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“DIETA” di Gianluca Liguori

Erano  oramai  dodici  giorni  che  Falco  faceva  la  spesa  tra  i 
rifiuti  del  mercato  di  via  della  Marranella.  Si  trovava  roba 
buona.  Bastava  togliere  le  parti  marce,  le  ammaccature,  ma 
frutta e verdura, certo non di primissima qualità, a costo zero, e 
qualche volta usciva pure un pacco di pasta rotto oppure un 
avanzo di prosciutto, solo grasso, che in mezzo ai pomodori 
era una prelibatezza.

Conosceva tutti i mercatari, Falco, alla maggior parte di 
loro però faceva un po' pena. Un uomo di trent'anni passati, 
laureato, anni a sudare e studiare, ed era rimasto senza lavoro. 
Il mondo non è più  come una volta, pensavano i più vecchi.

Falco non lavorava da due mesi. Aveva debiti con tutti gli 
amici e i conoscenti. Alcuni non lo salutavano nemmeno più, 
lo consideravano un miserabile. Qualche volta aveva rubato al 
supermercato, un paio di volte, alla terza lo avevano sgamato e 
minacciato. Non lo avrebbe fatto mai più.

Aveva mandato  oltre  mille  curriculum.  Era  un percorso 
niente  male,  il  suo,  eppure  nessuno  aveva  da  offrirgli  uno 
straccio di lavoro per le sue competenze. Aveva provato anche 
con altro, aveva provato di tutto e di più, ma alla sua età non 
risultava idoneo per far nulla. Inoltre aveva studiato, e avrebbe 
potuto  creare  problemi.  Non  sapeva  a  chi  rivolgersi,  cosa 
inventarsi.

Era  il  tredicesimo  giorno  di  sopravvivenza  senza  la 
minima  prospettiva  o  speranza,  e  quel  giorno  aveva 
particolarmente fame. Aveva sognato di mangiare una bistecca. 
Non mangiava una bistecca da sei, forse otto mesi. Non amava 
granché la carne, in genere. Ma ne sentiva un gran bisogno.
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Non era la prima volta che li vedeva, avevano i suoi stessi 
orari. I gabbiani. Per lui che veniva dal sud, che era cresciuto 
in un paese di mare,  i  gabbiani erano uccelli  marini.  Gli  ha 
sempre  fatto  strano  vederli  in  città.  Ma  quel  giorno  li 
osservava con occhio diverso, non ci aveva mai pensato.

Erano coraggiosi,  quei  gabbiani,  prendevano il  cibo dai 
rifiuti  degli  uomini,  scendevano  sulla  piazza  senza  paura, 
arraffavano  e  volavano  via.  Qualcuno  li  scacciava,  ma 
qualcuno scacciava anche lui. Erano un po' fratelli. Eppure. 

Puntò a quello con la macchia sull'occhio, lo aveva visto 
anche altri giorni. Era il più grande e dominava all'interno del 
gruppo. 

Gli  si  avvicinò  come  fosse  distratto,  i  gabbiani  lo 
riconoscevano e non avevano paura di lui, o forse nemmeno si 
accorgevano della sua presenza. Era un derelitto. Quella volta 
però,  anziché andare  diretto  verso il  cumulo dei  sacchi  neri 
colmi di  rifiuti,  Falco  prese  il  giro  alla  larga.  Raccolse  una 
mela da terra, la strofinò sul calzone e diede un morso. Avanzò 
di qualche passò, diede un altro morso e buttò la mela a terra 
poco lontano  dalla  spazzatura.  Qualche  piccione  volò  via.  I 
gabbiani erano là, facevano la cernita dei rifiuti, mangiavano, 
poi PFUM!

Era  sopra  di  lui.  Lo  aveva  preso.  L'animale  si  agitava, 
dimenava le ali, cercava di sfuggire. Era troppo tardi. 

Falco gli strinse il collo. Sentì il volatile venir meno. Era 
fatta. Provvide a svuotare un sacco a terra per riporvi la sua 
preda. Caddero alcuni pomodori e gli scarti dell'insalata. Buttò 
il tutto dentro la busta e sgattaiolò tra le bancarelle per perdersi 
nei  vicoli.  Stava  ritornando  vittorioso  a  casa,  la  caccia  era 
andata a buon fine. Per cena carne bianca. 
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“PAROLE CAVE” di Alex Pietrogiacomi

…
Come è stato fare l’amore nei nostri giorni?
… CLICK … Non so. Diverso. Più forte.
Diverso?! Più forte!? In che senso?
CLICK … più forte. E per te?
Profondo. Non ho altro da dire era come nella carne, dentro i  
pori.
… CLICK … Sei ancora convinto di voler continuare? Sai che 
tutto questo potrebbe costarti oltre ogni tua possibilità?
Anche una fortuna! Ma ho bisogno di te. Come faccio!? Sai  
cosa vuol dire appartenere al nulla?
CLICK … Che vuol dire appartenere al nulla? Spiegamelo.
Avere il cuore che pompa il respiro in un battito d’ali senza un 
cielo, senza uno spazio. Questo significa. Trovarsi piegato dal  
proprio peso o sotto il proprio peso!? Io, non ricordo …
… CLICK … Non ti seguo …
Oramai neanche io. Il problema credo che sia nei capelli che  
sfioriamo.  Nell’esanime mondo di  chiome che appassiscono  
sotto la stretta morsa del cambiamento cromatico.
CLICK  …  Sai  che  odio  quando  diventi  troppo  complesso. 
Quando fai il melodrammatico. Come ti piace!
E’ questo di cui parlo. Tu non hai la minima idea di quanto sia  
difficile comportarsi da uomo in un mondo in cui non sai chi  
siano  gli  umani  e  chi  i  gusci  dei  loro  sospiri.  Credo  che  
entrare dentro di te sia la sola possibilità di ricordare alla vita  
il suo ruolo.
… CLICK … Quanto credi di poter andare avanti con me?
Quanto sarà necessario per il mio cuore. Per noi.
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CLICK … Tu sai  che non può esistere un “noi”… che non 
sono una tua prerogativa.
E  allora  cosa  dovrei  fare?  Abbracciare  il  fallimento  e  
respirargli sul collo mentre balliamo? No. Mi rifiuto. Si può 
convivere con tutto. Anche con questo. Anche sapendo che non 
sei una mia esclusiva. Che non mi potrai appartenere mai, del  
tutto!
…  CLICK  …  E’  irrazionale.  È  illogico.  Stupido  e 
irrealizzabile. Stai spendendo molto più di quello che credi in 
questo momento.
Spendere una vita. Due. Per te si può.
CLICK … 
Ci sei?
… CLICK …
Rispondimi ti prego!
Per  continuare  premere  4_  per  continuare  premere  4_per 
continuare premere 4_per continuare premere 4_per continuare 
premere 4_per continuare premere 4
…
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“MICROCEFALO” di Simone Ghelli

L’uomo dalla piccola testa di notte cavalca su grandi sogni.  
Se li appunta sulla pelle, ma ormai non ne parla neanche più, 
perché altri hanno già pensato a dargli un nome e a preparargli 
un destino.
Lo chiamano matto,  e  per  lui  sono da tempo pronti  quattro 
metri per quattro bianchi e luminosi. Dicono che così i sogni 
rimbalzeranno sulle pareti e ritorneranno indietro, sepolti giù 
nell’inconscio  dove  è  bene  che  facciano  i  bravi.  Ma lui  ha 
capito a che gioco stanno giocando, e ricorda. 
Ricorda che il  suo corpo sarà un monumento al  passato,  ed 
ogni  organo  un  pezzo  per  chi  vorrà  ricostruire  il  mausoleo 
dell’intolleranza. 
Scaveranno tra le piaghe purulenti gli archeologi che verranno 
e  la  peste  mangerà  loro  gli  occhi  se,  disgustati,  li 
richiuderanno.  Dovranno  andare  a  fondo,  scioglier 
l’apparenza, così come la mummia che delle bende è senza.
E se la coscienza davvero è luce, quello sarà allora il giorno in 
cui  si  accecherà  del  proprio riflesso bruciandovi  il  giudizio, 
fuoco  impuro  che  da  secoli  danza  intorno  ai  roghi  del 
fanatismo.     
Oggi ha vinto ancora una volta la voce del padrone, innalzata 
da cori  celestiali  che la  ripetono all’unisono,  anche se  nella 
piccola  testa  non  c’è  spazio  per  allestire  il  banchetto 
dell’ultima cena. 
Ma Giuda sogna un destino diverso, e se ha tradito lo ha fatto 
soltanto perché non crede più ai  grandi  affreschi,  alle  opere 
monumentali costruite sulle ossa spezzate degli schiavi.
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Nella notte che porta con sé il silenzio assordante della paura, 
lo hanno portato in processione verso un incubo che non gli 
appartiene, nudo tra  fantasmi indomiti legati in croce ai letti.
Pidocchiosi  scrivani  lo  hanno  seguito  passo  passo  lungo  la 
linea del supplizio intingendogli nel sangue la penna nemica 
del vizio. La useranno per copiare i minuziosi diagrammi in 
cui crepar di  stenti  il  sogno, forma vuota impigliata ai  rami 
secchi delle mani che a riempir penserà il domani. 
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“PAOLO IL CALDO” di Andrea Coffami

Quello Paolo non è che è timido, solo che gioca parecchio su 
'sto fatto della timidezza che così si pensa che “acchiappa” di 
più.  Ma  mo'  Paolo  c'ha  quasi  quarant'anni  e  ancora  se 
convince che la tecnica dell'essere timido funzioni ma alla 
fine  se  ritrova  che  si  fa  le  pippette  davanti  ai  porno  di 
yutuvu.com  o  peggio  ancora  chiama  qualche  prostituta 
cinese  che  le  cinesi  e  le  giapponesi  c'hanno  il  rapporto 
qualità/prezzo migliore. Nel mercato delle prostitute le cinesi 
sono come i film pezzotti napoletani per i dvd: costano un 
cazzo e la qualità è alta. E allora Paolo si  è convinto che lui 
c'ha la ragazza che il suo ragionamento è: tanto io se avessi 
avuto una fidanzata l'avrei dovuta portare a cena fuori, ogni 
tanto un regalino e alla fine spendi quei trenta trentacinque 
euro  a  settimana  che  così  lui  ci  va  a  cinesi.  È  un 
ragionamento un po' del cazzo secondo me, ma contento lui 
contenti tutti, soprattutto il popolo cinese. Considerando poi 
che la orientale di cui s'è invaghito è sua cugina di secondo 
grado, la cosa è buona perché ogni tanto lei gli fa lo sconto. 
Lei è carina proprio, ventidue anni, mora, belle tettine sode e 
fisico di chi scopa almeno con sei uomini al giorno. Si fa 
chiamare  Lilly  (come  Lilly  e  il  vagabondo  ma  senza  il 
vagabondo). Secondo Paolo lei s'è innamorata di lui, perché 
dice che gli fa il bocchino senza preservativo. Ma io non ne 
sono  poi  così  sicuro.  Insomma,  pure  mia  madre  fa  il 
bocchino senza preservativo a mio padre, ma mica si amano.
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“VIDA LOCA” di Luca Piccolino

Dopo anni di seduzione
e di abbandono 
al suono di parole in versi,
non cederei a nulla
se non ad essi 
e  a te.

La voglia che ho
di volteggiare 
tra le righe multiple 
di una poesia 
non si offusca 
e di certo
non riesce a scivolare
senza che io 
riesca di nuovo
ad afferrarla
nella morsa 
di forti denti acuminati.

Uno sputo 
giallo
di  catarro
questo odierno scorrere 
che giace a morto a galla
in una pozza
sporca
d’oro e fango.

scrittoriprecari.wordpress.com



“FRUGANDO” di Luca Piccolino

Per giunta c’è da dire
che se la serenità manca
non sarà solo questa
ad essere carente.
Chi chiede i versi migliori
dovrebbe almeno
preoccuparsi di conoscere
gli stati di vita che ammorbano
colui che quei versi deve comporre.

E questa è la mia canzone liberata.

Se si soffre, si muore,
in nome di una strenua esistenza,
vissuta senza compromessi
e si scopre che il paradiso
è aperto
solo a quelli che in vita
non hanno mai domandato
si resta quanto mai atterriti.

E questi sono i versi del risveglio.

Quando le luci 
diventano fioche e malinconiche,
le mura ingialliscono stanze vuote
e  i sensi 
mordono il cervello,
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proprio quest’ultimo
dovrebbe ricordare alle carni
che  più ampia di così
è la gamma delle importanze.

E questo è qualcosa che ho trovato.

La rivalsa
sulle genti  dormienti
e la vendetta
che giace mozzata e gelida 
su un piatto d’argento
non sono affatto
la stessa cosa.

E ritrovo il mio vecchio look.

scrittoriprecari.wordpress.com



GLI SCRITTORI PRECARI SONO

Gianluca Liguori è nato a Battipaglia il 25 febbraio 1982. 
A 18 anni si trasferisce a Roma dove attualmente vive, lavora un po’ e poi si licenzia,  
ma  soprattutto  scrive.  Esordisce  con  il  romanzo  “Dio  è  distratto”  (Nicola  Pesce  
editore, 2007). Nel 2008 Tespi pubblica la raccolta di poesie giovanili “Credo in un  
solo io” e la riedizione di “Dio è distratto”, arricchendolo della prefazione di Pedro 
Adelante e di una breve postilla di Vincenzo Sparagna. Membro di Scrittori Sommersi,  
con cui  ha pubblicato il  racconto Incontro nell’antologia 25 racconti  emersi,  e  del  
collettivo Scrittori precari. Sue poesie e racconti sono pubblicati su siti e riviste online.  
Il suo racconto apre l’antologia “E il cagnolino rise” (Casa Editrice Tespi, 2009), in  
omaggio a John Fante,  con contributi  di  Lawrence Ferlighetti  e  Fernanda Pivano.  
Attualmente sta lavorando al suo secondo romanzo, tra le altre cose.
www.myspace.com/gianluliguori
www.gianlucaliguori.wordpress.com

Simone Ghelli nasce a Cecina (LI) il 12/11/1975.
Sfinito dagli studi di ragioneria, si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia presso  
l’Università di Siena, dove si laurea in storia e critica del cinema nel 1999. Svolge vari  
lavoretti finché non decide di lasciare le mura della città medievale per trasferirsi nella  
capitale,  dove,  nel  2005,  consegue  il  dottorato  in  cinema  presso  il  DAMS 
dell’Università di Roma Tre. Nel 2000 pubblica il saggio “L’Atalante in Jean Vigo” 
(Traccedizioni),  mentre  nel  2003 esce il  suo primo romanzo intitolato  “L’albero in  
catene” (NonSoloParole). Nel 2008 pubblica il romanzo “Il Pigneto liberato” (0111 
Edizioni), in omaggio al quartiere dove abita a Roma. Nel 2009 pubblica il racconto  
“Ass”  nell’antologia  “E  il  cagnolino  rise”.  Diversi  suoi  articoli  e  racconti  sono 
comparsi  su  riviste  e  antologie.  E’  redattore  della  rivista  cinematografica  
FrameOnLine e collaboratore del magazine Gufetto per la sezione libri.
www.simoneghelli.blogspot.com
www.myspace.com/dadasimo

Alex Pietrogiacomi:  Ufficio stampa di Castelvecchi Editore e di Arcana Edizioni,  
collaboratore del Mucchio Selvaggio, L’Espresso, Ubix e altri mensili, scrive su Il  
Paradiso  degli  Orchi  e  Gufetto.  Direttore  e  conduttore  del  palinsesto  “Back  in  
Black” su R.C.F. 101.8, grazie a Vittorio Castelnuovo potete ascoltare la sua voce  
anche su Radio Città Futura. E’ un avido lettore con la mania della scrittura che  
ama aggirarsi tra immagini e carta bianca. Ha cominciato con la poesia, continuato  
con la narrativa e finito? Mah! Si vedrà… Quando non suona e con il suo gruppo e 
non  combatte,  ascolta  musica,  dalla  classica  al  death  metal,  magari  sfogliando 
American Comics e manga. Assorbire è il verbo che più lo convince nella sua vita.
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Angelo Zabaglio aka Andrea Coffami è sceneggiatore e giullare di corte, ex-rapper ed 
ex-voto, poeta e performer si esibisce da oltre dieci anni in reading letterari e slam 
poetry in Italia e all’estero, miscelando classicismo a futurismo, comicità a riflessione.  
E' stato su un fottio di set tra corti e lunghi con qualifiche che variavano di volta in 
volta a seconda dell'umore. Collabora con il collettivo romano “Scrittori precari” e 
con quello milanese “Folli tra fogli”. Suoi lavoretti sono apparsi su Toilet, Laspro,  
Underground Press, De-Comporre, Fatece Largo. Ha pubblicato la raccolta di  
racconti “Lavorare stronca” (Tespi, 2008) la raccolta di poesie “Non tutti i dubbi sono 
di plastica” (Arcipelago Edizioni, 2007), la raccolta horror “Storie brutali” (2005) ed 
il romanzo breve “Il figlio di Bruno” (2003) entrambi per i tipi del Foglio Letterario.  
Ha inciso il CD poetico/musicale “Pene” (Nicola Pesce Editore, 2007) dove la voce ed 
i testi di Angelo Zabaglio e Andrea Coffami si miscelano con le musiche elettroniche 
del compositore Marco Russo. Con Vertigo ed Andrea Coffami ha composto il cd 
“Maniscalco” (2008) scaricabile gratuitamente su jamendo.it. 

www.zabaglioangelo.splinder.com
www.myspace.com/andreacoffami
www.myspace.com/vertigozabaglio

Luca Piccolino è nato a Roma il 4 novembre 1979.
Ha pubblicato in varie antologie edite da Giulio Perrone Editore, Montedit, Nicola 
Pesce Editore. Ha all’attivo due opere di poesia autoprodotte: “Zoo” (2001) e 
“Flanella” (2004). Ha pubblicato su riviste quali N.K.M.E., Ricerca di Strano 
quaderno di poesia, Baobab, Animarte. Nel 2002 fonda Rizoma: Rivista letteraria 
indipendente autoprodotta. Esce dalla redazione nel 2004 ma continua a pubblicare 
per la rivista fino alla sua definitiva chiusura nel 2007. Espone in collettive e 
personali di fotografia all’interno di varie manifestazioni e mostre.
Nel Novembre 2007 pubblica “X Tre”, un’opera di poesia edita dalla Arduino Sacco 
Editore. Il libro arriva in finale al Premio Camaiore 2008 ( Sezione opere prime 
“Camaiore Proposta”). Nel marzo 2009 X Tre viene allegata a “Salomè”, opera 
poetica semidispersa del grande poeta italiano Dario Bellezza, recuperata e  
ristampata dalla Arduino Sacco Editore. Partecipa al Terranova Festival 2008 
(Festival Internazionale franco-italiano di performance poetiche e musicali )
Dal dicembre 2008 fa parte del collettivo Scrittori precari. Dal febbraio 2009 è 
redattore, di LASPRO, Rivista di letteratura, arti e mestieri. Free-press bimestrale 
distribuito su Roma in 3000 copie.

www.myspace.com/milingo
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Scrittori precari è un reading itinerante nato nel dicembre 
2008. I membri fondatori del collettivo sono Gianluca Liguori,  

Simone Ghelli, a cui si è subito aggiunto Luca Piccolino e nel  
gennaio 2009 Andrea Coffami e Angelo Zabaglio. Nel giugno 

2009 entra nel collettivo anche Alex Pietrogiacomi.

Scrittori precari nasce come rivendicazione della centralità 
della scrittura e della sua condivisione attraverso la lettura 

pubblica, intesa come forma d’impegno civile che sappia 
spezzare il ritornello della “crisi” con cui da mesi si giustificano i  

tagli e le disattenzioni reiterate nei confronti del mondo del 
lavoro, della scuola, dell’istruzione e della cultura. 

Noi vogliamo riappropriarci del nostro tempo, anziché 
continuare a produrre e consumare.

Prezzo precario minimo: € 1,50 
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