piccole autenti-

che donne della beat mai succubi dell’editoria classica, che 

compilavano nuove mappe nella terra del rimorso. E di 

ogni rigurgito ne facevano una nuova possibilità. Sogno i 

chilometri e le parole che li riempivano, la nostra nuova 

visione del mondo che si faceva strada tra lo spritz a tre 

gg
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un caffè e conquistare la porta del bagno ma, appena fuo-

ri, invece di dirigermi verso il pullman, ho cominciato a 

fantasticare, sognando, come in Pane e Tulipani, di esse-

re dimenticata lì. Poi l’urlo dell’autista mi ha messo fretta 

e mi sono arrampicata sul pullman con un certo affanno.

Anche stavolta il posto lato finestrino è assicurato, il 

paesaggio a destra scorre veloce, un fotogramma dopo 

l’altro: un anziano signore che da uno sgabello sullo sco-

glio tende la sua canna in mare, un lido attrezzato con gli 

ombrelloni bianchi e rossi, un gruppo di alberghi senza 

grandi pretese, con i balconi assolati occupati da stendini 

pieni di costumi da bagno e teli mare. 

Intanto qualcuno si è impossessato del microfono e, se-

guendo il testo sullo schermo in alto, urla le note di Az-

zurro; tutti gli facciamo eco. Qualcuno ride allegramente 

e bisbiglia parole incomprensibili al vicino. I suoni di un 

mondo che riparte all’unisono, che prova a dare un senso 

a quello che è stato. Voglio riempirmi gli occhi di ogni 

cosa prima di arrivare, e anche dopo. Voglio vestirmi con 

euro al bar del paese e la prosa forte delle piccole mele 

guaste. La poesia lasciava l’io per il noi in questa nuova 

mappa fatta di sogni. Lecce, il Fondo Verri, il Convitto 

Palmieri, il Cineporto, le persone, le scalette appuntate 

su fogli incastrati sul leggio, i fischi di microfoni prestati, 

il contachilometri impazzito, i vestiti leggeri e le collane 

rosse, i fogli pieni di rock, i libri di Rimbaud, i colori fra-

gili, le preghiere, i caffè, il mondo. 

La rivoluzione non vuole deleghe o lamentele. Esige mo-

vimento. La geografia chiama. E allora gentilezza/gerun-

dio/garamond. Andiamo.

Simona Cleopazzo

GITA: sostantivo femminile, singolare

“Ci siamo tutti? Dobbiamo fare l’appello?” Faccio appena 

in tempo a raggiungere il mio posto che l’autista riparte 

e si lascia dietro la stazione di servizio. Ognuno di noi ha 

potuto prendere qualcosa al bar, andare al bagno, fumare 

una sigaretta. Io ho fatto presto, tra i primi a prendere 
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un vestito a fiori piccoli, gialli e i sandali in tinta, perché 

la vita, adesso, merita la meraviglia e la gloria di un gior-

no di festa. 

Rita Fagiano

h
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HABITAT: sostantivo maschile, dal latino “habitare” 

cioè abitare.

Spesso mi fermo a ripensare a tutti i luoghi che ho attra-

versato. In alcuni mi sono fermato senza volerlo, altri li 

ho scelti per lasciare lì un pezzo di vita, altri ancora mi 

hanno cresciuto, taluni mi hanno vomitato via. Ancora 

oggi mi chiedo qual è il mio habitat. Ma ho capito che 

nulla poteva essere mio, finché restava esterno a me, ob-

bligandomi all’ adattamento. E per gioco ho iniziato a 

pensare ad “Abitare” non come dimorare o risiedere, ma 

“Abitare” come abito, vestito, come qualcosa da indossa-

re, da avere addosso.

Stefano Compagnone i
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scendere una scalinata al lancio di confetti, per poi en-

trare in stanze affrescate con figure di danzatrici. Eva sta 

ascoltando musica dalla radio, chiude gli occhi e vede se 

stessa danzare. Quando apre gli occhi l’incantesimo è sva-

nito, ma ha lasciato Eva con una nuova energia e con la 

voglia di ritornare a camminare per le vie del mondo. 

Maria D’Albenzio

INUTILE: aggettivo qualificativo, singolare

Io di mestiere faccio conoscere gli sconosciuti.

Li faccio chiacchierare del più e del meno.

Se va bene finisce che si scambiano i numeri di telefono e 

magari s’incontrano.

Se va male, un elenco di conversazioni superficiali resta-

no nei meandri della mia memoria, testimoni muti di in-

tese mai nate.

Smettetela con la storia del catalogo; non fingete, vi pre-

go, di non conoscermi.

Risparmiatemi quell’aria di sufficienza, le risatine, l’aria 

INCANTESIMO: sostantivo maschile, singolare

Eva si ritrova chiusa in casa nel corso della quarantena. 

Lei si vede come un soffione che fluttua nel vento. Da un 

video social, ha ascoltato una frase: “La terra ha rotto il 

suo silenzio e ha cominciato a far rumore”. Guardando 

fuori dalla finestra, mentre beve un caffè, vede l’incan-

tesimo del silenzio e del rumore della terra. Eva sogna. 

Nel sogno la natura fa rumore. Gli alberi con lo sbocciare 

delle foglie e dei fiori. Il giorno e la notte con la luce e il 

buio. La pioggia con il suo ticchettio sui pietrini. La volpe 

con i passi nel sentiero. Il lupo con il suo ululato alla luna. 

Le nuvole mentre scendono sul mare con il guizzo felice 

dei pesci. “Oh terra”, dice Eva, ”destati perché la vita è un 

nuovo incantesimo, io stessa sono un soffione nel vento 

che si lascia tutto alle spalle per rigenerarsi a nuova vita”. 

E guardando il sole come il re del giorno, s’inchina con in 

mano una lampada magica, se ne va raminga per distrug-

gere tutte le avversità. Il sogno continua ad occhi aperti. 

Eva ricama versi di poesia tra lenzuola sfatte, s’immagina 
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Da oggi inutile, perché siete tornati a conoscervi con una 

chiacchera al bancone del bar, con un’occhiata al tavolo 

accanto, con un “scusa, hai da accendere?”

Daniela Vetrano

snob.

Davvero, non ce n’è bisogno.

Perché io, da qui, ho visto passare tutti.

Artisti, avvocati, professori, studentesse, uomini quasi 

separati e donne, perchè no?, tatoo men e silicon women.

Ho registrato un boom di iscrizioni durante la pandemia.

Bulimia di foto, profili, interessi, hobbies.

Vi siete serviti di me perché non c’era altra scelta. Non 

c’era altro modo di incontrare gente nuova.

Io ho accolto il vostro innato desiderio di contatto.

Usate tutta la mia famiglia per ogni scopo possibile.

Ne siete assuefatti, siete addirittura arrivati a pensare di 

non poter vivere senza di noi.

Ma io vi osservo.

Io vi ho visti tornare vivi solo quando l’avete guardata 

negli occhi, quando le avete tenuto la mano, quando ab-

bracciandovi avete scoperto l’uno il profumo dell’altra.

Io Sono una app.

Una app di dating online.
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JESUISLIBRE: neologismo 

“Je suis libre…” 

Non amo molto il francese e detesto i vandali che detur-

pano i monumenti con spray e vernici,  eppure... Eppure 

ho sognato di scrivere la frase “Je suis libre” farcita in vari 

modi su monumenti famosi delle capitali europee. 

Ho scritto “Je suis libre de te serrer dans mes bras” sulla bian-

ca facciata del Louvre. 

Ho scritto “Je suis libre de t’embrasser” sui gradini che salgo-

no verso la National Gallery. 

Ho scritto “Je suis libre de te caresser ” sui marmi imponenti 

del Teatro dell’Opera. 

Ho scritto “Je suis libre de te chatouiller” sui piloni di ferro 

del Prater. 

Ho scritto “Je suis libre de te chuchoter à l’oreille” sul para-

petto del Karluv most. 

Ho scritto “Je suis libre de te tenir la main” sulle pietre grigie 

della porta di Brandeburgo.  

Ho scritto “Je suis libre de te sentir” sulla porta d’ingresso al 

jj
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Prado. 

Ho scritto “Je suis libre de toucher tes cheveux ” sulle antiche 

colonne del Pantheon. 

Poi mi sono svegliata e mi sono ricordata del 2020, dei 

DPCM, del distanziamento, dei divieti di viaggiare e ho 

pensato: 

Je suis juste libre de t’aimer. 

Tutto il resto, dopo. 

Antonella De Blasi 

k
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• Un canto da eseguire accarezzando la tua voce

• Descrizione di una danza tribale per sudare e sentirsi 

sfinita di gioia

• Acqua perché dopo lo sfinimento si beve

• Un taccuino e una penna, per annotare ciò che provi, 

per recuperare la memoria emotiva persa

• In fondo alla valigetta, nascosti in un prezioso fazzo-

letto, dei semi antichi: COSPARGINE LA TERRA IN-

TORNO A TE

• Il KIT contiene un premio: l’incontro ravvicinato con 

altri essere umani, che potrai abbracciare sentendone 

il respiro. N.B. Se non ricordi come si fa, pensa a come 

hai abbracciato gli alberi. A questo punto sarai arrivata 

di fronte al mare e…non sarai più la stessa. COSTO 

KIT: tempo da dedicare a te stessa 

Stefania De Dominicis

KIT : sostantivo maschile. Equipaggiamento, valigetta 

attrezzata di oggetti usati per diversi scopi.

A fine pandemia andò a ruba il KIT WILD LIFE , per il 

ritorno alla vita selvaggia. Una valigetta di cartone, pre-

parata con cura, comoda da portare, con all’interno:

• Una mappa indicante una strada nel bosco direzione 

mare

• Esercizi a contatto con la terra per tornare a respirare 

bene, per chi ha sofferto d’ansia in lockdown o se il 

Covid ti ha tolto l’aria 

• Esempi di abbracci agli alberi

• Indicazioni per sentire lo scricchiolio delle foglie sotto 

i piedi 

• Una bussola, nel caso l’eccessiva euforia dovesse diso-

rientarti

• Una torcia, potresti ostinarti a vedere ancora buio no-

nostante il peggio sia passato

• Allenamento per ridere di gusto, senza trattenere goc-

cioline nella bocca
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LATTE: sostantivo maschile [lat. lac lactis] 

Liquido denso, bianco opaco, prodotto di secrezione delle 

ghiandole mammarie, alimento completo e indispensabi-

le della prole dei mammiferi nel primo periodo di vita. 

Io di latte non ho più bisogno da un pezzo. Da tempo e in 

tempo; ho smesso di bere latte. 

Il latte fa male a bersi e a prodursi. Anche i giornali, da re-

centi scoperte, lo affermano: l’industria del latte inquina 

più dei combustibili fossili. Io ho iniziato da me. A farla 

finita, con il siero, la dipendenza, quel biancore, ho pen-

sato. Quello versato, non scremato, intero, fermo, rap-

preso. Lo lascio in modo semplice e bianco, come quello 

che non serve più, se non per colonne di nausea tra tra-

chea ed esofago, stritolando compromessi tra conati e de-

sideri. Ho desiderato non ingollare più sillabe infanti, che 

non siano più di un rigurgito gutturale, ancora ora, speso 

male. Il passato è un’ombra, il segno di croce nel buio, fa 

le carezze con la mano sinistra e serba chiodi nell’altra. 

ll
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di luoghi, di tempi, quel battito di cuore ha difeso lentu-

siasmo.

Ci ha riso su, ci ha cantato, impastato, telefonato, scritto, 

riordinato. Ma prima di tutto ci ha pianto: incredulo, im-

potente, ignorante. Ma era cuore, e non poteva fermarsi. 

Allora ha vissuto come non sapeva si potesse fare, e ha 

scoperto che forse poteva anche piacergli. O meglio, che 

forse gli faceva bene. Perché lentusiasmo di quei giorni 

oltre ad essere lentu, un po’ dispettoso, isterico, pungente 

era anche radicale, viscerale, primordiale. E lo ha aiuta-

to a mettere i no dove c’erano i sì, i forse dove c’erano i 

mai, il silenzio dove c’era il disordine, l’intesa dove c’era il 

dubbio. Lo ha aiutato ad aprirsi senza difesa, a chiudersi 

senza permesso. Gli ha svelato l’antico, inseparabile so-

gno: il segreto del pregiudizio della guerra tra mente e 

cuore. La mente quei giorni lì era ferma a cercare l’entu-

siasmo negato, il cuore viveva: aveva lentusiasmo. 

Antonella Della Torre

Chiede misura e commensura, una dimestichezza da qua-

drante d’orologio di segno opposto al più. 

Un’inversione, una rivoluzione organolettica mi salverà. 

Alla sottrazione van fatti voti dediti con meno di un im-

percettibile cambiamento: il nutriente.

Non latte_ma_la_to, ma lat-ti-gi-no-so, pelle di rettile, 

ventre fossile, luce rovesciata su addome molle di figlia.

Lara Gigante

LENTUSIASMO: neologismo

Chiamalo anche ardore, passione, esaltazione, eccitazio-

ne, impeto. Ma lentusiasmo rende meglio l’idea, vero? 

Perché lentu è stato quel battito di cuore. Che non si è 

arreso. Non ha frenato, ha rallentato, ha disteso il ritmo, 

ha sciolto i muscoli. Lentu, ma non fermo. Anzi, ha spa-

lancato gli occhi come i gatti nel buio, ha stretto come 

un neonato alla prima presa, ha respirato profondamente 

come gli atleti al via. E in quel ripetersi uguale di azioni, 
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MARE= sostantivo maschile, singolare

MA-RE, composto dalla sillaba MA, suono dolce ed ac-

cogliente come il grembo di una mamma e dalla sillaba 

RE, dal suono aspro ed impettito, come di un dittatore 

senza amore.

MA=

Mare, acqua salata come flusso di coscienza, liquido am-

niotico che culla ed ascolta pensieri innominabili.

Amico fedele che sa asciugare lacrime aride.

Mare d’inverno, col vento di tramontana che sferza Tor-

re Guaceto, sabbia che vola sulla spiaggia deserta ed un 

cane che corre felice incontro alla sua padrona. Felicità, 

armonia, infinito, senso di appartenenza a questo angolo 

di mondo ancora più o meno protetto, selvaggio e delica-

to, che accoglie.

Mare d’agosto, acqua bollente ed affollata di Punta Pro-

sciutto, con i bimbi che strillano, coi rutti volgari, con 

il tizio invadente e pacchiano che pianta l’ombrellone 

mm
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amore.

Mare in mano agli uomini, mare degli uomini.

Mare violato, insudiciato, colmo di plastica e di scarpe, di 

bambini senza futuro con la loro pagella cucita addosso.

Mare che piange, anche se è di sole e d’azzurro.

Nel mondo di domani vorrei semplicemente il MARE, 

quello che era prima di essere in mano agli uomini.

Un mare di giustizia, di verità, di profonda bellezza.

La stessa bellezza che, se non salverà il mondo, di sicuro 

salverà me.

Anna Rita Fersini

MONOLOGO: sostantivo maschile, singolare

Mi ritrovo spettinata e ancora in pigiama, sulla scriva-

nia un sogno tradotto in sentimenti, per terra fogli bian-

chi accartocciati. Briciole di pane.  La tazza di caffè tra le 

mani, è amaro e bollente.  Si sente la musica, ma non è la 

in spiaggia accanto al tuo alluce, ed i pettegolezzi mali-

gni delle vicine di ombrellone, con le loro unghie rifatte 

arancioni ed i loro tanga su culi cadenti.

Mare d’incanto alle Saline, coi fenicotteri rosa che fanno 

un baccano adorabile all’alba, all’ora della loro colazione. 

E tu sembri una scema con gli occhi sgranati, resti senza 

fiato, sai solo dire grazie per tanta bellezza.

Mare d’oro e d’argento di giorno, di notte, col caldo e col 

gelo.

Mare di sole e d’azzurro sempre, anche con la pioggia e 

coi pensieri truci.

RE= 

Mare di fuoco, di guerre, di lutti.

Mare che inghiotte, lacrime amare, disperazione senza 

fine, cimitero sui fondali, madri disperate, famiglie di-

strutte, patrie lontane.

Chi va su panfili lussuosi e chi viene su carrette del mare.

Mare senza pietà, senza giustizia, senza verità, senza 
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anche. 

Togliere il pigiama mi pare un sortilegio, ma mi tocca. 

Raccolgo i capelli e mi cambio. Il vestito rosso e gli stiva-

li, il rossetto anche quello rosso e quel taccuino in borsa. 

Sopra c’è scritto: Monologo 

Esco da casa... 

Cammino a piedi, mi guardo intorno e poi corro, ho il 

fiatone, il respiro corto. 

La felicità, la mia, corre insieme a me, oggi è il mio gior-

no. E ora ci credo. Oggi apre il teatro e io ho il mio mo-

nologo. 

Racconta di me, tra un risveglio lento e un altro. “Come 

sognare ad occhi aperti” così si chiama. 

La vita che mi aspetta, aspetta solo me. 

Roberta Di Seclì

mia radio, è quella del vicino di casa. Un adolescente in 

cerca di identità alle prese con la musica elettronica, che 

a volte mi piace. Ma stamattina no , oggi mi sento bene 

e in testa ho ancora il silenzio della notte e i pensieri ben 

distribuiti nel cervello. Chiudo la finestra e mi accorgo 

che fuori piove, la tartaruga sistemata sul davanzale si è 

preparata per il letargo, intravedo parte del suo guscio, e 

in un istante immagino la sua vita nella sua casa mobile. 

La caffettiera sul tavolo, le coperte, il letto, la luce fioca, 

il suo respiro e un monologo letto ad alta voce, per farsi 

compagnia, tra un risveglio lento e un altro. “Come so-

gnare ad occhi chiusi” così si chiama. 

“Buon letargo” dico e ritorno alla mia postazione, anzi 

no, mi sposto sul divano. Potrebbe iniziare il mio di le-

targo. Ma oggi è il grande giorno, manca poco.  Prendo il 

mio taccuino. In casa non c’è nessuno, mi godo il silenzio. 

Leggo e rileggo e mi godo le parole. Sono tante, una al 

fianco dell’altra, sono dolori vomitati su fogli a righi. Ma 

non si prendono molto sul serio, di tanto in tanto si ride 
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NOZZE (con il Vopos): Sostantivo femminile, plurale

Riassunto dell’Abbecedario precedente: durante il primo lock-

down due intrepidi vecchietti penetrano non autorizzati nel 

territorio del comune di Caprettino per andare a Brugolaman, 

la più grande ferramenta della provincia. Le forze locali, ad-

destrate da un ex comandante dei Vopos – la polizia tedesca 

che sorvegliava l’accesso da Berlino Est a Berlino Ovest – non 

riescono a fermare i due anziani. 

Helmut Merkel sudava. In quella mattina di luglio tutta 

Caprettino era stipata nella sala del Consiglio. Il Sinda-

co, in piedi tra due Vopos locali in divisa da Ussari Testa 

di Morto, urlava gioioso: “I vaccinati si assembrino!”. La 

pandemia era finita, e quella sarebbe stata la prima ceri-

monia pubblica dopo più di un anno.

Le signore erano state pettinate da Swami Beauty Salon 

che aveva reso omaggio alla terra natìa di Herr Merkel 

con acconciature a tema. La moglie del Sindaco svettava 

sui presenti con in testa una installazione riproducente 

la Porta di Brandeburgo completa di cavalli e statua della 

nn
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Così, un sabato mattina era stato convocato presso il bar 

“Bocce e birrino” del capoluogo. Il barista gli aveva indi-

cato, con un cenno del capo, una porta. In un privè fumo-

so e poco illuminato tre figure lo aspettavano in penom-

bra. Una torcia gli fu puntata in pieno viso: ”Respundi 

chianu e forte cu sentimu bbuenu. Quantu pigghi te pen-

sione? Alla Germania la tieni nna casa te proprietà? Una 

sula o puru lu chalet in montagna?” il Kommandant non 

era impreparato: sfoderò estratto conto e atti notarili che 

furono attentamente esaminati da Mesciu Pippi te li nu-

meri, già contabile in un birrificio di Amburgo. Appena 

Mesciu Pippi dichiarò “Gut! Stae buenu a sordi, lu Co-

mandante!” gli altri due uomini uscirono dalla penombra.

Il tedesco balzò in piedi. Mein Gott! Non avrebbe mai 

potuto dimenticare quelle facce: Ronzu e Ginu, i due vec-

chiacci che durante il primo lockdown avevano aggirato 

il posto di blocco all’ingresso di Caprettino per andare a 

Brugolaman.

Il destino si dimostrava kiniko und baro: la sua Angeli-

Vittoria alata.

I Vopos caprettinesi piangevano marzialmente da un oc-

chio solo: il loro Herr Kommandant andava a nozze! E 

con una concittadina! E già sognavano corsi di tedesco 

per imparare ad urlare. “Du musst hier raus!”, “Te nd’à 

scire te quai!”.

L’amore era scoppiato in una sola sera. Herr Merkel stava 

tornando al suo alloggio quando, seguendo un delizio-

so profumo di wurstel, era arrivato sulla soglia del mi-

nimarket “Delikatessen di Caprettino”. Un chiaro segno 

del Fato. La salumiera Angela (nota ai più come Angelina 

te le cicureddhe per la sua abilità nel cucinarle) gli aveva 

preparato la sua specialità: il panino wurstel e cicoria.

Galeotto era stato il prodotto da forno.

Da quel momento Herr Merkel e Angelina erano diven-

tati inseparabili. Dopo sei mesi di amore appassionato 

e trigliceridi alti, lui l’aveva chiesta in sposa. Lei, donna 

piuttosto vintage, gli aveva risposto: “Helmuttino mio, 

tocca pparli cu’ fraima lu rande.”
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Sulle guance di Ronzu scesero due lacrime: “Me sta pare 

nu sognu, Ginu miu…e ci se la pensava

all’età soa…la lassu ca ete l’Angelina te le cicureddhe e me 

la acchiu ca ha ddentata Angela Merkel!”

Angela Elia e Vincenzo Caprioli

NULLA: pronome indefinito

Nulla di ciò che mi suggerisce il cuore sarà come prima. 

Se a parlare fosse il Noi, il nostro re interiore. 

Nulla di ciò che abbiamo imparato non si può disimpa-

rare. 

Nulla di ciò che non vediamo ci è tanto vicino. Parole 

che vengono dal nulla, nuvola di spirito che scorre al di 

là della finestra nascosta, più grande. Affacciarsi al nulla, 

ogni tanto, mitigare. Non seguire più se stessi e gioire.

I nostri gesti, atti che ci accomodano alla vita. Ma la vita 

somiglia un poco a noi?

Noi ci perdiamo per rifletterci nella cosa fredda, per non 

sentirci soli. È nel trauma dello sguardo aperto e di fronte 

na, la sua salsiccetta saporita e tenera (nonostante i cin-

quantaquattro anni di età) era…la sorella di Ronzu! Che 

ora lo guardava beffardo: ”E dimme, Comandante, all’età 

toa…culle fimmene comu ae?” Il “Wunderbar!” di Merkel 

spaccò dieci bicchieri e il vetro di un flipper.

Il giorno delle nozze Angelina apparve in una nuvola di 

tulle avorio e un’acconciatura che lasciò senza fiato le si-

gnore: la riproduzione fedele di un elmo chiodato prus-

siano modello Pickelhaube con fregio a forma di aquila 

pendente sulla fronte.

La festa in piazza fu memorabile: un tripudio di Kartof-

felpuffer e pittule, Currywurst e polpette al sugo, Sauer-

kraut e cicureddhe. 

Ronzu aveva gli occhi lucidi, due bottiglie di negramaro 

vuote davanti e una patacca di salsa alla paprika sulla ca-

micia grande quanto tutta la Baviera.

Anche lu Ginu era commosso: “ Ma uarda e biti, Ronzu 

miu…ieu me pensaa ca l’Angelina ia rimanire zitella e in-

vece…ma uarda e biti…”.
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a noi che ci si specchia. Cosa celerà o mostrerà il cuore?

Non posso scrivere senza prima immaginare, non posso 

stringermi al solo flusso di coscienza. Assimilare? Imma-

ginare un mondo nuovo, regni infiniti. 

Da regno a regno, mi muovo sognando. Imparo dai lepi-

dotteri a tremare sulla tavolozza che Dio ravviva, polve-

re cromatica: sta succedendo qualcosa di bello. Un regno 

sfiora l’altro nel nulla dell’Io pensante. Vedo foglie che 

aprendosi non ostacolano le altre. La cosa più viva, vicina 

a me, mi entra nel sangue. 

Profondo nulla immaginato, la verità che improvvisa-

mente taglia tutti quanti i fili mi accorda allo spazio. Sen-

to la pietra sciogliersi, divenire altro. 

Se hai accanto un essere vivente che ti ama, mantieni il 

tuo essere pulito in lui ma soprattutto in te.

Onora anche il tuo dolore e lascialo passare nella consa-

pevolezza del nulla, luce senza occhi. 

Nulla di ciò che mi suggerisce il cuore sarà come prima. 

Emanuele Zecca

o
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senno, a palate, contro l’osceno. Ho te tenebra, la notte; 

il diritto sacrosanto del giorno a essere senza paramen-

ti, il rovescio della vita più della morte. Conta chi ci re-

sta, manca chi conta, è stato uno strazio. La brevità del 

gesto, i miei vestiti sporchi insieme ai tuoi rivelano un 

inganno. Avvolgi il nastro, cancella la mia voce e metti-

ci il fruscio di un campo di erezioni. Ginestra aperta sul 

golfo. Un plotone di lumache bava quel sudario lasciato 

alla sua chiama. A divenire libro un corpo che risorge è 

un attimo. Vorrei che fossero tanti, oggi, a scalfire fosse e 

trombe, ma la logica del mito prevede un solo eroe, mo-

noteismo ingiusto, parzialità di gusto. Come il muschio 

che si scopre fiore, come il cervo che si scopa il sole, come 

nidi di fenice nel foro incenerito di un cervello sparso. 

Come farfalla che distrugge una città, come un soldato 

santo che paga la sua castità. Mi scaraventa a tratti la rab-

bia contro un muro, ma è pieno di carezze nel mio inso-

lito cammino. Apofenia. La strada appare divisa in due 

dalla pioggia, da una parte ieri e dall’altra oggi e fa un 

OLIFANTE: sostantivo maschile, infatti è un corno.

Precisamente il corno che il prode Paladino Orlando uti-

lizzava in battaglia al seguito di Carlo Magno. 

Il suono di Olifante superava in intensità il rombo del 

tuono e il suo squillo arrivava molte miglia lontano ter-

rorizzando i nemici. 

Ora siamo in guerra anche noi, nessun prode a difender-

ci, Carlo Magno è morto ed il VACCINO è all’estero.

Dove nient’altro accade è bello il sogno di un Olifante 

che con la sola potente magia del suono respinge i nuovi 

invisibili saraceni sollevandoci dal cupo orrore della pan-

demia. 

Per tutti sarà il giorno dell’INNO ALLA GIOIA. 

Fernanda Cipparrone  

 

OTTENEBRA: delirio transitivo attivo. 

Ho te, tenebra di sole, quando togli la mia vista al mondo 

che continua a essere splendido furore. Mi scaraventa il 
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rumore sciolto come se conservasse per sé i passi di chi 

accelera. Resta Futura! Presente! Da una parte e dall’altra 

del suo corso, principia il miracolo di una partita di cal-

cetto. Qualcuno scaglia il suo rigore. Cristo! Cristo non 

c’è, avanti un altro.

Gaia Favaro

p
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vanti a pizza e birra. Quel leggero e soave essere brilla, 

che ti aiuta a lasciarti andare e a parlare di tutto e di nien-

te. Quell’essere allegre e scanzonate senza nessun motivo. 

Una delle cose brutte del lockdown è stata che ho dovuto 

affrontarlo completamente da lucida. La pizza comun-

que ho provato a prepararla a casa. Dai social spuntava-

no continuamente foto di persone che impastavano, così 

ho provato a catapultarmi nell’ attività. Il risultato non 

è stato deludente ma non c’erano le mie amiche. Luisa, 

durante il lockdown, ha cucinato la parmigiana. Ricordo 

che mia nonna per prepararla si alzava alle 6 del matti-

no, io non ce la posso proprio fare con orari così disu-

mani. Oggi, 10 dicembre 2020, nonostante la Puglia sia 

diventata zona gialla, la sera non possiamo ancora andare 

in pizzeria perché dalle 18 non ci può sedere in bar, ri-

storanti e vige il coprifuoco dalle 22. Ma Alice e Luisa 

le vedo durante il giorno e abbiamo ripreso a guardarci 

negli occhi, a ridere e a scherzare. La pizza può aspettare.

Laura Flaminio

PIZZA: sostantivo femminile, singolare

Sarei felice davanti a una pizza con mille ingredienti, una 

di quelle che ti rimangono a lievitare nello stomaco per 

giorni. Ma non voglio che mi venga recapitata a casa. 

Con tutto il rispetto per i giovani pony express, gli uni-

ci a sfrecciare la sera per strade deserte e a regalarci un 

po’ di felicità, ho deciso che da oggi in poi ordinerò da 

mangiare solo se avrò in calendario una cena romantica 

con dopocena con un amante. Altrimenti, in pizzeria ci 

posso arrivare con la mia macchina o con le mie gam-

be, perché un po’ di moto fa sempre bene. Voglio svuo-

tare l’armadio, sfruttare tutti i vestiti conservati da anni 

aspettando chissà quale speciale occasione. La vita è ades-

so, è questo il grande insegnamento di questa pandemia. 

Non vestirò più con colori scuri, renderò omaggio alle 

mie giornate con colori vivaci. Pian piano ricrescono le 

unghie divorate durante il lockdown ed anche quelle le 

voglio dipingere con i colori dell’arcobaleno.

Mi mancano le chiacchiere amene con le mie amiche da-
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POESIA: sostantivo femminile, dal greco ποίησις, poie-

sis, con il significato di “creazione”

Quando non saremo morti, distribuiremo,

Per le Piazze dei Paesi,

Polvere di Poesia,

Pioggia di Parole Pacate.

Quando ci sveglieremo superstiti, saremo:

Poeti Prolifici,

Profeti di Purificate Parole,

Punti esclamativi in Paesaggi Placidi.

Quando saremo di nuovo vivi, apriremo

Pagine di Pacificazione,

Porte a Parenti Persi,

Parentesi a Parlamenti di Pace.

Quando sopravviveremo alla Pandemia,

il nostro cuore sarà un Paese meno straziato.

Vorremo essere più Poesia e meno Palude.

Carla Maria Graduata

q
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viso verso un punto invisibile per noi, che si trasforma in 

un bagliore d’oro nelle sue mani alzate in trionfo verso 

il cielo. Ha preso il Boccino! La partita è finita, dopo due 

giorni e due notti... Ancora una volta abbiamo battuto gli 

infami Serpeverde! 

Facciamo un carosello con le scope nell’aria lucida di sole 

e mi chiedo cosa possa esserci di più vicino alla parola fe-

licità di questa vertigine di blu, giallo e rosso che ci unisce 

in un unico urlo di gioia. 

Serena Gatto

QUIDDITCH: sport fittizio, il più diffuso e praticato nel 

mondo magico di Harry Potter.

È un sogno che faccio da tempo, da quando il gufo 

postino ha lasciato cadere la lettera di convocazione nel 

camino di casa mia e sono partita con Harry dal binario 

9 e 3/4 per il nostro primo anno nella Scuola di Magia e 

Stregoneria, che sarebbe diventata presto la mia seconda 

casa. O forse, l’unica casa che ho. Giocare a quidditch. Ma 

non quello babbano, che si svolge tra noi poveri esseri 

goffi e pesanti, ancorati al suolo dalla forza di gravità. Io 

sogno quello vero, a cavallo di una scopa volante, a tutta 

velocità nell’azzurro e nel vento, così in alto che le torri 

e i prati verdi di Hogwarts sembrano un plastico di quel-

li creati per farci passare i trenini giocattolo. Schivare i 

bolidi con movimento fluido, afferrare la Pluffa, fiamma 

volante di cuoio rosso, e lanciarla attraverso gli anelli, 

ascoltando il boato lontano dei tifosi del Grifondoro per 

i punti guadagnati.

Vedere Harry, il nostro Cercatore, sfrecciare all’improv-
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RESILIENZA: sostantivo femminile, singolare

Vibrazione danzante di un pensiero positivo in un ritmo 

soft, da “sogno”, che indica la libertà dalla paura. Librarsi 

ad ali tese sotto la pioggia RRRR… come un mantra, una 

coperta della propria Resilienza, forza e audacia. 

Trovarsi dopo tanto tempo in un bar, da sola, dopo di-

versi anni, a bere un calice del vino preferito e sorridere 

perché il bicchiere è pieno RRRR...

Camminare per le vie del centro storico e oplà il tacco si 

rompe all’improvviso, ci si guarda attorno, arrossendo, 

e dire sottovoce “sarà l’occasione per comprare adesso 

quelle scarpe viste tempo fa in vetrina” RRRR...

Bruciare i biscotti preparati con ingenua maestria e ride-

re: sarà l’occasione, forse, per una dieta? RRRR...

Fare la fila al supermercato ed accorgersi dei sorrisi del-

le persone, nascosti per tanto tempo da una mascherina 

colorata. Sorrisi che evocano la propria dignità, la ripre-

sa, la Resilienza. Dopo tutto, saremo il vetro della nostra 

Umanità, dell’Amore per il nostro IO. Canti di note dal 

rr
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per non essere una pedina impaurita strattonata dal corso 

delle cose.

Mi sono sempre detta “qualunque scelta tu faccia, le cose 

faranno sempre il loro corso, e lo faranno da sole”.

Per ridarmi nuova vita oggi ristrutturo le mie fondamen-

ta, che non saranno mai resistenti a nuove tempeste, ma 

che per loro e con loro non smetteranno mai di prendere 

nuove forme, decidendo ogni volta di resistere.

E poi mi dico – parole fin troppo corrette -

Santa la mia moleskine nera che tira schiaffi in pieno viso,

che mi ricorda di quanto sia stato difficile,

di quanto ancora oggi abbatta muri costruendone di nuo-

vi.

Miracoloso il dolore che mi fa andare oltre quello che 

posso solo vedere,

necessaria la sofferenza per capire sul serio,

inutili le bugie dette a me stessa per non avere paura di 

quello che è fuori dal mio controllo.

Ristrutturo tutte le ossa rotte come pareti corrose e sbri-

profumo speziato che rallegrano momenti difficili di em-

patia… Si sogna, si spera RRRR… Resilienza.

 Anastasia Ignone

RISTRUTTURARE: verbo transitivo

Con le pareti salde mi sono impegnata ad arredarmi le 

idee, a rendere accoglienti i pensieri e a costruire pavi-

menti sicuri.

Di fronte ai frantumi impolverati di quello che sembra 

essere rimasto, ristrutturo ogni cosa.

Sono stata costretta a riconsiderare, a mettere in discus-

sione.

Ho scritto sempre e ogni giorno, perché quello che senti-

vo doveva resistere al tempo.

Tutta la confusione era costretta a mostrarsi nero su bian-

co, era obbligata a dirmi “non è finzione, è tutto vero”.

Ristrutturare per sopravvivere,

per non smettere di decidere,



84 85AA.. VV. Abbecedario del sogno dopo

s

ciolate,

le fratture invisibili

e sopravvivo,

e poi, ancora, rinasco. 

Silvia Giannelli

s
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di gelate. A marzo, mio figlio Riccardo ha iniziato a col-

lezionare semi per il suo bunker in giardino, poi il nonno 

gli ha ceduto un suo preziosissimo kit di semi. Abbiamo 

iniziato a seminare i pomodori-vitamina; erano pomo-

dori d’inverno. Si raccolgono e si conservano appesi in 

“pende”. Da marzo a luglio abbiamo accudito le piante. A 

luglio il sogno del primo raccolto si è avverato. La penda 

rossa è appesa alla maniglia della porta per Natale. Rac-

coglieremo i semi e aspetteremo che arrivi il tempo. La 

sapienza dei semi è fatta di Attesa operosa.

Daniela De Santis

SEMI: Sostantivo maschile, plurale

A casa mia ogni stagione iniziava e finiva con la guerra 

dei semi. Quando i frutti erano ancora nell’orto, mio pa-

dre contrassegnava, con procedura eugenetica, le piante 

prescelte e ovviamente lasciava i frutti sulla pianta. Mia 

madre con finta ingenuità li raccoglieva, novella Eva. Ed 

erano litigi. Poi si passava alle procedure per seccare al 

meglio i preziosi semi. Nella fase di imbottigliamento 

succedevano le migliori alchimie: i semi del pomodoro 

finivano nella bottiglia dell’antiacido, il prezzemolo nel 

tubetto del calcio in pastiglie, il basilico nelle boccette dei 

fermenti lattici. L’etichettatura era rigorosamente con 

nastro, carta e nomi della specie, geolocalizzata rispetto a 

“Chiusura Grande”. Al momento di seminare era la Babe-

le delle specie, con la cicoria “mascialura” mischiata all’o-

trantina e a quella di Galatina. Per la semina si recitava a 

soggetto. Mio padre a San Biagio già aveva fatto i semen-

zai di tabacco, mentre mia madre, uccello del malaugurio, 

ripeteva: “È presto!”. E la profezia si avverava sotto forma 
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TIMBUKTU (o Tombouctou): nome proprio di città

Città del Mali, a pochi chilometri dal Niger, nel Nord-O-

vest del semi deserto saheliano, nel VII° secolo fu campo 

tuaregh. Lontana da ogni agglomerato urbano, è sempre 

stata una terra apparentemente arida, sabbiosa, con una 

morfologia prevalentemente pianeggiante. Ma spiazzan-

te. Mi hanno detto che Timbuctu fu fondata da una donna 

di nome Tamacheq. In lingua tuaregh la parola significa: 

Donna dal grande ombelico.  Mi par perfetto. Con un 

ombelico come quello che mi ritrovo dopo questa annata 

di gloria, non posso che andare lì, portando con me giu-

sto due stracci. Per quel che serve, il peso sono io. Voglio 

diventare zavorra nei pressi della moschea di Djingerey-

ber, sotto il suo tetto di foglie d’oro. Qui, mi hanno detto, 

individui di altissima cultura hanno vissuto e creato bel-

lezza, grazie alla generosità del re. Qui furono salvati ben 

700.000 manoscritti arabo-islamici. Son numeri sacri e 

potenti, anche questi, e misurano altro che non siano i 

malati, gli isolati, i tamponati e gli altri tristi inciampi di 

tt
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del passo. Tum, tam, tututum, tam. Giungo in un bor-

go, piccolo, intimo. Qui tutti si conoscono, si salutano. 

Un sorriso e un cenno della testa dal basso verso l’alto, 

si invitano per un caffè. Invitano anche me, sconosciu-

ta e forestiera. Non vogliono sapere da dove vengo né 

dove vado.  Un’anziana del borgo mi offre dei biscotti 

impastati di burro e fiori di lavanda raccolti in un fazzo-

letto ricamato con fiori di mandorlo. Mi dice che ogni 

viaggio deve averne uno. Dietro la sua casa c’è un poz-

zo, mi affaccio, lascio cadere una moneta di tristezza e 

vado via. Nel fazzoletto trovo poi una pepita di allegria.  

Camminando peso meno e sono meno distante dalle nu-

vole. Il frastuono è sparito, mi suona lo zefiro nei capelli. 

Un filo di quella libertà in cambio di una storiella ormai 

vecchia. Arrivo in questo posto. Frizzanti ruscelli che sci-

volano su ciottoli rosa e avorio, scherzi di luce e cristallo. 

Le foglie di fresco verde danzano con le lucertole, i pini 

fanno tana con le radici nella terra carminio e oro. La 

cinciallegra mi invita al suo gioco di picchiate e planate. 

questo tempo. Inaccessibile come ogni sogno, oggi è pura 

leggenda. Luogo sperduto dove fuggire, approdare, rico-

minciare. Eldorado polveroso, là mi troverete quando 

tutto sarà finito. Ho fatto la valigia più leggera della mia 

vita. Lasciatemi migrare verso Timbuktu, aprite le male-

dette frontiere! E permettetemi pure, per una volta sola, 

di chiamare il mio sogno famigliarmente TIM. Quando il 

cammino è lungo e incerto, meglio compensarne la fatica 

con parole brevi e care.

Elisabetta Liguori

TORNARE: verbo intransitivo

È stato un tempo lungo, uggioso. Da questa piazza dove 

le voci si sospendono nell’aria, una bimbetta corre con 

piedini incerti ma spediti, non teme l’inciampo. Pren-

do da lei un pizzico di fiducia e lascio, nell’angolo fra il 

portale del Duomo e le scalinate, una lenticchia di paura. 

Mi sposto senza traiettoria, il dove non è una necessità, 

il muoversi sì. Cammino tanto, il frastuono dà il tempo 
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Sono a casa. 

Stefania Zecca

u
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mento stesso sembrava posseduto da una danza inferna-

le. I quadri giravano su sé stessi come trottole incontrol-

labili. Le TV, strappati i fili, si dirigevano verso i balconi 

e prendevano il volo come se fosse un suicidio di massa. 

La gente era totalmente smarrita. Non governavamo le 

cose quotidiane.

Fummo costretti a correre per le scale, spintoni a destra e a 

manca. Una volta per strada, per la prima volta dopo tanto, 

ci guardammo negli occhi. Alcuni piansero, altri si abbrac-

ciarono. Il timore e il sospetto erano stati spazzati via.

Ci volle un urbagano per farci tornare ad abitare l’altro e 

la strada.

Marina Longo

URBAGANO: neologismo

Un vento forte, inatteso, sovrastava la città. Di quelli in-

terni, si potrebbe dire, pronti a rovesciare il sistema a cui 

ci si era abituati.

Chiusi tra le mura domestiche, in un tempo dedicato alla 

lucidatura degli ingranaggi del cuore, avevamo trascura-

to l’altro e l’intorno. Concentrati, com’eravamo, a tirar 

fuori il concerto solista da mostrare al mondo intero, na-

scosto dietro uno schermo.

Come potevamo venirne fuori?

Quel giorno i più lo percepirono come ordinario, ma chi 

osò alzare gli occhi al cielo comprese che quel grigio scu-

ro portava con sé enormi mutamenti.

Erano le 12.00 quando ebbe inizio il caos. Prima si apri-

rono brutalmente finestre e porte di tutte le case, perché 

quell’ospite voleva entrare in scena con fare maestoso, 

senza chiedere permesso. Solo volti di semplice e puro 

terrore. Tutto ciò che era sul mobilio, poi, precipitò sui 

pavimenti ballerini – innumerevoli frantumi - e l’arreda-
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VACCINO: Sostantivo maschile, singolare

Tu: « vacci! »

Io: « no! ».

Stefania Stamerra

 

VERITÀ: sostantivo femminile, singolare

La verità scientifica guarda indifferentemente a tutte le 

cose e genera cinismo.

È prendendo a cuore tutte le cose che approdiamo nella 

coscienza.

La scienza senza bellezza non è niente, è solo il delirio 

umano: anche se spacchiamo il capello in quattro, in die-

ci, in mille, sempre capello rimane.

La bellezza, come la verità, non si può cogliere con la ra-

gione.

Sogno una società che rinunci alla teoria dell’evoluzione 

di Darwin, perché bisogna essere ciechi per pensare che 

tutta questa meraviglia sia il frutto della lotta degli uni 

contro gli altri e non della cooperazione.

vv
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Perché è da squilibrati non vedere già nel seme il pro-

gramma di sboccio del fiore.

Sogno una società che rinunci alla saggezza di questo 

mondo, stoltezza del cuore, e si affidi alla follia, saggezza 

dell’amore divino.

Sogno una società che osi rinunciare all’intellettualità e 

che sia mossa dal desiderio di conoscenza superiore, per-

ché solo così può far tacere le menzogne, riconoscere la 

Verità sentendola vibrare dentro di sé ed averne certezza.

La verità diventa Verità solo attraverso gli occhi del cuore.

Stefania Stamerra

VIDEOLEZIONE: sostantivo femminile, singolare

Sognando la scuola: «La maestra l’altro giorno ha chie-

sto ad Elisabetta Maria Lucia di vedere la sua casa e le ha 

detto che è estremamente bella coi quadri del Pignotello. 

Anche a Samir ha chiesto di vedere la casa… ma poi… 

non ha detto niente.»

Stefania Stamerra

w
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WONDERLAND: nome proprio di luogo immaginario

Non sono Alice e, per le mie dimensioni, trovare un 

tronco cavo lungo il quale scivolare sarebbe un problema 

serio. Non conosco regine cattive che ordinano ai loro 

soldati di tagliare a tutti la testa. Mai incontrato un cap-

pellaio, né matto né savio. Gli animali straordinari che ho 

incontrato non sono Lepri Marzoline, Brucaliffi o Stre-

gatti, ma normali cani e gatti, eccezionali perché hanno 

condiviso con me importanti pezzi di strada. Ma il mio 

prossimo viaggio sarà a Wonderland: non un luogo pre-

ciso, piuttosto uno sguardo, un’attitudine. Cercare la bel-

lezza nella natura, nell’arte, negli incontri, nelle relazioni. 

Coltivare lo stupore di fronte all’inconsueto e all’ovvio. 

Riconoscere e cogliere le occasioni di meraviglia, tutti i 

giorni, senza accontentarsi delle abitudini distratte e dei 

gesti ripetuti senza consapevolezza. Per me, che sono 

sempre a dieta, il sogno è un’abbuffata di meraviglia, stu-

pore e bellezza.

Teresa Musca

x
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allo sguardo dell’estraneo, e questa volta senza masche-

rina, senza l’ossessione del metro di distanziamento e la 

paura del contagio imminente.

Ecco che quell’ambiente arido miracolosamente diven-

terà umido, ecco che la siccità cederà il posto alla fertilità, 

noi un po’ vegetali daremo vita a nuova linfa, quella del 

contatto e del sorriso a bocca aperta, miracolosamente 

sbocceranno nuove specie viventi, persone che parleran-

no e si daranno una pacca sulla spalla, che cammineranno 

mano nella mano e innamorati che si toccheranno con 

le labbra. Io soprattutto intravedo nuovi fuochi in lon-

tananza, tanti assembramenti luminosi, all’orizzonte le 

fiamme coloreranno il cielo di rosso, e tutti noi corre-

remo incontro a quei falò. Ecco che ogni tanto voci si 

sentiranno in lontananza: “Avete ancora mascherine? 

Portatele e ne faremo un grande falò!”

Ecco, io sogno questa meravigliosa simbolica danza della 

pioggia, una pioggia battente che renderà pura l’aria del 

nostro pianeta. Sarà la pioggia della “normalità”.

Stefania Pati

XEROFILO: aggettivo qualificativo – In ecologia, di or-

ganismo vegetale o animale che vive preferibilmente in 

ambienti aridi; fauna xerofila, la fauna caratteristica di 

tali ambienti.

 Ma io mi chiedo: non siamo forse noi tutti e tutte in que-

sto periodo storico vegetali in ambienti aridi? O sono un 

po’ esagerata? Non siamo stati condannati all’isolamento, 

al distanziamento, all’ ”essiccazione” delle nostre risor-

se emotive? Vero, c’è un pericoloso virus che contagia e 

condanna, ma come tutti sappiamo ciò che più di tutto ne 

ha risentito è la relazione e noi tutti come queste piante 

ci siamo adattati alla “siccità”, all’aridità. La natura ci ha 

chiesto da quasi un anno ormai di fermarci, ci priva dei 

nostri ritmi, ci toglie aria, anzi la rende nociva, sparge 

il suo veleno per riappropriarsi lei stessa dei suoi colori, 

della limpidezza, del silenzio, della sua bellezza, del “suo 

fatale” andare.  Siamo lontani da noi stessi ma consapevo-

li che qualcosa cambierà. Saremo più attenti al colore del 

cielo, ai rumori, al grido dell’altro, alla parola del vicino, 
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YMCA: Young Men’s Christian Association. Associazione 

cattolica fondata nel 1844 con l’obiettivo di tenere i giovani 

lontani dalla “cattiva strada”, che divenne anche una sorta di 

rifugio per gli omosessuali dell’epoca. Per questo motivo ha 

ispirato il famoso brano dei Village People.

Tra i miei tanti scheletri nell’armadio, ce n’è uno che po-

chi conoscono. La mia folle adorazione per i balli di grup-

po. Sì, proprio per tutti, da quelli della baby dance tipo “Il 

coccodrillo come fa” e il mitico “Pulcino Pio”, a quelli che 

sono il trionfo del trash come “La colita” e “La bomba”. 

Ma il mio preferito, quello che mi farebbe anche risor-

gere dalla tomba per iniziare a scatenarmi tra le lapidi è 

LUI, l’immarcescibile YMCA dei Village People. E non 

fate finta di non conoscerlo, lo so benissimo che anche 

voi, appena sentite l’attacco “Young man” alzate le braccia 

al cielo e iniziate ad agitarvi, o perlomeno vorreste farlo, 

ma ci tenete troppo alla vostra reputazione di persone se-

rie. E allora restate seduti battendo il piede sotto il tavolo 

e assumendo un’espressione di condiscendente superio-

yy
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rità nei confronti di quei dementi che si ammassano in 

pista, abbandonandosi a movimenti scomposti nel tenta-

tivo di imitare l’animatrice di turno.

E allora eccovi il mio sogno. Che l’estate 2021 mi ripor-

ti sulla rotonda del Lido San Giovanni a Gallipoli, senza 

mascherina, confusa tra turisti sudaticci ed euforici, tutti 

incuranti di urtarci e pestarci i piedi mentre la musica ci 

trascina in questa tenera follia. E che lo Spritz che scorre 

nelle nostre vene cancelli il ricordo del tempo in cui il 

virus ci aveva privato di tante piccole grandi cose che, 

come questa, ci aiutano a sopportare la fatica di esistere. 

Serena Gatto z
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ZOE: nome proprio di persona

Che bello svegliarsi col profumo della mamma attaccato al 

naso. 

Mi piacciono i buchi del latte che si gonfiano nella tazza, non 

mi piace stare seduta “normale” sulla sedia. Mi piace il fucsia il 

rosa e il rosso, e che belli i puntini glitterati nei colori! 

La guardo e mi godo quello scricciolo riccioluto di sette 

anni che durante una passeggiata mi racconta con una ca-

scata di parole della vecchina triste che ogni giorno saluta 

e si assicura che stia bene, mi dice che è sua amica, come 

tutti quelli che incontriamo al parco. Corre felice e subito 

dopo parla del bambino che sta troppo zitto e lei non sa 

mai il perché.

Odia il vento che le mette i capelli sugli occhi, poi le en-

tra un sassolino nella scarpa ed è già seduta per terra per 

toglierlo. Ha voglia di mare ma odia la sabbia tra le dita 

ZIVITTULA: aggettivo qualificativo, genere femminile, 

trad. donna di poco conto, civettuola fig. donna girovaga

Dare un senso ai sensi, andare oltre i confini dei DPCM. 

Tornare ad annusare le strade.

Il colore del tuo mare. Gli odori delle domeniche ragusa-

ne, i suoni di altri luoghi e di altre case. La lingua madre. 

Il pane con la giuggiulena.

Scavalcare orizzonti rimasti intrappolati nella fine di un 

febbraio dell’anno 2020. 

Zaino in spalla e casa negli scatoloni. 

“Si può andare oltre i 200 mt” .

“Si può uscire dal proprio Comune” .

“Si può uscire dalla propria Regione” .

Tana libera tutte.

Andare, andare, andare.

Valentina Ruscica
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ZOOM: società di servizi di videoconferenza

Il professor Pieri sorrise via Zoom a Patrizia: “Parto per 

trascorrere il Natale con i miei. Buone feste, si riposi. Nel 

frattempo si ricordi la ricerchina sull’ Urquellen e il Ver-

quellen nella filosofia cambogiana dadaista e l’articolet-

to sull’Auseinandersein nel pensiero critico del sociologo 

Assaiudanne da Bisceglie. Nel pomeriggio mi sostituisca 

nella videoconferenza con la professoressa Esposito. Au-

guri, cara, a lei e famiglia.”

Patrizia Bruni, martire assistente volontaria del professor 

Pierpiero Pieri, star della Facoltà di Filosofia dell’Ateneo 

cittadino, cominciò a piangere. La videoconferenza con 

la Esposito era un colpo basso.

Rina Esposito era il Freddy Kruger degli aspiranti filo-

sofi. Soprannominata “Cocaina” perché, per non dormi-

re mentre spiegava, bisognava assumerne tanta. Tanta 

tanta. Mai blocco delle lezioni in presenza fu salutato, in 

quel caso, cum magno gaudio.

La Esposito, però, si era subito attrezzata per dispensare 

dei piedi. “Guarda”! mi dice, “Una farfalla”! La insegue e 

poi la osserva, china il capo a sinistra e afferma che sono 

super le antenne nere con la pallina sopra.

Non ha mai fame, ma sì, un gelato va bene! Adora man-

giare la torta al cioccolato di nonna Angela, ballare e tra-

vestirsi quando è triste. Col naso in su gioca a contare le 

stelle, intanto mangia i fiocchi di neve e divertita vuol 

farne un pupazzo e racconta di quando ne ha fatto uno 

grande col suo papà. Non è mai stanca, ma a tarda sera 

andiamo a casa. Non mi stacco da lei, che sorride sempre 

e punta spesso i suoi occhi neri oliva per scrutare cosa 

penso.

Mi chiede una fiaba, e poi un’altra ancora e attende il fi-

nale. 

Zoe essenza di Vita.

Anna De Nitto
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testa”. Guardò lo schermo: la Esposito, in tutina e stivali 

rossi, sgambettava nell’Aula magna scuotendo una par-

rucca bionda. Dietro di lei ballavano studenti e professo-

ri. Patrizia cantava felice: la pandemia era finita! Si alzò 

dalla sedia sculettando.

L’urlo la svegliò: “Guagliò, vi siete addurmuti?” Patrizia 

si spaventò: la figuraccia poteva arrivare alle orecchie del 

professor Pieri. “Facimm pausa.”

Mentre andava in cucina per rifare il caffè, le sembrò di 

sentire la voce di Rina Cocaina: “La canzone che mi passa 

per la testa…”

 

N.d.A: i termini e le frasi in corsivo sono tratte da “Il pa-

radosso di Porta Ludovica (Saggio di fenomenologia to-

pologica) in “Diario minimo” di Umberto Eco.

Angela Elia 

il suo mortifero sapere via Zoom.

Alle 15 del pomeriggio Patrizia Bruni era di fronte allo 

schermo del suo pc per assistere alla conferenza su “Brevi 

cenni sull’Universo ed oltre”. Imborracciata di caffè ri-

stretto.

“Cocaina” Esposito era identica a Tina Pica. E con la voce 

di Tina Pica interrompeva le videolezioni urlando “Gua-

gliò, vi siete addurmuti?”.

Alle 15 ed un minuto si schiarì la voce: “Il suo essere adesso 

è sempre nello sgorgare originario e nel diffondersi, e in modo 

tale che il diffondersi equivale a una costante modificazione.”

Zzz, pensò Patrizia.

“Ci viene incontro qui la mediatezza dell’implicazione inten-

zionale, rispettivamente alla modificazione ritenzionale.”

Zzz zzz, ripensò Patrizia.

“Dal punto di vista sorgivo irradia una coscienza successiva del 

già-stato-poco-fa.”

Zzz zzz…Zum! Zum zum! La voce di Raffaella Carrà can-

tava “Sarà capitato anche a voi – di avere una musica in 





edizioni indipendenti

AA. VV.

abbecedario
del sogno

dopo


