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P I E R R E  D R I E U   
L A  R O C H E L L E  

A vous, Allemands        A voi, Tedeschi 
 

  

 
 

Je vous ai combattus, Allemands, 
mais je n’ai point voulu vous nier. 
Comment pouvais-je mieux vous 
aimer? Car ce que j’aime en vous 
c’est ce qui n’est pas moi. 
Contre notre résistance vous avez 
pu déployer votre effort et votre 
totale grandeur. 
Dans la lutte nous nous exaltâmes. 
Enfin nous sommes égaux dans le 
triomphe sur la mort. 
Saine haine qui nous sépare et qui 
nous permet d’être et d’orner le 
monde des pans magnifiques de 
notre différence. Dans la 
pittoresque imperfection de la vie, 
notre mutuelle méconnaissance est 
une passionnante aventure.  

Vi ho fatto la guerra, Tedeschi. Ma 
non ho mai voluto negarvi. 
Come potevo amarvi meglio? 
Perché amo in voi quello che io 
non sono. 
Contro la nostra resistenza avete 
potuto dispiegare il vostro sforzo e 
la vostra grandezza totale. 
Noi ci esaltammo nella lotta. 
E cosí siamo uguali nel trionfo 
sulla morte. 
C’è l’odio sano e ci separa, allora 
possiamo essere e ornare il mondo 
con i magnifici drappi della nostra 
differenza. La vita è una pittoresca 
imperfezione, e la mutua non-
conoscenza tra noi è un’avventura 
appassionante.  

 
 
 

Interrogation, 1917.  
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G I O V A N N I  
R U G G I E R O  

Sebastiano, la freccia e la palma 
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Da oltre quindici anni ‘offro’ la mia fotografia 
in forme non tradizionali. Per tali intendo la 
fotografia incorniciata, oppure presentata in 
modo digitale. A séguito di una grave 
malattia, che mi ha poi portato al trapianto 
del fegato, mi sono servito della fotografia per 
‘assemblare’ plasticamente il ricordo di mie 
passate emozioni. 
La fotografia diventa cosí un elemento 
dell’insieme, assemblata com’è con altro 
materiale. Dopo il trapianto un amico mi fece 
notare che vent’anni prima, quando la 
medicina non era ancora cosí sofisticata, 
soltanto un santo avrebbe potuto salvarmi. 
Sono state queste parole a darmi il la. Pensai 
a San Sebastiano che per secoli, a partire dalla 
seconda metà del Trecento, era stata l’unica 
speranza per gli appestati. Da allora lavoro su 
questo santo che, per la sua carica sessuale, ha 
subíto nelle sue tante rappresentazioni 
processi pesanti di evirazione. Forse perché 
lontano dai fulmini dell’Inquisizione e dal 
calore dei roghi, non ho voluto negare al santo 
la sua sessualità. 
 
Questo San Sebastiano nudo fa parte del ciclo 
Sebastiano, la freccia e la palma. 



 8  

M A R I N A   
P I Z Z I  

Dive elemosine 
 

  

  
 
Donna di strapiombo questo mare 
Figliolo senza tempo ed ospizio 
Nerastro corridoio senza. 
Meringa a merenda fu la gioia 
Rubata dalla stirpe piú cattiva 
Dalla viltà satanica di stare 
Ebbro gerundio vivere poco. 
La rotta che non ho è affare nudo 
Sotto il supplizio di resistenza 
La stanza tutta occaso solo contorta. 
Morire per la preghiera del cantico 
Colmo idiota questo soffrire. 
 
 

* 
 
 
Già s’inarca la foce del panico 
Simile al fuoco trastullo del mondo 
Panico, crisi del verbo stare 
Sotto la sillaba razzista del senza frase. 
Semplice aiuto ti chiedo oh mio barcollo 
La birra al bar del sotto casa incendia 
La croce vizza del ritorno. Nulla s’avanza 
Con la barella accanto: 
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Occorre correre resina fortissima 
Nel lascito del verbo che non serve. 
Viale del tramonto ormai la scia 
La vedetta del riverbero non dà vita 
Né copia almeno di una gioia pia. 
Convesso-concavo malanno ardire il dire 
Cosí sonoro da sfondare i timpani 
O le verità pagane dell’Arte fatua 
Bella Tata da sfondar l’inferno. 
Nel ripostiglio dove tutto avvenne 
Fu bombardato il faro del superstite. 
 
 

* 
 
 

Abbandonami ancora cinta di fato 
Verso canoro che raschia la roccia 
Giornaliera infermiera del sangue. 
Lascia ch’io dorma con le mani in cerchio 
Gemelle identiche all’abbraccio che non ebbi. 
Maturità solare giungano le stoppie 
Liberte dal fuoco, talee di bosco. 
Sarà ecatombe questo cappio 
mozzo marino dentro la palude. 
Ludo d’ieri forse la mia vita 
Percossa dal chiarore giovanile 
Lettura finanche nel rogo a far 
Rogo il rogo. 
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I P P O L I T A  
L U Z Z O  

Blogger. Le cose permesse 
 

  

  
 
I libellisti del duemila e quindici 
Da Archiloco a Luciano di Samosata nell’antica Grecia 
Da Orazio e Marziale nella romanità, 
Dalla satira all’epigramma 
Da Dante a Pasquino nell’anno del signore 
Dai libellisti del settecento a Pasolini 
Da Pasolini a noi, ai blogger, i libellisti del web 
ὦ λιπερνῆτες πολῖται, τἀµὰ δὴ συνίετε ῥήµατα 
Miserabili cittadini, sforzatevi almeno di capire le mie parole 
Cosí diceva Archiloco, suppongo urlasse 
Ed io modestamente non dico come lui 
Non mi permetterei mai 
Adesso siamo civili 
Adesso che sono permesse le cose 
Le cose permesse 
È permesso parlicchiare del tempo 
Delle stagioni che… 
Non sono piú quelle di una volta 
Del caldo e del freddo 
Della pioggia che batte con troppa violenza 
È permesso domandarsi dei figli 
Che crescono, studiano 
Danno esami, sono all’università 
Poi se proprio si deve 
Un come stai 
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È permesso sempre 
Ovviamente senza però rispondere davvero 
Basta solo: – Io bene e tu? – 
Le cose permesse 
Permesse davvero sono il dire insulso 
Le ripetizioni, le banalità, il suono soltanto 
Di una chiacchiera chiamata ancora 
Conversazione. 
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M A S S I M O   
S A N N E L L I  

Diario 

 

  

  
 
ketoprofene, di bustina in bustina – 
è il mio tipo di orgia, ora. ero malato, e voi mi 
avete curato, in nome della chimica e della 
grazia. 
 
Per vivere di spazzatura servono i coglioni, 
molto orecchio, molta fortuna. Uno che vive 
cosí non è stupido, è un genio e vorrei essere 
io, non è laido e non ruba la roba, è onesto e 
preciso e si fa la sua vita. Sono anch’io un 
italiano, comunque, ma isolato – e in questa 
povertà faccio cinema, come posso.  
 
il sieropositivo, l’autistico, l’autista e il 
bevitore, la vittima del carcere, l’innocente 
che è figlio, il tossico che canta per la gente, la 
disperata ma calma (è una donna matura): in 
questo film io ho QUESTI animali, tutti. Tra 
gli animali c’è un Fauno, io, qui. Cosí non ci 
sono più i diversi. I diversi diventano i pezzi 
della potenza molto umana, che è il lavoro. I 
diversi sono strumenti musicali, tutti insieme. 
 
Spesso la mente prega, “voglio solo il vuoto”, 
lo dice ad uno schermo vuoto, decisamente, 
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cerca un pubblico indistinto, ma grande, 
anche in facebook: quindi nel vuoto. La mente 
dice cosí, ma vuole dire: “io voglio tutto”, 
schifosamente bene. 
 
viene la pioggia densa, cioè una massa o una 
rete. Magari poi finisce questo mondo, però il 
film sarà pronto; però il film sarà bello e 
rimane, e io ci credo. Penso a Gheddafi. 
Gheddafi ha detto: noi andiamo a cavallo, non 
vediamo la corsa, noi facciamo la corsa, il 
pubblico non c’è, il pubblico è chi fa. Io posso 
rappresentare realisticamente il mondo [i 
corpi, i suoni, le voci, gli ambienti]; e con il 
cinema mi illudo che i 24 fotogrammi al 
secondo siano un po’ vitali, sempre; non posso 
rappresentare con le parole, sole; cioè con le 
parole, a perdere.  
 
 



 14  

A L E S S A N D R O  
A N S U I N I  

Las Vegas 
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...l’unica cosa di cui mi 
ricordo distintamente di las 
vegas, al di là dei profumi 
personalizzati di ogni hotel, è 
che ho visto una donna grassa 
piangere a dirotto in un 
angolo, dentro un hotel, da 
sola. Stava lí e piangeva e la 
gente trascinava i trolley e 
cercava di orientarsi e andava 
in piscina e lei era lí con 
questo vestito a fiori, grassa, 
che piangeva in un angolo, con 
le mani abbandonate lungo i 
fianchi. Sembrava quasi 
stanca di piangere.  
Ma continuava e io l’ho 
guardata e se mi dici las vegas 
a me viene in mente súbito lei.  
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