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Inedia è
Inedia è una rivista letteraria nata dalla volontà di offrire al movimento Indecisio-
nista 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 stru-
mento che più lo soddisfa, siano immagini o parole, rendendo Inedia un punto di 
incontro dove scoprire le diverse sfumature del pensiero indecisionista.

Il tema proposto in quest’edizione si sviluppa attorno alla parola magari e all’uni-
verso semantico che racchiude. In una specie di brainstorming poetico, abbiamo 
raccolto in questa rivista tutte le sensazioni ed emozioni legate ad essa e allo spirito 
Indecisionista che visibilmente accompagna lo spirito degli autori.

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





Un gruppo indeciso legge poesie e sorge un 
dubbio: cosa significa la parola portoghese 
“oxalà”? Una parola che sembra avere un’eco 
esotico, richiamando alla memoria viaggi, fio-
ri carnosi, avventure notturne…che potrebbe 
essere tradotta in italiano con “magari”, in una 
delle sue sfumature di desiderio, creatrice di 
mondi possibili.
Allo stesso tempo, una portoghese in mezzo 
ad un gruppo di italiani ascolta in ogni mo-
mento della conversazione la parola “maga-
ri”, ripetuta ad esaurimento. Magari! Magari? 
Magari… Magari… Come ogni parola, quan-
do ripetuta molte volte di seguito, si trasforma 
in altro, fino a mutare tono e significato. È un 
sospiro, un’esclamazione, un desiderio, una 
lamentela… È un misto di suoni a cui diamo 
significato. E questo muta secondo l’intenzio-
ne, il contesto, la forza, la voce, l’ano, la bocca, 
l’orecchio.

Così, questa edizione della rivista che doveva 
essere dedicata al viaggio, ha cambiato il tema 
in modo completamente naturale, incorpo-
rando questa parola tanto ampia che oscilla 
tra desiderio e indecisione.

       
Marzia Michelizza

Um grupo indeciso lê poemas e surge uma 
dúvida: o que significa a palavra portuguesa 
“oxalà”? Uma palavra que parecia ter um eco 
exótico, lembrando viagens, flores carnudas, 
aventuras nocturnas… que poderia ser tra-
duzida em italiano como “magari”, numa das 
suas nuances de desejo e criando mundos 
possíveis.
Ao mesmo tempo, uma portuguesa no meio 
de um grupo de italianos escuta a cada minu-
to da conversação a palavra “magari” repetida 
à exaustão. Magari! Magari? Magari… Maga-
ri… Como qualquer palavra, quando repetida 
muitas vezes de seguida, transforma-se noutra 
coisa, chega a mudar de tom e de significado. 
É um suspiro, uma exclamação, um desejo, 
uma reclamação… É uma mistura de sons a 
que lhe damos significado. E este muda con-
soante a intensão, o contexto, a força, a voz, o 
ano, a boca e o ouvido.

Assim, esta edição da revista que deveria ser 
dedicada à viagem, mudou o seu tema de ma-
neira completamente natural, incorporando 
essa palavra tão ampla que oscila entre desejo 
e indecisão.

       
Raquel Viegas

oxalà        magari
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L’uomo più bello del mondo

L’uomo più bello del mondo, di questo ti vorrei parlare; solo che a ben pensarci 
non so come cominciare. Non c’entra il contenuto, il dubbio è nella forma: poesia, 
prosa, copione teatrale, con le parole, dal testo, potrei anche tirar fuori una per-
formance.

Sarò allora lirico quanto basta
Nel dirti della profondità dei suoi occhi tanto vasta – 
Un verde cupo, su pelle bruna.

Mi sentirò poi però meno in vena di rime, probabilmente, scendendo fino alle sue 
labbra – carnosa polpa di una bocca piccola. E poi da lì mi verrà in mente la sua 
lingua, col suo alternarsi di suoni scivolosi e graffianti.
 Sulle spalle larghe tornerà la poesia.

Virili alle spalle
Si onduleranno le fasce dei muscoli tesi,
proprio come un accusativo alla greca.

E senza rime scenderò lungo le braccia forti fino ai fianchi stretti. Poi con l’occhio 
fra le sue gambe le parole si faranno inadatte.
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[Toglierò allora il senso]
[Lascerò solo i suoni]

Come Schnitzler il mio testo si farà spartito, farò pura epifania di un momento di 
follia:
 

[Tossirò]
[Mi schiarirò la voce]

Cosce, ginocchia, polpacci, caviglie, piedi stabili, tutti forti, anche se storti.

Ne sarò poi soddisfatto?

A ogni salto
Dalla forma all’atto
Ciò che solo resta intatto
Non è altro
Che l’uomo più bello del mondo.

andrea d’angelo



3

Trasportarsi sulla curva convessa

Scattata da Francesca Faulin  con una Nikon F2 Nikkor 35mm ƒ1:2.8 Pellicola a colori Fuji 200 ISO

Mi sento triste. 

Mi sento triste senza motivo, 
mi sento triste senza rimedio, 
mi sento triste e basta. 

Mi sento triste senza via d’uscita, 
neanche la prospettiva futura di sentirmi più triste... 
O quella di sentirmi meno triste. 



Depressione? 
Psicofarmaci dunque! 
Ma... Sono poi così triste? 
È più una triste apatia che una triste disperazione. 

Il punto è questo, tutti hanno alti e bassi, e in fondo non c’è motivo di allarmarsi: 
quando uno è in una zona depressa, può sempre guardare avanti con la speranza, 
o addirittura la certezza, che ci sarà presto una collina di semi-entusiasmo... In un 
certo senso... 

Trasportarsi con la mente già lì, su quella curva convessa. 
Eppure da questa concavità mi guardo indietro e non vedo nessuna salita. 
Ciò mi suggerisce che la concavità è invece una linea retta. 
Il che mi toglie ogni speranza nella possibilità, e persino nella potenzialità, di una 
futura convessità. 

In effetti, suona più come una triste disperazione.

– 

Si possono amare le abitudini e odiare le ripetizioni? 
O forse le ripetizioni sono cattive abitudini? 
E cosa dire delle abitudini che non ci siamo fatti coscientemente? 
Quelle di cui vogliamo disperatamente liberarci, ma non riusciamo nemmeno ad 
immaginare un’esistenza-senza? 

I famosi pattern. 

Cosa si fa co’sti pattern una volta che ci si è fatto su un guardaroba? 

Butta via tutto!? 

Ma se in mezzo ci sono dei tessuti pregiati, dei vestiti che ci cadono in maniera su-
blime... Insomma, un po’ li amiamo ‘sti pattern, e ci stanno bene? 

Ma poi ci fanno soffrire... 

Si chiede il divorzio e tanti saluti!? 



Forse, uno potrebbe smettere di guardarsi indietro cercando la convessità, e sem-
plicemente avere fede. 
Fede che ci si trova oggi in un concavità che non può geometricamente o statisti-
camente durare. 
E che comunque, nel grafico di una vita, questa concavità non si ricorderà nem-
meno come il limite concavo minimo raggiunto. 

Mi sento vagamente triste. 

– 

Mi sento di avere fede. 

Ed ecco... Ecco la curva convessa all’orizzonte! 

E anche se, proprio mentre sto per raggiungere la vetta della collina del semi-
entusiasmo, una folata di tempesta per poco non mi rigetta nella valle concava, mi 
salva la fede nella geometria! 

Sulla vetta del miracolo della convessità, scorgo il blu del cielo tra le nuvole, la 
mente, ora libera dalla tragedia, mi deride per aver pensato che la concavità fosse 
una linea retta. 

“Le linee rette non esistono!” dice. “Le linee rette sono solo lunghe linee curve 
viste in dettaglio.” 

Quelle linee rette che nel grafico di una vita si rivelano essere minuscoli tratti di 
montagne russe. 

E in fondo se uno ci pensa tutte le linee iniziano dal punto A e finiscono nel punto 
B. E se il punto A è soggetto a variabili significative, il punto B è uguale per tutti. 

Dalla vetta non vedo il punto B, ma il punto A mi sembra lontanissimo. 

Per vederlo guardo in giù. 

∞

francesca faulin





Anima mea

J’ai l’âme fragile et j’ai l’âme forte
lorsqu’en ce jour me s’ouvre chaque porte.

J’ai l’âme forte, j’ai l’âme fragile
lorsqu’aucune porte ne veut s’ouvrir.

Ich bin zart, ich habe Kraft
Heute geh’n die Türen aft.

Ich bin stark und ich bin schwauch
Keine Tür geht heute auf.

My soul’s weak, my soul is strong
All doors make way for where I’m from.

My soul is strong, my soul is weak
The doors are shut, outside I keep.

Sono frágile e sono forte
oggi mi si aprono tutte le porte.

Sono forte e sono fragìle
oggi le porte non voglionsi aprire.
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Lo Zelig

Come uno Zelig
vago per vie

anonimo a spasso;
le faccio tutte mie;

non sono mai me stesso.

Come uno Zelig
a tutto si adatta
ad ogni istante

- creatura perfetta? -
il camaleonte.

Come uno Zelig
Cerchi chi sei.
Talvolta ti vedi

«Sono lui? Sono lei?»
sottilissimi veli.

Come uno Zelig
so che nascosto
nella confusione

esiste il suo nome,
esiste il tuo posto.
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Independent motherfucker

I’m an independent motherfucker, and I wish that you knew.
I’m an independent motherfucker, and I wish that you knew it.

I wish you had believed me when I told you I don’t believe in god
When I told you I have no doubt about free will I wish you’d listened.

How lovely would it be if we could choose in what to believe in
I would believe in all what’s good and noble and most comfortable.

But I’m an independent motherfucker, and I wish that you knew.
I’m an independent motherfucker, and I wish that you knew it.
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Cada um nós todos

À minha volta tem gente
Preocupada com o planeta

Abdicando da carne dos bichos maltratados
Do consumo em massa e de procedência duvidosas

Tem gente transformando a terra
Reciclando, pedalando e costurando
À minha volta tem gente plantando

Tolerância e cultivando vegetais
Deixando a ramificada diversidade

Afetar o campo da compreensão
À minha volta tem, no entanto,

Gente se atropelando e ocupando
De si mesmo, seus umbigos-realidade

Eles desconhecem os vizinhos
Os direitos, o respeito e o perdão
Não aceitam diferentes crenças

Não toleram caminhos divergentes
Tropeçam em sua própria visão

Irmandade são incapazes de aceitar
Talvez por nunca terem aprendido a amar
Nós, os humanos, damos aquilo que temos

O meu dever é acolher com sabedoria
Erguer a voz do saber e trocar

Quem sabe com eles não aprendo também algo de novo
Um pouco mais de amor próprio não é egoísmo

Nem toda a caridade é feita de altruísmo
Os seres humanos serão sempre

Mais complexos do que se pode julgar

alice motta
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Lisboa, 3 de abril de 2020

Talvez não seja o arpoador.
Talvez não seja o Miradouro de nossa senhora do monte.

Talvez não seja o Adamastor.
Talvez não seja aquela luz quente do pôr do sol de Évora.

Talvez não seja aquele vermelho que brilhava pelo copo de vinho rosé em 
Monsaraz.

Talvez não seja nada de tudo isso. E não é.
É o silêncio que há dentro de mim e fora de mim.

São duas crianças na piscina no parque da minha rua olhando para qualquer 
coisa que não enxergo.

São cores que esquentam meu coração ferido.
São também pensamentos, os meus, que invadem minha cabeça.

São esperanças, emanadas através do verde dessas árvores.
É, talvez, o começo de uma primavera que espera a gente para nascer.

cristina gemmino
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Perdoe

Perdoe.

Perdoe-me estas linhas,
mas eu não tenho a coragem.

Perdoe-me,
que eu não tenho certeza do meu amor
que não estou pronto para o seu afecto.

Mas como eu poderia ter certeza
se um mar separa nossos corações,

largo como a incerteza
e profundo como o medo,

que nos assombra a cada noite.

Perdoe-me,
se eu não posso estar ao seu lado,

Quando você precisar de mim.
Se eu não sou o ombro forte,
por que você está suspirando.

Perdoe-me,
se o nosso futuro está nas estrelas

e não no roteiro de uma telenovela.

Perdoe-me estas linhas.
Mas eu não tenho a coragem.

Perdoe.

janek scholz
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Ce n’est pas peu de dire “peut-être”
Ce n’est pas peu de dire “peut-être”

C’est laisser la place aux plus belles utopies
Aux plus belles harmonies

Au contraire de la mort, le peut-être est synonyme de vie

Aux récalcitrants du “peut-être”, je répondrais que Platon,
Thomas More ou Rabelais inventant une Ile, une Abbaye ou une République

Ont signé la mort des Dogmatiques
Loin d’être de simples Sceptiques

Que de rêves avec des “peut-être” : on réinvente le monde
On dessine de nouvelles mappemondes

Car le “peut-être” est aussi le mot des poètes qui sondent
Les plus beaux mystères, décrochent des étoiles au firmament du ciel.

Avec leurs fleuves d’inspiration de miel

Ce n’est pas peu de dire “peut-être”
C’est laisser la place aux plus belles utopies

Aux plus belles harmonies
Au contraire de la mort, le peut-être est synonyme de vie

Avec la dynamique du “peut-être”, toutes les portes sont ouvertes
Les fenêtres du rêve qui peut-être seront un jour Réelles

Le Monde du “peut-être” s’interpénètre dans nos vies artificielles
Ni oui ni non “ le peut-être” n’est pas un mol scepticisme

C’est l’Idéalisme

Au coin de nos lèvres
Au contraire des Maîtres

Avec de “peut-être” on ne voudrait plus se taire

Oui, cela n’est pas peu de dire “peut-être”!

sébastien delissen
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L’imposizionabile
Si tratta di un animale ottupede trigobbuto 
appartenente alla specie dei vice-versa. Es-
sendo un animale binario è sempre in attesa 
di qualcosa e vive aldiquà della linea gialla. 
Nonostante le numerose ricerche e le con-
tinue supposizioni degli scienziati, nessuno 
è ancora riuscito a capire il senso di questo 
animale. Si ritiene dunque che sia un anima-
le a doppio senso o semplicemente un ani-

male insensato. D’altro canto alcuni filosofi ritengono che la sua esistenza si basi su 
delle teorie ancora non ancora formulate di Sartre. L’imposizionabile è un animale 
quasi sempre fuori luogo e malagiato, vive in ambienti equilateri e senza punti di ri-
ferimento. Se interrogato risponde sempre e solo “in che senso?” o “in che senso, scu-
sa?” Alcuni assetati moribondi lo hanno avvistato nel deserto avvolto da un alone di 
grande mistero, mentre altri giurano di averlo visto passeggiare alla stazione Termini. 
Sebbene si tratti di una triste illusione, alcuni inguaribili romantici ritengono che 
parte dell’animale sia in grado di volare. Si nutre principalmente di pezzi di puzzle.
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sabrina  bartolozzi

ANIMALI 
INSISTENTI
L’imposizionabile



Magara nn’semo carne da macello
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Magara nn’semo carne da macello





davide mongelli
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raquel viegas





Inedia
Se desideri metterti in contatto con noi o inviarci il tuo materia-
le per la prossima uscita di Inedia, scrivici alla mail:

indecisionisti@gmail.com

Per rimanere aggiornato sulle attività del Movimento Indeci-
sionista e sulla tematica del prossimo numero di Inedia, seguici 
su Facebook o consulta il nostro blog:

https://www.facebook.com/indecisionismo/
http://indecisionisti.wordpress.com/


