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Introduzione 

 

Inedia è una rivista letteraria nata dalla volontà di offrire al movimento Indecisionista             

un ulteriore spazio di espressione.  

 

Questo è un luogo aperto a tutti coloro che vogliono comunicare la loro indecisione              

al mondo tramite poesie, testi, racconti, illustrazioni e foto che incarnano il tema proposto.              

Tutte le lingue del mondo sono le benvenute, purché nella redazione ci siano collaboratori per               

leggere e valutare le opere. 

 

Adoriamo l’idea che ognuno condivida i suoi sentimenti e riflessioni con lo            

strumento che più lo soddisfa, siano immagini o parole, rendendo Inedia un punto di incontro               

dove scoprire le diverse sfumature del pensiero indecisionista. 

 

Ad eccezione di questo primo numero, dedicato interamente all’indecisione, le           

prossime edizioni proporranno un tema specifico sempre accompagnato da una tonalità           

Indecisionista. 

 

Dedicato a tutti coloro che sentono i morsi della fame di cultura, ecco a voi pane per                 

i vostri denti. 
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Riflessioni per un canone indecisionista 

 

L’indecisionismo non si erge su fondazioni complesse. Parte al contrario da pochi concetti             

fondanti: la polidirezionalità dell’esistenza contemporanea, il diritto alla mancanza di          

posizione, il rifiuto dell’invettiva come modello comunicativo e, forse, pochi altri. 

Su queste fondazioni esili si sviluppano però impalcature intricate, derivate da un percorso              

puramente dialettico, che sfodera una fiera incertezza laddove si annida la contraddizione. 

L’indecisionismo è allora, per esempio, antirazzista. Si noti bene che questo non è uno stato                

che l’indecisionismo si impone, semplicemente considera l’antirazzismo come la logica          

reazione all’impulso razzista, che muove da basi contrarie non solo all’utile, ma anche al              

dilettevole. 

D’altronde come potrebbe l’indecisionista accettare qualsiasi idea che percepisce elementi           

totalmente slegati, quali la pigmentazione della pelle, il luogo di provenienza, l’orientamento            

sessuale, i diritti e le capacità intellettive come interdipendenti? Considerando poi che chi             

avalla questo tipo di idee dovrebbe ipoteticamente primeggiare per fulgidezza di pensiero…            

Quante volte abbiamo già avuto prova del contrario? 

L’indecisionismo non prende posizione nei confronti degli individui, non riflette sui singoli,             

ma riflette sulle idee, che muovono i singoli e le masse. Questa sua riflessione sulle idee è                 

parte della sua espressione artistica. 

Che forma assumerà allora un’espressione artistica che riflette sulle idee e difficilmente sulla              

materia? Un’espressione che non può mai smettere di essere al tempo stesso singola e plurale? 

Di certo non potremmo dirci indecisionisti perché facciamo tutti le stesse linee curve con               

quell’angolazione che vorrebbe tanto essere indecisionista. No, se questo fosse il quid, se tutti              

gli scrittori indecisionisti usassero le stesse strutture semantiche, se i pittori indecisionisti            

avessero tutti lo stesso tratto, se i fotografi indecisionisti lo stesso formato, le stesse ombre, se                

proponessimo tutti le stesse forme e, soprattutto, se questo non fosse un mero caso, ma               

un’imposizione, non potremmo far altro che considerare l’indecisionismo già morto. 

Mi è stato detto che per essere un movimento dobbiamo avere un canone. Ma se                

l’indecisionismo non ha regole, non può far altro che rifiutare ogni canone formale.             

L’indecisionismo accoglierà allora un canone ideale. Il nostro canone sarà una visione del             

mondo, una comunione d’intenti, non soltanto una mera condivisione di mezzi. 

 
Andrea D'Angelo





Lisbona, venerdí 14 ottobre 2016 

 

Acho que nunca, desde que  

eu falo e vivo com e pela língua portuguesa, escrevi os meus pensamentos em português.  

Essa é a minha primeira vez. 

Dos aviões que perpassam o céu de Lisboa.  

Dos silêncios que essa cidade abraça.  

Das ladeiras que contornam o centro da cidade...  

Apesar de tudo, começo gostar dessa cidade. 

Parece ser uma pequena Salvador, mas sem coqueiros, sem aquela brisa trazida do mar. 

 De longe vê-se um Cristo. 

De perto um pequeno Pelourinho. 

Nenhuma cidade poderá te substituir, Salvador! Apesar disso, começo gostar de ti, Lisboa. 

Quem sabe esses pensamentos em português voltarem logo. 

Por enquanto, contemplo a cidade. 

 

Cristina Gemmino 
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Apri! 

Cielo festoso, di uccelli in canto, 

di anime rapaci di passioni, 

foglie, non siamo che foglie, 

vita in pura essenza, 

così flebile da rapirsi al vento, 

anime unite ma distanti, 

lorde di coraggio al ruggito di pioggia, 

luce alla terra, universo per radici, 

avvolte, sedute, 

avvinghiate dove materne furono. 

Così terra si fece da dottore, 

così di frutti ne salì la spe. 

 

Daniel Terrone 





1. 

Mal prekär, mal klandestin 

ziehe ich von Stadt zu Stadt, 

von Land zu Land. 

Ein Nomade meiner Generation, 

gefangen in der Transmigration, 

in den Nicht-Orten der Moderne. 

Heimatlos. 

 

2. 

Ich bewege mich hin und her  

Zwischen Regel und Freiheit  

Ein Balanceakt, ewiges Spiel  

 

Hin und wieder falle ich in eine Lücke  

Und erwache zwischen Polyvalenzen  

 

Und plötzlich wird mir alles klar  

Viele Farben, kein richtig und falsch  

Sehe die Welt multiperspektivisch  

 

Mit geschärften Sinnen,  

Ohne Deutungshoheit  

Kaleido-stroboskopisch 

 

Janek Scholz 





Scoppio creativo 

Io esisto 

Penso, scrivo, dipingo. 

Dilanio la tela. 

L'odio, l'amore 

Il dissenso 

Ingredienti che tracciano linee 

Trasformano simboli  

In melodie. 

MANIFESTI 

Quindi, sono 

Un'esistenza 

Sulla quale ci si impone 

Intagliando il proprio pensiero 

In sculture 

Già esposte. 

Io sono. 

Qui, in questo tempo 

A immaginare un futuro 

Differente 

Di possibilità e sogni. 

Io sono. 

In un quadro,  

Immagine, 

Odore 

Pennello, che 

Traccia linee senza limiti. 

 

 

 

 

 



Io sono. 

L'infinito della mia immaginazione, 

Declinato nelle sfumature di una realtà 

Che ha bisogno di utopia 

 

Per autoaffermazione. 

Io sono. 

Il nichilismo non è. 

Perisce nel graffio della penna sul 

Foglio 

Nell'odore del colore 

 scelto 

Nel pulviscolo di una cinepresa 

Che proietta un nuovo modo di 

Esistere 

 

Elena Parodie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







  
                  Je demeure, et me meurs 
 
 
                  J’écarquille les yeux, réveillé par toute une agitation 
                  Je m’éveille au monde comme à la vie 
                  Je tourne le regard vers un petit enfant, tout mignon 
                  Il me sourit, et je n’ose lui sourire, Indécis 
  
                  Le sommeil m’a terriblement engourdi 
                  Le soleil tape fort sur les carreaux de cette nouvelle domiciliation 
                  Je ne suis pas seul. Je m’agite, mais sans envie 
                  J’étire une jambe puis une seconde sans grande résolution 
 
                  Tout bouge autour de moi, c’est le vertige d’aujourd’hui 
                  C’est le jour après la nuit 
                  La journée commence avec perturbation 
                  La gare fait un drôle de fracas, du bruit 
 
                  Du bruit à n’en plus finir, une Voix, de drôles de sons 
                  “Le train en partance ...”  
                  Mais je suis toujours en enfance, en désespérance 
                  Irrésolution depuis quelques jours depuis que j’ai perdu mon 
 
                  Amour 
                  Mon Amour qui a fui à la vitesse d’un train a grande vitesse 
                  Et qui a fait ma tristesse 
                  Peut-être pour toujours 
 
                  Vienne le jour, reviennent, j’espère, les beaux jours 
                  Sinon, je demeure 
                  Et me MEURS 
 
                  Je ferme les yeux et la revois, Elle, fille d’Eve 
                  Qui a croqué le fruit défendu, et ce n’est pas un rêve 
 
                  Perdu dans mes songes, je danse comme Elle , à sa façon 
                  Suite à sa trahison, et à sa folle décision 
 
                  Je fais un pas, puis deux, puis trois. C’est ma Croix. 
 
 

Sébastien Delissen 
 
  



 
  



Diario 

 
Tornando a casa ho fatto un gioco: ho guardato negli occhi tutte le persone che ho incontrato.  
Volevo solo incontrare qualcuno/qualcosa che mi somigliasse, fosse solo per confermare a me 
stessa chi sono; perché in questa fase della vita io non mi sento di essere quello che mangio, quello 
che indosso, quello che scelgo, sono perennemente concentrata sul: "eppure deve esserci 
qualcos’altro”.  
E allora penso al momento in cui le cose combaciavano, quando nello specchio c’ero davvero.  
Quando sei veramente tu Chiara?  In quale posto, con quale vestito, in quale foto ti trovi? Tutte le 
immagini che ho di me stessa mi confondono. Scorro indietro nella cronologia di Facebook e mi 
vedo diventare più piccola e goffa. È sempre l’ultima versione di me la più vera (o per lo meno 
attendibile) e già quella Chiara punta ad altro.  
Allora proviamo così: cosa ti renderebbe, in questo momento, più autentica? I buchi all’orecchio 
che vuoi farti? I capelli di un altro colore? Un paio di scarpe nuove? La conoscenza del portoghese? 
Una montagna di libri belli, tutti quelli che vuoi? Usare il tuo corpo per uno scopo artistico? Una 
Canon super wow con tutti i crismi? Avere una tua teoria sugli angeli? Aver visto tutti quei film 
vecchi che senti ti chiamino?  
Cosa diamine vuoi? Bisogna deciderlo, bisogna prendere delle decisioni forti. Anche le tue 
debolezze possono essere belle se le sai raccontare.  
Quanto ti capiscono veramente gli altri? Come ti percepiscono? C’è ammirazione? C’è 
indifferenza? E tu che peso dai agli altri? Gli concedi davvero delle chances oppure decidi prima 
che si mostrino? Il tuo giudizio su cosa si fonda? Ci sono dei buoni? Ci sono dei cattivi? Chi è per 
te il nemico? Quali armi hai per difenderti? Cosa racconterai alla fine del viaggio? Cosa scarterai 
dalla lista dei ricordi?  
È importante Chiara, concentrati. È importante trovare delle risposte ora che puoi ancora sceglierle.  
Vuoi ricordare che forma hanno le finestre da dove guardi ogni giorno? Venendo da qui, incontri 
prima la merceria o il ristorante con le tende? Ci entrerai mai in quel ristorante? Perché alcuni posti 
ti attraggono più di altri? La vita migliore che immagini per te, ti rappresenterebbe davvero? Perché 
ad ogni scelta pensi di tradirti? Sei giusta o sbagliata... ma per chi?  
Tu sei un esempio Chiara, uno tra milioni di esempi di come una vita può essere vissuta. Non 
tormentarti. Lascia stare le pellicine intorno alle dita. Mantieni una postura corretta e guarda sempre 
tutti con uno sguardo fisso e penetrante. Sai emozionare, ascoltare, consolare, fare paura, creare 
invidia. Sii felici e tutti vorranno essere (come) te. Non staranno lì a vedere cos’hai ordinato, come 
ci sei arrivata, non staranno lì a contare le cose che non sai. Sii curiosa e chiunque ti insegnerà 
qualcosa, ma schiodati se senti che non è aria, girati dall’altra parte quando qualcosa non ti 
interessa, fallo con rispetto ed educazione e nessuno potrà contraddirti. Non accontentare nessuno 
se non stai bene tu. Anche ammettere di stare male è una scelta coraggiosa. Tutto è utile, non 
convincerti del contrario. Non stare sempre da un’altra parte, goditi il momento. Sospendi i sensi di 
colpa. Sei una brava persona, devi solo essere più tosta per prenderti quello che vuoi.  
Accetta la tua pesantezza d’animo, è la tua natura. Respira forte quando l’aria è buona. 
Pensati sempre migliore di ieri. Visualizzati come un essere mutevole, non preoccuparti di ogni 
forma che prendi, domani sarà già sparita. Tieni solo il buono e fallo durare. Chiediti sempre dove 



stai andando. Preparati un discorso su quali sono i tuoi obiettivi e non avere paura di condividerli 
per quanto possano sembrare ambiziosi, ci vuole coraggio nel sognare in grande. Non stare a 
nasconderti dentro casa e se quello che hai intorno non ti piace cerca ancora, guarda meglio. 
Ritieniti fortunata ma non accontentarti mai. Mostrati come fanno i pavoni. Scatta una nuova foto, 
non sei mai stata così bella. 
 

Chiara Bruni 
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L’alba è dei pavoni 
 
Sono stordito e stregato dall’estasi del desiderio. 
 
Devo incontrare André & Manel, letteralmente due angeli sconosciuti piombati su Grindr dal 
nulla in una banalissima domenica sera.  
Loro cercano un terzo, ma sul profilo c’è scritto 
“A procura de: amizades, namoro” 
Quindi do per scontato che potremmo incontrarci e non scopare. Andrebbe comunque bene, il 
sesso non manca, se stasera chiacchieriamo soltanto sarà bello comunque. 
  
Loro sono seducenti, ma delicati. E belli.  
Portano la conversazione sempre verso la semantica del letto, delle lenzuola e dell’intimità, 
eppure lo fanno con garbo, in un modo stranamente intelligente ed elegante, che risulta quasi 
bizzarro in una chat come Grindr. 
Sembrano una di quelle coppiette a cui vorresti gettare il riso al matrimonio e sorridere per 
quanto sono carine. 
Ecco, quella cosa lì: una cartolina dal paradiso. 
Li invito a casa, Elena mi aiuta a riordinare la camera, sorellanza è pure questo.  
(Una volta lo fece pure Sofia. E lo hanno fatto Silvia, Emmanuela, Ivna. Sono stato molto amato 
dalle mie persone importanti). 
Tutto profuma di ammorbidente, un po’ perché ho lavato le lenzuola ieri, un po’ perché ho 
lasciato cadere due gocce di Coccolino sulla federa per fare un po’ di profumo supplementare. 
Funziona, crea un clima di strana innocenza, bizzarramente evocativo di voci di nonna, di panni 
stesi al sole, al sud.  
Arrivano loro e sono bellissimi ai miei occhi. 
Li accolgo, ci baciamo per salutarci, ci sediamo, chiacchieriamo bene e a lungo, tanto che penso 
che non scoperemo mai più. 
Poi Manel si toglie le scarpe, e lo fa anche André. Mi fa: “Perché ci hai mandato una foto dei 
tuoi piedi?” 
Rispondo: “Perché sono la parte più bella di me.” 
André mi dà ragione. Li guarda da quando è arrivato. 
Manel mi bacia, così dal nulla, con incantevole emozione, le nostre bocche si conoscono per la 
prima volta, il colpo è stato caricato a lungo prima di esplodere. 
L’altro è tranquillo, ma non gioca.  
Ho paura che non sia a suo agio, cerco di capire se va tutto bene. 
Qualche secondo dopo Manel è steso su di me e mi limona, mentre André mi accarezza 
dolcemente i piedi. Deduco che è tutto sotto controllo.  



Ci siamo appena docciati, quindi non c’è neppure quel solito millisecondo di germofobia a 
rovinare l’umidità perfetta dell’alcova: siamo pronti. 
Facciamo sesso, coinvolti e delicati, tremanti. È uno splendido delirio, i corpi si espandono, 
scottano quasi. Loro due sono belli dalla testa ai piedi, persino spogliarsi un poco alla volta, 
come gli sfigati delle serie tv per preadolescenti, diventa un piacere imperdibile.  
Manel mi scopa, con tantissimo desiderio.  
Poi mi scopa André.  
Per brevi momenti, con lui vedo il cielo squarciarsi, la fine del mondo arrivare placida in uno 
tsunami rosa di piacere.  
 
Usiamo una quantità invereconda di preservativi, fra cui uno nero preso per sbaglio fra i miei. 
Anche se dicono che il nero sfina, santo André ha mantenuto una rispettabilissima nerchia da 
porno amatoriale. Inutile dirlo, sarebbe stato tutto più facile senza condom, ma è la prima volta 
che li vedo, va benissimo anche mettersi trentamila profilattici se necessario. 
 
Propongo una doppia.  
Silenzio.  
Loro due si guardano senza capire. 
Io, vecchia baldracca, rido e spiego magistralmente di cosa si tratta, ci manca giusto il disegnino. 
Sono entusiasti (sapeste io, che ho fatto l’ultima doppia sei anni fa!),  . Ci proviamo in vari modi 
ma non c’è verso, per fare una cosa del genere ci vogliono erezioni incrollabili, niente che si 
possa fare stasera, a quanto pare, con ‘sti quintali di lattice.  
Abbandoniamo serenamente l’idea e mi scopano di nuovo un po’ per uno.  
Io non so più a quali e quante divinità accendere candele e fare doni per la gratitudine che provo.  
Ho due persone che compiono per me gratuiti gesti d’amore, senza risparmiarsi. Non succede 
spesso nella vita di un single. E, molto probabilmente, in quella di nessuno. 
 
Si preoccupano di non baciarsi continuamente, per non rovinare l’equilibrio, per non farmi 
sentire di troppo: adoro questa delicatezza, ma per me potrebbero ormai fare qualunque cosa, 
anche scoparsi soltanto fra loro, sarei felice lo stesso. 
 
Non è ancora venuto nessuno, ma ci baciamo e stringiamo tantissimo e per me questo vale trenta 
orgasmi. 
 
Parliamo, ci tocchiamo, tutti e tre inginocchiati sul letto come tre scolarette in un picnic sul 
prato.  
Manel, che è senza alcun dubbio il motore di tutto, si sposta con la faccia verso la parete e si 
mette a pecora.  
Io vedo rosso, voglio scoparlo tantissimo, ma ho capito che l’altro sta uscendo dal gioco.  



Mi domando se sia il caso,  ; esito, ma loro sono entrambi sorridenti e incoraggianti.  
Poi alcuni hanno quel feticcio per il cazzo italiano, che quando ne vedono uno lo bramano a 
prescindere perché se lo immaginano come una specie di miracolo di natura, storia e cultura, 
forse è il loro caso.  
Così io lo scopo, forte e preciso, ma dopo poco gli chiedo di mettersi a pancia in su. Ci siamo 
scopati e toccati così tanto, che è tutto imprevedibile, potremmo durare tre minuti come sei ore, 
in realtà potrei venire anche dieci volte con loro due vicino: il possibile, il probabile e il 
verosimile non si erano mai assomigliati tanto. 
Voglio guardare il volto di Manel, baciarlo, desidero vedere il fiato spezzarglisi nel petto un 
attimo prima di venire. Voglio vederlo venire. Voglio farlo venire.  
 
Siamo ancora tutti insieme, nonostante a scopare siamo rimasti in due. È palesemente tutto a 
posto. Ci sono ancora carezze e baci, André è ancora con noi. 
 
Lo scopo ancora, ogni secondo che passa sono un millimetro più vicino, mi sembra di viaggiare 
dentro di lui diretto al cuore.  
 
Lo bacio, la sua testa fra le mie mani, sempre più in fondo, respiriamo forte, apriamo gli occhi 
solo per poterci guardare; 
lo bacio, sono con lui, le mani nei capelli, il dolce peso del cranio sul mio palmo; 
lo bacio, mi espando, Manel si stringe attorno al mio cazzo con tutta la forza possibile, vorrei 
registrare il fremito del suo labbro superiore mentre gode, racchiuderlo in un breve loop e poi 
guardarlo fino a perdere la vista; 
lo bacio, affondo ancora, e ancora, e ancora, e ancora- le sue gambe contro la mia pancia, non 
siamo mai stati più vicini e- finché non veniamo.  
 
In questa combinazione, ora anche con lui, io vedo le galassie scontrarsi, i buchi neri diventare 
fucsia, le stelle esplodere in sessanta miliardi di scintille, la forza del mio basso ventre farsi 
Jungla, i miei muscoli evaporare in nuvole di gioia, il meglio della mia dedizione fiorirgli nel 
culo a pochi secondi dalla fine della Storia. 
 
Da attivo. Col preservativo.  
Incredibile, giuro che non ho assunto nessuna sostanza. 
Continuo a tremare dopo essere venuto, ci baciamo mentre ci asciughiamo e torniamo a stare 
tutti vicini, vicinissimi, riabbracciarsi è urgente. 
Abbiamo cavalcato verso il futuro, fino alla fine del mondo e ora stiamo tornando a posarci nel 
presente incerto con la consapevolezza di non essere più soli. 
 
Quasi ci addormentiamo, chiacchierando di mille cose. I miei due nuovi amici amano i miei 



capelli rosa, amano che io sia Paula Lovely, non sono scalfiti per nulla dal fatto che sono 
sieropositivo, mi chiedono tanto del mio lavoro e del mio attivismo. Parliamo di politica, di 
religione e di buon senso: quasi piango pensando all’Italia.  
La connessione è rimasta intatta anche se  ora ci tocchiamo solo con l’innocenza dei neonati, 
nudi. Io coccolo André, vorrei ancora farlo venire, ma lui mi dice che sta bene così, sorride 
convincente coi suoi splendidi denti, dunque lasciamo perdere. 
Non riesco più a staccarmi da lui, accarezzargli il petto è il mio silenzioso “Grazie” per essere 
rimasto. 
Io pure sto bene, sdraiato con lui nel mio letto con tre cuscini, col suo ragazzo che mi accarezza 
la schiena. 
Mi sento così libero e giusto con queste due persone appena conosciute.  
Parliamo di cucina, di viaggi, di Mina, del mio tatuaggio fatto a bambù, di storia, di feste, di 
Lisbona.  
Tutto questo sotto lo sguardo bianco della maschera con la faccia di Hugo Van Der Ding, noto 
umorista locale: me la regalò al suo compleanno, senza immaginare che l’avrei appesa in camera 
a mo’ di Big Brother (Certo che so’ na sciroccata pure io, ma vabbè). 
 
Non restano qui a dormire, anche se Manel me lo dice con lo sguardo: succederà.  
Anche io penso che in fondo voglio dormire da solo, poter ripensare alla cosa appena successa, 
restare con la saudade (the love that remains after the lover is gone), rielaborare la quantità 
incredibile di informazioni che ci siamo scambiati. 
 
Ci diamo baci a profusione, ci facciamo mille promesse di rivederci, ma poi chissà. 
Li lascio andare via senza seguirli con lo sguardo oltre la porta di casa: lo sappiamo tutti, sempre, 
che potremmo non rivederci mai più. 
 
Faccio una canna e navigo nel ricordo della deflagrazione cosmica che si è compiuta su questo 
letto, su questo parquet, dietro la tenda rossa, sulle mie lenzuola piene di pavoni. 
 
Mi aspetto il sollievo che provo di solito quando resto da solo dopo l’amore: non pervenuto, non 
ero pronto a lasciarli andare, aspetterò il sonno.  
 
Mentre penso cinquanta volte alla parola “estasi”, lo shuffle di Spotify pesca dalla mia playlist 
una canzone: Per un’ora d’amore, Matia Bazar.  
Allora è un complotto, ditelo! 
 
Non dormo più, l’alba è già lì, oltre la finestra. 
 
 

Paolo Gorgoni















Beatrice Pascucci





 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Escrevo porque não me vês 
Falo porque não me ouves 

E nesta dança de desencontros 
Existimos os dois 

Cada um por si 
Mas, ainda assim, sentimos juntos. 

 
Raquel Vegas 









Être entre le zist et le zest 
 

Si l'indécision exprime cet instant en mouvement vers une résolution, elle exprime aussi une              
capacité à faire un choix ultérieur. Peut-être s'agit-il, réellement, de ce moment où quelqu'un est               
égaré entre plusieurs choix à seule fin d'aboutir à un seul choix ? Pourquoi ne pourrions-nous pas                
écrire tout ce qui nous passe par la tête et laisser notre interlocuteur prendre une décision parmi des                  
décisions ? L'indécision est donc la négation d'une décision spontanée. 

A partir du moment où nous sommes pris par la frénésie de décider, nous pensons               
soudainement à la perception que notre interlocuteur se ferait de nous. Cette distance imaginaire,              
imaginée, voire imaginable, entre nous et l'interlocuteur peut former les deux points d'extrémités de              
l'indécision. Dès lors que mes idées se trouvent en mouvement dans ce chemin imaginaire vers la                
décision, il faut, coûte que coûte, prendre une décision pour ne pas être dans l'indécision car être                 
dans l'indécision signifierait affronter sa faiblesse. Voici donc le point crucial de notre pensée              
présente ici et maintenant : le problème ne réside pas dans la façon d'affronter l'indécision mais de                
la comprendre et de la saisir pour ne pas qu'elle nous échappe comme l'Odradek de Kafka, mobile                 
et insaisissable. Avant de penser à prendre une décision, peut-être devrions-nous méditer avec             
quiétude sur ce moment silencieux comme nos moments de lectures. La quantité de nos livres               
pourrait correspondre à l'expression de notre silence et à la volonté de ne pas être dans l'esthétique                 
mais dans l'éthique comme dirait Kierkegaard. L'indécision, cette négation d'une décision           
spontanée, se manifeste dès lors que nous ouvrons un roman ; lequel roman nous présente, au fur et                 
à mesure de la lecture, la formation complète dans le cadre narratif d'un personnage auquel le                
lecteur peut s'identifier. Ce parcours d'identification à des créations narratives comme Jacopo Ortis             
de Foscolo, Zeno Cosini de Svevo, Genge de Pirandello, entre autres, peut permettre au lecteur de                
prendre une décision : s'identifier ou ne pas s'identifier à des personnages ? 

Le besoin que nous avons de prendre une décision est corrélatif à la littérature car à un                 
moment donné, notre esprit parvient à s'interroger sur la perception d'une conception et se trouve               
entre plusieurs décisions, pour aboutir à une seule, avant de fermer le livre. Dans la perspective de                 
cette « indécision », la littérature, la mienne, celle de chacun peut-être, résiderait alors dans la              
volonté à vouloir comprendre le signifiant et le signifié, à patienter dans un sentier comme le Swann                 
proustien, et à chercher le mot adéquat pour exprimer cette indécision qui précède la décision. C'est                
pourquoi, cette négation d'une décision spontanée demande une réflexion qui peut se résoudre grâce              
à un langage capable d'oblitérer l'indécision de l'esprit. 
 

Ay-Musa Celik 





I Collaboratori 

 

Andrea D’Angelo 

Scrittore napoletano, classe 1988, è una persona più razionale di quanto sembri. È 

autore di racconti e romanzi, come Lucifero Vocifero (2014, pubblicazione online OXP 

– Orientexpress), L’inafferrabile estetica delle scelte azzardate (2015, Erga Edizioni) e 

Tutti Schiavi in Portogallo (2018, Ofelia Editrice). Scrive letteratura sul suo blog 

Penelope a pretesto, scrive di letteratura con Liberi di Scrivere. Ha una certa visione 

del mondo e dell’arte a cui ha cominciato a dare forma e contenuto fondando il 

Movimento Indecisionista. 

 

Cristina Gemmino 

Cristina Gemmino è Dottoranda in Studi Africani. È un'italiana non italiana, una 

brasiliana non brasiliana, un'africana non africana. È creola. È tutto e spesso il 

contrario di tutto, pronta a lasciare spazio all'incoerenza perché l'universo possa 

mostrare l'infinito che si cela dietro alla collina, o alle sette colline della sua amata 

cidade linda. O Ancora, tra le ali di un aereo…  

 

Daniel Terrone 

Daniele Terrone nasce a Cava De’ Tirreni nel 1983, si avvicina alla scrittura in età 

adolescenziale , mostrando una particolare passione per gli aforismi e la scrittura “di 

getto”. Si forma , scontrandosi , principalmente con la filosofia moderna e per la 

particolare inclinazione in materia linguistica. Questi ultimi studi lo confrontano con 

nuove conoscenze oltre il confine nazionale e , inevitabilmente , ad allargare i propri 

orizzonti. Alcuni scritti sul proprio blog personale , “Flusso d’Incoscienza” , gli 

rendono la pubblicazione più familiare. Lo sviluppo della propria dimensione e il 

particolare fascino nei confronti della “ricchezza” derivante da diverse culture , lo 

portano alla personale teoria di essere “straniero a se stesso” , dove la vita viene intesa 

in forma di viaggio e conduce ad una crescita evolutiva. 



 

Janek Scholz 

Als Janek mit 18 den heimischen Herd verlassen hat, begann ein Wanderleben über 

Jena, Neapel, Palermo, Fortaleza und Aachen. Derzeit lebt er in Köln. Das Schreiben 

gehört stets dazu – sei es an neuen Gedichten oder an seiner Doktorarbeit in 

Literaturwissenschaft. Dabei üben Zwischenräume eine ganz besondere Faszination auf 

ihn aus. Erste Lyrikpublikationen in Fassadenflucht. Politische Dichtung der Gegenwart 

II (Chiliverlag). 

 

Elena Parodi 

Elena, un'attitudine instabile, laureata in lingue poi in filosofia insoddisfatta cronica, 

senza un'inizio, senza una fine; il senso lo trova solo attraverso le parole, ma non 

sempre, a volte. 

 

  Sebastien Delissen 

Sébastien DELISSEN est né en 1976.Il est docteur es lettres depuis octobre 2010 en 

soutenant une thèse sur "La souffrance dans l'oeuvre de George Sand de 1838 à 1848, 

de Spiridion à la Petite FAdette". Il est aussi poète et a publié un recueil de poésie 

intitulé Poésies animalières aux éditions Maïa en février 2018, recueil inspiré de 

l'oeuvre de BUffon le naturaliste. Il vit actuellement en France, à Lille. 

 

Paolo Gorgoni 

Nato a Brindisi nel 1986, vive e lavora a Lisbona stabilmente dal 2015. Si occupa di 

salute pubblica, diritti, cultura LGBTI+, femminismo, poesia, musica e performance. 

Libertino spregiudicato e a tratti romantico, si esprime spesso nei panni di Paula 

Lovely, una regina canterina che fa sue le parole di Florence Foster Jenkins: “di me 

potranno dire che non so cantare, ma nessuno mai potrà dire che non ho cantato!”. 

 

 



Davide Mongelli 

Innamorandosi subito dell'arte e delle sensazioni regalate da quest'ultima nel 2013 si 

iscrive all'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia deciso a fare di questa 

passione la sua ricerca di vita. Il suo lavoro si spinge fino a toccare la parte più 

spirituale e inconscia dell'esistenza in un virare eclettico di vortici ed energie che 

fuoriescono da ogni forma esistente. Così come si forma il defluire delle forze naturali 

sprigionando la parte distruttiva nell'ambiente cirscostante, il "vortice" di energie 

cresce,per l'artista, all'interno dell'uomo sprigionandosi poi nel sentimento comune 

contenuto nell'inconscio collettivo. Altro punto fondamentale ed essenziale 

nell'elaborazione dei suoi lavori e per Mongelli il gesto carico di un'intensa e 

armoniosa seppur dura vitalità e carica, la gestualità si confonde in un movimento 

tempestoso che interessa la materia stessa piegata inesorabilmente al movimento del 

suo pensiero. I corpi che lui dipinge nei suoi grandi quadri, sono come semi ricoperti di 

terra, nel buio ricevono l'essenza dell'acqua così la figura nell'oscurità riesce a 

sprigionare l'energia archetipica, riportando alla primordialità della creazione fino a 

voler arrivare al grado di evoluzione della consapevolezza degli stati emotivi più intimi 

e inconsci dove risiedono le passioni più celate. Davide Mongelli con la sua carica e 

sfruttando diverse tecniche e tipologie di materiali continua la sua ricerca in ogni 

campo artistico. 

 

Beatrice Pascucci 

Ho studiato tanta Filosofia nelle mie due città adottive, Bologna e Madrid; in 

quest’ultima ho frequentato anche un Master in Editoria e ho insegnato Italiano in 

un’Accademia di lingue.  Amo vivere in contesti babelici, come Lisbona attualmente, 

perché alimentano la mia curiosità e la mia felicità, che sono la stessa cosa.  Con tanta 

indecisione, imperfezione e amore, disegno, scrivo e fotografo. 

 

 

 



 

Raquel Viegas 

Gosta de se envolver em tudo o que a desafia a pensar e sentir novas realidades. Tem 

sonhos imprecisos mas delicados. É sempre muito decidida até chegar o momento de 

decidir. Com os Indecisionistas deseja desenvolver os seus instintos artísticos e criativos 

 

Chiara Bruni 

Classe 1987, è una fotografa italiana che vive a Lisbona. Laureata in Scienze 

Umanistiche (DASS) presso la Sapienza di Roma con una tesi in Drammaturgia che 

indaga la presunta scomparsa del personaggio nel teatro contemporaneo. La fotografia 

è il mezzo artistico che le permette di mostrare agli altri la sua percezione del mondo e 

di sè. Ricerca l’insolito nel quotidiano, il bello dove manca, i dettagli che aggiungono 

qualcosa.  I suoi lavori sono stati esposti a Roma (Officine Fotografiche, 2016/Black 

Market art Gallery, 2018); Milano Homemade Gallery, 2017); Ferrara (Riaperture 

2018); Palermo (Centro Internazionale di Fotografia di Letizia Battaglia, 2018). 

 

Ay-Musa Celik 

Ay-Musa Celik, 25 ans, doctorant au sein de l'Ecole Doctorale de Tours sur "L'écriture 

du je dans la prose narrative de Curzio Malaparte". 







 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gli Autori 
 

Marzia Michelizza 
Ideatrice, Editrice 

 
Jacopo Spaziani 

Realizzazione 
 

Beatrice Pascucci 
Grafica 

 
Diane Iris 

Collaboratrice 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogni collaborazione con questa rivista è da considerarsi del tutto gratuita, volontaria e non 
retribuita. Questo sito non rappresenta una testata giornalistica, in quanto non ha alcuna 
cadenza periodica. 


