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editoriale
—  di  —

Margherita Galiano

“Conservo una memoria eccezionale, penso perfino abbastanza pro-
digiosa, di tutti i luoghi in cui ho dormito, fatta eccezione per quelli 
della mia prima infanzia - sin verso la fine della guerra - che si con-
fondono tutti nel grigiore indifferenziato di un dormitorio di collegio. 
Per gli altri, mi basta semplicemente, quando sono a letto, chiudere gli 
occhi e pensare con un minimo di applicazione a un luogo determinato, 
perché quasi istantaneamente tutti i particolari della camera, la posi-
zione delle porte e delle finestre, la disposizione dei mobili, mi tornino 
in mente, perché, più precisamente ancora, io provi la sensazione quasi 
fisica di essere di nuovo disteso in quella camera...Lo spazio risuscitato 
della camera basta a ravvivare, a far rivivere, a riportare a galla i 
ricordi più fuggevoli e più insignificanti così come i più essenziali. La 
sola certezza cenestesica del mio corpo nel letto, la sola certezza topogra-
fica del letto nella camera, riattiva la mia memoria, le dà un’acutezza, 
una precisione che altrimenti non ha quasi mai.” 

Georges Perec, Specie di spazi, (Bollati Boringhieri, 1989).

Madeleine è un’antologia di racconti inediti composta da 
sguardi singolari e fragile vissuto. Partendo da uno spazio reale 
e attraverso una ricerca affettiva, nove autori evocano immagini 
che si legano ad altre immagini, pensieri ad altri pensieri. Sotto 
forma di vertigine introspettiva, ha origine un corteggiamento 
intenso rivolto al passato, che cresce e si tramuta in una tensio-
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ne dialettica tale da ricomporre quella stanza di cui si ha più 
memoria. La dimensione narrativa diviene così un mosaico fat-
to di frammenti emotivi e percezioni sensoriali, come le tende 
gialle di Mia Parissi, la rimessa dei cavalletti e dei mangiadischi 
di Luisa Ruggio, lo stanzino di Cosimo Argentina, le lenzuola 
di Ilaria Giannini, il Bukowski a colori di Nero Desideri, e an-
cora il tumulto dell’inverno contro i vetri di Maria Lo Conti, i 
piedi nelle stanze degli altri di Marco Lupo, il fritto di pesce di 
Rossella Tempesta, l’odore d’incenso di Maira Marzioni e gli 
avanzi disordinati di Elisabetta Liguori. Il risultato è una rac-
colta di ricordi, maturata in un lungo tempo, fatta di parole fitte 
fitte dentro uno spazio che si fa spazio, che suggella il significato 
profondo della recherche proustiana, approdando con delicatez-
za nelle stanze pensate e disegnate da Andrea Serio.
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due volte
—  di  —

Mia Parissi

L’aria entra nel naso, insieme a quest’odore stantio che 
mi ha travolta quando ho aperto la porta, e mi fa pizzi-
care le narici.

Mi è dispiaciuto esitare, e invece l’ho fatto. 
Si pensa sempre di potersi preparare, di poter chiedere al 

proprio corpo, e alla mente e al cuore, di assumere una cer-
ta postura, di muoversi con disinvoltura di fronte a qualsiasi 
evento, qualsiasi ostacolo. Qualsiasi luogo. E ogni volta si fa i 
conti con l’impossibilità di prevedere, valutare e contrastare la 
variabile fuori controllo.

Quando ho aperto la porta ho esitato, e mi dispiace.
A mia discolpa, tutto in questa stanza aderisce perfettamente 

alla memoria che ho conservato in questi anni. Memoria che 
ho visitato, e che mi ha visitato tante volte quante sono state 
quelle in cui ho desiderato di tornare. 

Un’aderenza che nel tempo di un gesto ha abolito ogni defi-
nizione di spazio e di tempo. L’impensabile sovrapposizione di 
due vite. Una vissuta e l’altra no.

Ecco, questo a mia discolpa. Un frammento di stupore, un 
momentaneo smarrimento per la perfetta aderenza tra ricordo 
e presente tangibile. 

E adesso sono qui, il mio corpo disteso su questo letto e l’aria 
che entra nel naso facendomi pizzicare le narici. 



8

madeleine

La valigia aperta, il libro sul comodino e il quaderno e la 
penna sulla scrivania. Come se non me ne fossi mai andata. 
Come se non avessi dovuto cercare questa stanza in ogni stan-
za. Come se ogni stanza non mi avesse sempre fatto rivedere 
questa.

Una vita vissuta e l’altra no. 
Distesa su questo letto, la testa appoggiata su questo cuscino. 

Le mani sulla pancia, che s’alza e s’abbassa. S’alza e s’abbassa.
Mi tiro su e mi siedo sul bordo del letto. La luce filtra, gialla, 

attraverso le tende leggere. Gialle. 
Una stanza in cui sembra sempre primavera. 
Lo stesso pensiero, a distanza di vent’anni. Anche le mani 

sono le stesse, e i piedi appoggiati sul pavimento. Le braccia e 
le spalle, le gambe, la pelle, il viso, i capelli. Gli occhi. Li chiu-
do e penso che dovrei telefonare, avvertire che sto bene. Dire 
dove sono.

Mi alzo, un vestito alla volta svuoto la valigia e riempio l’ar-
madio. Mi guardo distrattamente dentro lo specchio appeso 
dentro l’anta. 

Non è lo stesso viso di vent’anni fa. Mi fermo, con in mano 
la maglietta blu, quella coi ricami. Ho paura. Mi si impantana 
il respiro in gola, la stanza slitta e il cuore inciampa. Per poco 
non cade, sparpagliandosi sul pavimento, sotto i mobili. Butto 
fuori l’aria, piano, e lascio andare la maglietta blu insieme alle 
altre, sul secondo ripiano a destra.

Devo avere delle perle di sudore sulla fronte, ma non mi 
guardo dentro lo specchio appeso sull’anta. 

Pantaloni verdi, gonna nera. Camicia azzurra, appesa alla 
gruccia accanto al vestito grigio e a quello viola.

Un’altra scossa di panico mi prende lo stomaco e la punta 
dei piedi. La stanza si allontana e si avvicina, si allontana e si 
avvicina. Il letto, il copriletto con le rose rosa. La scrivania di 
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legno scuro, i due cassetti chiusi a chiave. Il comodino con il 
ripiano di marmo, il lampadario. Le stampe appese al muro, il 
convento del Carmo e una veduta ormai sbiadita dell’Alfama. 
Il libro, il quaderno, la penna. 

Mi guardo dentro lo specchio appeso dentro l’anta, le perle 
di sudore sulla fronte. 

Inspiro. Espiro. Dentro l’aria, fuori l’aria.

Non mi perdo facilmente, ho un grande senso dell’orientamento e 
conosco la mia città in ogni curva e bivio. Eppure quella mattina qual-
cosa s’era messo tra me e il mio istinto. Qualcosa che mi aveva fatto 
sbagliare strada tre volte facendomi accumulare un ritardo inaccettabi-
le se stai andando da una nuova cliente per la sua prima manicure e 
pedicure servizio completo a domicilio.

Dieci minuti, dieci minuti d’affanno e di sudore sotto le ascelle. 
Quando finalmente sono arrivata davanti al portone me ne sono 

preso un altro di minuto, per sistemarmi i capelli e passarmi i palmi 
delle mani sulla gonna, dall’alto verso il basso, dall’alto verso il basso. 
Due volte. Ho suonato, ho risposto alla voce metallica che usciva dal 
citofono. Ho aspettato che il portone scattasse e sono entrata. 

In ascensore mi sono data un’occhiata nello specchio, più per gioco 
che per necessità. Mi sono anche regalata un sorriso, che non guasta 
prima di entrare in casa di qualcuno che non conosci per toccargli 
mani e piedi. 

Non ci si pensa, ma faccio un lavoro delicato, nel corpo e al di là 
del corpo. 

Cinque piani sono più che sufficienti per perdermi nei viottoli del 
pensiero, per saltare da un’idea all’altra, e arrampicarmi su similitu-
dini e metafore. Quando si sono aperte le porte dell’ascensore non mi 
ero nemmeno accorta che si era fermato al mio piano.

La mia nuova cliente mi aspettava sulla porta, sorridente anche 
lei. 

Mia Parisi, Due volte
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Un buon inizio, ho pensato, stringendole la mano, presentandomi, 
seguendola in casa, verso la sua camera da letto, un’altra stanza, una 
nuova stanza.

Sulla porta m’è scivolata via la valigetta dalle dita, un tonfo ovattato. 
Le tende gialle.

Sembrava primavera.
Una stanza in cui sembra sempre primavera.

Inspiro. Espiro. Dentro l’aria, fuori l’aria.
Chiudo l’armadio, piano. Guardo la valigia, vuota, e le ten-

de, gialle.
Ho fatto la mia scelta. Non devo avere paura. Non più e mai 

più, mai. Ho fatto una scelta, la più grande. Ho scelto il deside-
rio, ho scelto di uccidere il rimpianto, ho fatto quello che non 
ero stata in grado di fare in quell’altra vita e forse mai.

Non devo avere paura. 
Ho scelto me.
Raccogliendo la valigetta da terra, guardando per un atti-

mo la mia nuova e già perduta cliente prima di andarmene, 
scendendo le scale un gradino alla volta, contenendo l’onda 
che mi rimbalzava dentro e addosso. Ho scelto me, salendo su 
un aereo per tornare qui, da dove non me ne sarei mai dovuta 
andare, dove ho sempre desiderato essere. A viverla quest’altra 
vita, che m’ero lasciata scappar via, in questa stanza gialla dove 
è sempre primavera.

Respiro. Mi siedo alla scrivania, prendo la penna. Passo il 
palmo della mano sulla pagina bianca dall’alto verso il basso, 
dall’alto verso il basso. Due volte.
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la passionaria
—  di  —

Luisa Ruggio

Rimasi alla Passionaria solo un’invernata. Di fatto, ba-
stò per ficcare nell’odore di miele e acrilico qualcosa 
che il mio corpo riconoscerà tutta la vita. Intimamente. 

Come si riconosce una casa amata. Che si può percorrere a oc-
chi chiusi. Anche dopo un’assenza durata anni. Fu un’annata 
piovosa. Quasi in ogni stanza si poteva trovare una tazza di tè 
fumante e un ombrello rimasto a sgocciolare, dopo aver dato 
un passaggio di riparo a chi finiva con l’attraversare il patio coi 
sedili di pietra zuppi, saltando le piccole pozze d’acqua che 
si formavano tra le fughe erbose del giardino sterminato. Un 
giardino che, nottetempo, minacciava di infrangere le grandi 
vetrate liberty del pianterreno. Per un vezzo, venivano assicu-
rati lunghi nastri di seta violetto ai pergolati. Affinché il vento 
ci giocasse, provocando il mormorio matronale del venerdì di 
mercato, quando Filomena la fruttivendola assicurava a mena-
dito che alla Passionaria vivevano soltanto donne perdute. La 
Passionaria distava il necessario dalla città. Sembrava sprofon-
data nelle piantagioni di cavolfiore e aveva preso quel nome 
da un’antenata di Ornella, erede di quella tenuta favolosa, che 
aveva minacciato di appiccare fuoco alla casa, in preda al mal 
d’amore. Il risultato di tanto ardore fu che per poco non rima-
se intrappolata nelle fiamme che le bruciarono la sottogonna. 
Per spegnersi – letteralmente – si mise a correre sotto la piog-
gia, dando fuoco, involontariamente, ai fiori che incontrava 
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lungo il passo. Quel soprannome le rimase addosso pure da 
morta, come un’ustione. Ornella conservava il temperamento 
di quella bisnonna eccessiva. I suoi lineamenti ricordavano agli 
uomini che vi è un pericolo nel piacere. E si vive perché vale la 
pena correrlo.

Mi impartiva lezioni private di danza classica, quasi tutti i 
pomeriggi, nella stagione delle piogge dei miei quindici anni. 
Si era ritirata dalle scene per via di un tendine che l’aveva tra-
dita. Certi giorni che le mancava il teatro Petruzzelli, mi rice-
veva discinta, avvolta in una vestaglia e coi capelli sciolti che le 
arrivavano alla vita. Ne arrossivo, violentemente, facevo fatica 
a seguire la musica. Il mio maestro era morto, mi era passata 
la voglia di danzare, fu per tentare un rimedio che mi man-
darono da lei, alla Passionaria. Quando Ornella capì che non 
poteva nulla per farmi cambiare idea, diventò mia complice e 
mi lasciò al piacere di errare per la dimora e per il parco. Me 
ne andavo, in body e calzamaglia, fino alla casupola di legno 
dove suo figlio imbrattava tele, piene dei fianchi di una ragazza 
del paese che portava – perfettamente nuda – il nome della 
Madonna della Neve. 

Disertai i saloni di Ornella e attraversai il confine del giar-
dino, per finire nelle ore private di Federico e Nieve. Doveva 
essere curioso per il vecchio Tore, intento a curare il frutteto, 
vedermi camminare con le scarpette da mezzapunta lungo le 
mattonelle bianche poste tra le zolle, a imitazione di un bre-
ve sentiero. Avevano vent’anni ciascuno, quei due, eppure mi 
accolsero nella rimessa dei cavalletti e del mangiadischi, una 
stanza che per me sarebbe diventata proustiana, dove mi lascia-
vano assaggiare – come un principio educativo regolarmente 
applicato – un goccio di vino liquoroso che mi faceva girare un 
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po’ la testa. Con la vecchia parabola di essere stata presa a servi-
zio alla tenuta, Nieve restava immobile per ore in quell’involto 
di legno a forma di stanza, pieno del tepore biondo del suo 
incarnato. I suoi vecchi campavano vendendo passatempi alle 
feste patronali. I passatempi per noialtri sono frutta secca e lupi-
ni; divisi in sacchi di juta, su un furgoncino Ape sgangherato, 
viaggiavano nella geografia minima della penisola, mercanzia 
da bancone provvisorio sotto le luminarie, vicino gli sconquassi 
della banda. Con la dolce crudeltà di un cattura-fate, Federico 
le aveva messo del sale sulla coda, prendendola nei suoi colori, 
nutrendo per il suo corpo un’ossessione profonda. 

Quando il desiderio cantava, persino l’addome delle vespe 
tremava, e loro due cominciavano a toccarsi dimenticando che 
io ero ancora nella stanza, vicino allo specchio ovale, macchia-
to come se ci avesse piovuto dentro.

«Com’è andata la lezione?»
«Bene».

Mentivo, a casa. Senza riuscire a togliermi da dentro la co-
lata di quel luogo e di quei segreti. E una sera la pioggia rese 
impraticabili le strade, al punto che dalla Passionaria non po-
tei più tornare indietro. Mi toccò rimanere tutta la notte lag-
giù, ad attendere che l’acqua si asciugasse lungo le mulattiere. 
Quella notte, senza dire una parola, Nieve mi tolse il body e le cal-
ze color cipria. Posai per Federico fino all’alba. Nel tepore ema-
nato dal fuoco del camino che proiettava le nostre ombre colora-
te nella notte, Nieve mormorava qualcosa a Federico portando 
il tono della voce al livello di un sussurro mentre si tormentava 
con le dita l’estremità della treccia luminosa e scura, le caviglie 
sottili come le fenditure dei boccioli. Si sentiva l’acqua grondare 
fuori da quella gioia troppo lieve che ci faceva parlare sottovoce. 

Luisa Ruggio, La passionaria
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Mi addormentai vicino alla bocca di Nieve, al risveglio vidi il taglio 
lungo degli occhi verdi di Federico sorridermi, era mezzogiorno 
passato e stava pulendo i pennelli con l’acquaragia. Vidi il mio 
ritratto, intenso e crudele, senza ritorno, fermo in una quinta sta-
gione indolente, regale. Lui prese il mio viso tra le sue mani spor-
che di colore, mi baciò a lungo, lentamente, mentre lei dormiva. 
Non potevo portare via quel dono. Rimase lì, avvolto per pre-
cauzione in una stoffa morbida sottratta dagli armadi genero-
si di Ornella e che, ogni tanto, finché mi recai in visita alla 
Passionaria, andavo a scostare, nella casupola dietro il limone-
to. Quelle visite si interruppero di colpo dopo una telefona-
ta, durante la quale mia madre si portò una mano alla bocca. 
La tenuta aveva preso fuoco per cause mai accertate, le inda-
gini archiviarono il caso come un incidente, le donne dissero 
che si era semplicemente verificata la volontà di un fantasma. 
Ornella fece fagotto e insieme a Federico raggiunse suo marito 
al nord.

Ciò che si era salvato era nella casupola e fu dato mandato a 
Nieve di occuparsene come meglio credeva. Mi chiedevo che 
fine avrebbe fatto il mio ritratto, in quali mani sarebbe giunto. 
Finché non ci ho pensato più e sono trascorsi gli anni met-
tendo in moto quella bianca distanza che smussa i bordi alla 
memoria degli eventi. E poi, qualche tempo fa, mentre rovista-
vo tra le carabattole di un mercatino dell’antiquariato, tra un 
attaccapanni abbandonato e un pianoforte con qualche tasto 
rotto, ho ritrovato l’eccessiva luce di quella notte lontana. Il 
suo profumo, la sua velocità e il mio sguardo dritto, in bilico 
tra l’infanzia e l’adolescenza che mi guardava inquieto come 
un’alba tra i rami, da una tela cinquanta per settanta che porta-
va sul retro, scritto a matita, il nome del luogo dove si era svolto 
quel prodigio: la Passionaria. L’inserviente è venuto a dirmi 
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che quello doveva essere il nome e l’indole della modella.  
Ha anche chiesto: «Glielo incarto?»
Avrei desiderato dire a quell’uomo l’odore esasperante delle 

gaggie, l’agata di certi occhi leggermente cerchiati e le braccia 
così bianche in una variazione di Petipa sul tema del Don Chi-
sciotte, il bel riso trattenuto, le ombre d’acqua sui muri, la mu-
sica del mangiadischi. L’uomo ha ripetuto la sua domanda. Gli 
ho sorriso e ho visto che fuori pioveva. Che bella la pioggia, ho 
pensato. Sono uscita a fare quattro passi, senza manco aprire 
l’ombrello.

Luisa Ruggio, La passionaria
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il cuore di priamo
—  di  —

Cosimo Argentina

…Là ci darem la mano… e un bacin d’amor, e un bacin d’amor, e 
un bacin d’amor!

Mensole di marmetto a buon mercato coperte di botti-
glioni d’olio e conserve. Melanzane, peperoni dolci 
e piccanti, soprattutto carciofini. Stretto da toccarlo 

con entrambe le mani stendendo le braccia e intasato di cestel-
li di vino di Lizzano, quei cestelli fatti di filo di ferro zincato 
con le bottiglie irreggimentate e la base vista pavimento senza 
le doverose macchie che Ester lava a ogni bevuta. Negli angoli 
un aspirapolvere, un paio di scope con le setole consunte, un 
imbuto su un foglio di giornale cerchiato di olimpico olio di 
Corato. 

La tradotta… a Palmanova non si arriva più… un soppal-
co in muratura da dove spuntano mastelli di plastica azzurra, 
buste di cellophane piene di mollette di legno e due valige di 
cartone pressato per non dimenticare come andavano le cose 
una volta.

I muri bianchi hanno una striscia carbonizzata che non è 
venuta via con la candidina. Cristo santo, non è ducotone la-
vabile, questo. Lo abbiamo messo in tutta la casa ma qui nello 
stanzino che senso aveva? Che ci organizzi le feste? È uno stan-
zino, un bugigattolo di pochi metri quadri dove ammassi roba 
che tiri fuori alla bisogna o che non tiri fuori mai, ma senti di 
non voler buttare via.
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C’è anche una sediolina di corda, là dentro e uno sgabello 
sempre di vecchio cordame sfilacciato. Sullo sgabello è stato 
sistemato un giradischi, uno di quelli per i 78 giri, un catafalco 
lurido e con i giunti di metallo ossidati con tanto di manovella 
e puntina a becco di struzzo.

Ho cinque anni. Ci si perde, a cinque anni. Non si fanno i 
conti con il passato e il futuro e si sguazza alla sperandio tra ca-
valieri e soldatini, strisce di carta e disegni dal primitivo tocco 
artistico che poi non andrà da nessuna parte come i passi di 
danza, i tornei di calcio e il corso di judo.

Insomma ho questi stramaledetti cinque anni e vorrei ricor-
dare la stanza dei giochi, la camera da letto dei miei o la sala 
dove arrivavano le comari strette nei loro vestiti naftalinati, ma 
i miei vivevano in casa dei nonni e dormivano con me in cor-
ridoio. I giochi li tenevo sotto il letto in una scatola di scarpe 
che puzzava ancora di calze di filanca. Sicché eccomi con mio 
padre ancora studente di lettere classiche e con mia madre che 
scarpinava da Taranto ad Alessano, non proprio dietro l’ango-
lo, mangiando un panino con due fette di mortadella alla po-
vertà maniera. Mia zia signorina dorme di là, in una stanzetta. 
Ha sistemato un tavolaccio in bilico su un pianoforte e mi fa 
venire il male al solo pensiero delle scale ed esercizi e valzer 
di candele spente e compagnia cantante. Attacca alle quattro 
e mezzo e va avanti a oltranza fino a che il vicino batte con la 
scopa sul pavimento.

Ma una stanza me la ricordo. Perdio se me la ricordo: e chi 
se la scorderà mai?

I nonni erano abruzzesi arrivati sullo Ionio via Bologna. Lei 
ha gli occhi azzurri e sta con me tutto il santo giorno. Lui è un 
uomo piccolo e burbero innamorato dell’anice e l’unica vasca 
che si concede è una passeggiata fino alla gelateria, tornando 
quando è estate con questo cartoccio dove gli hanno sistemato 
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i coni cialdati in modo tale che i gusti si mischino in un’or-
gia di zuccheri. Fa nulla nonno, anche se il pistacchio non lo 
sopporto ce n’è solo uno sbaffo sul mio gelato al limone. Cre-
ma per Ester. Zia Lidia si sbafa il suo cioccolato e nocciola. La 
mamma non c’è mai, persa sulle strade del capo salentino, e 
suo marito non partecipa alle gioie della famiglia acquisita un 
po’ per decoro, un po’ perché non c’è peggior morto di fame 
di chi vanta un passato ammantato di nobiltà.

Una volta ogni due o tre giorni, di solito nel pomeriggio, 
dopo una dose doppia di anice, il patriarca si rifugia nello stan-
zino, si chiude dentro, si fuma una sigaretta fatta a mano e 
ascolta i canti di guerra sistemando con cura i 78 giri sul piat-
to. 

…Nella valle c’è un cimitero, un cimitero di noi soldà!
Io mi piazzo davanti al vetro smerigliato della porta laccata 

di bianco e cerco di intuire la figura di mio nonno. Curva, una 
mano alla testa, le gambe accavallate ma talmente magre da 
sembrarne una sola, la sigaretta nella sinistra. Sul ponte di Bassa-
no là ci darem la mano, noi ci darem la mano… per un bacin d’amor 
successer tanti guai ah no credeva mai doverti abbandonar…

Quando usciva nello stanzino ci entravo io. Annusavo l’aria 
di nicotina e alito di alcol e cercavo di capire che diavolo ci 
facesse tutto solo ficcato là dentro. 

Questo fino a quando, un pomeriggio che era particolar-
mente sbronzo, il patriarca non lasciò la porta accostata e io mi 
appostai aspettando le canzoni. Eccole che arrivano. Mia non-
na mi intima di lasciarlo in pace che il nonno ha fatto la prima 
guerra mondiale e ha diritto a quel momento di solitudine. 
Ma sapete come sono i bambini, no? Spingendo la porta dello 
stanzino vidi quest’uomo di ferro, questo soldato che piange-
va. I fantasmi dei compagni di trincea dovevano tirarlo per la 
giacchetta da tutte le parti e il suo volto rigato dalle lacrime 

Cosimo Argentina, Il cuore di Priamo
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veniva proiettato in ogni angolo dello sgabuzzino. Quanti ne 
aveva visti morire? Quante notti aveva passato, nel fango, a farsi 
coraggio con chi poi era saltato in aria durante l’ora successi-
va? Quanti pezzi di carne morta di vecchi amici aveva dovuto 
ripulirsi dalla faccia? 

Lì per lì mi fece ridere, sta cosa delle lacrime… sarebbe riaf-
fiorata trent’anni dopo e non avrei più riso.
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Quando entro nella camera diciassette sei seduto sul let-
to, con le mani saldamente piantate ai lati del corpo, 
come se fossi sul punto di alzarti e andare ad affron-

tare quel che ti aspetta. Ti hanno lasciato solo in questa stanza 
troppo bianca, dove abbiamo schierato le tue cose più care che 
ora mi osservano, allineate sul comodino di plastica, parlano di 
una casa che mi sembra lontana anni luce.

Mi dai le spalle e posso solo immaginare il tuo viso men-
tre guardi fuori dalla finestra questo povero paesaggio di cam-
pagna pisana industrializzata, quest’abbozzo di prateria che 
hanno lasciato crescere intorno all’ospedale, tra capannoni 
dismessi e fossi straripanti d’acqua. 

Trattengo il fiato e cerco di vedere quello che vedi tu: il cielo 
terso, graffiato da tre scie parallele, le pozzanghere intrappo-
late tra le crepe dell’asfalto, l’azzurro insostenibile dell’oriz-
zonte. 

È una di quelle giornate con cui l’inverno si fa perdonare, 
tira lo stesso vento di quell’ottobre in cui seppellimmo il non-
no: quel vento che mi spostava i pensieri nella testa, che mi fa-
ceva pensare che non avrei mai più potuto soffrire così tanto.

«Papà».
Ti tiri su e sei elegante come un principe anche nella cami-

cia da sala operatoria. Tra poco ti verranno a prendere e io non 
dovrei essere qui: me lo dici in uno sguardo ma poi ti metti in 
faccia un sorriso sbilenco e mi vieni incontro.

camera diciassette
—  di  —

Ilaria Giannini
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«La mamma lo sa?»
«Sì, tra poco ci diamo il cambio, tanto ho visto che ci lascia-

no passare, basta che non facciamo casino».
«Mi sa che di casino ne avete già fatto anche troppo. Come 

sta Fede?»
«È di fuori come una mina, e anche la mamma, se è per 

quello». 
«Pensaci te a farli stare buoni, lo sai come sono quei due».
Annuisco e ti abbraccio, ti stringo forte come se non sapessi 

che non è vero che siamo i più forti, noi due, è solo che siamo 
capaci di trattenere il fiato più a lungo degli altri.

«Andrà tutto bene, vedrai che andrà tutto bene».
«Lo so».
Da bambina ogni sera aspettavo che tornassi da lavoro nel 

corridoio del nostro primo appartamento e quando sentivo la 
chiave girare nella toppa ti correvo incontro, ti saltavo al collo 
con così tanta veemenza che una volta ti ruppi una stanghetta 
degli occhiali.

«Vedrai che non t’accorgi di nulla, un attimo prima t’addor-
menti e quello dopo sei di nuovo nel letto, puf, tutto finito».

«Lo so ma non c’ho proprio voglia, non ci voleva questa, 
adesso».

«Dai pa’, siamo stati fortunati, siamo arrivati in tempo, ora ti 
tolgono tutto, poi torni a casa e non ci pensi più».

Ci siamo seduti sul letto e adesso guardiamo insieme fuori 
dalla finestra, le nostre mani grandi strette l’una all’altra, le 
dita lunghe che ho preso da te intrecciate alle tue, perché non 
siamo mai stati bravi a dire quello che le persone di solito di-
cono in questi casi ma possiamo almeno fare questo, adesso: 
aggrapparci l’uno all’altra per non affogare.

Quando la mamma entra nella stanza me ne vado per la-
sciarvi un po’ soli: sulla soglia mi volto e per un attimo vi intra-
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vedo in controluce, fronte contro fronte come due ragazzini al 
primo appuntamento.

Nel corridoio d’attesa le ore non passano mai. Siamo soldati 
in trincea rimasti senza sigarette, in attesa di un nemico che 
non arriverà. Ci diamo il cambio sulle seggioline di plastica per 
andare a prendere un caffè che sa di bruciato, per fare il giro 
del blocco dove proprio adesso ti stanno operando: giriamo 
in tondo per trovare un bar dove mangiare, per ammazzare il 
tempo un boccone alla volta.

Alle cinque mamma ha una crisi di nervi, alle cinque e mez-
zo Federico prende a calci il muro: io rimango muta e ostinata 
a contare le mattonelle del pavimento, a scavare più a fondo 
nella voragine che mi si è aperta tra lo sterno e lo stomaco.  
Sono sette ore che non ci danno tue notizie e tormentiamo 
chiunque indossi un camice ma nessuno sa niente: sei diventa-
to un astronauta disperso nello spazio smisurato dell’ospeda-
le, inghiottito da una macchina che ha tante facce e nessuna 
voce.

Sprofondo nella sedia e serro le palpebre dietro le lenti da 
sole, per ricordarti più forte che posso, per non lasciarti svani-
re. Sei un bambino con gli occhi verde sporco, sei il ragazzo 
che piange quando mi vede nascere, sei l’uomo commosso che 
mi applaude da lontano mentre mi consegnano un premio let-
terario, sei quello che ogni mattina mi porta a scuola e mi dice: 
in gamba, piccolotta.

Sei tu persino adesso, inabissato sotto una coltre di lenzuola 
e tre volte più bianco, mentre scavalchiamo infermieri e inser-
vienti per venire a sbirciare il tuo volto che senza occhiali sem-
bra più grande che mai, una luna piena sul punto di ascendere 
al suo apogeo.

Mi aggrappo allo stipite e mi porto una mano alla bocca: 
sento le lacrime inondarmi la faccia, bagnarmi le dita, infilarsi 

Ilaria Giannini, Camera diciassette
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nel colletto della camicia. Piangere sulla soglia della tua stanza 
è riemergere da una lunga apnea, è riabituarsi all’intera pres-
sione terrestre, piegare la fronte alla forza di gravità. E con-
tinuare a ripetere il tuo nome mentre mi asciugo le guance, 
mi appoggio a mio fratello, entro nella camera diciassette e ti 
prendo di nuovo per mano.
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Distante il tempo dei torti, della condanna della chi-
mica. 

Già allora mi aggiravo inquieto per questa stanza, 
giusto per eludere lo sguardo della muta. Uscivo poco, all’epo-
ca come adesso, dovendo fare compagnia a lei, a mia sorella. 
Allora era minuscola, affettuosa; adesso ancora minuta, all’ap-
parenza indifesa, tuttavia capace, nel giro di pochi istanti, di 
mutare in giudizio l’iniziale occhiata di stima.

La stanza prima era quella: è la stessa adesso; adesso che ho 
determinato, con aria lucida e definitiva, che nulla ho da inse-
gnare, poiché nulla ho appreso se non quello che m’è rimasto 
appiccicato addosso nel fare strada. E così lei mi guarda triste e 
non dice, noi due chiusi qui, come da bambini, di rado qualche 
ospite ci fa visita come davanti a un fuoco che va estinguendosi: 
molte le aspettative e minimo, al contrario, il calore effettivo. 
Così di volta in volta cambio la versione, le origini e le cause 
dell’esser muta della donna che vive con me, cangianti loro al 
pari del suo sguardo. 

Un viandante che cercava del pane o dell’acqua, una volta, 
seppe della malformazione congenita delle corde vocali di mia 
sorella; un amico comune (di me e di lei) fu insieme diverti-
to e turbato dalla storia di uno shock, che io stesso le avevo 
provocato mostrandomi in fin di vita una notte di metà agosto 
(l’amico non tornò); un vecchio parente ripartì angosciato, in-

la stanza prima
—  di  —

Nero Desideri
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fine, quando gli raccontai di come io stesso avessi reciso quelle 
corde dopo un litigio per questioni di denaro; non volle accer-
tare l’effettiva presenza di una cicatrice.

Mia sorella. A volte protesta come in un gorgoglio che pre-
lude al soffocamento; vorrei soffocarla io stesso; mi risolvo in-
vece ad abbracciarla. Non abbiamo che noi, vorrei dirle, non 
abbiamo che noi e un cammino che non sempre si fa incontro. 
Amarla, come non potrei, è così facile, e necessario! Necessario 
per il soggetto che l’ama, beninteso, il quale inevitabile avverte 
il primato morale che consegue dall’amarla: lei difettosa, che 
non può dire, riamata da qualcuno che potrebbe avere tutto 
e si accontenta di una stupida muta. Non amarla, del resto, è 
inconcepibile, non solo è una sconfitta, soprattutto è accor-
darle una vittoria intollerabile: tutto quello che lei desidera è 
percepire l’altrui ripulsa in uno sguardo, in un consiglio che 
si fa monito, rimprovero adulto nel nostro mondo di eterni 
bambini. 

Mi risolvo nel mezzo: fratello o sorella, io e lei stiamo come 
tutti i maschi e le femmine sulla brulla schiena del pianeta: 
quando non comprendono, gli uomini prima amano e infine 
sposano l’oggetto della loro incomprensione.

Ma lei non si tiene, e in qualche modo tra le sillabe, aber-
ranti, del suo gorgogliare l’afferro: dice esci, vai incontro alla 
vita, non temere per me. Ma quale vita! Eludiamo la vita ma 
non le storie. In questo sta la nostra dignità. Gliene racconto. Il 
poeta che morì di mal di schiena pur scrivendo in piedi, con la 
macchina da scrivere posizionata su di un piccolo frigorifero; 
il cieco che innamorò la segretaria cui dettava lettere d’amore 
per un’altra donna; il cileno mancato che ruotò su se stesso, 
anche lui per un mal di schiena inflitto da una certa confiden-
za con l’assoluto. 
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Eludiamo la vita, le dico mentre il mio pianto si muta in sor-
riso, ma non le storie, poiché le storie di un uomo sono le sto-
rie di tutti gli uomini, così come questa stanza prima è tutte le 
stanze, di tutti gli uomini. 

Le dico: prendi Bukowski, ad esempio. L’unico quadro che 
c’è in questa stanza, che sovrasta il tavolino tondo e basso con 
quel vaso di camelie che lei adora, l’unico volto con cui di tan-
to in tanto io e lei ci lasciamo sedurre dall’illusione di non 
esser soli appieno. In quella stampa il poeta è a colori. Non c’è 
bianco e nero a mitigare o appianare conflitti o divergenze, 
così il viso butterato lo rende alieno al mito, lo fa di carne, non 
è più un’impressione ma impressiona, induce alla nausea. Sta 
tra noi, senza amore, con pustole e cisti e bubboni che arrossa-
no e ne esplodono i lineamenti, curvo e nano senz’altre bestie 
o carichi attorno. Un cerchio di fuoco e di assoluto soltanto lo 
scalda. Io e lei ci guardiamo. Lei chiede violenza, la implora, 
c’è una prostituzione che non domanda denaro e una fedel-
tà che non contempla carne alcuna. Non so se è la garza o 
un sentimento che sta prima dell’uomo, ma questo ancora ci 
salda. Mi dico: esitare, senza più esibire. Così lei protesta con 
quel gorgoglio che prelude al soffocamento e io stesso vorrei 
soffocarla con queste mie mani, ma la stanza è piccola e c’è 
spazio soltanto per correre da lei e risolvermi ad abbracciarla, 
nella stanza prima come allora, e ancora, in questo assurdo caso 
per cui la colpa non è l’ambizione quanto l’averla distinta, e 
dichiarata.

Nero Desideri, La stanza prima
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L’odore del legno ci stordiva. Da una parte della stanza il 
mio letto, l’armadio a ponte in legno chiaro. Dall’altra 
parte, speculare, il suo. Non avevamo mai condiviso la 

stessa stanza, non eravamo abituate a dormire insieme. Lo spa-
zio attorno a noi sembrava angusto e sconfinato al tempo stes-
so. La stanza mancava di punti di riferimento, non sapevamo 
riconoscerle un passato, un’esistenza che precedesse la nostra. 
Si mostrava a noi nuova e inquietante come una finzione, e 
noi stavamo zitte, consumando insieme una certa solitudine.  
Fuori le automobili sfrecciavano sull’autostrada come sciami 
rapidi di insetti. La prima notte ci siamo addormentate così, 
aspettando che quel rumore diventasse parte del tutto, che si 
sciogliesse nel sonno e si annullasse.

Nella casa nuova abbiamo smesso di litigare e abbiamo smes-
so di giocare. Abbiamo dormito insieme nel mio letto e insie-
me nel suo. E io l’abbracciavo piano, per non turbare la quie-
te della sua schiena sottile. La guardavo addormentarsi, sera 
dopo sera, stupendomi di quanto fosse abile ad assorbire in 
fretta tutti i cambiamenti. Mentre io restavo a fissare l’armadio 
a ponte, le vene scure e confuse del legno, cercando una geo-
metria che le chiudesse in ordine. 

il bisogno di restare
—  di  —

Maria Lo Conti
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Di quella stanza ho imparato ogni cosa. Ho imparato come 
cambia la luce e quando. Ho imparato il tumulto dell’inver-
no contro i vetri, il miele lento dei pomeriggi estivi, l’alba che 
s’insinua tra gli spiragli dell’avvolgibile e sale a svegliarmi dalla 
notte. Conosco, di quella stanza, ogni cicatrice: la crepa a for-
ma di S in un angolo del soffitto, la macchia di umidità nasco-
sta dallo specchio, la mattonella smussata sotto la scrivania. So 
la chiusura molle della porta, provata del tempo, il bordo on-
dulato del lampadario, gli oggetti che si sono accumulati, anno 
dopo anno, sugli scaffali e sulle mensole, insieme alla polvere, 
souvenir e regali di compleanno, fiori lasciati a seccare e poi 
raccolti in un barattolo. So tutto il passato che l’ha attraversata. 
So che la mia memoria continuerà a distorcerlo finché non 
sarà completamente perduto. 

Lo so. Se ho cominciato a lasciare dei segni nella stanza non 
è stato per cercare di salvare qualcosa nel ricordo. L’ho fatto 
per avere prove della mia esistenza. Prove evidenti, concrete, 
incontestabili. L’ho fatto perché mi sentivo senza corpo. (Ep-
pure amavo, qualcosa si agitava in me. Ma da dove amavo?) Ve-
derlo riflesso nello specchio non ne provava l’esistenza. E come 
tutti quelli che non sono sicuri di esistere davvero, anch’io sen-
tivo forte il bisogno di restare.

Così l’armadio a ponte si riempiva di riproduzioni fotografi-
che e di parole: l’Abbraccio (Egon Schiele, 1917), Amore e Psiche 
(Antonio Canova, 1793), la Sposa del vento (Oskar Kokoschka, 
1914), versi di Saba sulla testiera del letto (Ho tanta / gioia e tan-
ta stanchezza), di Montale (Piove ma dove appari / non è acqua né 
atmosfera) di poeti russi dai nomi impronunciabili (Non capirsi 
è terribile / non capirsi e abbracciarsi). E intanto crescevo, coi so-
stegni che riuscivo a procurarmi, e mentre crescevo quel legno 
invecchiava, viveva al posto mio, al posto mio si esponeva, si 
proclamava corpo, si sporcava.
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Accanto a me cresceva mia sorella. Accanto, ma in direzione 
opposta. Lei si teneva magra, sfidava la gravità con leggerezza. 
Io mi aprivo sui fianchi, le costole mi sparivano sotto la carne. 
Le sue spalle spigolose puntavano al cielo, le mie segnavano ar-
chi morbidi. Dalla sua pelle trasparivano le vertebre, vene a vista 
le tracciavano il corpo come fiumi scuri sulle carte mute. Avrei 
voluto somigliarle. Avrei voluto essenziale anche il mio corpo, 
sufficiente a sé, non costretto a nascondersi né a trasfigurarsi.  
La grafite sul legno scoloriva e per non perdermi del tutto con-
tinuavo a ripassarla ogni giorno.

Quando se n’è andata mi sono sdraiata sul suo letto. Sotto 
l’armadio c’erano solo due coccinelle fissate con un cerchiet-
to di nastro biadesivo. Non so se stessi cercando qualcosa. O 
aspettando qualcosa. Giravo per la stanza come se mi mancasse 
un braccio o un organo vitale che non sapevo di avere. Sentivo 
la sua assenza prima di tutto fuori, nello spazio non più colmo 
della stanza.

La stanza è rimasta sospesa, inviolata dal tempo, come un 
fossile o una nostalgia. Qualche volta ritorna. Qualche volta an-
che io ritorno. Fingiamo di riconoscerci nonostante le distanze. 
Prendiamo posto nei nostri letti, come se non fosse cambiato 
niente. Guardo le vene ormai sbiadite del legno. Seguo la loro 
corsa gualcita e ricomposta. E capisco che anch’io ho un corpo. 
Esiste, l’ho usato, è stato segnato, inciso. Ha cercato una forma 
assoluta nel suo perpetuo rovesciarsi. Ha fallito. Ha continuato 
a vivere lo stesso, come prima, diverso da prima. Ed è questa la 
cicatrice che brucia quando la luce cambia e io la riconosco.

Maria Lo Conti, Il bisogno di restare
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L’odore dei piedi nascosti nella stanza chiusa da giorni. 
Trascinati nudi agli angoli, infilati tra gli archi di libri 
posati a caso per diventare pile, colonne, giardini di 

sogni altrui. Nelle notti d’estate i piedi lasciano orme di una 
pastella scura, affastellata nei passaggi da un angolo all’altro. 
Nelle notti d’inverno i piedi risuonano dello scricchiolio di 
un’artrite precoce, attutiti da uno strato di lana indurito. Le 
tracce della caviglia accavallata sul ginocchio, i segni della pelle 
incisa dalle gambe intrecciate, le ombre dei peli stirati dalla 
pressione, dalle ore perdute in posizioni di cui solo l’odore ha 
memoria. 

La finestra si apre su un giardino. Il libro si apre su una sto-
ria. Il giardino si chiude su un muro. Il muro nasconde una 
torre. La torre nasconde un uomo. L’uomo rivela una malattia. 
La pelle è una piaga, un muschio, una vernice screziata. Pier 
Bernardo Guasco è il Lebbroso. Lo riconoscono dal tessuto 
che usa per nascondere il volto. I bambini vengono avvisati dai 
genitori. Non andare alla torre. Non entrare nel giardino. Non 
guardare il Lebbroso. Lui sta crepando. Scioglie la catena che 
lo nasconde, apre il cancello da cui esce soltanto di notte per 
guardare i campi sotto la luna. Corre, attraversa il giardino, 
sale le scale che lo portano alla stanza in cima alla torre. Si 
stende. Intreccia le gambe. Si guarda i piedi. Ascolta le voci dei 
bambini che entrano nel giardino.

la stanza
—  di  —

Marco Lupo
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Un ventaglio a cui mancano stecche, le pile dei libri. Una 
storia che unisce le storie, che le divide. 

I piedi di un uomo appoggiati su un davanzale. In quella 
posizione tipica di chi si rilassa o si lascia andare o annega nei 
ricordi o non smette di guardare fuori, con le unghie dei piedi 
troppo lunghe che urtano sul vetro, sulla finestra che sporge su 
una strada una piazza un fioraio un fornaio, fiori.

L’uomo è il pittore Maurice Utrillo. Vive in una stampa che 
ho inchiodato al muro. Dipinge cartoline. Non può uscire e di-
pinge le strade di sempre. Montmartre. Un chiodo arrugginito 
nella storia di un quartiere leggendario. Un pittore alcolizzato 
da quando aveva dieci anni. Litrillo, lo chiamavano. Beve, sog-
giorna in manicomio, beve, rifinisce Montmartre su stracci di 
carta che diventeranno famosi. Si pizzica la barba. Si trascina 
dal letto alla finestra. Si inchina al cielo. Alza una gamba. Os-
serva il taglio della gamba nell’aria, la costante che lo unisce al 
se stesso bambino, chiamato pazzo, diventato furioso per nien-
te, urlato dentro e urlato fuori, calmato dalla nonna con il vino 
fermo di una valle lontana che non vedrà mai. Appoggia i piedi 
sul davanzale e guarda i vivi.

Dalla stanza di clausura con una candela accesa e una lingua 
febbricitante che detta parole di pietra, Caterina da Siena ri-
corda gli anni scampati alla miseria, alla fine dei corpi svuotati 
da fame, pestilenza, guerra, ignoranza. Ricorda i pozzi neri ac-
canto alle case devastate dal male. Ricorda ai papi di ricordare 
il popolo e al popolo di dimenticare i papi. Non scrive e non 
legge, ma detta lettere in continuazione, e parla della poesia 
del mondo con parole incarnite. Si professa serva e schiava dei 
servi del Crocifisso, si appella alla coscienza dell’uomo, alla ra-
gione, alla sintesi dei Lumi prima che il secolo della ragione 
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scoccasse i principi della filosofia dell’uomo. Non teme gli uo-
mini, non teme la parola, non teme la luce. Si siede al calare 
del giorno, i piedi stanchi in una tinozza d’acqua fredda: detta 
parole di fuoco e preghiere mai scritte.

Due lettere scritte in una stanza. Un inverno freddo. Un fra-
tello morto. Un poeta morto. Un amante morto. Grete Trakl 
passa da una stanza all’altra e sente le parole di Georg che è 
stato tutto. Prova a vivere. Studia la Cabala. Scrive due biglietti 
illeggibili. Beve molto, tira di cocaina e si pente. Si disintossica. 
Divorzia da un marito fasullo. Riprende a bere. Forse rilegge 
le poesie del fratello, un giorno, in una stanza che le ricorda 
il suo amore. Sono stati felici per qualche notte impossibile, 
pensa. Sono stati traditi dal sangue, pensa. Grete serve l’assen-
zio agli ospiti seduti in sala. Poi entra nella stanza in fondo al 
corridoio e si spara un colpo di pistola. 

Così i testi a fronte della mia stanza mi fanno la grazia e mi 
depurano. Obbedisco soltanto a loro, alle carte degli stranieri, 
degli esuli, dei malati di immaginario. I miei piedi nelle loro 
stanze, i loro nella mia.

Marco Lupo, La stanza
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Qui fuori, fuori dai vetri, in strada, c’è un mendicante 
che suona malissimo ’O Sole Mio, con un clarino cre-
do, ma lacera tanto l’aria che sembra suoni un flauto 

da fachiro, di quelli per ammaliare i serpenti.
Qui dentro invece, un paio di stanze più in là, alla fine del 

corridoio, si sente il pianto accorato di mia figlia, che ci mette 
tutta la passione per dimostrare all’amichetto di suo fratello 
gemello che sì, le ha fatto proprio male, con quel colpo di spa-
da.

In sottofondo la processione perpetua di auto e grossi ca-
mion che vanno e vengono sull’Appia, da Roma e verso Roma, 
costeggiando il mare di Enea e Ulisse. 

Io abito i rumori di questo posto dopo diciotto traslochi in 
otto tra città e paesi diversi, in cinque diverse regioni.

Non sono figlia di militare, non mi sono spostata per carrie-
ra, mi sono solo andata cercando. Volevo vedere se, trovando 
un posto che proprio mi somigliasse, avrei potuto anche final-
mente capire da dove venivo.

Infine, dopo tanti esperimenti, credo di non essere del tutto 
meridionale, non del tutto settentrionale, forse un poco più 
centrale, ma in effetti poco italiana. Forse devo avere incarna-
zioni inglesi o addirittura nordeuropee. Per quanto ami trop-
po la luce. Allora qualche vita l’avrò pure trascorsa da isolana.

qui fuori
—  di  —

Rossella Tempesta
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Però sento per certo che sono sempre stata bionda, o alme-
no sempre qualcosa di chiaro. Come albero una mimosa, come 
animale una pecora, come fiore quello giallo della rughetta, 
come pesce una spigola argentata. 

Comunque ormai sono sicura che si nasce e si passa tutta la 
vita con la memoria di qualcosa, una memoria labile, una me-
moria che va e viene, come un sentore. E che spinge, spinge.

Maria per esempio era nata femmina all’anagrafe, ma den-
tro era nata una cosa molto più complicata; qualcuna delle 
precedenti vite, o qualcuno dei piani paralleli, insomma un 
inciampo ci doveva essere stato.

Quella volta, la prima volta che la incontravo, eravamo in 
treno, un treno di pendolari e studenti piuttosto affollato. Ci 
metteva un’oretta per raggiungere la città e il tempo si passava 
a fare chiacchiere. Maria era in un gruppo di studenti maschi 
poco davanti a me, nel corridoio in piedi, tra i sedili tutti già 
occupati. In effetti erano solo un gruppo di giovani maschi, tut-
ti, non si notava nessuna Maria, perché anche Maria era un gio-
vane maschio, nell’aspetto, nel timbro di voce. L’avevo notata 
con sbalordimento solo quando avevo sentito uno dei ragazzi 
chiamare Maria, e lei rispondere. Lei. Era una ragazza, ma era 
impossibile sospettarlo.

Quindi anni dopo, non molti, avevo trovato assolutamen-
te naturale che lei e la sua ragazza si baciassero in macchina, 
mentre mi davano un passaggio al paese vicino. Anzi l’avevo 
trovato finalmente naturale. Finalmente Maria vestiva in modo 
adatto al suo aspetto, da giovane uomo. Non come quel giorno 
di giugno in cui si venne a nascondere a casa mia piangen-
do perché sua madre l’aveva costretta ad indossare un vestito 
bianco a piccoli fiorellini rossi, ed era veramente ridicola, un 
maschio vestito da femmina.
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Ma sua madre poveretta. Aveva soldi, era una merciaia da 
generazioni, una autorevole, seria, che se la sudava. Ma una 
figlia/figlio era troppo per la sua poca cultura e troppo pure 
per la sua grande fede.

Comunque Maria non mollava, era un tombeur de femme, 
lasciava cuori infranti di fanciulle e viveva storie un po’ assassi-
ne. Scandalose quanto più le figliole erano di buona famiglia 
borghese. La figlia di un professore universitario si avvelenò 
per lei – che intanto aveva preso a farsi chiamare Mario – e 
quasi ci moriva. Poco dopo tutta la famiglia della convalescente 
si trasferì altrove, a cercare scampo dai taglia e cuci di piazza, e 
della innamorata semi suicida non si seppe più niente.

Maria Mario intanto si era messa in testa l’unica svolta pos-
sibile: ricongiungere quei piani paralleli che chissà dove nel 
tempo e nello spazio avevano slittato l’uno verso l’altro, intrec-
ciando le linee e facendo venir fuori quello strano caso che era 
lei. 

Mario Maria andò ad operarsi all’estero e divenne una volta 
per tutte Mario.

Non dovette prostituirsi per procurarsi i soldi, era ricca di 
famiglia, l’ho detto. Ed evidentemente sua madre, e quel suo 
padre dalla figura così evanescente, le erano stati vicini e l’ave-
vano sostenuta, la loro unica figlia, il loro figlio unico.

Eppure le cose non furono affatto semplici. Non sono mai 
semplici in questi casi. Mai indolori, questi transiti.

Mario soffrì ogni tipo di dolore fisico, e aveva solo vent’anni. 
A ventidue gli venne un tumore a causa dei bombardamenti 
ormonali e di farmaci antirigetto per quel pene aggregato che 
sperava l’avrebbe ricongiunta a se stesso.

Superò tutto, era un vero uomo. Ed era stata una donna ve-
ramente forte.

Rossella Tempesta, Qui fuori
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Anni dopo faceva l’avvocato, e restava un dongiovanni di 
prima qualità: soffiò la moglie ad un suo cliente veterinario, 
moglie che a sua volta aveva soffiato il veterinario alla sua pro-
messa sposa a venti giorni dalle nozze. Gli strali del destino.

******

C’è odore dolciastro di pesce fritto in tutta la casa, il fornello 
in acciaio è lucido d’olio e io mi sono pure bruciata sul collo 
quando uno dei calamari si è vendicato della sua morte in pa-
della. 

Ma poco male, l’odore passa, la bruciatura neppure si vede 
e i bambini sono andati a letto a pancia piena e soddisfatti. Un 
po’ assetati, sì, devo averci dato giù troppo col sale e limone.

Il fritto di pesce è più buono col limone o senza? Io lo amo 
bollente e senza. Ma per i bambini spremo limone ovunque, 
favorisce l’assimilazione del ferro. 

Quante cose so, dice mia madre. Ma come le so, dice? Le ho 
trovate nei libri, mamma. Nei libri c’è tutto. O almeno di tutto 
un poco. Le teste di quelli che hanno scoperto cose, studiato 
anche per me. Le loro conoscenze, i loro viaggi. Ho trovato 
tutto nei libri. E nei giornali, nelle riviste, nei verbali degli atti 
giudiziari, nelle agende degli anni passati dimenticate da qual-
cuno in un cassetto, nei foglietti dei medicinali e nelle etichet-
te degli alimenti al supermercato. 

Io leggo, mamma, leggo tutto, in continuazione, senza ne-
anche volerlo.

Per questo non posso abitare in città assediate dai cartelloni 
pubblicitari. Se ci guido finisce che mi ammazzo.

Ti confesso anche un’altra cosa, al proposito. Quando tu mi 
spegnevi la luce che era tardi e bisognava dormire, io conti-
nuavo a leggere sotto le coperte, illuminando un rigo alla volta 
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la pagina con la statuina della madonnina fosforescente che 
avevo fatta caricare sotto la lampada del mio comodino. Mica si 
conquistano così sei diottrie di miopia, ci vuole applicazione.

Leggerò anche stasera, dopo aver scritto, anche se gli occhi 
sono inariditi dalla luce troppo bianca dello schermo del pc. 
Leggerò, lo so già, non potrò resistere. Luigi Compagnone mi 
aspetta, la sua Amara Scienza. Ho lasciato Egidio Alinei ancora 
in giro per piazza del Plebiscito, sotto un solleone che gli pro-
voca allucinazioni sul consumismo del dopoguerra, così attuali 
anche ora che di dopoguerra non se ne vedono più, la guerra 
è perpetua e immanente.

Leggerò e mi addormenterò quando le righe si incrociano e 
non capirò bene il significato del testo, e domani dovrò torna-
re indietro di mezza pagina per ritrovare il punto fino al quale 
ero ancora sveglia e comprendevo.

Stasera il letto sarà freddo e troppo vasto, perché dormo da 
sola. E così è stato ieri sera. Ieri per un litigio su scontrini e 
crocifissioni, su sacro e profano che si intrecciano, su Amore 
e Merce. Oggi perché il mio compagno non torna, si ferma in 
città per lavorare e per rimarcare l’offesa subita. Crucifige. E 
Amen.

Verso le quattro però fido di aver compagnia, sentirò le zam-
pette lunghe del capriolo più grande, andrà a far pipì nel ba-
gno vicino la mia camera e sul ritorno lo interrogherò da sotto 
le coperte, vuoi dormire con me? Balzerà qui di fianco come 
un sol uomo, e si addormenterà in un batter d’occhio grufo-
lando di gioia.

Ma poi lo dimenticherà? Perché io non ho ricordi di balzi 
nel lettone.

Rossella Tempesta, Qui fuori
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Quando siamo entrati la prima volta la luce era fortis-
sima: due grosse finestre ad arco, bianchi gli infissi, 
bianchi i muri, pareti irregolari, un angolo acuto che 

però non strideva, e la luce bianca che ammorbidiva le asim-
metrie.

«Sì, la prendiamo!» Era la prima con così tanta luce…
Non che non avessimo notato l’armadio marrone scuro e 

lucido e il comò con i cassetti e sopra la superficie di marmo, 
ma c’era anche uno specchio ovale e grande che distoglieva 
dal cupo.

«Sì, la prendiamo!»
C’abbiamo così tanta luce noi, c’ha così tanta luce sta città 

che presto l’armadio non lo vedremo più… Un’anta e mezzo a 
me, l’altra a te. I miei vestiti colorati per l’estate che stava per 
arrivare, le tue maglie grigie nere marroni per l’estate che stava 
per arrivare.

Il giorno che te la sei comprata rossa, una maglietta per 
l’estate, non mi sembrava vero.

«La prendo!», avevi detto.
L’hai messa una volta sola, i colori accecano, evidenziano, 

delineano, il grigio e il nero stanno con tutto, con niente.
Un giorno abbiamo cambiato la disposizione del letto, quan-

do siamo entrati era storto, l’abbiamo raddrizzato, il materas-
so non era comodo, la tua parte più incurvata della mia, ma 

odore di incenso bruciato
—  di  —

Maira Marzoni
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tant’è… C’avevamo così tanta luce. C’era così tanta luce in 
quella città nuova per noi.

D’inverno la coperta di mia nonna colorata per il letto, 
d’estate quella etnica bordeaux, per dare colore, perché non 
pesasse quel marrone scuro e lucido.

Sui comodini tovagliette in stile orientale.
Alle pareti un giorno ho appeso il calendario fotografico che 

ti avevo regalato: strisce verticali nere, una per mese con le 
polaroid di alcuni momenti, della vita spartita, dettagli, poche 
facce, sgranature di luoghi soprattutto.

Tu hai appeso al pomello della tua parte di letto lo scaccia-
pensieri indiano costruito dal tuo amico.

Niente tende, era così bella e tanta, quella luce!
Dalle pareti sottili sentivamo spesso i vicini fare l’amore, al-

meno io, poi me lo sognavo anche di fare l’amore. Con le fi-
nestre spalancate si sentivano anche tutti i rumori della strada, 
per me non è mai stato un problema, anzi: mi teneva compa-
gnia.

Tu non ti svegliavi mai la notte, a parte per le zanzare, accen-
devi la luce, le ammazzavi senza dire nulla e ti riaddormenta-
vi.

Nel letto che avevamo scricchiolava tutto, ma non ce ne im-
portava.

Poi il rumore è diventato più largo, s’è preso un po’ tutto. 
Era una specie di stridìo continuo, hai iniziato a sentirlo tu per 
primo, io l’ho sentito solo più tardi, troppo in là.

Abbiamo comprato la radiosveglia per alzarci con la musica 
al mattino, cinque euro all’usato.

Io mettevo ciotole di sale grosso agli angoli per l’umidità che 
si mangiava il muro sotto la finestra.

Avevo messo anche una luce rossa di quelle dell’Ikea, ho 
sempre adorato la luce rossa in camera. 
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Tu l’hai accesa solo una volta, il colore acceca, al buio si vede 
benissimo, niente.

Poi una sera ad una festa in terrazza la lampada s’è rotta, tu 
volevi buttarla, a me piaceva anche così.

La uso ancora.

Quando te ne sei andato ho dormito con la stessa maglia 
per una settimana, le lenzuola senza coperta, tanto stava per 
arrivare l’estate… E i tuoi calzini sotto al letto col rantolo di 
polvere attaccata. Dormivo con una montagna di libri accanto, 
tutti aperti, spalancati sul materasso. Una notte m’è venuto una 
specie di colpo della strega, strano… La parte più incurvata del 
materasso era la tua. 

Quando t’ho chiesto di venire a prenderti le cose io sono 
uscita.

Al ritorno mi sono stupita di quanto fosse poco lo spazio 
vuoto che avevi lasciato, i ricordi spartiti concentrati in un ba-
rattolino di senape antica preso al mercatino a Bruxelles con 
dentro delle bacche di ginepro, la padella verde a pois, un ru-
binetto che invece di sgocciolare schizzava, un divanoletto da 
cento euro dell’Ikea che l’avevamo caricato a piedi su per le 
scale. 

Il resto mi sembrava tutto mio, senza passi di qualcun altro, 
con la polvere che io mi preoccupavo di non togliere.

T’ho impacchettato le foto con i momenti sgranati addosso, 
l’avevi lasciate lì appese, era un mio regalo per te, con lo sfon-
do nero… Poi mi sono pentita di avertele ridate.

Mi sono messa a scrivere sulle pareti con un pastello a cera, 
poche frasi qua e là, giusto per parlarmi addosso.

Due amiche mi hanno aiutato a spostare il comò col marmo 
sopra, l’abbiamo incastrato in corridoio, come fosse uno spec-
chio da bordello, da casa chiusa chic, per agghindarsi prima 
dell’arrivo del cliente. 

Maira Marzoni, Odore di incenso bruciato
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Io me lo sognavo spesso di fare l’amore.
Ho provato a portarci un altro paio di uomini, senza coper-

te, pure se l’estate ormai un po’ finiva.

Un giorno mi sono messa in testa che volevo grattare quel 
lucido da quell’armadio enorme e poco vuoto, ma sono pigra 
e non avevo voglia di carte vetrate.

Allora c’ho colato della soda caustica. M’è sempre piaciuta 
l’etimologia delle parole, dal greco bruciare, dicesi di sostanza 
capace di cauterizzare i tessuti organici attraverso processi di 
ossidazione, disidratazione, ecc., in superficie o in profondità.

Mi sono messa una maschera sul muso, perché non mi bru-
ciasse le sostanze in profondità.

Ho spappolato il marrone lucido, orribile, ma tant’è, non 
era più lucido da specchiarcisi a malapena.

Quando ho lasciato la casa un anno dopo ho fatto in modo 
che rimanessero dei segni alle pareti: qualche scorticatura da 
scotch, le calamite nel frigo, qualche frase sul muro.

In camera ho appeso una cornice vuota di legno chiaro, 
l’avevamo trovata nella spazzatura, ci piaceva, sembrava una fi-
nestra, col bianco dentro che va su tutto… Su niente.

Sotto come fosse il titolo, c’ho appeso un foglio scritto a 
macchina.

Lotta d’amore…

Era quasi inverno pieno.
Uscendo ho spento la luce.

In quella casa ora ci vive Jenny, l’ho incontrata per caso men-
tre andavo a trovare i miei ex vicini. Aveva capelli biondi oro 
ricci e un vestito nero attillato. Mi sono incuriosita e le ho chie-



47

sto come si trovasse. Mi ha detto che stava molto bene, che la 
prima cosa che aveva fatto era stata far svuotare tutti quegli 
orribili mobili marrone scuro in camera, così ha detto, quelli 
lucidi sai, l’armadio, poi, era rovinatissimo! Una cosa da film 
dell’orrore, sai…

«Ho lasciato soltanto il mobile con lo specchio in corridoio, 
quello lo adoro, piace a tutti quelli che vengono… In camera 
ho messo delle tende rosse, che si vede troppo con tutta quella 
luce, sai…»

Mentre parliamo sale le scale un ragazzo magrolino con 
l’area un po’ disorientata, lei lo tranquillizza con lo sguardo e 
fa una risata piena di urletti, mi saluta e se ne vanno dentro.

Il vento dell’androne fa sbattere la porta con un tonfo netto, 
mi rimane nel naso un forte odore di incenso bruciato.

Scendendo le scale mi esce una risata ridicola, sai…

Maira Marzoni, Odore di incenso bruciato
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Non ho paura per lei, ho paura di lei. 
Ho paura che non mi ami. Che la dose d’amore che 

la natura ci ha concesso non sia sufficiente. Che quan-
do sarà andata via la perderò per sempre. Così faccio fotografie 
di nascosto. A volte scatto quando dorme. Non voglio marcirle 
addosso, ma trovare un modo discreto per allontanarmi, senza 
rinunciare a tutto. Le fotografie mi sembrano un buon siste-
ma. 

Oggi mia figlia compie sedici anni ed è rimasta tutta la sera 
nella sua stanza, a vuotare l’armadio. Solo sul tardi, mentre 
preparavo la cena, mi sono resa conto che stava prendendo 
fuoco la tenda appesa davanti alla sua finestra. Ci abbiamo 
messo un po’ a spegnere tutto. Ora la cenere sulla quale cam-
mino ha il colore delle piume di un grosso uccello volato via. 
Evidentemente non le voleva più, quelle tende, così come non 
tollerava la presenza dei vecchi vestiti nell’armadio. Ha deciso 
di liberarsene con un gesto teatrale. Forse non si è accorta che 
prendeva fuoco tutto, o forse sì. Se m’avesse avvertita prima, 
avrei scattato un foto, invece mi è toccato ripulire tutto, senza 
alcuna prova di quanto era accaduto. Quando lo racconterò in 
giro domani, nessuno ci crederà. Ai genitori toccano solo gli 
avanzi del volo e qualche vaneggiamento personale. Niente di 
più.

burnout, baby!
—  di  —

Elisabetta Liguori
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Comunque aveva un accendino. Questo è un dato di fatto. 
Lo teneva nascosto, il che mi legittima a credere che fumi. 

Mia figlia ha sedici anni e forse fuma. O forse no. Lei non è più 
mia, non posso sapere con certezza se fuma, né quanto fuma. 

Se le chiedessi qualcosa a riguardo, non risponderebbe. 
Non risponde più, per questo ho smesso di farle domande. 
È stato un grande falò, l’ho visto con i miei occhi, anche se 

sono arrivata tardi. 
L’unica cosa che son riuscita a immortalare subito dopo è 

stata il suo lungo collo, piegato a ispezionare il mucchio di ce-
nere al centro della stanza. Ho sempre amato il suo collo. La 
curva che segnava la mandibola prima di tuffarsi sulla spalla, 
quella lungo la quale scivolavano le prime lacrime, la rada pe-
luria, il dondolio dei lobi bucati quando aveva pochi anni. Ho 
amato le piccole croste insanguinate che si procurava di notte 
e che poi si ostinava a scalzar via con l’unghia del pollice al 
mattino. A pochi mesi mia figlia utilizzava i lobi delle orecchie 
come fossero stati un ciuccio. Se li stropicciava tra le dita per 
ore. Da quanto tempo non vedevo più quel suo collo fragile? 
Dove era finito? Ho guardato a lungo la foto che avevo scattato. 
Una bella foto. Arrotolata su stessa, mia figlia sembrava una 
conchiglia. Il suo collo era nudo e lunare e ho faticato a rico-
noscerlo. Troppo sottile, troppo distante.

Subito dopo l’incendio, è andata a fare una doccia.
Quando ha finito, le ho chiesto di lasciarsi asciugare i capelli 

da me. Volevo guardare meglio.
Non l’ho rimproverata, non le ho chiesto cosa diavolo le fos-

se passato per la testa; se fosse pentita o se avesse fatto i compi-
ti. Ho preferito non ululare contro di lei come faccio oramai 
ogni sera, più o meno all’ora del TG. Le ho chiesto di avere per 
le mani il suo preziosissimo phon, giusto per qualche minuto. 
Non ha risposto: con indosso l’accappatoio si è seduta sul diva-
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no. Io, in piedi dietro di lei, ho acceso. È venuta fuori un’aria 
bollente, odorosa di plastica, e i suoi capelli si sono sollevati in 
aria. In un attimo sono tornata indietro di dieci anni. Giovane 
e potente in un tempo fermo. È stato così che l’ho visto. Nella 
foto appena fatta non l’avevo notato, eppure c’era. Esisteva sul 
corpo di mia figlia un segmento di pelle che non aveva subito 
la violenza ormonale degli ultimi due anni. Un frammento in-
tegro, preservato dalla luna. 

Dicono che somigli a suo padre, ma quel frammento di collo 
infantile è rimasto mio. 

Lungo quel crinale io sono stata madre. Forse lo sono anco-
ra. 

Le ho detto: «Aspetta un attimo».
Ho appoggiato il phon e sono corsa a prendere il cellula-

re. Che fai? diceva lei, che ti prende? Sbrigati! Solo un attimo, 
ecco, fatto. Ho puntato a distanza ravvicinata e ho scattato. Non 
so se ha capito. Era infastidita, come sempre. Dopo la foto si è 
grattata proprio là, dietro l’orecchio, come se qualcosa l’avesse 
punta. «È troppo caldo?», le ho chiesto. «Vuoi che abbassi il 
getto?»

Non ha risposto. Ha scosso la chioma ormai quasi asciutta. 
Si è toccata le punte dei capelli. La curva dei miracoli è scom-
parsa appena ho spento il phon e lei si è alzata di scatto. Le 
sue gambe sotto l’accappatoio troppo corto mi sono sembrate 
lunghissime.

«Adesso che non ho più nulla, devo comprar roba», ha ag-
giunto, continuando a darmi le spalle. L’armadio infatti adesso 
è vuoto. Non c’è più nulla dentro che ricordi ciò che siamo 
state. 

«Me li dai tu i soldi?»
«Te li do io», ho risposto.

Elisabetta Liguori, Burnout, baby!
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Adesso lo so. Deve esserci stato un momento durante la mia 
maternità in cui, senza saperlo, mi sono procurata questa feri-
ta, questa inutile nostalgia. Ne sono rimaste alcune tracce evi-
denti. Deve essere stata colpa mia, ma ormai ho quella foto. 
Tutto è documentato. Nessuno potrà cancellarlo. Quella pelle 
esiste. Quella pelle è stata mia. 
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popolare),Vecchie conoscenze nell’antologia Cumshort (2011, 
Caratteri Mobili),Bianca nell’antologia Clandestina (2010, 
Effequ),Estate 1989 nell’antologia Rien ne va plus (2009, Edi-
zioni Las Vegas), Vento di tramontana nell’antologia Hai da 
accendere? (2008, Giulio Perrone), Il cerchio oscuro nell’an-
tologia Scrittura mista (2003, Edizioni ETS).
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Elisabetta Liguori è nata a Lecce nel 1968, qui vive e lavora, 
presso il tribunale per i minori. È laureata in giurisprudenza. 
Ha collaborato con la rivista “Nuovi Argomenti” edizioni Mon-
datori, e per numerose altre riviste, anche on line, quali Mu-
sicaos, Vertigine, Bibliosofia, Booksbrothers. Collabora con il 
Nuovo Quotidiano di Puglia, alla pagina della cultura con una 
particolare attenzione alla letteratura cd femminile. “Il credito 
dell’Imbianchino”, edito da Argo di Lecce, è il suo romanzo 
d’esordio, già finalista al Premio Berto 2005 e al Premio Carver 
2005. Il secondo romanzo risale al 2007, “ Il correttore “, edito 
da peQuod di Ancona. Del gennaio 2010 è il terzo romanzo, 
scritto a 4 mani con Rossano Astremo, “ Tutto questo silenzio” 
Besa editore. “La felicità del testimone” 2012, Manni editori é 
il suo ultimo romanzo. Alcuni racconti o letture critiche sono 
apparsi sulle riviste “Tabula Rasa”, edita da Besa; “Vertigine” 
per Pensa editore; “Il Segnale” edita I Dispari di Milano; e in 
antologie tra le quali: “Mordi & fuggi” edito da Manni, “Labo-
riosi Oroscopi” edito da Ediesse, “M’Ama” per il Poligrafico di 
Padova, “Il dizionario affettivo italiano” per Fandango editore, 
“E’ finita la controra” Manni editore, “ Sangu, racconti noir 
di Puglia” Manni editore 2011; “ Nessuna mai più” antologia 
di quaranta racconti sul femminicidio per Elliot editore 2013. 
Ha preso parte a progetti culturali internazionali, curando la 
stesura dei testi musicali e teatrali. Da aprile 2013 è in libreria 
una sua favola per bambini sul tema delle adozioni. “Kora, una 
storia a colori” con illustrazioni di Carlos Arrojo.

Maria Lo Conti è nata a Messina nel 1985. Si è laureata in 
Italianistica a Roma, dove ha lavorato come editor e redattore 
editoriale. È stata finalista al Premio Laurentum per la poesia 
(XXVII edizione) e vincitrice del Premio di Poesia Città di Ca-
storano (X edizione). Suoi testi critici sono stati pubblicati su 
minima&moralia e un suo racconto su Abbiamo le prove. 
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Marco Lupo. Nato in Germania. Ha letto molti racconti e ha 
scritto manciate di sabbia. Ha curato a quattro mani con Luca 
Moretti un’antologia di biografie immaginarie, Mai Morti, edi-
ta da Dissensi.Ha scritto uno spettacolo con pochi effetti spe-
ciali: Storia delle teste tagliate. Redattore di TerraNullius e del 
FLEP!(Festival delle letterature popolari).

Maira Marzioni, nata a Chiaravalle di Ancona il 17 agosto 
1980, leone. Vivo in Salento da quattro anni, raccontatrice di 
luoghi, donne, r-esistenze. Ho dato vita a un’azione poetica: 
“Battiparole di strada” in cui regala ritratti di parole ai passanti 
in cambio di uno sguardo, con una Olivetti lettera 32 e timbri 
autoprodotti. Grazie a questo imparo ogni volta la matericità 
delle parole e il loro potere ritmico. In particolare ho scrit-
to “Storie Terragne”, Ed. In alto a sinistra con il disegnatore 
Gianluca Costantini, “Fimmine fimmine, il teatro della vita. La 
raccolta, la tessitura, il vento”, Ed. Spagine, Fondo Verri con le 
attrici Caterina Pontrandolfo e Assunta Zecca, “Sempre stata. 
Un mese ad Aliano”, interamente autoprodotto sull’esperien-
za di residenza temporanea ad Aliano, paese in provincia di 
Matera.

Mia Parissi nasce a Firenze nell’agosto del 1978. Venticinque 
anni dopo, sfiorando Barcellona, si trasferisce in Lombardia 
dove lavora, legge e scrive. Ha all’attivo tre pubblicazioni au-
toprodotti il romanzo VA: LE del 2007, la raccolta di racconti 
illustrati “Il tarlo ippopotamo e altri racconti a miccia corta” 
del 2011 e il testo teatrale “NI una màs” del 2013.
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Luisa Ruggio (1978), giornalista e scrittrice di origini pugliesi, 
ha pubblicato saggi sul cinema e la psicoanalisi. Il suo romanzo 
d’esordio, “Afra” (Besa, 2006), ha vinto cinque premi letterari. 
Dopo il suo secondo romanzo, “La nuca” (Controluce, 2008), 
ha pubblicato la raccolta di racconti brevi “Senza storie”, (Besa, 
2009) Menzione Speciale del “Premio Bodini 2010”. Suoi arti-
coli sono apparsi su quotidiani e riviste letterarie, è autrice di 
numerosi reportage dedicati al Salento per i quali ha ricevuto 
il “Premio Skylab 2011” Sezione Giornalismo e Cultura (Uni-
versità del Salento) e la menzione speciale del Premio “Terra 
D’Arneo 2013”. Ha appena pubblicato il suo terzo romanzo, 
“Teresa Manara” (Controluce, 2014) col quale ha vinto il Pre-
mio Donna del Sud 2014 per la letteratura. Dal 2006 aggiorna 
il blog dedicato alla scrittura “Dentro Luisa”: www.luisaruggio.
blogs.it
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Rossella Tempesta è nata a Napoli nel 1968. Vissuta a Ter-
lizzi, Milano, Cattolica, Rimini, Napoli attualmente risiede a 
Formia. Si occupa di Poesia e Cultura anche promuovendone 
la divulgazione con eventi ed iniziative corali. Suoi testi ed in-
terventi appaiono sulle riviste Poeti e Poesia, La Mosca di Mi-
lano, Graphie, ClanDestino, AttraVerso, Poesia, , Il Filo Rosso, 
Farepoesia. 
Per la sua poesia ha ricevuto i premi “Dario Bellezza”, “Salvato-
re Quasimodo”, “Miramare Poesia”“Hostaria dal Terzo”, “San-
dro Penna”. 
Ha pubblicato: 1999 Dolce domenicale a Gennaio p laquette 
autoprodotta con il pittore Davide Frisoni di Rimini; 2000 Alla 
tua porta prefato da Davide Rondoni, Walter Raffaelli Editore 
Rimini; 2007 Passaggi di Amore prefato da Elio Pecora, Edizio-
ni della Meridiana, Firenze; 2008 in antologia Vicino alle nubi 
sulla montagna crollata a cura di Enrico Cerquiglini, Campa-
notto, Udine; 2009 silloge Tutto, e la rivoluzione nell’antologia 
Le amorose risonanze a cura di Mario Fresa, L’Arcafelice; 2009 
in antologia Garzantina degli Scrittori inesistenti a cura di Aldo 
Putignano, Boopen Led, Pozzuoli; 2009 L’Impaziente prefato 
da Chiara De Luca, Boopen Led, Pozzuoli; 2011 Libro Dome-
stico, con una nota di Rodolfo Di Biasio, Ghenomena,Formia.

E’ presente nell’antologia Nuovi Poeti Italiani n. 6, a cura di 
Giovanna Rosadini, Einaudi 2012.




