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Editoriale 
 
 
 
 
 

Il presente numero della rivista è stato dedicato al tema assai ampio e interessante degli 
“Amori impossibili tra arte, storia, mito e letteratura”. Numerosi sono stati i contributi che la 
Redazione ha ricevuto, letto con attenzione e vagliato per la pubblicazione sulle presenti 
pagine. Chiaramente se una Redazione esiste, tra le sue funzioni principali c’è quella di 
operare una cernita del materiale pervenuto. Pur trattandosi di una rivista gratuita ed 
esclusivamente digitale, infatti, crediamo fortemente che le opere che vengono di volta in 
volta pubblicate debbano rispondere a parametri qualitativi alti o per lo meno ritenuti validi 
dalla Redazione. Ciò non significa – come sempre è stato abbondantemente spiegato nel 
corso del tempo agli autori scontenti che non hanno visto le proprie opere pubblicate – che 
quel che non viene pubblicato non sia buono, degno di attenzione e di diffusione. Per lo meno 
non sempre. Riteniamo, comunque, che il voler rimanere entro un limite totale di pagine, già 
ben esteso di suo, sia una scelta – una decisione – motivata e rispettosa della Redazione 
verso tutti gli autori che va a beneficio della stessa validità del progetto e della leggibilità dei 
vari numeri. 

Di questo numero vorrei segnalare in maniera particolare alcuni contributi per i quali 
caldeggio fortemente la lettura a partire dalla parte introduttiva che contiene un saggio a 
mia firma sul poeta abruzzese Vito Moretti (1949-2019) con, a seguire, una serie di opere 
scelte della sua ampia produzione (ringrazio di cuore la moglie, la signora Lida Buccella per 
la sua grande disponibilità). Segnalo, inoltre, una corposa intervista di Michele Bordoni alla 
nota poetessa e scrittrice milanese Donatella Bisutti, già pubblicata in rete ma qui 
riproposta con alcune immagini a corredo dell’autrice e di sue opere pubblicate, con il 
consenso dello stesso Bordoni. 

Quest’anno ricorrono i dieci anni di attività della nostra rivista di poesia e critica letteraria 
che vengono sugellati non solo dal presente numero tematico sull’amore in vari contesti del 
mito, della storia e della letteratura, ma anche dalla pubblicazione di un corposo volume-
archivio di questo decennale dove trovano posto, oltre agli editoriali e a notizie tecniche 
sulla rivista, tutta la lista in ordine alfabetico, degli autori che vi hanno preso parte con 
riferimento al titolo delle proprie opere pubblicate e al numero della rivista. Nella sezione 
dedicata alle recensioni, dove abbiamo deciso di pubblicare il comunicato stampa 
dell’opera, già diffuso su alcuni organi di stampa, si potrà avere maggiori notizie in relazione 
a questo volume e le indicazioni per richiederlo.  

 
  

Lorenzo Spurio 
Presidente Ass.ne Euterpe 

 
Jesi, 6 giugno 2021 
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Il dialetto nelle vene e quel dire metafisico 
che parla di mistero e dubbio: l’opera 
poetica di Vito Moretti (1949-2019)1 

 

A CURA DI LORENZO SPURIO  
 

 
Credo che il poeta dialettale debba essere in primo luogo “poeta”, 
poi il resto; […] deve pensare ad operazioni diverse da quelle 
compiute dal filologo e dal demologo, perché il suo uso della 
lingua è un uso rivolto alla creazione letteraria, alla 
formulazione di un testo da far vivere non solo in quanto 
probabile e veritiera istanza del sé ma anche con tutti i titoli […] 
della stessa poesia.2 

 
Nel febbraio 2019 è venuto a mancare all’età di settanta 

anni il poeta, scrittore e saggista abruzzese Vito Moretti, 
voce distinta e luminosa della letteratura nazionale che ci 
ha donato numerose opere (importanti ad esempio i suoi 
studi e approfondimenti su D’Annunzio e sul 
decadentismo del quale fu acuto esegeta e la sua 
partecipazione a convegni letterari e curatele di volumi3). 
Il Premio Letterario Nazionale “Città di Chieti”, fondato 
qualche anno fa dalla poetessa e amica Rosanna Di Iorio 
non ha potuto che riconoscergli, in seno alla cerimonia di 
premiazione della terza edizione, un Premio alla Memoria 
a significare quanto il suo tracciato nel mondo della 
cultura sia stato importante e rimarchevole, pregno di 
significati e di approfondimenti che ci consentono di 
meglio apprezzare e comprendere i testi letterari4.  

A parlarci di lui, più che i tanti ricordi che nel tempo 

                                                             
1 Per la stesura di questo saggio devo ringraziare profondamente la sig.ra Lida Buccella, moglie del professor Vito Moretti 
che, a partire dalla mia richiesta di informazioni sulla corposa attività del marito, si è resa immediatamente disponibile. La 
stessa attenzione, pazienza e precisione non è mai mancata nel corso della stesura e della revisione del testo. La ringrazio 
anche per i preziosi volumi donati, motivo di orgoglio personale, e per l’invio delle foto che ritraggono suo marito in vari 
momenti della vita culturale abruzzese e non solo. Tutte le foto, tranne quella identificata con n°6, che è stata concessa 
dalla poetessa Rosanna Di Iorio, sono state concesse e autorizzate alla pubblicazione dalla stessa sig.ra Buccella. 
2 VITO MORETTI, Le ragioni di una scrittura. Dialoghi sul dialetto e sulla poesia contemporanea, a cura di Enrico Di Carlo, 
D’Incecco, Pescara, 1989, pp. 20-21. 
3 In una recente pubblicazione Simone Gambacorta ha riportato le parole dello stesso autore nell’atto di riferirsi 
all’importanza per la sua carriera letteraria della critica letteraria alla quale si dedicò in maniera continuativa. Queste sono 
le parole di Moretti: «Via via che mi dedicavo alla scrittura dei testi, sentivo anche il bisogno di impegnarmi in una rigorosa 
riflessione critica, perciò mi concessi con volontà crescente allo studio delle forme espressive, all’approfondimento delle 
dispute estetiche e al confronto con le problematiche che giungevano alla mia vigile curiosità […] misi mano ad un intenso 
lavoro di scavi e di perlustrazioni che si traduceva in monografie, in saggi, in articoli ricognitivi o di più complesse analisi e 
in contributi di pensiero che divulgavo dapprima dalle pagine di riviste e periodici […] poi in libri e volumi», in SIMONE 

GAMBACORTA, Sotto questo cielo che passa. Ricordo di Vito Moretti, Tabula Fati, Chieti, 2019, p. 33. 
4 La cerimonia di premiazione si tenne al Museo d’Arte “Costantino Barbella” di Chieti il 25/05/2019.  

Foto 1 – Vito Moretti (in piedi) con 

Benito Sablone (a sinistra) e il poeta 

russo Evgenij Evtušenko (a destra) alla 

fine degli anni ‘80 al Premio “Rosone 

d'oro” a Pianella (PE). 
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sono stati diffusi in rete, su riviste o portali e raccolti in volumi dedicati, sono i suoi stessi 
testi che, con la dovuta attenzione che essi meritano, ci rivelano un mondo di scrittura assai 
attento e acuto, poggiato su una cultura vasta e la conoscenza di fonti tanto classiche quanto 
contemporanee, esperito con un linguaggio elegante e mai impenetrabile, accogliente, ricco 
di dettagli quando non addirittura di apparenti minuzie, rivelatrici della tanta originalità e 
saggezza che lo contraddistinguevano prima come uomo e poi come autore. Mi permetto di 
osservare questo sebbene non lo conoscessi in maniera approfondita – un solo incontro di 
persona, per altro abbastanza “fuggevole” ma felicemente impresso dal suo sorriso deciso e 
varie conversazioni in rete – perché credo che si debba lasciar parlare le emozioni – o per lo 
meno le sensazioni che all’impronta fluiscono, vuoi per associazione, vuoi per suggestione, 
nel ricordare una persona che, se nel percorso del reale ci ha lasciato, in realtà sembra 
ancora assai presente. E i suoi libri, le sue ricerche, il suo spirito cordiale ma anche 
amichevole non sono biechi contorni a un’esistenza votata alla Poesia ma trame dell’ordito, 
punte di diamante di un itinerario ricco di contenuti e di messaggi che non deve – e in effetti 
non può – lasciarci indifferenti o disattenti all’ascolto.  

Affettuoso e carico di elementi tesi a scantonare quell’originalità compassata che 
all’intellettuale “impegnato” spesso viene lamentata è il ricordo di Sandro Galantini che lo 
rievoca come «un amico di grande sensibilità e straordinariamente generoso, un venerato 
Maestro (per me e sicuramente per molti altri), un esemplare docente – è noto – avvezzo a 
non risparmiare, nel colloquio con gli allievi, analisi assai originali, esplorazioni inconsuete, 
orientamenti perspicui e sentimenti personali. Sempre alieno da posizioni preconcette e 
rispettando l’autonomia di giudizio degli interlocutori»5. 

Di Vito Moretti hanno scritto molti dei maggiori intellettuali e “maestri” del Magistero 
letterario a partire da un fine critico come Giorgio Bàrberi Squarotti (1929-2017) passando 
per un poeta non così magnanimo di giudizi entusiastici quali Mario Luzi (1914-2005), fino 
all’illustre linguista e saggista Tullio De Mauro (1932-2017), solo per fare qualche nome; è 
chiaro, però, che il maggior risalto alla frenetica e qualificata produzione letteraria di 
Moretti e il giudizio – unanimamente di segno positivo – sul suo impegno culturale a 
trecentosessanta gradi abbia colto con particolare enfasi e interessato con una continuità 
mai interrotta quegli intellettuali a lui più vicini – tanto per la prossimità geografica, quanto 

anagrafica (ma non sempre), esegetica e 
soprattutto di empatica concordanza – 
difatti molti dei suoi volumi vennero 
prefati, commentati o recensiti (quando 
non addirittura fatti studio di saggi 
monografici) da parte di autori di pregio 
quali (anche qui citerò non in extenso, ma 
ad libitium o semmai per exempla) 
Vittoriano Esposito (1929-2012), Giovanni 
Tesio (n. 1946), Pietro Civitareale (n. 
1934), l’indimenticato Ubaldo Giacomucci 
(1961-2021), editore di Tracce Edizioni di 
Pescara recentemente venuto a 
mancare, sino a una nuova e matura 
generazione di critici di prim’ordine 
costituita da Massimo Pamio (n. 1958) e 
Massimo Pasqualone (n. 1971).  

                                                             
5 SANDRO GALANTINI, “Quel sorriso che era universo” in SIMONE GAMBACORTA, Sotto questo cielo che passa, op. cit., p. 49. 

Foto 2 – Vito Moretti assieme allo scrittore Claudio Magris 

durante uno degli incontri dell’annuale Premio Lettera 

d’Amore da lui presieduto. 
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Moretti fu intellettuale brillante e autentico, illustre figlio d’Abruzzo del quale era 
particolarmente orgoglioso e assai legato. Lo testimonia, tra tutto, una fluente produzione in 
“abruzzese” che ne fa uno dei maggiori 
dialettali della seconda metà del XX secolo e 
che gli valse anche l’inserimento nella 
prestigiosa antologia L’Italia a pezzi curata da 
Valerio Cuccaroni e Manuel Cohen nel 2014 
interamente dedicata al fenomeno neo-
dialettale nostrano. Il suo testamento 
spirituale – fraternamente elargito a noi tutti 
indistintamente – può essere colto e vivificato 
ancor oggi nella lettura attenta delle sue 
opere, nella meditazione sulle sue sofisticate 
letture esegetiche, nell’approfondimento 
attorno ad opere, autori, storie d’altri che 
Moretti – grazie alla sua penna fluente – non 
solo ci ha donato, ma ci ha permesso di fruire 
con una linearità di ragionamento, con 
un’efficacia spiazzante e piacevole al 
contempo che raramente si sperimenta 
quando ci si interfaccia con autori e studiosi di 
siffatta levatura.  

La terra d’Abruzzo nel tempo ha visto dare i 
natali a prestigiosi poeti a partire da Ovidio che, secondo le attestazioni, nacque nella città di 
Sulmona. Tra i contemporanei – con i quali pure Moretti fu in contatto, interagì, commentò 
opere, contribuì al dialogo e lo scambio critico – vanno ricordati l’aquilana Anna Ventura 
(1936-2021) anch’essa recentemente scomparsa, Renato Minore (n. 1944) – giornalista de «Il 
Messaggero», traduttore e poeta (vincitore del Premio Viareggio nel 2019 con O caro 
pensiero) anch’egli di natali teatini ma romano d’acquisizione, il già citato Vittoriano 
Esposito di Celano (AQ), il saggista Mario Pomilio (1921-1990), vincitore dei Premi Campiello 
e Flaiano per la narrativa, attento studioso di Verga e del naturalismo.  

Senz’altro copiosa e diversificata la tradizione della poesia dialettale in Abruzzo per la 
quale vanno opportunamente richiamati due dei maggiori padri, ovvero, Cesare De Titta 
(1862-1933) di Sant’Eusanio del Sangro (CH) di cui Moretti pure s’interessò essendo De Titta 
traduttore delle Elegie romane (1892) e de La figlia di Iorio (1903) di Gabriele D’Annunzio 
(1863-1938) e Modesto Della Porta (1885-1938) di Guardiagrele (CH) al quale Moretti nel 1999, 
per volere dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Guardiagrele, curò il volume Per 
Modesto Della Porta, inediti e apparati critici; sino a giungere ad Alessandro Dommarco 
(nato a Ortona nel 1912 e deceduto a Roma nel 1997, apprezzato da Tullio De Mauro e Giacinto 
Spagnoletti), Pietro Assetta Proietto (nato nella Cirenaica ma abruzzese da sempre) e 
Giuseppe Rosato (n. Lanciano, 1932), tutti poeti di gran pregio. Un recente testo, dal piglio 
agile ma dalla costruzione attenta e assai documentato, aiuta ad approfondire l’universo 
della poesia popolare e vernacolare dell’ultimo secolo in terra d’Abruzzo: Nei vicoli del 
verso. Piccole geostorie dell’Abruzzo letterario a cura di Massimo Pasqualone. Il critico 
doverosamente dedica un adeguato spazio a Moretti in un intervento dal titolo “Solo la 
scrittura ci salva. Il ricordo di Vito Moretti”, testo breve che evita superfetazioni celebrative – 
che a nulla servono – per andare al nucleo delle peculiarità di Moretti quale indomabile 
ricercatore e studioso: «[H]a pubblicato numerosi studi sulla cultura dal Settecento al 

Foto 3 – Vito Moretti riceve il Premio alla Carriera 

nel 2018 nell’ambito del Premio Majella. Alla sua 

destra è il conduttore, il giornalista RAI Antimo 

Amore. 

https://www.associazioneeuterpe.com/


RIVISTA DI POESIA E CRITICA LETTERARIA “EUTERPE” 
APERIODICO TEMATICO DI LETTERATURA ONLINE NATO NEL 2011 

ISSN: 2280-8108 N°33 * LUGLIO 2021 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

10 

Novecento, con approfondimenti relativi alle aree del Verismo e del Decadentismo e a 
Gabriele D’Annunzio, di cui ha reso noto carteggi e scritti inediti; […] ha dato il suo contributo 
di studioso, di poeta dialettale e in lingua all’Abruzzo, partecipando alle giurie dei premi 
come componente e come presidente»6. Tra gli altri critici che hanno scritto dell’opera di 
Moretti figurano poeti, scrittori, giornalisti, docenti universitari, critici, curatori editoriali tra 
cui è bene fare qualche altro nome (senza nessuna velleità di voler apparire con questo 
esaustivi): Francesco Di Ciaccia, Fulvio Guglielmo Casalese Di Mattia, Castellani, Ernesto 
Gianmarco, Toni Iermano, Sergio Pautasso, Daniele Maria Pegorari, Giorgio Petrocchi, Ugo 
Vignuzzi. 

 
Ecco, entriamo dunque nel vivo della materia: nel corpo poetico dialettale di Moretti sul 

quale ovviamente molto è stato già detto e forse molto altro ci sarebbe da dire. Gli studi di 
Vittoriano Esposito dedicati al Nostro si mostrano particolarmente vigorosi e attuali – 
sebbene prodotti ormai 
quasi una ventina di anni fa 
– e dunque meritori di 
essere riproposti. Il grande 
saggista di Celano – Zirè 
d’Oro a L’Aquila nel 2007 – 
sostenne che «Il poeta 
dialettale […] non deve in 
ogni caso essere il cantore 
«ingenuo», l’interprete 
fedele della comunità cui 
appartiene, ma anche e 
soprattutto il testimone di 
se stesso, della propria 
coscienza alle prese con il 
bene e il male di vivere, suo 

non meno che del prossimo. 
La poesia dialettale diventa, 
così, aderente non più soltanto alla superficie delle cose, ma alla realtà interiore, allargando 
i propri orizzonti operativi fino ai misteri insondabili dell’essere»7. Moretti è sicuramente 
stato un valido rappresentante di quanto Esposito sostenne, vale a dire di un autore molto 
responsabile e conscio che il dialetto – la parlata locale, la lingua madre di ciascuno – abbia 
una rilevanza intima, probabilmente in-indagabile nella sua complessità, che va ben al di là 
del mero aspetto localistico e del colorismo folklorico. Dialetto come essenza delle cose, di 
espressione d’un’anima e non come mero popolarismo e malcelata nostalgia per una 
condizione subalterna, auto-sussistente, che basta a sé stessa ma che è dotata di uno 
sguardo troppo corto che appartiene allo ieri, più o meno lontano. Moretti – che neppure è 
possibile considerare propriamente come neodialettale, secondo le accezioni stringenti che 
questo lemma comporterebbe, rappresenta in questo una sorta di cesura – seppur non 
praticata con la reale volontà di recidere un qualcosa – verso un modo di fare poesia 
dialettale percepito come arcaico e in qualche maniera troppo tipicizzato, non più permeato 
dalle densità emotive e da un reale pathos. Si distanzia – per usare altre parole – da quella 

                                                             
6 MASSIMO PASQUALONE, Nei vicoli del verso. Piccole geostorie dell’Abruzzo letterario, Irdi-destinazione, Francavilla al mare, 
2020, pp. 143-144. 
7 VITTORIANO ESPOSITO, Segni di scrittura. Aspetti e temi della poesia di Vito Moretti, Bulzoni, Roma, 1994, p. 58. 

Foto 4 – Vito Moretti nella “Casa che nen ze chiude” a San Giovanni Chietino. 
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parlata locale capace di costruire fotogrammi monocromatici e stantii, impossibili da 
rivivificare se non con l’illusione, per aderire a una parlata che sente rigogliosa e 
insostituibile, che gli fluisce nelle vene tanto quanto il sangue.  

 
Ed ancora con Esposito: «Nel passato, quando si ricorreva al dialetto per un bisogno di 

ribellione alla lingua nazionale oppure per bisogno di evasione e di rifugio nel mondo 
paesano, come per ritrovare beni e valori della propria preistoria umana. Oggi è infrequente 
il caso del poeta bilingue, che adotta cioè l’italiano e il dialetto con lo stesso impegno e, 
spesso, anche con la stessa bontà di risultati»8. Risiede proprio qui la cifra distintiva di 
Moretti in effetti. Se il fenomeno della poesia dialettale sembra fortunatamente ancora 
attivo e rigoglioso in varie zone della nostra Provincia, non è un dato di fatto che in ogni 
produzione si riscontri la qualità desumibile da studio, ricerca, immersione totale nella 
cultura popolare, capacità mimetica, acutezza di visione e proprietà di linguaggio. Moretti fa 
sicuramente la differenza con esiti impareggiabili: l’attitudine innata di “tradurre” (dall’etimo 
di traducĕre ovvero “trasportare”, “far passare”) da una lingua all’altra (l’italiano e la sua 

variante dialettale d’abruzzese) e di “versare” anche da generi differenti (dal poemetto al 
saggio speculativo), è essa stessa fonte di grande arricchimento e di versatilità di codici, 
caratteristica dell’uomo saggio e mai sicuro di sé, in continua ricerca, a confronto continuo 
con un’alterità, viandante risoluto e partecipe ai fatti che investiga. Ecco, uno studioso – 
come è stato già ampiamente detto da altri – in cui le peculiarità del confronto, dell’ascolto 
continuo, della meticolosità e dell’urgenza del richiamo alle fonti diviene itinerario comune e 
indissociabile dalla sua ricerca. 

 
 

                                                             
8 Ivi, p. 62. 

Foto 5 – Da sinistra il critico letterario Massimo Pamio, Vito Moretti e il critico letterario 

Massimo Pasqualone nel corso della cerimonia di premiazione di una delle edizioni del 

Premio “Lettera d’amore” a Torrevecchia Teatina (CH).  
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Risulta banale a questa altezza richiamare il fatto che Moretti ha sempre dimostrato la 
sua riprovazione verso un’idea di dialetto quale lingua minoritaria o marginale, in quanto 
alla sua sedicente subalternità e sottomissione alla lingua ufficiale («Il dialetto […] ha una 
funzione letteraria sufficiente e può soddisfare, a mio giudizio, tutti i bisogni intellettuali»9 
ebbe a dire), rifuggendo idee – per altro abbastanza diffuse e in vari generi di ambienti – per 
le quali il dialetto non è che inferiore alla lingua e tale deve essere concepito. Le 
puntualizzazioni di Esposito – forse il maggior critico e conoscitore di Moretti – tornano 
assai utili e pertinenti all’argomento oggetto di discussione: «Secondo il nostro modo di 
vedere, i due testi10, pur apparendo come traduzione l’uno dell’altro, in effetti valgono in se 
stessi e per se stessi. Addirittura, si potrebbero ritenere pienamente autonomi e insieme tra 
sé complementari»11.  

 
Quello di Moretti non è il dialetto abruzzese – definizione erronea e inopportuna – dal 

momento che non vi è (e forse mai vi sarà) un unico dialetto abruzzese identificato e 
normato come tale, ma tante varietà a seconda delle rispettive zone geografiche, influenze, 
flessioni, retaggi culturali, introduzioni e commistioni dalla lingua nazionale e quant’altro. È 
il dialetto di un’area specifica – dunque limitata – ma la cui ristrettezza di superficie dove è 
parlata, in relazione all’Abruzzo tutto o alla nostra Penisola, non è in nessun modo per lui 
motivo per essere concepita come limitazione di una ricchezza che, invece, è totale, 
intestina, totalizzante e viscerale. È l’espressione di una singolarità che percepisce in 

termini di mondialità del sentimento12: il 
particolare che è in grado di dare accezioni 
e tratti distintivi a una complessità di forme 
che risiedono nell’universale. In 
un’intervista così ebbe a rivelare: «Il mio 
dialetto non è una koiné abruzzese ma la 
lingua parlata fra il Moro e il Sangro: un 
ritaglio d’universo che non ha nome, o che 
ne ha tanti: quello dei pescatori, quello dei 
contadini, quello anche delle donne vestite 
di nero»13. 

Una delle più belle definizioni che Moretti 
ci ha donato è probabilmente quella in cui 
parla della necessità del dialetto di 
«caricarsi dei segni della passione, dei 
segni concreti di un’esistenza, e deve 
accogliere tutto ciò che è prima e che è 
dopo, cioè l’ansia, l’azzardo, i debiti civili, 

                                                             
9 VITO MORETTI, Le ragioni di una scrittura, op. cit., p. 16. 
10 Si riferisce a quello in lingua italiana e a quello in dialetto. 
11 VITTORIANO ESPOSITO, Segni di scrittura, op. cit., p. 64. 
12 «C’è – com’è già chiaro, immagino – la sostanza della biografia o la imprescindibilità del dato; c’è il mio “me” nella sua 
determinazione di soggetto, individuato appunto da un corpo che è il mio corpo, dall’appartenenza ad una data società che è 
la mia società e nella quale sono collocato in un modo che è il mio e non degli altri, e dall’avere una storia che è analoga a 
quella collettiva e che però è sempre, anche, la mia propria storia, il mio proprio “vissuto”, da cui dipendono le possibilità 
degli ulteriori incamminamenti e le condizioni necessarie, infine, per esperirle», in VITO MORETTI, Le ragioni di una scrittura, 
op. cit., p. 47. 
13 Cit. Vito Moretti, Cinque domande a Vito Moretti, intervista di Olga De Alejandro Moreno in Le ragioni di una scrittura, op. 
cit., p. 68, cit. in MASSIMO PAMIO, Il filo lungo della parola. Contributi per una lettura di Vito Moretti, Vecchio Faggio, Chieti 
Scalo, 1991, p. 24. 

Foto 6 – Da sinistra: il poeta Benito Sablone, la poetessa 

Rosanna Di Iorio e Vito Moretti durante la cerimonia di 

premiazione del Premio “Pianella” di cui Moretti è stato a 

lungo Presidente di Giuria, nel 2014. 
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l’appassionata ragione e le necessità dell’ascolto»14. Dialetto, dunque, come contesto di 
vitalità e di continua costruzione e non come fosca ombra di un passato che si cerca di 
commemorare pietosamente («La poesia dialettale non è una “periferia poetica”, che 
risplenda di bagliori precari o riflessi, ma una scrittura autonoma, tessuta sulla fondatezza 
delle proprie modalità e delle proprie rese»15); ecco perché Moretti è in grado d’inscrivere la 
possibilità di adozione di questo codice anche per situazioni che, forse in passato, la 
comunità locale non sentiva consone o autentiche al dettato della sua parlata: «Col dialetto 
si possono percorrere tutti i progetti di scrittura, affrontare temi politici e morali, esprimere 
l’utopia, o anche ricercare la propria identità attraverso le ragioni o i prestiti della biografia e 
della memoria»16. Ed è questo un insegnamento non da poco, che aiuta a far chiarezza 
sull’effettiva potenzialità di un codice linguistico “di minoranza” quale il dialetto per la sua 
limitata estensione appare, e sulla ricchezza delle espressioni di un’antichità che non 
debbono essere semplicemente tirate fuori dalla teca e spolverate ma rilette e continuate 
alla luce della modernità e del presente che incalza. Affinché ciò avvenga il dialetto deve 
costruire giorno dopo giorno un legame sempre più rassicurante e onesto con il tempo 
dell’attualità – senza dare il benservito al passato né operare revisionismi perigliosi – come 

dal poeta teatino ben evocato in un altro passaggio: «Il 
linguaggio, in poesia, deve farsi opportunamente 
sperimentale: anzi, ogni poeta deve ricercare sempre il 
suo linguaggio, che è l’unico in grado anche di assicurare 
la sua testimonianza presso altri e, nello stesso tempo, di 
conservarla autentica»17. 

L’atteggiamento meditativo che pervade la poesia 
morettiana – tanto quella in dialetto che in lingua – prende 
la forma di componimenti tesi a un tentativo di 
confessione, che non di rado assumono i tratti di una 
preghiera o di una sorta di riflessione allo specchio. 
L’autore, che spesso osserva di trovarsi dinanzi a misteri e 
dubbi, non manca d’indagare con vie non facilmente 
pronosticabili da parte del lettore, possibilità altre di 
significazione, sviluppo, di elaborazione di questioni che, 
se non direttamente lo opprimono, di certo lo riguardano e 
lo fiaccano di una certa misura. Come osservato da Dante 
Cerilli che ha dedicato un affascinante studio all’opera di 

Moretti sotto il titolo evocativo de L’enigma e la forma (1995), «La poesia […] nonostante le 
interrogazioni, gli smarrimenti, le attese precarie in cui si misura e talvolta si lacera il 
soggetto […] esiste come presenza certa nella storia e può dunque valere come mezzo di 
auto (benché momentaneo) ritrovamento, non assimilabile alle altre attività conoscitive 
dell’uomo».18 E poi – nel tentativo, pur arduo (ma assai riuscito) di dare una configurazione 
della tipologia di testi e contenuti adoperati dal poeta teatino – ha osservato: «L’opera di 
Moretti […] procede per esposizioni, riprese, epiloghi e soste affabulanti, e tra incisi, rituali di 
memoria e proiezioni d’anima, assunti con la ricerca del vero e resi partecipi alla coscienza 
come in una sinfonia di parole o come in una romanza musicale: centellinata su motivi di 
fondo che danno corpo all’ansia comunicativa dell’autore, il quale evolve il suo dettato verso 
                                                             
14 VITO MORETTI, Le ragioni di una scrittura, op. cit., p. 22. 
15 Ivi, p. 89. 
16 Ivi, pp. 17-18. 
17 Ivi, p. 19. 
18 DANTE CERILLI, L’enigma e la forma. Introduzione alla poesia di Vito Moretti, Giuseppe Laterza Editore, Bari, 1995, p. 37. 
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una “filosofia di vita” in cui il linguaggio si propone di ricollegare in ambiti di universalità i 
parametri dell’espressione, senza che risultino alterate le formule semantiche e 
semiologiche del pensiero e senza che vengano meno le sue stesse facoltà traspositive».19 
Moretti tesse versi di piacevole lettura e di grande pathos che il lettore afferra nella lettura 
con garbo e rispetto, ricercandone al termine i connettivi che argomentano il percorso 
proposto, rendendo possibile un’argomentazione in termini 
di linearità e consequenzialità delle immagini, eppure non è 
raro che possa trovarsi leggermente smarrito, tanta è la 
capacità di Moretti di farci trasporre in una dimensione altra 
che necessita, almeno per il momento della lettura, un 
disancoraggio convinto dalla materialità e dalla gratuità 
dell’esperienza. La sua opera scantona l’ovvio per preferire 
le anomalie, transita nelle viscere del mondo, viaggiando 
nell’indicibile, a cui lui è in grado di dare forma, procede 
nelle spire di un mistero insondabile, che non è solo privato, 
ma di noi tutti. Massimo Pamio ha osservato che «le 
difficoltà che incontrano i lettori nell’affrontare la poesia 
morettiana derivano dall’impermeabilità del processo di 
astrazione, da un carico notevole di lessemi, metafore, 
artifici retorici che costituiscono una certa durezza, un 
ostacolo: il simbolo che rappresenta meglio questa realtà è 
il Muro (Muro di Significanza), zona di confine tra i due mondi 
diversi, tra generazioni e tempi diversi, nella quale si 
cimentano i mattoni della Tradizione e della vita vissuta»20. Altro tema e ricorrenza nella 
poesia del Nostro è quello del dubbio, da Moretti circumnavigato spesso nei suoi 
componimenti. Così Sergio Pautasso ebbe ad osservare: «La poesia è una continua 
interrogazione che Lei pone a se stesso, coinvolgendo però come testimone anche l’altro, 

onde non trasformare il discorso in un 
soliloquio, chiuderlo nei limiti di un 
altezzoso o patetico distacco dalle cose. 
[…] Il risultato che può dare […] non sta 
nella certezza, nella presunzione 
intellettuale che esalta anche l’errore, ma 
ancora nel dubbio. […] [Lei] esprime in 
versi persino il dubbio che 
intellettualmente lo arrovella e che non 
ha risolto: «Tante volte mi sono chiesto / 
se abbia un senso quaggiù / la mia parola 
e se proprio / in questo linguaggio si celi / 
il mio destino…». In ogni caso la mancata 
risoluzione è la garanzia che la Sua 
poesia ha ancora un futuro».21 Ancora con 
Cerilli: «La poesia di Moretti ha […] una 

inesauribile tensione verso gli enigmi 
dell’essere, verso la “verità” 

                                                             
19 Ivi, p. 43. 
20 MASSIMO PAMIO, Il filo lungo della parola, op. cit., p. 33. 
21 SERGIO PAUTASSO, Nota introduttiva a VITO MORETTI, Da parola a parola, Giuseppe Laterza Editore, Bari, 1994, p. 7. 

Foto 7 – Vito Moretti assieme alla giornalista e Dirigente 

Scolastico Daniela D’Alimonte nel corso di un incontro 

letterario tenutosi nel 2016. 
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costantemente insidiata dall’inautentico e dai prodotti del falso pensiero, nonché dal 
concreto dominio del “silenzio della coscienza”; di qui la sua percezione di “andar solo”, di 
essere cioè destinato alla solitudine, prigioniero della sua stessa consapevolezza»22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’altro canto questo non viene a significare un’immersione totale nel rischio del non 

detto, nella singolarità dell’esperienza letteraria che potrebbe digradare in settarismi 
linguistici di difficile accesso, in forme iniziatiche per pochi, antri del tutto invalicabili e, 
dunque, in qualche modo opinabili al giudizio, tesi a un procedimento ricettivo dubbioso 
quanto inclemente. Moretti, al contrario, è ben consapevole – e non è restio nel ricordarlo – 
che la poesia ha un ruolo più direttamente umano e sociale, in altri termini etico, e che la 
creazione artistica (ci permettiamo di “allargarci” all’arte tutta) deve anche avere nel suo 
magma una motivazione che è ancorata ai diritti e ai bisogni dell’uomo. Ritorna – nel caso 
della poesia in dialetto di cui si è parlato – l’esigenza di un confronto e raffronto al presente, 
una relazione al contesto, una lucidità d’osservazione delle condizioni estrinseche di 
carattere etico-sociale, dunque anche economiche, etniche e di ogni altra competenza: «[…] 
                                                             
22 DANTE CERILLI, L’enigma e la forma, op. cit., p. 91. 

Foto 8 – Vito Moretti dinanzi l’ingresso del Caffè Letterario “Le Giubbe 

Rosse” di Firenze, importante centro di buona parte dell’intelligentia 

fiorentina e luogo d’incontro privilegiato degli ermetici italiani nel 

Secolo scorso. 
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il poeta, facendosi ora soggetto della propria ricerca, soggetto empirico, testimonia anche le 
istanze, la “storia”, le conflittualità, le virtù – liberatorie e non – del presente: dando così 
plausibilità alle sue scelte e rivendicando un diritto di contraddittorio che non appartiene più 
alla “comunità” in quanto tale, bensì al singolo che sappia conquistarselo opponendosi ai 
processi in corso. Si tratta, dunque, di un recupero del “sé”, di una reazione alle incrinature 
dei legami, di una ricerca nel cuore stesso dei problemi, sino a scoprire che magari il 
possesso del proprio io o della propria autenticità è la certezza anche che consacra 
irrimediabilmente ogni evento della propria storia vissuta. Ma pur con questi rischi, non 
riesco a concepire una possibilità diversa per la mia poesia».23 Lo stesso Cerilli ha scritto: «Il 
discorso ordinario che si trasforma, così, in un’indagine che mette “in questione” il mondo 
della vita quotidiana e che consente, nelle sue situazioni concrete […] la presa di coscienza e 
l’avvertimento della irrinunciabilità del significato morale dell’esistenza; il “dubbio”, inoltre, 
consente a Moretti da un lato di ribadire il carattere enigmatico di ogni aspetto (aspetto 
fenomenologico) del proprio “vero” e, dall’altro, di maturare via via un’articolazione 
riflessiva che puntualizza e sostiene le stesse tensioni problematiche»24. 

Ecco alcuni versi scelti dal ricco repertorio poetico di Moretti che reputo particolarmente 
incisivi, pur nella loro allusività: «Ha radici la terra / nel nostro tempo vissuto, / e può essere 
anche questo indecifrabile / abisso il senso altero / delle nostre mete»25; «I nostri segreti / 
(le altre storie a noi più vicine) / sono spesso nascosti dentro piccole / nicchie, svelati con 
voce sommessa»26; «Nessuno può chiedere anticipi / se vivere è questa imprevedibile 
scoperta / del quotidiano e se ogni storia / è solo una fragile armonia / al conto delle ferite»27; 
«La vita è sempre vera, / quando si crede che sia la propria / e se si ha una finestra alle 
spalle, / un uscio per la fuga»28. 

Ricondurre la vasta produzione letteraria di Moretti a poche pagine – lo riconosco – è un 
atto insoddisfacente e a tratti forse anche inclemente verso lo stesso autore che 
meriterebbe spazi e approfondimenti ben maggiori. Pur tuttavia credo che quell’ampio 
fermento critico che Moretti fu in grado di sviluppare negli anni e di cui fu senz’altro 
elemento distintivo debba in qualche maniera continuare e contributi critici – pur brevi o 
approssimativi per quanto possano apparire, ma sempre retti da grande rispetto e 
riconoscenza verso la sua opera – siano da proporre, incentivare, diffondere per alimentare 
quello spazio dialogico – formale e cordiale, certo, ma mai austero – valevole di nuove 
indagini, prospettive e arricchimenti di sorta. Alcune parole del critico Massimo Pamio 
sembrano opportune per chiudere questi brevi paragrafi sull’opera – e l’atteggiamento 
speculativo – di uno dei più illustri abruzzesi in campo letterario della nostra età: «La poesia, 
la poesia vera, [è] quella che media ed evolve tensioni e occasioni, non va considerata come 
un passatempo vespertino o come un diletto domenicale, quanto come una fatica 
conquistata, una passione da disciplinare con la severità della riflessione e sulle 
fondamenta di un metodo foggiato senza attitudini al ribasso. Allora, se ciò ha un senso, 
aggiungerei che i poeti degni di udienza sono in realtà pochi».29 

 
LORENZO SPURIO 

                                                             
23 VITO MORETTI, Le ragioni di una scrittura, op. cit., p. 18; cit. in DANTE CERILLI, L’enigma e la forma, op. cit., p. 36. 
24 DANTE CERILLI, L’enigma e la forma, op. cit., p. 94. 
25 VITO MORETTI, Da parola a parola, op. cit., p. 51. 
26 Ivi, p. 54. 
27 Ivi, p. 72. 
28 VITO MORETTI, Dal portico dell’angelo, Tracce, Pescara, 2014, p. 59. 
29 VITO MORETTI, Le ragioni di una scrittura, op. cit., p. 51. 
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Poesie scelte 
 
 
 
 
 
 

Nel meriggio estivo con le canottiere30 
 
nel meriggio estivo con le canottiere 
zuppe di sudore acido e con i canapi 
macchiati di liquerizia, di tutto 
(come proseliti pazienti al salmodiare 
dei Benedettini nella rocca smerigliata). 
 
 
 

La dialettica e il disinganno31 
 
Si naviga nella solitudine come gitani 
guardinghi e si fatica a pensare un tempo 
diverso, che acquieti simboli e paradossi. 
Il vissuto è sempre il coniugarsi 
del divenire e l’esperienza una mappa 
a fiato lungo nella penombra 
della coscienza, ma nel quotidiano 
più cose convivono insieme 
e altre cose non sono, mentre la storia 
si fa dove tutto ci è estraneo 
e la parola spegne adagio 
la forza degli avi. 
il passato è una foglia recisa 
(che non dà né riceve) e ogni dàrsena 
si lacera sotto la burrasca levantina 
dei pianori. Tutto dunque 
ha i miei segni d’ansia, le magiche 
staffilate dell’esistenza, il gravido 
fluire d’universo fra la vita 
e la morte, nell’inquieto bisbiglio 
delle passioni. Ma quale il senso 
delle scelte accigliate, quale perché 
Ammonire alla ferita della ragione 
che non attarda il corso segreto 
dei giorni, il giacere comunque 
al malessere dei gesti 

                                                             
30 VITO MORETTI, Temporalità e altre congetture, Cappelli, Bologna, 1988, p. 117. 
31 VITO MORETTI, Le prerogative anteriori, Campanotto, Paisan di Prato, 1992, pp. 45-47. 
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e dei ricordi? È un giuoco di echi 
la vita, che cangia ai falò del paese 
e stringe agli arabeschi civili 
del cuore, alle metamorfosi del politico 
che invoglia altri miti con le inclemenze 
del secolo. Il sangue è ignaro 
dei peccati ed acerbo sul dorso 
della clessidra che sfarina tolleranze 
e sacrifici, i lucori del moderno 
nella cera ancestrale dell’anima. 
E mi lascia appena un lembo 
la rete d’omertà che s’annida 
nella fioca luce degli angeli, 
per chiedermi che altro vi è fra la terra 
e il cielo (la passione, l’enigma) 
prima che anche questa necessità 
s’areni nell’umile moto delle illusioni, 
o che altro c’è fra le trasparenze 
del vero e l’involucro un po’ perverso, 
un po’ frigido degli archetipi 
di scuola, recitati a catenaccio, forse 
a delirio, su ogni storia appena finita. 
 
 
 
 

Pure un dubbio torna a rimuginare32 
 
Pure un dubbio torna a rimuginare 
nella fragile cavità dell’anima 
e a disseppellire fermenti 
che non sanno più recedere agli ambigui 
transiti del presente, ai laceri 
ordini delle idee. Il gioco non è  
sapere o ignorare, e la parola 
-voglio dirti- è sempre un inquieto 
resistere, un riassumere il proprio cammino 
d’affetti e di schianti, 
se accade che lo sperpero 
dei dettagli non appaghi la misura 
chiara della solitudine 
e se un senso resti di bene e di male 
nel cerchio quotidiano delle cose 
o nel gelo dei miti. 
 
 

                                                             
32 VITO MORETTI, Da parola a parola, Giuseppe Laterza Editore, Bari, 1994, p. 15. 
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Indugia intanto, dopo l’acredine33 
 
Indugia intanto, dopo l’acredine 
e gli umori, un’intima traccia 
di sogno, un artificio amabile che sgrana 
nei riquadri miniati del cuore 
le venture dell’immaginario, 
l’ordito segreto della coscienza 
con la sua provvida abitudine al disincanto. 
Mi è impossibile aderire ad una chiusa 
verità, e mi persuade ciò che esula 
dal calcolo nitido dei consensi, 
la prensile empietà del disordine. 
Così non c’è sorte, per me, 
che nel briciolo della memoria, 
nell’altra misura dei desideri, 
nel tratto copiativo che richiama il luogo 
e la cruna delle occasioni. Il resto 
è l’esistere, un incalzo del vivere. 
 
 
 
 

La nostra storia è segno disatteso34 
 
La nostra storia è segno disatteso, 
tempo che si trasforma e muta 
in un indistinto universo 
di accoste risonanze. Mi cerco 
in ogni sillaba, e a volte serbo viva 
nei congedi che sfumano in solitudine 
la pagina su cui lascerò inappagata 
la questua delle ragioni, il peso 
di vivere questo comune smarrimento 
dell’anima. Io solo, 
poi che non si potrà più sfuggire 
alle notizie che serrano la stagione 
della volontà cenerentola, darò 
pretesti e delirio all’alibi 
della resa, a ciò che mai non vorremmo 
nel grembo di questa nostra dimessa 
esistenza. 
 
 

                                                             
33 Ivi, p. 17 
34 Ivi, p. 48. 
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Na sgréjje de vènde35 
 
Na sgréjje de vènde, 
nu ccungìlle d’arie, 
nu manìre de vine ch’arescalle 
alme e stomeche, 
nu zzingrijjà de foche nghe n’àngele 
che te vè a ddurmì vecine 
e po nu sonne, nu sonne 
che ti fa scurdà ugne ppaure, 
lu delore de la ggènde. 
 
 
Traduzione: Un poco di vento, / Un tantino d’aria, / un mestolo di vino che riscaldi / anima e 
stomaco, / una lusinga di fuoco con un angelo / che ti venga a dormire accanto / e poi un 
sonno, un sonno / che ti faccia dimenticare ogni paura, / il dolore della gente. 
 
 
 
 
 

Cale alèste la lune36 
 
Cale alèste la lune  
massére, e se fa notte 
cchiù fonne. Lu pahése 
s’à chiuse a lu fredde 
che vè, a lu monne 
ch’armane a lu scure. 
Pe mmare s’allonghe 
lu file de nere che ppare 
na lengua strehate, na scrime 
de gnostre, 
e llà, ‘rréte a le case, 
addó corre la vijje, sta ferme 
lu jurne, s’appose 
lu male. 
 
Traduzione: Scende svelta la luna / stasera, e si fa notte / a precipizio. Il paese / si è chiuso al 
freddo / che viene, al mondo / che resta nel buio. / Sul mare si allunga / il filo del nero che 
sembra / una lingua stregata, una linea / d’inchiostro, / e dietro le case, / dove corre la via, fa 
sosta / il giorno, si acquieta / il male. 
 
 
 

                                                             
35 VITO MORETTI, La casa che nen ze chiude, Tabula Fati, Chieti, 2013, p. 39. 
36 Ivi, p. 59. 
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Da sta finestre aperte37 
 
Da sta finestre aperte 
lu monne se sfarine gne lu rane; 
la vite arpìje fiate, se ferme, 
s’arevèste de remure, 
s’allonghe nghe lu passe de la ggènde, 
se strujje e, a ttèmba sé, 
arevè fôte e mbertinènde 
gna ca fusse cosa nove. Trummìnde 
la prò vele ale sopr’a li magagne 
e l’addore de rendìnie e de jnèstre 
se scéngele addó passe li bbrihande. 
 
Traduzione: Da questa finestra aperta / il mondo si sfarina come il grano; / la vita riprende 
fiato, si ferma, / si riveste di rumori, / si allunga con il passo della gente, / si strugge e, al 
tempo suo, / torna folta e impertinente / come fosse cosa nuova. Nel frattempo / la polvere 
sbadiglia sulle magagne / e l’odore di granturco e di ginestre / si sparge dove passano i 
briganti. 
 
 
 
 

Nen zapéme ma’ se vè le stelle38 
 
Nen zapéme ma’ se vè le stelle 
o se lu céle aremane tutte scure. 
Nesciune pó dì’ mo gna è la notte. 
E manghe de la matine se pó dì’ 
se da la séra ‘nnanze nen fî pruvviste 
e nen prepére carezze e sendemìnde. 
Ma te succede ca pur’accuscì, 
de bbotte, te scòppe nu terrècene, 
te corre nu sellustre da sotte de lu mare, 
e allundanne tu ‘remìne che n-ze cchiù che ddì’, 
finide ca prime c’j pinzate. 
 
Traduzione: Non sappiamo mai se verranno le stelle / o se il cielo rimane tutto scuro. / 
Nessuno può dire adesso come sarà la notte. / E neanche del mattino si può dire / se dalla 
sera avanti non fai provviste / e non prepari carezze e sentimenti. / Ma ti capita che anche 
così, / all’improvviso, ti scoppi un tuono, / ti corra un lampo da giù, dal mare, / e rimani allora 
che non sai più che dire, / pur avendoci pensato prima. 
 
 
 

                                                             
37 Ivi, p. 235. 
38 Ivi, p. 285. 

https://www.associazioneeuterpe.com/


RIVISTA DI POESIA E CRITICA LETTERARIA “EUTERPE” 
APERIODICO TEMATICO DI LETTERATURA ONLINE NATO NEL 2011 

ISSN: 2280-8108 N°33 * LUGLIO 2021 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

22 

Ti scrivo messaggi da smemorare39 
 
Ti scrivo messaggi da smemorare 
alla sorpresa dei suoi riti 
e lettere che nessuno saprà tradurre 
nel tuo linguaggio che viene da stanze 
lontane. Sei il punto che mi chiama 
e mi rivela, il vento 
che sa essere di porto e di burrasca 
al dispetto dei miei umani 
rifugi. Vorrei un segno 
che mi dicesse dove l’inganno 
divori i più giusti pensieri 
e dove si faccia ladra l’attesa che ripete 
i miei cedimenti, l’orgoglio 
che si cinge soltanto di esche 
e di parole. C’è un tempo che non è mai tardi 
nel suo andirivieni 
e che ignora se molte o poche 
sono le primavere di chi cammina, 
e questo tuo tempo 
ha intorno e dentro 
un’erba che non secca, un fiato 
che dà forza e sana, ma pensarti 
è scriverti altre lettere 
dopo cena e trovare almeno 
nella corta sera un pensiero ultimo, 
una nuova somiglianza. 
 
 
 

L’acqua che scorre non è mai per i ponti40 
 
L’acqua che scorre non è mai per i ponti 
e l’uva che matura è anche per i passeri 
venuti all’ombra dei colli. C’è un ordine 
che manda il tuo settembre 
al respiro nostro e delle rane, 
ai grembi ripidi dei calanchi 
e all’anima che già si attarda 
nel brusìo delle prime piogge. 
Tutto accade forse nel ritmo 
che fa essere le cose 
e nel pensiero che le raccoglie 
E le continua. Ma non c’è modo 

                                                             
39 VITO MORETTI, Il portico dell’angelo, Tracce, Pescara, 2014, pp. 46-47. 
40 Ivi, pp. 48-49 
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di mettere nel conto di dolore 
che stanca, i suoi frutti disadorni, 
il male che ha il suo nero 
di seppia, i disegni rotti 
di altre storie, la fredda dissolvenza 
delle tante giovinezze. 
Io te lo chiedo adesso, 
Signore, il senso di questo raggelato 
andare, e potrei dirti che non so 
tornare indietro a togliere 
le briciole della mia pena o a smarrire 
i resti della mia remota innocenza. 
ma tu lasciami trasalire 
di speranza, dammi un mite complice 
nell’attesa, un cuore mansueto 
per prolungare la sfida. 
 
 
 

Tu ascolti nel tuo silenzio41 
 

Dal Salmo109 
 
Tu ascolti nel tuo silenzio 
e sai che le parole sono quelle ripetute 
nella sera, prima del sonno, 
parole che dicono l’ansia 
mentre il cuore si fa leggero al tuo nome 
e nell’ombra sfida il galoppo 
delle nubi. Tu ascolti e taci 
e non vieni a spezzare la clessidra 
di chi ha vino che stanca, non dai affanno 
allo spergiuro che nega il buono 
delle opere, non chiudi nel tuo scrigno 
la voce che umilia e calunnia 
e che qui ferisce. Ha solidi recinti 
la dimora dell’empio e ha coraggio 
lo stolto che insidia, ha roccia 
e ferro il testimone malvagio. D’intorno 
il tempo scivola su orme 
povere di passi e di dolore 
è coperta stesa in fretta 
sul grembo dell’anima. Tu pure 
non hai generato il male. Solleva 
dunque il capo e incalza 
la carne sterile, volgi gli occhi 

                                                             
41 Ivi, pp. 68-69. 
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al mio sdegno e fai memoria 
di ogni pianto. Per te che ascolti e taci 
ho raccolto la pena che brucia nel mio cielo 
e ho percorso sentieri dell’una 
all’altra china, ma so che tu verrai, 
Signore, quando tutto sarà negato, 
avrai un tempo che spegne il mio tempo 
e saprai dare fiato alla sera, un dono 
di parole nuove 
dal silenzio del tuo eterno orizzonte. 
 
 
 

Si dirà che il mio tempo42 
 
Si dirà che il mio tempo 
non ti appartenga e che il vero 
sia questo ineludibile male 
che spoglia vocaboli e ridisegna profili 
dietro il balbettio della ragione 
e dei dettagli. 
È antico di scuciture e strappi 
il pianto che sporca la pianura 
e ha tanti modi 
il vuoto che fa buia 
l’esistenza, è vaga premessa 
l’altrove che in te libera 
e trasfigura. Né redime il lavoro, 
e tarda ormai, e invecchia con grani di sabbia 
la pietà dell’aria 
e dei morti, la piccola magìa 
degli azzardi. C’è un quotidiano vivere 
che pare avere fuochi lontani 
e smarriti, un tormento che torni 
e sconfini dove il giorno 
è solo il numero duplice 
di se stesso, il bruno riflesso d’una sera. 
Riduci dunque i lembi 
del tuo panno e riedifica 
nel giro delle tregue 
la torre diroccata, torna con l’alito 
d’oltremare a spegnere il sonno 
dell’inganno e guarda il dolore 
che ha pareti e disillude, 
cancella il dono che non sia prodigo 
della tua misericordia. 

                                                             
42 Ivi, pp. 72-73. 
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L’inverno qui, Signore, 
gela le stelle e molte foglie, 
fa ghiaccio l’acqua che pure smacchia 
e mi disseta. 
 
 
 
 

Forse ti cerco per non dubitare43 
 
Forse ti cerco per non dubitare 
di me, di quel poco 
che ho legato alle dita 
e alle rughe che spesso 
mi pare inutile alla ragione 
e ai venti. Ti cerco perché anche tu 
lasci la città alle spalle 
e venga a curiosare quaggiù, 
fra altre storie, altre case, 
altre pagine che dicono di quanto 
si cresca o si regredisca 
e di quanto ancora ci tocca di bene 
e di male se contiamo i fatti 
e mettiamo in fila 
le cifre, i supplementi, le cause 
e gli effetti, che pure sai, o quel tutto 
che sembra accadere solo perché si è così, 
creature ambigue, stirpi terrestri 
nel corpo dell’universale. Ma, vedi, 
ti dico cose 
che tu ascolti da chissà quanto tempo 
e magari non sopporti più 
il chiasso di queste conversazioni 
e neppure i minimi sistemi 
di parole e soprassalti. Ma è tutta qui 
la questione, e il silenzio e la morte 
non danno mai sicurezza 
né il tempo perde i suoi appalti 
se transita nell’ombra. Tu sei 
la risposta ancora impercettibile, 
il segno sul rovescio della domanda, 
l’età che resta dopo la somma 
delle mie lacune. 
 
 
  

                                                             
43 Ivi, pp. 111-112. 
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Ecco le parole44 
 
Ecco le parole 
che non ti aspetti, ecco 
le cento parole 
che mai ti ho detto. Eccole 
una ad una 
come prese da un ramo 
di mirìce, al verde della quercia 
inaccessibile. Le ho tenute 
vive, erbose, sulla lingua 
che non le disse 
per non sciuparle, per te 
anima mia, scaldate 
sotto la maglia e lontane 
dai rimorsi, col ferro, amore, 
con la falce che taglia l’erica selvatica 
e la zizzania. Ora fanne castello, 
pagoda, un tanto 
di poesia che ti lasci accanto 
la giusta cifra del meriggio, 
il bandolo delle più stregate malìe. 
 
 
 

Ho riletto Sbarbaro45 
 
Ho riletto Sbarbaro, i suoi 
silenzi di Pianissimo, la morsa 
della mente al guadagno 
del dubbio. E ho contato 
le sue scale, ho corso l’arcipelago 
dei vetri e dei cartoni 
e preso nota dei refoli 
marini, delle caviglie 
slogate. La poesia va per sentieri 
di pietra e sosta sullo scatto 
che piega l’osso, sulla malìa 
che strega verbi 
e allinea pagine. 
Tutto si fa più vivo 
se la distanza serve solo a chiamare 
con la voce alta dei nocchieri 
e se un po’ ci libera alla meraviglia, 
al bello che seduce 

                                                             
44 VITO MORETTI, Principia, Tabula Fati, Chieti, 2015, p. 38. 
45 Ivi, op. cit., p. 57. 
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e rasserena. Poi rimane lo sguardo 
sulle cose, quel niente 
che pure ci dà memoria, il rosso 
di ogni mondo. 
 
 
 

Per la tua grazia, Signore46 
 

Tu sei indulgente con tutte le cose,  
perché sono tue, Signore. 
BIBBIA, Libro della Sapienza. 

 
Per la tua grazia, Signore, 
fa che il passo mi porti 
in quella riva di sole 
che a volte s’apre nel cortile, 
 
e in quel brusìo 
che è della foresta che cresce, 
di querce e betulle 
e di legni buoni al telaio 
e agli addobbi; 
 
fa, Signore, che abbia 
cose nelle mani e l’anima cortese, 
doni da stendere ad altre mani 
e un letto dove adagiare 
le mele e la fatica,  
la testa che torna a perdersi  
nel dondolìo dei lampioni; 
 
temo il buio, Signore, 
quello del naufragio 
e dei sensi che divorano 
l’azzurro, degli sguardi fugaci 
e impuri, delle cose 
che restano cose e che mancano 
di altri nomi, di storie 
per andare; 
 
ho timore delle tue domande, 
Signore, del tuo chiedermi 
senza che io sappia dirti 
di me e dei fratelli che mi hai affidato 
e degli angeli che non ho saputo 
riconoscere né ascoltare 

                                                             
46 VITO MORETTI, Le cose, Tabula Fati, Chieti, 2017, p. 89. 
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e delle parole, Signore, 
vive da sembrarmi di altra vita, 
leggere d’una speranza 
che era già vigna 
e pozzo; 
 
delle parole improvvise, 
Signore, delle parole lasciate grigie 
sul davanzale, di quelle 
nude, strane di ansie 
e di spaventi, e di quelle 
che non seppi colmare 
di cose tue e d’equazioni, umane 
e pure così disumane, vere 
e forse già morte nel palpito 
che le portava a te. 
 
Per la tua grazia, Signore, 
tu che rendi lustra ogni cosa 
e che dai respiro senza eccezioni 
e che infine chiami a non morire, 
per la tua grazia, Signore, 
urta il mio sasso 
e lascia che scorra giù, 
dove si getta l’acqua 
e dove vanno gli altri sassi, 
e cammina sui miei stessi vetri, 
con il golf di lana 
e con il cestino delle mie suppliche, 
con il tuo amore promesso. 
 
 
 

Abbi cura di te47 
 
Abbi cura di te, 
mi scrive un’amica, 
abbi cura del modo 
in cui guardi gli altri. 
Ma so che il suo 
è un ripensare all’epilogo 
di questa età sfarinata 
sulle ortiche, di questa generazione 
invecchiata nella sabbia dei ricordi 
e del perdono che è mancato 
agli anni dei testimoni 
e delle cicatrici. Il dolore giunse 

                                                             
47 VITO MORETTI, Le cose, op. cit., p. 92. 
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a bruciare la giovinezza delle chitarre 
e dell’orzo, e l’inverno fu il morso 
dei kamikaze, la follia 
dei muri, l’America di Trump, 
lo sguardo dei cattivi, il freddo  
della ragione e dei ricordi: un mondo 
da sgranarci gli occhi 
e restarsene poi a dire versi 
con le spalle girate ai monti 
e le mani in tasca, strette 
come quella volta a Parigi, 
dopo Bataclan, o nel maggio 
dei miei trent’anni, a Praga 
e a Lisbona. Un altro mondo, 
davanti alla tempesta, 
impigliato nella rete dei suoi cunicoli,  
nella vecchia Europa dei burocrati 
e dei malintesi. È la storia 
che non si compie, è la casa 
che serra le porte, 
un’acqua sottile che gela 
ed espropria. E nel frattempo 
il meglio è l’insidia 
dei rimandi, il muso tirato 
da farci sera, l’algebra 
degli annegati e dei sopiti, 
un preludio di altri mondi 
e cose del fiato corto, cose 
di piedi scalzi, cose antiche 
come il male venuto dall’Eden, 
cose di Caino e di schianti 
e di notti che muoiono 
prima delle rosse aurore: 
e ancora a pensarci, ora, da me, 
in cima all’amaro degli ulivi seccati  
e delle parole che paiono giungere 
tardi, masticate da un demonio 
che ha tutti i nomi del viola 
e del buio, fiati asciutti 
della risacca e delle carestie. 
Un altro mondo, è vero, 
di navigli che non salpano, 
di lune in esilio, di tagli 
nell’anima, e io qui, 
a rincorrere meraviglie, il verde  
che non c’è, i dettagli  
del secolo. Una pena,  
limata dal cuore 
e dalle balbuzie dei miei lenti  
risvegli.
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Vorrei non saperti così48 
 
Vorrei non saperti così,  
oggi che il sole ha la magia 
di un sorriso venuto 
a confortarti e che il vento 
ti scangèlle déndre  
lu scure de la notte. È per farti dono 
di un’altra giovinezza,  
un po’ tardiva, forse, e senza il peso 
delle parole, come hai detto 
mentre tornavi a quelle tue improvvise  
incursioni sull’utile del tacere,  
sull’adagio che ha la pietra  
e il baleno dei primitivi. E ci credevi, 
tu che andavi fiera  
dei risvegli e del pensiero, 
del passo educato alle scelte 
e agli squarci, al gioco fitto 
dei lampi. Ma un poco si guadagna, 
mi pare, se viene la promessa 
di altri mondi: la grazia 
che ripete la carità 
più ostinata e il pigro sguardo 
dei vagabondi che fanno ritorno.  
Ti chiedo dunque lo zelo  
che non allontani, la preghiera 
sul ricordo gentile 
delle primavere che donammo, i mattutini 
sui sorrisi e le virtù. Poi a volte penso 
che arrivi per tutti il momento 
in cui basti solo un chiaro 
di cielo, una speranza 
in cima alle ore del giorno, 
un’unghia di sereno per scorgere 
le acque del fiume, il largo  
della foce. 
 
 
 

                                                             
48 Testo inedito. Si ringrazia la sig.ra Buccella per la gentile autorizzazione di dare pubblicazione al presente testo. 
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Poesia 
Rubrica a cura di Cristina Lania, 
Michela Zanarella Luigi Pio 
Carmina, Emanuele Marcuccio   
 
 
 
Betelgeuse51 
di FRANCO BUFFONI52 
 
Come una madre senza più ritegno 
A soli seicento anni luce da noi 
Continua a morire Betelgeuse, la stella 
rossa 
Della costellazione d’Orione. 
Va sempre più ingrandendosi 
E perdendo intensità 
Fagocita i suoi figli. 
Sappiamo bene che anche per die Sonne 
Sarà così 
Ma non c’importa 
Perché lo farà tardi 
Dopo che saremo rincasati. 
 
 

 

                                                             
51 Il nuovo libro si intitola Betelgeuse e altre poesie 
scientifiche. Betelgeuse è la stella più luminosa della 
costellazione di Orione, dopo Rigel. Il nome deriva 
dall’arabo Yad al-Jawzā e significa “la mano del gigante”, 
ma nelle lingue occidentali i fonemi che lo compongono 
connotano un’entità ineluttabilmente femminile. Per 
questo al quint’ultimo verso scrivo die Sonne, il Sole in 
tedesco femminile. Era una delle stelle più brillanti del 
nostro firmamento e da qualche mese sta cambiando 
forma e ha iniziato visibilmente a impallidire 
ingigantendosi, fagocitando i suoi pianeti. [N.d.A.] 
52 FRANCO BUFFONI (Gallarate, VA, 1948), poeta, 
traduttore e docente universitario, vive a Roma. Ha 
pubblicato le opere poetiche I tre desideri (1984), 
Quaranta a quindici (1987), Adidas. Poesie scelte (1993), Il 
profilo del rosa (1999), Theios (2001), Del maestro in 
bottega (2002), Lager (2004), Guerra (2005), Noi e loro 
(2008), Roma (2009), Poesie 1975-2012 (2012), Jucci 
(2014). Per la narrativa Più luce, padre (2006), Reperto 74 
e altri racconti (2008), Zamel (2009) e Il servo Byron 
(2012). Copiosa la produzione saggistica per la quale 
citiamo La traduzione del testo poetico (2004), 
Traduttologia (2005), Mid Atlantic: teatro e poesia nel 
Novecento angloamericano (2007). 

I bronzi di Riace 
di ADRIANA BELLANCA53 
 
Forti possenti eppur longilinei 
per millenni e secoli ancor 
celati furon a umani sguardi 
nei fondali profondi del Tirreno mar 
 
Greca la provenienza 
impeccabil la fattura 
viva bellezza ancor emana 
dai bronzei corpi d’innegabil vigor 
 
Fratelli fors’eran  
chissà ancor di più 
amor puro o incestuoso che fu 
che per l’eternità non finì più 
 
Fascino attrazione financo amor 
ancor suscitan nel visitator 
ne godon in cultura e popolarità 
il Riace golfo e tutta la Calabria in verità 
 
 

Fanny e John 
di CRISTINA BIOLCATI54 
 

A John Keats e Fanny Brawne 

 
Ti ho attesa sui listoni 
della Piazza di Spagna, 
sognavo dalla finestra  
la nostra campagna inglese. 

                                                             
53 ADRIANA BELLANCA (Palermo, n.d.) docente di 
matematica e scienze in pensione. Scrive racconti e 
poesie su tematiche sociali e sentimentali, alcune di 
queste sono già state pubblicate in antologie cartacee e 
in e-book, altre, che sono in stretto connubio con propri 
dipinti, sono state presentate nelle numerose mostre 
pittoriche collettive e personali. Ha partecipato a reading 
poetici presso sedi istituzionali e associazioni culturali 
della città. Riguardo alla poesia è stata premiata al 
concorso "Geniologia in versi" (2019) mentre per la 
pittura è stata premiata al concorso “We are the world” 
(2017). 
54 CRISTINA BIOLCATI (Ferrara, 1970) vive a Padova. 
Scrive poesie e racconti brevi. Ha pubblicato: Nessuno è 
al sicuro (2013), Ritorna mentre dormo (2013), L’ombra di 
Luca (2014), Allodole e vento (2014), Balla per me (2017), 
Se Robin Hood sapesse (2017), Ciclamini al re (2018) e 
L’uomo di marmellata (2019). 
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Non verrai a trovarmi, 
mia stella Fanny, io sono qui 
e mi struggo nel dolore. 
C’era poesia nei tuoi occhi, 
li ricordo bene, giacciono le pene 
che non mi fanno respirare. 
Sono giovane e malato, 
un amico ritrovato si curerà di me. 
Il tempo mio breve dall’onta sciacqua, 
resterà eterna l’ombra di un poeta 
il cui nome è stato scritto sull’acqua. 
 
 

Il libro 
di ADRIANA SABATO55 
 

A Paolo e Francesca 

 
Sfoglio le pagine della mia esistenza. 
Trovo scritte sui muri dettate dal pianto, 
trovo unghie che graffiano libri, 
quaderni colorati di speranza. 
Fogli sparsi su un tavolo infinito come il 
mare… 
 
Note disegnate su pentagrammi spenti, 
percorsi di un amore incompiuto 
che scivola nell’oblio della morte. 
Amori impossibili restano eterni,  
sono lettere intrise di passione, mai 
spedite.  
 
Rimaste fra le righe di una fantasia ormai 
sbiadita,  
murate in vicoli chiusi di paesi lontani. 
Parole perse nel vento ululante,  

                                                             
55 ADRIANA SABATO (Bagnara Calabra, RC, 1960), 
giornalista e musicologa, scrive di musica e di cultura. 
Dopo il liceo classico si è iscritta e laureata in DAMS 
Musica all’Università degli Studi di Bologna e 
successivamente ha svolto attività da corrispondente su 
diverse testate calabresi tra le quali «La Provincia 
cosentina» e il «Quotidiano del Sud», collaborando anche 
con diversi periodici musicali. Ha pubblicato La 
Musicalità della Divina Commedia (2015), il saggio Nuove 
frontiere percettive nel pianoforte di Chopin (2017) e il 
reportage narrativo Tre racconti (2018). Collabora con la 
rivista letteraria «L’Ottavo – Notizie dal mondo dei libri e 
non solo» ed è amministratrice del blog «Non solo 
Belvedere».  
 

parole mai ascoltate e mai più scritte. 
Amore e morte si stringono in un 
abbraccio senza fine. 
 
 

Amore virtuale 
di ANTONIO CORONA56 
 
L’amore virtuale 
esiste nella mente,  
un surreale che mani non toccano 
che orecchie non odono 
eppur sussulta il cuore 
incendia l’idea e vola di fantasia 
scivolando su di un arcobaleno 
che non ha inizio né fine 
ma vive e perdura sognante 
fino a perire o divenire materia 
imprigionata allora e gelosamente mia. 
 
 
 

L’amore bussa 
ANTONIO CORONA 
 
Hai bussato per l’ultima volta  
alla mia porta, ed io ti ho chiamato 
con una voce ormai morta. 
Ho pianto davanti al tuo viso 
lacrime di sangue perché tu 
non potessi rifletterti in esse. 
Poi le ho asciugate col gomito 
per portare con me un’ultima volta 
il sapore di quel rosso ferroso. 
Ricordo il tuo volto ma soprattutto 
il tuo bussare, quando è notte 
e sento al cuore un solo toc. 
 

                                                             
56 ANTONIO CORONA (Sassari, 1972) vive a Torino dal 
2011. Laureato in Medicina Veterinaria, ha conseguito il 
titolo di dottore di ricerca (PhD) e di specializzazione di 
ispezione degli alimenti di origine animale, presso 
l’Università degli Studi di Torino. È autore di numerose 
pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e 
internazionali. Appassionato d’arte, di cucina e di poesia 
è consigliere dell’associazione culturale “Vivere d’arte” 
di Torino. In campo letterario ha pubblicato le sillogi 
poetiche I segreti del cuore (2020) e Ritorneremo ad 
essere #poesievirali (2020). 
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Messalina di GIOVENALE57 
Traduzione di CORRADO CALABRÒ58 
 
Postumo, è sfizio antico sbattere il letto 
altrui, 
alla faccia del Genio che custodisce il 
talamo… 
E tu, di questi tempi, prepari gli sponsali, 
ti fai acconciare i capelli dal miglior 
parrucchiere 
e fors’anche ti sei fidanzato con l’anello? 
Una volta ci stavi con la testa. Postumo, 
ma davvero vuoi prendere moglie? Quale 
Erinni, dimmi, 
ti s’attorciglia, insana, alle meningi? 
Con tante finestre spalancate, tante corde 
che hai per impiccarti, col ponte Emilio a 
due passi, 
come reggi di metterti in groppa una 
padrona?… 
Spasso degli amici! Prostérnati in 
Campidoglio, 
sacrifica  a  Giunone una giovenca dorata 
se incontrerai una donna dalle labbra 
pudiche… 
Pensi che Iberina si appaghi d’un uomo 
soltanto? 
Più facile che s’accontenti d’un occhio 
                                                             
57 GIOVENALE, Anticum est alienum, Postume, lectum 
concutere. La presente traduzione di Calabrò che 
riportiamo è precedentemente apparsa su «La presenza 
di Erato» il 22/11/2016. 
58 CORRADO CALABRÒ (Reggio Calabria, 1935) vive a 
Roma. Ex Magistrato della Corte dei Conti, Presidente del 
TAR del Lazio, Presidente di Sezione e Presidente 
aggiunto del Consiglio di Stato, Presidente dell’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni dal 2005 al 2012. Per 
la poesia ha pubblicato Prima attesa (1960), Agavi in fiore 
(1976), Vuoto d’aria (1979), Presente anteriore (1981), 
Mittente sconosciuta (1984), Deriva (1990), Il sale 
nell’acqua (1991), Vento d’altura (1991), La memoria 
dell’acqua (1991), Rosso d’Alicudi (1992), Le ancore 
infeconde (2001), Blu Maratea (2002), Qualcosa oltre il 
vissuto (2002), Una vita per il suo verso (2002), A luna 
spenta (2003), Poesie d’amore (2004), La stella 
promessa (2009), T’amo di due amori (2010), Dimmelo 
per sms (2011), Password (2011), Rispondimi per sms 
(2013), Mi manca il mare (2013), l'auto-antologia Quinta 
dimensione 1958-2018 (2018). Per la narrativa il romanzo 
Ricordati di dimenticarla (1999), finalista al Premio 
Strega nel 1999. Numerosi i premi letterari e i 
riconoscimenti ricevuti tra cui il Rhegium Julii (1980), 
Laurentum (1994), Camaiore (2001), Gatto (2003), 
Tarquinia-Cardarelli (2004), Carducci (2010), etc. 

solo… 
Prendi, prendi moglie e ben presto lei 
renderà padri 
Echione il citarista o Glafiro e Ambrosio 
flautisti. 
Innalziamo, se vuoi, palchi festosi lungo i 
vicoli, 
orna stipiti e porte con corone d’alloro: 
nella culla venata di tartaruga, o Lentulo, 
vedrai nel visino del tuo nobile rampollo 
la faccia di un mirmillone o dell’attore 
Eurialo. 
Sposa di un senatore, Eppia seguì una 
squadra  
di gladiatori fino a Faro, al Nilo, alle mura 
malfamate di Lago… 
Ah, le donne! Se debbono affrontare 
pericoli per una causa giusta e onesta 
tremano di paura, il cuore gli si gela in 
petto, 
le gambe non le sorreggono. Solo se si 
lanciano 
in qualche turpe avventura, allora quale 
coraggio! 
Se è il marito a chiederlo, ahi che impresa 
imbarcarsi! 
Che fetore dalla stiva, come ondeggia il 
cielo… 
Ma per chi segue l’amante lo stomaco è 
ben saldo. 
Quella che vomitava, ora pranza coi 
marinai, 
passeggia per la poppa  e va tastando le 
sartie… 
Ti fai specie d’Eppia, d’una famiglia 
privata? 
Guarda alle rivali dei numi, guarda cosa 
Claudio 
non sopportò dalla moglie. Appena lui 
prende sonno 
l’augusta sposa indossa un mantello col 
cappuccio 
e sguscia al buio con solo l’ancella di 
scorta, 
preferendo una stuoia al talamo del 
Palatino. 
Coi capelli corvini nascosti da una 
parrucca  
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bionda, s’infila svelta in un caldo lupanare, 
dietro una tenda, in una cameretta 
riservata; 
qui s’offre nuda coi capezzoli dorati, 
col nome di Lycisca, e mostra a chiunque il 
grembo  
da dove sei uscito tu, generoso Britannico. 
Accoglie invitante i clienti e chiede il suo 
prezzo. 
Poi, quando il tenutario manda via le 
ragazze, 
quanto più può per ultima rimane nella 
stanza; 
finalmente la Diva rincasa controvoglia 
e ha ancora turgida la vulva da tanti 
assaltata; 
rientra stanca, ma non saziata, con le 
guance sporche 
del fumo della lucerna, e porta al letto 
imperiale 
l’afrore dei suoi corpo a corpo nel 
lupanare. 

 
 
 
Leggenda d’amore 
di CARLA ABENANTE59 
 
Odissea d’amore fu per Penelope  
spendeva tempo in tela infinita 
il cuore batteva per il prode Ulisse 
non meno lui in battaglie distante. 
Un paradiso d’amore fu per Beatrice 
un viaggio di Divina Commedia 
nei gironi del Dante amante 
di versi millenari musa ispiratrice. 
Se io fossi foco scriveva il Cecco 
ironizzando sul mondo e la vita 
intanto la sua Becchina gli diceva 
di non esser degno del suo amore. 
Letteratura fu scritta di amori, 

                                                             
59 CARLA ABENANTE (Napoli, 1961) vive a Pompei (NA) è 
insegnante. Come poetessa ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti in concorsi letterari e ha partecipato a 
reading poetici e incontri culturali tra cui “Verseggiando 
sotto gli astri di Milano”. Per la narrativa il suo romanzo, 
Non sei nella lista, è in corso di pubblicazione ed ha come 
oggetto il tema del bullismo. 

inganni e sospetti lasciati indelebili 
su libri noti ad ogni futuro lettore 
nel tempo infinito della leggenda. 
 
 
 
 
 

Amori negati 
di DONATELLA NARDIN60 
 

“La fioraia mi ha detto: 
Le farò fare proprio bella figura: 
Io non voglio”. 
(Da un biglietto di Cesare Pavese a 
Fernanda Pivano) 

 
Attraverso ogni poro, di verde  
intessuto, farfalle impazzite  
colano giù fin dentro il respiro.  
Come impetuosi torrenti di sole 
rinascere ogni giorno in segreto  
alla vita, a pelle nuda rinascere  
diade alla preghiera innalzata 
- trepida l’invocazione 
nella sua dedizione - 
se non fosse che in punta di piedi  
si è mangiato la tenue speranza 
il timido fiore con tutto ciò che  
dovrebbe fino alla fine accudire  
e che invece in silenzio disfoglia,  
dispera e nulla più. 
 
 
 
 
 

                                                             
60 DONATELLA NARDIN (Venezia, 1951) vive a Cavallino 
Treporti (VE). Dopo gli studi classici ha lavorato nel 
settore turistico con incarichi anche dirigenziali. 
Appassionata da sempre di scrittura, soprattutto 
poetica, ha ricevuto per questa sua attività numerosi 
riconoscimenti in diversi Premi Letterari. Per la poesia 
ha pubblicato le sillogi In attesa del cielo (2014), Terre 
d’acqua (2017), Rosa del battito (2020) e la raccolta di 
haiku Le ragioni dell’oro (2015). Sue poesie e racconti 
sono stati inseriti in raccolte collettanee e in antologie di 
concorsi letterari, in alcune riviste di settore, anche 
straniere, in siti web e in lit-blog dedicati. Alcuni suoi 
testi, infine, sono stati tradotti in inglese, in francese e in 
giapponese.      
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Aveva avuto le scarpette rosse 
di ELEONORA BELLINI61 
 
Aveva avuto le scarpette rosse, 
un tempo, da bambina, e anche un rosso 
cappellino. Ora, lisi dal tempo, sono 
nascosti in fondo al baule della nonna. 
Nascosti come la morsa del dolore 
privo di parole, strepito e martello 
sopra la nuca e dentro il cuore. A chi 
raccontare nel piccolo paese? 
Ai carabinieri? Ci vorrebbe un uomo 
per essere ascoltati. 
Al parroco? Ma lui sa 
che le donne hanno giorni assai bizzarri. 
Al medico? È difficile 
trovarlo, ha studio altrove. 
Al farmacista? Può soltanto proporre 
un lenimento ad uso locale. 
A sua madre? Non riuscirebbe 
nemmeno a immaginare di che cosa 
si parla: il suo padre, di lei marito, 
è un gentiluomo. L’amore 
non è belva, né carnefice. 
Non resta che fuggire nascondendosi 
in camera, sul letto, con il capo 
sotto il cuscino, finché il sonno 
dilaga e la notte raspa come un ratto, 
più forte del respiro. 

                                                             
61 ELEONORA BELLINI (Belgirate, VB, 1952) vive nel 
Piemonte Orientale ed è bibliotecaria. Per la sua 
biblioteca ha ideato e curato, negli anni, progetti di invito 
alla lettura, mostre d'arte, didattiche e documentarie, 
itinerari multiculturali tra i libri, incontri con scrittori. 
Segretaria e organizzatrice del premio nazionale di 
Poesia e Traduzione Poetica "Achille Marazza" (1982-
2018); componente di giuria dei concorsi letterari "La 
casa della Fantasia" (2003-2018) e "Antonio Cerruti – 
Ariodante Marianni" (2008-2017). Collabora e ha 
collaborato a periodici e riviste (tra gli altri «Quinta 
Generazione», «Fermenti», «Capoverso», «Il Ponte»). Ha 
pubblicato opere di genere diverso: narrativa, poesia, 
critica letteraria, traduzione, albi e libri per bambini e 
ragazzi. Tra queste ricordiamo per la poesia: 
Metadizionario (1980), Note a Margine (1980), Tracce 
(1993), Agenda feriale (1997), I nemici svegli (2004), Il 
rumore dei treni (2007), Le ceneri del poeta (2011), Stanze 
d’inverno. Non solo liriche (2012), ριζώματα radici. 
Poesie sui 4 elementi (2014), Prove d'autunno (2018), 
Legno estivo (2019); per la saggistica: Pagina picta. Il 
caso, l’allegoria, la volontà nella pittura di Ariodante 
Marianni (2005), Dialogo a colori. Rodari e Maulini in 
biblioteca (2010) e La poesia e la vita. Ariodante Marianni 
dieci anni dopo (2017). 

Lettera a Sibilla 
di FRANCESCO CASUSCELLI62 

 
Marradi, 14 marzo 2021 

 
Cara Rina, ti scrivo da lontano 
Il tempo trattiene i nostri versi ancora in 
fiore 
Ieri ho potato il roseto nel giardino 
Per il tuo ritorno sarà fiorito 
Quando verrai coglierò un mazzo di rose 
Per la nostra stanza profumata d’amore 
Bacerò i petali come gocce del tuo sangue 
Per guarire dal mio perenne dolore 
Cammino intorno alla casa 
E mi fermo a guardare il cielo 
Come fossero i tuoi occhi 
Il vento s’infrange nel bosco 
Ma la tua voce arriva più forte 
Sulle tue guance rosee e la tua bocca fiorita 
Manderò un ultimo bacio prima della notte 
Ti aspetto in questo sogno 
Perdonami per la mia insana follia 
Bacio ancora il tuo corpo con la poesia 
Questa primavera andrò a Firenze 
Vieni ancora al nostro incontro 
Ti scriverò una cartolina con il mio cuore 
Tu prendilo e portalo nella luce  
La mia vita è durata un solo giorno d’amore  
con te ho incontrato il sole 
Conservo le tue lettere nel petto 
I tuoi occhi nel riflesso dello specchio 
Sibilla, piango e sorrido ti adoro 
T’invio un bacio fatto da mille baci 
 
Per sempre, 
tuo Dino 
 
 
 
                                                             
62 FRANCESCO CASUSCELLI (Zambrone, VV, 1967) vive a 
Dairago (MI). Ricercatore chimico e nel tempo libero si 
occupa della promozione della lettura nella biblioteca 
comunale di Dairago, organizza eventi di poesia e 
incontri con l'autore. Scrive poesie pubblicate sul suo 
blog personale e su altri blog. È collaboratore del blog 
letterario «Alla volta di Lèucade» con recensioni e note 
di lettura di altri autori. È traduttore dal francese di poeti 
contemporanei. Sue poesie sono pubblicate su varie 
antologie e su riviste come «Euterpe» e «Il Convivio». Ha 
pubblicato la raccolta poetica Sospensioni molecolari 
(2017). 
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Orfeo 
di ELIO PECORA63 
 
La luna pende sul terrazzo, 
torce le strade un vento, 
aspetto 
la goccia che distillano le piogge. 
 
Vado spiando nei muri 
l’occhio che mi spia. 
L’ubriaco vomita birra, 
il vigile lascia messaggi alle porte, 
i mesi non hanno nome, 
ho un maglione rosso 
e un motivo da poco. 
 
(Orfeo dal fondo del pozzo 
intona il canto.) 
 
Un occhio m’azzurra di cielo, 
il naso sprofonda in pensiero, 
ho sorrisi per i giorni chiari 
e il giuramento di andare. 
 
Presto i cani randagi 
udranno la mia cetra 
e ogni pietra gemerà al canto. 
 
Poi cresceranno 
muschi e latrati, al silenzio. 
 

                                                             
63 ELIO PECORA (Sant'Arsenio, SA, 1936) vive a Roma.  
Poeta, saggista e scrittore. Per la poesia ha pubblicato 
La chiave di vetro (1970), Motivetto (1978), L'occhio mai 
sazio (1984), Interludio (1987), Dediche e bagatelle (1987), 
Poesie 1975-1995 (1997), La società dei poeti (2001), Per 
altre misure (2001), Nulla in questo restare (2003), 
Favole del giardino, settanta favole in versi (2004), 
Simmetrie (2007), La perdita e la salute, quattro miti 
(2008), Nel tempo della madre (2011), In margine, congedi 
e altro (2011), Dodici poesie d'amore (2012), Rifrazioni 
(2018). Ingente anche la produzione in prosa per la quale 
si segnalano, tra gli altri, il romanzo Estate (1981) e per la 
saggistica La scrittura immaginata (una scelta di scritti 
critici) (2009); numerose anche le opere teatrali. Ha 
collaborato a La Stampa, Tempo illustrato, L'Espresso, 
La Repubblica, Il Mattino. Dal 2004 dirige il 
quadrimestrale internazionale Poeti e Poesia. Tra i 
maggiori riconoscimenti ricevuti si segnalano il “Circe 
Sabaudia” (1987), il “Matacotta” (1988), “Mondello-Ignazio 
Buttitta” (2008), “Frascati” (2008), “Dessì” (2001), 
“Laudomia Bonanni” (2018), “Laurentium” (2019). 

Euridice 
di ELIO PECORA 
 
A un tratto cessò di andare  
per il sentiero melmoso 
né più si conobbe  
nel nome che la chiamava. 
 
Nel chiuso silenzio  
si disfecero le ansie, 
terra e cielo  
si unirono dentro gli abissi. 
 
Restò nei luoghi  
che l’avevano atterrita. 
Seppe i percorsi delle tenebre,  
diede nome alle ombre. 
 
Le fu compagna la voce:  
«Visceri in voi mi conosco.  
Sono io la sposa e lo sposo, 
la perdita e la salute». 
 
 
 

Giulietta e Romeo 
di ENRICA SANTONI64 
 
Amore vince Odio 
con Morte 
liberatrice sovrumana dea 
di codici mai scritti 
incisi tra astri Signori. 
Per fanciulla pura e fuoco 
per eroe di cuore e anima 
destino già deciso 
si compie come flusso 
d’indomabile ruscello. 
A valle 
di fusione ancestrale 
in comune volo d’oblio 
due anime intrecciate 

                                                             
64 ENRICA SANTONI (Leno, BS, 1968) vive in Germania 
dove è docente di lingua inglese presso una scuola 
steineriana di Stoccarda. Poetessa, scrittrice e artista, 
ha pubbicato due libri di poesie: Straripavano i versi 
(2012) e  Tra terra e cielo (2018), oltre a un mini-romanzo, 
Io e Me (2020). 
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sin dall’origine del cosmo 
si sganciano 
per libero arbitrio 
con coraggio 
e dolce disperazione. 
Esuli da gabbie dorate terrene 
si rivolgono 
a verdetto eterno 
scritto da sempre 
per loro 
da arcane lune. 
 
 
 
 

[ho attraversato oceani] 
di ANTONIO NAZZARO65 
 
ho attraversato oceani 
scavalcato d’un balzo Ande e Alpi 
attraversato cafetales e vigneti 
pianure a diventare altipiani 
per raggiungere la tua finestra 
e restare ad aspettarti 
con il gesto di un saluto 
ad accarezzare 
 
 

                                                             
65 ANTONIO NAZZARO (Torino, 1963), giornalista, 
traduttore, poeta, video artista e mediatore culturale. 
Fondatore e coordinatore del Centro Cultural Tina 
Modotti. Collabora con le riviste italiane «Atelier», 
«Fuori/Asse» e numerose riviste letterarie del Sud 
America. È responsabile della collana di poesia 
latinoamericana di Edizioni Arcoiris Salerno. Ha 
pubblicato Odore a, Torino Caracas senza ritorno (2015, 
bilingue in italiano e spagnolo) e Appunti dal Venezuela. 
2017: vivere nelle proteste; per la poesia le sillogi Amor 
migrante y el último cigarrillo/Amore migrante e l´ultima 
sigaretta (2018) e Cuerpos humeantes/Corpi Fumanti 
(2019). Creatore e direttore della collana di poesia 
italiana contemporanea “Territorio de Encuentro”, 
Fondatore e direttore della rivista di poesia 
internazionale “Caravansary” (Uniediciones, Bogotá, 
2019).  Come traduttore, ha tradotto il libro del poeta 
argentino Juan Arabia, edizione bilingue, Il nemico dei 
thiirties (2017); La notte/La noche, di Dino Campana 
(2017), La lingua instancabile/La lengua incansable. 10 
voci contemporanee della poesia italiana (2018); 
l’antologia della poesia colombiana La generazione 
senza nome/ Generación sin nombre (2018); Tierra y Mito 
di Umberto Piersanti (2019). Tra le altre traduzioni, il libro 
di Stefano Simoncelli Estaciones Remotas (2021). 

Paul Celan e Ingeborg Bachmann 
di FLAVIA NOVELLI66 
 
Troppo oscure 
le vostre parole 
le vostre memorie 
I papaveri hanno bisogno  
di luce 
e di sole 
Le tenebre  
del vostro passato 
ne hanno assorbito 
il rossore 
Non sono bastate le parole 
e le rincorse  
attraverso le geografie del tempo 
Sconfitti dall’inconfessata paura  
di essere felici 
dall’impossibilità  
di dichiararvi vivi 
Solo la vostra Paulonia  
ancora fiorisce 
ad ogni primavera  
e conserva la memoria 
dell’acqua e del fuoco 
che vi hanno portato via  
 
 
 

Cesare Pavese e Bianca Garufi 
di FLAVIA NOVELLI 
 
Cosa farne 
di questo amore discorde 
che ci avvicina e ci allontana  
che ci unisce e ci separa 
se tutto ciò che possiamo 
è cosa vana 
se il mio essere crudele ti ferisce 
se il tuo essere di carne mi intimorisce 

                                                             
66 FLAVIA NOVELLI (Pontebba, UD, 1968) vive a Roma. 
Laureata all’Università La Sapienza in Sociologia. Si è 
dedicata per diversi anni all’attività didattica e di ricerca 
e alla scrittura saggistica, ma la sua vera passione è la 
poesia. Ha pubblicato Vennero i giorni (2017), Universi 
femminili (2018), Parole nude (2019). Suoi testi sono 
presenti in varie antologie. Collabora con il Blog 
«Librinews - libri da leggere, cultura e notizie» per il 
quale ha realizzato e cura la rubrica di poesia. 
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Cosa farne 
di questo amore discorde 
che ci ha unito per dispetto 
e ci ha diviso nel letto 
se il tuo essere crudele mi ferisce 
se il mio essere di carne ti intimorisce 
Cosa facciamo adesso 
che in perfetta sintonia 
ci amiamo 
e ci allontaniamo 
Ci amiamo e ci perdiamo 
senza perderci mai 
 
 

La nascita di Afrodìte 
di GIOVANNI TERESI67 
 
Era un’alba radiosa di primavera, 
la terra sorrideva e tra le fronde 
lo zèfiro spirava leggero a sera. 
Il mare con lento moto dell’onde 
carezzava le coste di Citèra. 
Si cullava in una conchiglia 
baciata dal sole, in cocchio regale, 
una dea di Zeus figlia. 
“Afrodìte! Sull’azzurro mare sale 
con i tritoni e delfini!” disse Zeus 
 accostandosi a riva. 
 Così Afrodìte, con moto del capo vezzoso,  
scrollò l’acqua dai capelli, balzò come 
diva. 
                                                             
67 GIOVANNI TERESI (Marsala, TP, 1951), docente in 
pensione, scrittore e poeta contemporaneo. Per la 
poesia ha pubblicato numerose opere tra le quali Ritratti 
di vita (2001), Il sapore dei ricordi (2002), Sogno e realtà 
(2003), Scrutando il mare (2003), Canti d’amore in luoghi 
d’incanto (2003), La vite e la vita (2003), Il volto senza 
tempo (2004), Umori in libere parole (2004), La grand 
tradition des Muses: lyriques (2006), La trama del tempo: 
versione in francese (2007), Il mito e la poesia (2007), 
Rêve les yeux ouverts (2009), Dalla finestra delle 
emozioni  (2020). Numerose anche le pubblicazioni per 
la saggistica tra le quali ricordiamo: Sui moti carbonari 
del 1820 ’21 in Italia. Eventi ed adepti poco noti del 
periodo (2007), Le condizioni politiche socio-
economiche e religiose nell’antica Lilybeo – Oracoli e 
credenze nel culto della Sibilla  (2016), Amore, passione 
e odio; il filo conduttore delle varie culture nella 
letteratura  (2019) e  Le epidemie nella storia e nella 
letteratura  (2020). È membro onorario dell’Association 
Culturelle Rencotres Européennes - Europoésie di 
Parigi, Presidente e coordinatore del Punto Centrum 
Latinitatis Europae di Marsala. 

Al suo passo si placò il mare focoso. 
Erbe e rose spuntaron al suo passo 
graziato. 
Felice fece tutto l’Olimpo in quel dì radioso, 
 germogliarono le zolle al suo delicato 
fiato. 
 
 

L’Europa nel mito 
di GIOVANNI TERESI 
 
Dagli Olimpii Zeus aveva assunto l’aspetto 
di toro, 
desideroso di sposare la figlia di Agènore: 
Europa, capricciosa, vestita d’oro. 
Così pensò di rapirla con l’inganno nell’ore 
più propizie quand’ella, assieme alle 
compagne, 
danzava e cantava, raccogliendo fiori 
nelle ridenti fenicie erbose campagne. 
Là v’era a pascolare la mandria di tori, 
 cosa strana  se n’era aggiunto uno 
mansueto 
dal lucido bianco mantello. 
Europa pensò di montarlo visto che cheto, 
tra gli altri, era il torello.  
Saltò allora in groppa, sorrise alla 
stranezza, 
mentre gli occhi del toro brillaron di 
maliziosa gioia. 
L’andare si tramutò in trotto e nella brezza 
del mar Europa si trovò infreddolita, ma 
ancor gaia 
al saluto delle fanciulle che la 
chiamavano. 
“Non è più gioco!” allora ella pensò 
impaurita e sola.  
Venne Afrodìte a confortarla tra l’onde che 
la bagnavano: 
“Non piangere più! Una gran sorte in 
quest’isola 
di Creta t’è toccata! Sei ora moglie di Zeus 
fecondo 
darai il tuo nome alla più bella terra del 
mondo.” 
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Un’amorosa 
di GABRIELLA SICA68 
 
Eri un orso in cerca di miele 
ostico e amoroso 
senza alcun rimorso                                  
ogni persona ogni libro ogni casa 
uno sfolgorante dorato alveare 
da rovesciare  
un fiore da depredare 
con il cuore a pungiglione infloresci 
abbagliante nell’aria ronzante. 
 
 
 

Odori e ricordi 
di FRANCO TAGLIATI69 
 
Nulla è più memorabile 
di un odore 
Un profumo 
può essere fuggevole 
ma riesce ad evocare 
un ricordo 
Il ricordo della mia terra 
con l’odore del grano 
sulle aie assolate 
Un altro ancora 
un pranzo in famiglia 
con una teglia di arrosto 
e delle patate 
Il profumo del mosto 

                                                             
68 GABRIELLA SICA (Viterbo, 1950), romana d’adozione, 
scrive in versi e in prosa fin da quando negli anni Ottanta 
ha ideato e diretto Prato pagano. Ha pubblicato Poesie 
per le oche (1983), La famosa vita (1986), Vicolo del 
Bologna (1992), Poesie bambine (1997), Poesie familiari 
(2001 – Premio Camaiore, finalista Premio Frascati), Le 
lacrime delle cose (2009), Tu io e Montale a cena (2019). 
Tra i libri in prosa Sia dato credito all’invisibile. Prose e 
saggi (2000), Emily e le Altre. Con 56 poesie di Emily 
Dickinson (2010) e Cara Europa che ci guardi. 1915-2015 
(2015). Ha curato i video per Rai Educational su vari 
autori della nostra letteratura nazionale. Ha ricevuto 
vari riconoscimenti tra cui il Premio “Lerici Pea” (2014). 
69 FRANCO TAGLIATI (Guastalla, RE, 1947), 
commediografo, poeta e pittore. Ha ottenuto meriti e 
premi per poesie e racconti in vari concorsi, ed è 
presente in numerose antologie. In volume ha pubblicato 
Terra Amata, Racconti di vita e d’amore, Diario di un 
adolescente e Scrivo e scriverò di te. È presente 
sull’Enciclopedia dei Poeti Italiani Contemporanei. 

Provo la nostalgica carezza 
delle immagini del film 
che la mente 
brava regista proietta 
la colonna sonora 
di sussurri intorno alla tavola 
Gli odori esplodono 
morbidamente 
fuochi d’artificio 
cariche nascoste 
nella massa cespugliosa degli anni. 
Passi echeggiano nella memoria, 
lungo il corridoio che mai prendemmo, 
verso la porta che mai aprimmo. 
 

 
 
 

La schiena di Afrodite 
di GIAN PIERO STEFANONI70 
 
Resta dell’amorino perso                                                                                                                
la mano, la donna-                                                                                                                              
non la dea- nella solitudine                                                                                                                           
qualunque del grembo. 
O almeno - a Palazzo Massimo -                                                                                                                                 
questo è ciò che appare nel freddo ricatto 
del lutto;                                                                                                                
l’utero di spalle sanguinante                                                                                                                 
tra raffigurazioni di giovani schiere. 
 

 
 

                                                             
70 GIAN PIERO STEFANONI (Roma, 1967) per la poesia ha 
pubblicato In suo corpo vivo (1999), Geografia del mattino 
e altre poesie (2008), Roma delle distanze (2011), Da 
questo mare (2014), Lunamajella (2019), e gli e-book La 
stortura della ragione, Quaderno di Grecia, La tua destra 
(2015); per la saggistica La terra che snida ai perdoni 
(2017) e Il calciatore è un fingitore (2019) e il diario di 
Terra Santa Al mût labben per la 
"Artcurel.blogspot.com", spazio dove nel 2020 è uscito Il 
dolore della casa, compianto per gli scomparsi per 
Covid. Suoi testi sono apparsi su diversi periodici 
specializzati e sono stati tradotti e pubblicati in greco, 
maltese, turco, spagnolo e francese. Già collaboratore di 
«Pietraserena» e «Viaggiando in autostrada», è stato 
redattore della rivista di letteratura multiculturale 
«Caffè». Dal 2013 è recensore di poesia per 
LaRecherche.it  e dal 2014 giurato del Premio "Il giardino 
di Babuk- Proust en Italie".  
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La ruota 
di GUIDO OLDANI71 
 
il ramo, la sua cima dondolando 
appare come fosse quasi tonto, 
balza con l’aria, non ancora vento. 
ricorda i cani in plastica nell’auto 
messi vicino al vetro posteriore 
che muovono la testa ad ogni colpo 
se una ruota va in buca nel viaggiare, 
sembrando una risata senza volto. 
 
 

Un fatto 
di GUIDO OLDANI 
 
il cielo è un lenzuolo da lavare, 
gli alberi, manifesti appesi in stanza 
e in mezzo a questa roba vado a zonzo. 
è un mondo di lampioni sfaccendati 
coi passanti come fotografie 
nel film dove si sta senza biglietto 
e in cui qualcosa accade a me mai niente, 

                                                             
71 GUIDO OLDANI (Melegnano, 1947) poeta e animatore 
culturale. Ha pubblicato le 
raccolte: Stilnostro (1985), Sapone (2001), La 
betoniera (2005), La guancia sull’asfalto (2018). Il cielo e 
il lardo (2018). È l’ideatore del realismo terminale 
teorizzato nel volume Il Realismo Terminale (2010). La 
sua poetica è diventata uno spettacolo teatrale dal titolo 
“Millennio III nostra Meraviglia”, scritto e interpretato da 
Gilberto Colla. È direttore del Festival Internazionale 
“Traghetti di Poesia” e fondatore del “Tribunale della 
poesia”. I suoi testi sono stati tradotti in inglese, tedesco, 
spagnolo, rumeno, russo e arabo. Per il teatro ha curato 
una riduzione dell’opera di Carlo Porta e Tommaso 
Grossi, Giovanni Maria Visconti duca di Milano, e la 
Ninetta del Verzèe, del Porta stesso. È presente in 
alcune antologie, tra cui Il pensiero 
dominante (2001), Tutto l’amore che c’è (2003), 
Almanacco dello specchio (2008), Antologia di poeti 
contemporanei (2016), Poesia d’oggi, un’antologia 
italiana (2016), Una luce sorveglia l’infinito. Tutto è 
misericordia (2016), Novecento non più. Verso il realismo 
terminale (2016), Poesie italiane 2016 (2017), Luci di 
posizione. Poesie per il nuovo millennio (2017). Ha 
collaborato e collabora ai quotidiani Avvenire, La 
Stampa e Affari Italiani; suoi testi sono presenti sulle 
riviste Alfabeta, Paragone, Kamen. Sulla sua produzione 
si sono espressi Maurizio Cucchi, Luciano Erba, 
Giancarlo Majorino, Antonio Porta, Giovanni Raboni, 
Tiziano Rossi, Cinzia Demi e numerosi altri. La rivista 
Euterpe gli ha dedicato l’apertura del n°28 pubblicando 
alcuni suoi inediti. 

ma prima o poi un fatto me l’aspetto. 
 
 

L’amico 
di GUIDO OLDANI 
 
assomiglia, nel tempo, sempre meglio 
al ritratto stampato in copertina 
di un periodico della sua nazione. 
i baffi sono come il suo zerbino 
e brontola anche peggio del mio cane 
ma sento di volergli molto bene, 
certamente non proprio tutti i giorni, 
per svariate ragioni, messe insieme. 
 
 

L’impianto 
di GUIDO OLDANI 
 
mi dice sono il suo termosifone, 
l’allieva cui mi provo ad insegnare 
quello che ancora non so bene dire. 
è un impianto in effetti la parola 
che serve come stufa o per il gelo, 
lei invece per lo più mi fa da specchio 
al quale non occorre neanche luce, 
in cui vedo che annaspo dentro a un 
secchio. 
 
 

La Traviata 
di JONATHAN RIZZO72 
 
Dopo aver smesso di scrivere 
a te non ho più saputo comporre  
note e parole che sappiano sfiorire le viole 
e sfiorare quelle nuvole sole 

                                                             
72 JONATHAN RIZZO (Fiesole, FI, 1981) di radici elbane, 
studi storici fiorentini, rinascita parigina. Poeta e 
performer, ha pubblicato L’Illusione parigina (2016), 
Eternamente Errando Errando (2017), La Giovinezza e 
altre rose sfiorite. Ritratto del poeta che fu (2018), Le 
scarpe del Flâneur (2020). Gode d’esperienza di regia e 
speaker radiofonico per la trasmissione “Al bar della 
poesia” in onda sulla web-radio Garage radio nel 2020 e 
ha curato il programma di arte e cultura alternativa 
“JHONNYSBAR altre forme d’arte” sulla web-tv del 
portale “Stylise.it”, organizzatore di happening artistici e 
reading poetici in Italia e in Francia.  
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appese tenere  
a farci intristire le anime lacere. 
La musica è finita, abbracciamo la musica. 
Violetta restate nelle camere da letto 
profumate di quei bouquet di amate 
camelie disfatte. 
Parigi oh cara reca questa mia lettera 
scarlatta alla purpurea bagascia 
per cui l’ho redatta così amara, così 
intatta. 
Lenzuola di porpora 
a farle l’orlo alla 
fessura dai ghirigori dorata, 
riccioli d’ambra bagnata 
nella rugiada d’eterna primavera 
sbocciata in fiore. 
Disegnata morbida curva 
ogni sua perla che sgorga 
lucida fradicia ordalia 
ove Lei ingurgita pregna ed ingorda 
carne ed anima mia. 
Lieti calici, libagioni soffici 
sui cuori pratici. 
Abbeveratoio d’ambrosia 
calda prima sposa dal bianco al rosso 
scalza sui petali di rosa 
dalle spine fini resa fino alla fine 
schiava della tisi, serva della grande crisi. 
L'amore è un mal sottile che uccide 
con sadico gusto febbrile. 
La traviata c’est moi. 
 
 

Lettera scartata dell’Ortis 
di JONATHAN RIZZO 
 
Affamato alla finestra 
osservo la giovinezza 
farsi polline e fulmine di tempesta. 
Accosta la tenda 
mano molesta, 
chiudi gli occhi anima disonesta. 
Brucia il ricordo di tutto ciò che di te è e 
resta. 
In qualche isola lontana in pace,  
si fa già giorno di festa 
mentre cala la vela nera  
al conto del vento che tace 

danzandosi in temporale salace, 
lampo nella bufera, 
suo collerico deflagrare di brace. 
Piovaschi rincorrono fuggiaschi 
per sparargli alla schiena. 
Come uccellini tra le nevi, 
piume sottili 
lividi lievi, 
di salsedine corrosi 
i sorrisi severi. 
Chiudi la finestra 
la tenebra è sopraggiunta celere e fresca, 
che io rimanga scalzo alle sue tenere ali di 
violenza pesta, 
tra le mie dita resa molesta vergine 
Venere di cenere e pesca. 
 
 

Le ceneri di Didone 
di LAURA TOMMARELLO73 
 
Il sole sfila la sua lama ardente 
dal ventre della notte. 
Pallide ombre tramano 
mentre la volta celeste svela  
la muta verità della mia pena. 
Si leva il mormorio dell’onda bruna, 
batte il fianco della nave  
volta al lido ove germoglierà  
il seme della futura gloria. 
Nascosto nell’oscurità sfugge il tuo volto 
lasciandomi ai celesti postulante. 
Il corso della Moira mi renderà nell’Ade 
un amaro risveglio, poi il rancore  
sopravvissuto al tardo tuo rimorso  
si spegnerà nell’alito freddo del disdegno.   
Il mio nome negletto si aggiungerà 
alla schiera di chi si spense per amore  
e sul mio cenere roridi  
giardini di poesia fioriranno   
aspersi dalle nere gocce dell’inchiostro. 
 
 

                                                             
73 LAURA TOMMARELLO (Roma, 1967) vive a Roma dove 
si è laureata in Lettere presso l'Università "La Sapienza".  
È insegnante di Italiano nel Liceo Scientifico. Sta per 
pubblicare la sua prima silloge poetica dal titolo 
Nascosta. 
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Il dardo 
di LAURA TOMMARELLO 
 
Rimane sospeso nel tempo 
l’eco di amori mai nati 
di amori finiti 
come colpo vibrato da un dardo 
che manca il bersaglio 
ferita di taglio 
non sanguina 
non si rimargina. 
Sospesa nell’aria 
impronta che lagrima 
corpo sottile 
sottratto alle leggi della fisica 
vagula forma 
di un’anima erratica. 
 
 
 

Prigioniera d’amore 
di LUCIA BONANNI74 
 
È grigio 
          il tuo amore, uomo 
di plastica plasmato, 
grigio e pesante 
come nuvole           nere 
che all’orizzonte si attorcigliano 
gravide di pioggia. 
 
Di cuori, pescatore maldestro e sfuggente, 
chissà in quale antro 
del mare in silenzio mi hai pescata 
o chissà in quale riposta conchiglia 
col tuo canto bianco di sirena 
sei venuto a cercarmi.  
 

                                                             
74 LUCIA BONANNI (Avezzano, AQ, 1951) vive a Scarperia 
(FI), nel Mugello. È autrice di poesia e narrativa, ha 
pubblicato articoli, racconti, saggi e raccolte di poesie 
oltre a recensioni e prefazioni a testi poetici e narrativi di 
autori contemporanei. In volume ha pubblicato le sillogi 
Cerco l’infinito (2012) e Il messaggio di un sogno (2013) e 
ha all’attivo varie pubblicazioni in antologie poetiche, 
raccolte tematiche e riviste di letteratura. Ha svolto il 
ruolo di giurata in varie Commissioni di Concorsi 
Letterari e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti 
in concorsi nazionali ed internazionali. 
 

E adesso 
              per tema che verso altri 
lidi io mi incammini sicura 
nella tua rete rappezzata  
con spole           di tempo usato  
le mani mi leghi e rinchiusa mi tieni 
e  non mi fai volare 
e non mi fai sognare… con grazia 
e levità sulle tue palme assenti 
più non mi fai danzare… verso un cielo 
indaco e puro più non mi fai salire 
e non mi fai dire  e non mi fai pentire. 
 
Solo di sale amaro        sanno i tuoi baci  
che sulle dita si frantumano assurdi 
          e di ruvide essenze le tue sghembe  
parole che nell’etere si disperdono strane. 
 
Così, dentro quella rete di cinabro 
come peso morto 
per le vie del mondo mi trascini, 
                         pesante fardello di ricordi 
di un qualcosa che fu  
e che in terra per noi         mai più tornerà. 
 
 

Sylvia Plath  
di MADDALENA CORIGLIANO75 
 
Un chiarore d’alba eterna in un  
gelido mattino d’inverno,  
con neve su rami anneriti,  
uccelli infreddoliti e irsuti rovi,  
annulla ogni preludio al giorno e  
la sabbia non cade più dalla clessidra. 
Manca nell’aria “il canto del gallo, 
l’urlo di bimbi destinati alla vita,  

                                                             
75 MADDALENA CORIGLIANO (Lizzano, TA, 1951), 
insegnante. Ama la poesia da sempre, ma inizia a 
scrivere e a raccogliere le proprie composizioni a partire 
dal 1996. Su iniziativa dell’AIMC (Associazione Italiana 
Maestri Cattolici) nel 1999 pubblica le sue prime poesie in 
Conosciamo i nostri poeti. A seguire le opere Frammenti 
lirici (2001), Sussurri tra il verde (2009), Pallido inverno 
(2010), Profumo di ulivi (2014), Respiri di luna (2015). Alla 
sua poesia si sono interessati poeti, saggisti, pittori, 
scrittori, professionisti, tra cui: Angelo Scialpi, Cosimo 
Rodia, Enzo Randazzo, Antonio Lupo, Antonio Saracino, 
Giuseppe Marino. Ha ottenuto premi, riconoscimenti e 
menzioni in concorsi in ogni parte d’Italia. 
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il dolce e tintinnante suono delle  
bottiglie del lattaio” e il coro di voci  
parlanti al giorno. 
Vive in lei il gelo, l’abbandono e il 
tradimento e  
sente prostrarsi lo spirito.  
Nutre dubbi, limiti e si sente donna 
frammentata 
mentre alla perfezione anela. 
E indossa le svariate maschere della vita e  
l’incedere suo va tra gli anfratti e  
riparo non trova e al gelo della morte 
quel mattino si affida. 
Il suo canto muto si perde nell’aria e  
svela l’affannoso mondo di donna  
dal marito annullata, di donna diversa che  
non appartiene più alle spine e alle rose 
della vita. 
Risuonano le sue parole per le tante donne  
dalla violenza condannate e il suo gesto 
estremo  
ribellione suscita e pena e colpa si fa 
per aver alla pienezza del tutto ambito,  
alla bellezza dell’oceano e  
alla grandezza della poesia. 
E nella dama nera non vede una rivale  
ma una metaforica rinascita. 
Allunga così verso di lei il passo per poi 
poter dire: 
“…siamo arrivati fin qui, è finita.”   
 
 

Apollo 
di LUCIANA RAGGI76 
 
Bello, Apollo il bello 
Era un Dio e bello 
Proprio non lo capiva 
perché Dafne fuggiva. 
Lui la voleva 

                                                             
76 LUCIANA RAGGI (Sogliano al Rubicone, FC, 1954), si è 
laureata presso la facoltà di Lettere e Filosofia di 
Bologna, vive a Roma. Da tempo si dedica alla 
promozione della lettura e della poesia con progetti 
rivolti sia agli studenti che agli adulti. Per la poesia ha 
pubblicato Sorsi di sole (2010),  Oltremisura (2015), S’è 
seduta (2017); per la narrativa Un bastimento carico di 
(2010); ha curato, inoltre, la pubblicazione di At vlèm bèn, 
zirudèli in dialetto romagnolo di Decio Raggi. 

E lei correva, correva. 
Poteva finire con lui 
sotto di lui stesa. 
Un anonimo stupro 
su cui soprassedere 
a nessuno tanto strano 
questo previsto finale doveva parere. 
Ma lei correva e ad Apollo sfuggiva 
nel bosco non c’era anima viva. 
Lei correva e Padre e Madre invocava 
sempre più il finale previsto la 
terrorizzava. 
Il bell’Apollo proprio non se lo chiedeva  
quello che Dafne voleva. 
Con nonchalance la rincorreva 
e sul suo volto non vedeva 
orrore paura terrore 
Vedeva solo bellezza da possedere 
una giovane donna con cui godere.  
La freccia di Eros non d’amore l’aveva 
inondato 
ma della follia del possesso avvelenato 
del desiderio dell’amplesso di voglia di 
sesso 
che ogni forma di rispetto e razionalità 
in poco tempo aveva distrutto già. 
Quando al Padre lei confidò quel che 
voleva 
le conseguenze non temeva 
E così si trovò trasformata  
e come pianta d’alloro rispettata 
E intrecciata in corona diventa simbolo di 
poesia 
che con la libertà sempre è in sintonia.  
 

 
Orfeo ed Euridice 
di MARIA BARTOLUCCI77 
 
Crudo è il desiderio d’amore 
verso una donna, che ti sfugge 
per un destino fatale! 
 
Lo fu per Orfeo, mitico poeta, 

                                                             
77 MARIA BARTOLUCCI (Urbino, PU, 1947 è insegnante di 
lettere presso l’Istituto comprensivo “E. Fermi” di 
Mondolfo. Ha collaborato alla stesura del libro Il mare di 
Mondolfo e ha pubblicato tre volumi di poesie. 
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non so se uomo audace 
o timido cantore! 
 
Le nozze tra i due sfiorirono  
tra l’erba di un prato per il morso 
di una serpe, imbevuta di veleno! 
 
Orfeo voleva Euridice ad ogni costo, 
oltre la morte. Con la sua cetra emise 
suoni puri, laggiù nello scuro regno di 
anime senza vita… 
 
Che Euridice tornasse, per pietà, da lui. 
Ma la Regina dell’Ade s’invaghì subito 
della sua voce, melodiosa e poetica… 
 
Con Orfeo voleva giacere… 
Era di belle sembianze e di natura virile. 
Così si trasmutò in Euridice. 
 
Questo fu l’inganno! 
Alle prime luci del giorno 
Orfeo si accorse di non essersi unito alla 
sua sposa. 
 
Lì accanto, c’era la Regina dei morti. 
Alta, severa, chiusa  
nei suoi densi veli neri! 
 
Il giovane pianse e capì che mai più 
avrebbe cantato per la sua fanciulla. 
Era toccante il suo dolore! 
 
Turbato e infelice, le sue melodie 
si trasmutarono in grida 
che si perdevano nelle onde dei deserti… 
 
Così Orfeo, cantò per sempre l’amore 
perduto e il disumano inganno 
anche nelle regge più lontane! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pudico desiderio 
di MARIA POMPEA CARRABBA78 
 
Il tuo sogno era  
la tua sposa   
graziosa 
piena di delizie 
da mettere come sigillo  
sul tuo cuore 
 
Il tuo sogno era 
la fecondità 
nell’intimità della tua casa 
 
Il tuo sogno era  
la fatica delle tue mani 
e i tuoi figli  
intorno alla tua mensa 
 
ma scandalosamente  
si infrange  
il tuo sogno 
 
Innamorato  
sei stato tradito 
Fedele alla tua legge 
non vuoi essere  
padrone della sua vita 
 
Cosa farai Giuseppe?  
Il tuo Signore non è ladro di sogni 
 
Tu e Dio 
cullate e danzate  
nello stesso sogno 
 
amare quell’unica sposa 
bellissima tra le donne 
compiacersi nell’unico Figlio 
 
Con te la Madre e il Bambino 
perché Dio  

                                                             
78 MARIA POMPEA CARRABBA (San Paolo di Civitate, FG, 
1963), medico. Collabora nell’ambito dell’organizzazione 
e cura, al progetto culturale del Comitato “Insieme per 
l’Arte” – una poesia per l’arte. In diversi concorsi 
letterari, ha ottenuto premi e segnalazioni. Inserita in 
numerose raccolte poetiche e antologie di premi 
letterari.  
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non lascia vivere 
senza mistero 
 
 

Nel tuo azzurro 
di MARIO DE ROSA79 
 
Si levò dunque anche Amelia in volo 
quale vertigine dall’alta rupe 
greve dei giorni amari della vita 
senza il poeta amato contadino. 
 
E Scotellaro che sempre l’attese 
la vigna in dono le aveva lasciato 
dove cresceva l’uva puttanella 
col sapore agrodolce del suo Sud. 
 
Veloce ascese la fiera Rosselli 
pallone ad elio a un bimbo sfuggito 
per quell’azzurro più giusto e profondo 
dove l’amore ti asciuga il pianto. 
 
 
 

Conosco 
di MARIO DE ROSA 
 
Il mio amico poeta 
È ventata di Marzo 
Dall’amore perduto 
Che respira col mare. 
Come un bardo è capace 
D’ingabbiare l’istante 
Di chi come una bimba 
rinunzia all’universo 
Per la comune gente. 
 
 

                                                             
79 MARIO DE ROSA (Morano Calabro, CS, 1953), poeta, 
scrittore e organizzatore di eventi culturali. Ha fondato il 
premio internazionale “Morano Calabro Città D’Arte”, 
dedicato nelle sue cinque edizioni, rispettivamente a 
Dino Campana, John Keats, Arthur Rimbaud, Jack 
Kerouac e Amelia Rosselli-Sylvia Plath. Giurato e 
presidente di giuria in diversi concorsi a livello regionale 
e nazionale. Sue poesie sono state pubblicate in 
numerose antologie e nel compendio di Letteratura 
Italiana e nel “Dizionario Critico” della Letteratura 
Italiana. 

In un silenzio tormentato  
di MICHELA ZANARELLA80 
 

Ad Antonia Pozzi 

 
Sentirai greggi composte attraversare il 
buio 
e fiamme ardere in fila nel cuore 
ad ogni ora di respiro gli abbracci spenti 
nell’assenza 
prego che tu mi venga incontro, amore 
a cogliere la luce superstite, i sogni 
poggiati sulle ciglia 
nelle notti insonni ho passato l’anima 
attorno al tuo nome 
colmami la sete se ti sembra giusto 
cercare il sole  
tra i miei fianchi 
non si può cambiare strada  
sovrani sono gli occhi 
che urtano stelle  
in un silenzio tormentato.  
 

 
                                                             
80 MICHELA ZANARELLA (Cittadella, PD, 1980), vive a 
Roma. Ha pubblicato le raccolte di poesia Credo (2006), 
Risvegli (2008), Vita, infinito, paradisi (2009), Sensualità 
(2011), Meditazioni al femminile (2012), L’estetica 
dell’oltre (2013), Le identità del cielo (2013), 
Tragicamente rosso (2015), Le parole accanto (2017), 
L’esigenza del silenzio (2018), L’istinto altrove (2019) e La 
filosofia del sole (2020). In Romania è uscita in edizione 
bilingue la raccolta Imensele coincidenţe (2015). Autrice 
di libri di narrativa e testi per il teatro, è redattrice di 
“Periodico italiano Magazine” e “Laici.it”. È ambasciatrice 
per la cultura e rappresenta l’Italia in Libano per la 
Fondazione Naji Naaman. È alla direzione di Writers 
Capital International Foundation. Socio corrispondente 
dell’Accademia Cosentina. 
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In memoria di Camille Claudel 
di MITA FERRI81 
 
Fui passione e vita 
trasformai in carne 
la dura pietra grezza 
ero ancora acerba 
mi davi il tormento 
fosti tu alito del mio spirito 
dolce approdo e aspra scogliera 
amore e disincanto 
poi svuotasti la crisalide 
e non mi restò che il pianto. 
 
Ho steso al suolo 
le parole protese 
le promesse seminate fra le dita 
le ho incendiate 
e regalate al vento. 
Ho inghiottito la polvere 
tutta la nostra passione Auguste 
ho rinchiuso a chiave i falò 
le notti a ricucire le stelle 
ma tiranno è il pensiero. 
Ho sbucciato la mia pelle 
cancellato il tuo tocco lieve 
tutta la nostra arte e genialità 
ma ti specchi ancora nei miei occhi 
e scavi solchi nella brace dei ricordi. 
 
Si è guastato il sangue 
affogato così nel tuo agrodolce miele 
d'assenzio si è avvelenato 
zampilla straziato il mio scalpello 
e agonizzante si è fatto il respiro. 
Tiranno resta il pensiero 
nell'ora del desio del trapasso 
tiranna la tua voce profonda e calda 
che, intrigante, rassicurava 
e sgombrava il cielo all'occaso. 
 

                                                             
81 MITA FERRI (Siena, 1970) per la poesia ha pubblicato 
Profumi e colori di rugiada (2011), Gli occhi del cuore 
(2015), La mia rosa è più bella (2017); per la narrativa i 
romanzi Echi di nostalgia (2010) e L’emozione non lascia 
scampo (2016). Alcune sue opere sono state pubblicate 
su riviste. È socia attiva dell'Associazione Culturale 
Gruppo Scrittori Senesi e giurata nel Premio Letterario 
Città di Siena per la sezione poesia. 

Non posso dirtelo 
di JOHANNA FINOCCHIARO82 
 
Non posso dirtelo, accidenti 
 
Insisti, insisti  
senza afferrare. 
Noti dettagli e sfumature di sguardo 
altrove. 
 
Non posso dirtelo, perché no. 
Così ho deciso, no no e no. 
Sarò bambina, credilo pure, urlalo, saprò 
sostenerlo, ma la risposta non muta. 
 
Amore mio, amore prezioso, non voglio 
neppure pensarti avvilito. 
È l’impotenza che non sopporti; 
spesso te ne rendi conto, lo palesi, durante 
chiacchiere sincere in fondo al buio. 
Nel buio, io ascolto 
e ti difendo. 
 
Sono nuvole grigie senza pioggia e senza 
vento, lassù, per aria. 
Le stesse di cui sai e non sai. 
Come a rovinare il cielo, stanno immobili 
in un angolo. 
Ormai non le vedo più, posso solo sentirle 
la notte, in tempesta. 
In combutta. 
Tuttavia, assaporo quella vista sgraziata e 
penso che nulla è perfetto. 
Non sempre il cielo è blu cobalto, non 
sempre il mare riflette il sole del tramonto 
su una cartolina estiva. 
Non sempre un paragrafo va evidenziato. 
Farsene una ragione è l’unica via 
percorribile. 
Esistono i vicoli malfamati, le feritoie, i 
tunnel e le nuvole grigie. Danno colore, a 
modo loro. Partecipano, 

                                                             
82 JOHANNA FINOCCHIARO (Torino, 1990) per la poesia 
ha ricevuto alcuni riconoscimenti nazionali. Ha 
partecipato a una raccolta di lirica corale dal titolo 
Tracce, a numerose antologie e ha pubblicato un e-book. 
Da solista ha pubblicato la silloge Clic (2020). Fa parte 
del gruppo di esplorazione letteraria dei “Poeti 
Emozionali”. 
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alla vita. 
 
Ma è sufficiente ne porti io il peso, lo 
capisca io il senso. 
Provami che hai capito, questa volta. 
 
Provaci almeno, oggi più che mai, devo 
credere forte ancora. 
 
Non posso dirtelo, amore. 
Proprio perché ti chiamo amore. 
 
 

Cora a beslìa la prima: seugn (o 
mistà) dl’ivern che a-i é pa…83 
di DARIO PASERO84 
 
Cora a beslìa la prima co’ij sò di 
ëd pieuva e sol 
Dal lindal ëd mia mèira i bèico se 
As peul ësmicé la solarìa ’nvisca 
da ’n solèt ësbiavì d’la borin-a 
A l’é cora nojàuti, bërgé dël nent, 
is mostroma pèi ëd bërgiabàu 
an costa ruà scaparìa 
 
Jer ël cel a fiocava saviëssa 
(A la fin…) 
An sj’artezin dij me temp 

                                                             
83 Parlata piemontese del nord-ovest della provincia di 
Cuneo (pianura e basse valli saluzzesi) 
84 DARIO PASERO (Torino, 1952) vive ad Ivrea. 
Attualmente è in quiescenza, dopo essere stato per 
trenta anni docente di ruolo di Italiano e Latino al liceo 
classico di Ivrea. Suoi testi, in lingua e dialetto, sono 
apparsi sulle riviste Ij Brandé-Armanach ëd poesìa 
piemontèisa, La Slòira, Diverse Lingue, Voce Romana 
oltre che su siti specializzati. Al suo attivo sono i volumi 
di poesie piemontesi: An sla crësta dl’ombra (2002), 
Masche Tropié Bërgamin-e e Spa (2006), L’ombra 
stërmà (2012), Tèit Canaveuj (2014), Ubach e Adrèit 
(2016). Alcune sue composizioni sono ospitate nei volumi 
antologici Forme della terra-Dodici poeti canavesani 
(2010) e L’Italia a pezzi (2014) e nell’annuario Punto 
Almanacco della poesia italiana (2015 e 2016). Ha curato 
l’edizione critica delle poesie piemontesi di Alfredo 
Nicola e del teatro di Armando Mottura; ha collaborato al 
primo e al secondo volume di La letteratura in 
piemontese (2003 e 2004); in seguito ha pubblicato 
l’edizione critica delle poesie piemontesi di Ignazio Isler 
(1699-1778). Nel campo della letteratura italiana si è 
occupato di Carlo Botta e di Edoardo Calandra. È 
direttore della rivista trimestrale La Slòira. 

Dësmentià… 
 
Co’l daj ëd j’arcòrd coparomo 
La masnà d’antan ch’a scapava 
Minca di a l’arserca ’d vos silìngrie 
Ant j’euj bërlusent ëd na comba 
Che as treuva pa nen, belessì… 
 
Se nen cora a beslìa la prima… 
 
Traduzione 
Quando bela la primavera: sogno (o 
fantasia) dell’inverno che non c’è… 
 
Quando bela la primavera coi suoi giorni/ di pioggia 
e sole/ Dall’uscio della mia baita osservo se/ Si può 
vedere di sbieco la meridiana accesa/ da un 
solicello reso cenerino dalla foschia/ È quando noi, 
pastori del nulla,/ appariamo come spauracchi/ in 
questa borgata sfuggente// Ieri il cielo nevicava 
saggezza/ (Finalmente…)/ Sui rododendri dei miei 
giorni/ Dimenticati…// Con la falce dei ricordi 
taglieremo/ Il ragazzo d’un tempo che fuggiva/ 
Ogni giorno alla ricerca di voci color lilla/ Negli 
occhi luccicanti di una valletta/ Che non si trova, 
qui…// Se non quando bela la primavera… 

 
 

Vietato l’amore 
di PATRIZIA CAFFIERO85 
 
Passano intere generazioni di sogni e non 
ti penso 
potresti essere fiore di spina, automobile, 
fiammifero 
nessuna appartenenza, l’onda di un 
desiderio 
neanche l’ultima vestigia del dispetto, una 
laconica vena di rancore. 
 
Ogni secolo, quando rintocca l’orologio  
della morte delle storie 

                                                             
85 PATRIZIA CAFFIERO (Lecce, 1969) vive e lavora ad 
Anzola nell’Emilia (BO) come Referente del Servizio 
cultura del Comune. Ha pubblicato il romanzo Guarda 
che prima o poi Dio si stancherà di te (2007), le raccolte di 
racconti Incredibili vite nascoste nei libri (2017) e Il 
pianeta delle occasioni perdute (2021), oltre a numerosi 
racconti in varie antologie e riviste. Ha collaborato 
(2018-2019) con la rivista letteraria «Zona di disagio» con 
recensioni letterarie, teatrali, musicali.  
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ti vorrei stringere  
per il tempo di mezzo solstizio o poco più; 
dopo, buttarti giù dal letto a notte fonda 
per occupare la metà imbronciata del 
lenzuolo. 
 
Voci che erano vive prima di noi ci 
riconobbero 
sulla polvere, quando ti aiutai a lavare la 
ferita 
ma il 2000 ha scaricato tutti i suoi colpi, il 
futuro è giovane 
mi hanno destinato a un’altra guarnigione 
povero sole che si leva senza di noi 
abbracciati 
quando l’amore era verde rampicante, con 
rose sbocciate 
ad ogni giuntura di ramo, ad ogni stagione. 
 
Alla donna nuova che incontri, porti 
rispetto 
la mano tesa mentre scende un alto 
gradino, ma tutto rovina 
come un castello di carte, perché non 
siamo noi; 
accade lo stesso al mio destino leggero 
come l’aria. 
 
Occupiamoci d’altro, alziamo i bicchieri di 
zolfo 
smettiamo di negare l’amore 
per averlo incontrato una volta di troppo. 
 
 

Un amore storico 
di PATRIZIA PIERANDREI86 
 
L’amore travagliato tra Renzo e Lucia 
dalla prepotenza del despota Don Rodrigo, 
che la perseguita per la sua bellezza 
e la fa rapire dai suoi bravi servi, 
è il simbolo di un amore vincente 

                                                             
86 PATRIZIA PIERANDREI (Jesi, AN, 1957), insegnante, ha 
partecipato a spettacoli con il Circolo Culturale 
“L’Emporio delle Parole” e a mostre collettive di pittura e 
fotografia. Ha pubblicato le raccolte poetiche: Rose 
d’Amore, Viole di Passione, All’Alba e I Sempreverdi. 
Socia dell’Associazione Culturale Euterpe. Sue poesie 
sono presenti in antologie. 

contro le sfide del regnante diffidente. 
Renzo non si scoraggia e cerca in tutti i 
modi 
di poterla sposare con l’intenzione 
di un vero gentiluomo con convinzione. 
Invece il curato non ha gran professione, 
perché dal suo impostore minacciato, 
si sottrae alla sua commissione, 
facendo una figura da gran burlone. 
Fuggita in chiesa chiede rifugio, 
dove una monaca la ospita, 
anche se di credo ne ha poco, 
la rinchiude in una stanza per pregare, 
per la salvezza della sua verginità, 
per rimanere pura nella sua giovane età. 
Mentre la peste invade tutta la Lombardia, 
da ammalare anche il prepotente, 
che non può fare più da pretendente, 
Renzo da un buon campagnolo, 
lo spinge a combattere lo spagnolo, 
che si ritrova mal conciato 
in un postribolo dell’ospizio malcapitato. 
La storia di quest’amore contrastato 
diviene un romanzo celebrato, 
che ci insegna a stare attenti 
ai nostri cari atteggiamenti, 
per potersi difendere dai brutti 
pretendenti.  
L’amore che non può manifestarsi, 
diventa un incubo da impossessarci, 
fino a restare in gabbia come prigionieri, 
che non sanno mai più liberarsi. 
 
 

Lui e Lei 
di CRISTINA LANIA87 
 
Lui e lei 
storie di vite parallele 
mondi opposti che non si conoscono... 
un giorno un incontro su un set 
cinematografico. 
Dialoghi situazioni in evoluzione baci 
il tutto si snoda come da copione. 

                                                             
87 CRISTINA LANIA (Messina, 1963) poetessa. Partecipa a 
concorsi e prende parte a iniziative culturali nella sua 
città. Ha pubblicato le sillogi poetiche Anima e Oceano e 
Le ragazze dei fiori. 
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I loro nomi... 
possono essere tanti 
in un caleidoscopio di pellicole. 
Giorno dopo giorno 
nasce qualcosa 
sentimenti che si intensificano 
scena dopo scena 
tutto come ovattato. 
La realtà è discorde 
oltre la finzione scenica 
esistenze con affetti amori cari 
l'impossibile non può realizzarsi. 
Marcello Sofia 
Spencer Katharine 
William Audrey 
mai stati uno dell'altra 
amori mai vissuti 
in stagioni sbagliate 
in tempi ormai passati 
senza più rimpianti. 
 
 
 

Amore impossibile 
FRANCESCO PAOLO CATANZARO88 
 
C’è voglia di carezze in questi anni 
pandemici, 
tenerezze che un tempo si davano per 
scontate 

                                                             
88 FRANCESCO PAOLO CATANZARO (Palermo, 1964), 
insegnante di Lettere presso la scuola media inferiore. 
Ha collaborato con numerose riviste quali «Alla 
bottega», «logos», «Arenaria» e attualmente collabora 
con «Pagine», «Euterpe», «Azahar. Pluma y Tintero». Tra 
le sue opere: Il colore delle braci (1994), Il messaggio ed 
altre storie (1997), La memoria (1997), Effetti collaterali 
(1998), La memoria ed altri racconti (1998), Bellum civile, 
la fine della Jugoslavia (1998), Dall’oblò (1999), Diciamolo 
in versi (1999), Amori fragili (2000), Siciliani dimenticati 
(2000), Racconti palermitani (2004), Bullismi. Istruzioni e 
proposte per prevenirli, gestirli, eliminarli nei gruppi in 
formazione (2008), Linea di confine (2008), Accadde a 
Palermo – Eroi per Sempre (2008), La famiglia (I – 2008; 
II – 2014), Storie della shoah (I – 2008; II – 2009), A scuola 
…il teatro. Testi teatrali sperimentati e da sperimentare 
(2010), I miei salmi (2013), Abbandonarsi alla preghiera 
(2013), Dalla terra al cielo (2014), Racconti Metropolitani 
(2016), Microracconti (2017), Sicilianità (2017), Colori, 
sapori e profumi in terra di Sicilia (2018), Picciriddi (2019) 
e Storie del quotidiano (2020). È presente con poesie e 
racconti in varie antologie e monografie su autori 
contemporanei. 

ed ora si bramano come acqua nell’arsura. 
Amori  
come manifestazione della nostra 
sensualità 
che provocano passioni disorientamenti 
piaceri 
ed estasi orgasmi del corpo e dell’anima. 
E nel feeling nel comune sorriso 
una ritrosia una titubanza che scrolla  
i nostri desideri annuvolati 
L’amore non è ma impossibile, 
è che si soffre e si gioisce nel canovaccio 
che ogni attore interpreta a suo modo. 
Amori possibilissimi  
che legano i più lontani contrasti 
e generano frutti come dopo la primavera 
l’estate. 
 
 
 
 
 

Il tempo 
FRANCESCO PAOLO CATANZARO 
 
Il tempo ha il potere di allontanare 
quello che un tempo era passione 
carnalità. 
E ci si si ritrova nella solitudine della 
monade 
abbruttiti dalla delusione  
perché sempre più ciechi delle 
opportunità 
che ci sono state e che si hanno ancora. 
Nostalgici  
nella deriva dei sentimenti 
per aver smesso di guardare il mare dal 
ponte del Titanic 
pensierosi 
del tempo in cui hai scambiato il primo 
bacio 
stremati 
per aver creduto ad un amore 
che non è stato mai vero amore. 
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A Franz 
di RITA STANZIONE89 

 
In ricordo dell’amore  
tra Franz Kafka e Milena Jesenská 

 
Grazie a te 
ho mani invisibili  
per sorreggerti il cuore   
nudo senza riparo  
tana di paure                                                    
l’ostacolo, il viaggio impossibile 
dove carezzi la follia 
di me unica vera                                                               
che chiami e respingi 
per l’indole che arde di neve.  
Moriamo di scritture che si incrociano 
proroghe senza fine 
fiamme e imbalsamazioni  
l’intimità  - di non averti - 
sfiorata ma per sempre 
indissolubile. Mi sei qui 
parola che dispera   
e trascina a sé la sua stella.  
Capisci: amare è il mio corpo brillante  
divenuto essenza, un passo  
e l’altro e l’altro  
in un abisso di addio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
89 RITA STANZIONE (Pagani, SA, 1962) vive a 
Roccapiemonte (SA). Autrice di poesie, comprese varie 
forme di componimenti brevi o in metrica, tra cui haiku, e 
di racconti brevi. È risultata vincitrice o tra i primi posti in 
numerosi concorsi letterari. Collabora con il Movimento 
letterario UniDiversità di Bologna, quale autrice della 
Collana Viola e della rivista Quaderni. Ha pubblicato 
raccolte di poesie a partire dal 2012. Le ultime, del 2017: 
Canti di carta, Di ogni sfumatura e Grammi di ciglia e 
luminescenze, 60 Haiku. 

 
 

Le Norne 
di ROCCO GIUSEPPE TASSONE90 

 
Dall’ombra dell’ Yggdrasill, 
il grande frassino della vita, 
presso la fonte di Urðarbrunnr,  
sovviene alle mie orecchie  
un cupo bisbiglio.  
Urðr, Verðandi e Skuld 
passato, presente e futuro,  
le tre Norne 
tessono, tra gli intrecci del filo, 
un canto di nenia 
in oblìo della vita!   
 
 

Indelebile impronta  
di ROSA CHIRICOSTA91 
 
Oh quanti versi per cantare Amore 
In ogni lingua tempo e stagione 
E quante note modulate ad arte 
Quanti sospiri e sguardi da lontano 
Per dare forma a un sentimento arcano 
Che nasce all’improvviso… un uragano. 
 
Ogni cosa d’intorno si trasforma 
E mille venti nell’anima insieme 
Soffiano come bora e maestrale 

                                                             
90 ROCCO GIUSEPPE TASSONE (Candidoni, RC, 1961) 
vive a Gioia Tauro (RC), è titolare della Cattedra di 
Scienze Naturali presso i licei. Per la poesia ha 
pubblicato Pietraia Verde (1979), Impressionisme 
(1996), Dark Age (2005), Sinestesia (2006), Tigmonastia 
(2009), Comunque liberi (2011), La testa sull’origliere 
(2014), Un alleluia virtuoso (2015). Ha pubblicato più di 
sessanta libri, tra poesia, saggistica, scientifica, 
narrativa, teatro oltre a un vocabolario di dialetto 
calabrese e opere di glottologia, etnografia e 
iconografia religiosa. Cavaliere dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana (2003), numerosi i suoi 
incarichi tra cui è Presidente dell’Università Ponti con 
la Società, Presidente del Premio storico-letterario 
“Metauros”, del premio “Teresa Cognetta”, del Premio 
“Dulbecco” e del Premio Umanità Fede e Cultura.  
91 ROSA CHIRICOSTA (Ardore, RC, 1951) vive a Firenze. 
Docente, sue poesie sono apparse su varie riviste tra cui 
«Alfieri», «Euterpe» e in antologie. Numerosi i premi 
letterari vinti. Per la poesia ha pubblicato Animae Loci 
(2019), Mariposa (2020) e I riti e i giorni (2020). 
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E si passa dall’etere agli abissi 
In un istante se basta un sorriso 
Per volare o quel saluto mancato  
Ad oscurare il cielo anche al mattino. 
 
Eppure basta ancora solo un nome 
Per far sentire a tutti quell’istante 
Rimasto intatto in scrigno custodito. 
 
È quello che ha cantato il sommo Dante! 
Nessuno come lui ha mai trovato 
Sillabe e accenti che vibrano ancora 
Di quell’amore passato un istante 
Come vento sparito che ha lasciato 
Indelebile impronta a ricordare 
Che è divino l’afflato che hai provato 
Lontano un giorno e... mai dimenticato.  
 
 

Squarcio di luna  
di ROSA CHIRICOSTA 
 
Squarcia una sera le nuvole la luna 
E affiora in trasparenza luminosa 
Un’ombra che dà forma 
Ad emozioni immense d’altro tempo 
Quando bastava una musica un’eco 
In lontananza ad addolcire l’aria 
E a sciogliere le angosce 
Che il giorno regalava anche allora. 
 
Ma a sera l’atmosfera era incantata 
E se spuntava dall’ombra la luna 
Spuntavano anche i sogni 
Erano arditi e senza alcun confine 
Il limite era il Cosmo 
Dove ci si perdeva tra le stelle 
Volteggiando tenendosi per mano. 
 
Spariva il mondo vero che trattiene 
Sulla terra ogni cosa  
Che per la gravità ha sempre un peso 
E innamorati folli della vita 
Danzando sulle note del futuro 
Più leggeri dell’aria si volava 
In libertà come agili farfalle 
Fino a toccarla se splendida in cielo 
Spuntava tra le nuvole la luna.  

Impossibile amore 
di SIMONA RICCIALDELLI92 
 
Vidi te fra la gente, corpo agile e snello 
ti muovevi gentile in quel lusso incarnato. 
Notai gesti d’amore, che saltavano 
all’occhio 
la passione nei passi, quelle mani nei 
gesti, 
ma il tuo corpo danzava tutto solo e 
depresso. 
Impossibile averti, eri già di quell’altra, 
ma nel cuore ti avevo e nei sogni t’amavo. 
Come un lampo che acceca, tu accecasti il 
mio io, 
fulminata e felice ti guardavo lontano. 
Mi arrivasti vicino, ci guardammo 
d’incanto, 
si leggeva l’amore in quegli occhi vissuti, 
si capiva il tuo cuore che cercava il suo 
fiore 
desiderio inespresso che cresceva 
d’ardore. 
Nella notte stellata tu cercavi un sorriso 
con il viso solare ti concessi l’accesso, 
eravamo deserto, siamo stati successo, 
eravamo una fiamma che bruciava 
passione. 
Nel tormento vissuto del tuo viso d’artista, 
camminavo felice al tuo fianco la sera, 
quando l’altra non c’era, io vivevo nell’arte 
nel tuo essere tutto, mi perdevo festante. 
Siamo uniti nel mito di quei strani discorsi, 
dove morte e delirio s’incontravano a 
corte. 
E nell’arte ti vivo, nella storia racconto, 
tu sei leggenda che detta nei pensieri al 
cervello, 
alla pelle nei pori tu m’innesti il tuo cuore. 

                                                             
92 SIMONA RICCIALDELLI (Senigallia, AN, 1963) ha 
trascorso l'infanzia ad Arezzo per far ritorno a Senigallia 
nel 1974. Attualmente vive a Ripe (AN). Poetessa e 
pittrice ha vinto numerosi premi. I suoi testi sono 
presenti in varie opere antologiche. Ha pubblicato il suo 
primo libro, La mia essenza (2018) sotto lo pseudonimo 
di Dasior. Nell’ottobre 2019 è risultata vincitrice assoluta 
della tappa di Senigallia della gara poetica itinerante 
“Ver Sacrum” dell'Ass. Euterpe. 
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Sempre tua nei ricordi, sempre tua nel 
destino, 
sempre tua in quel cammino che hai voluto 
fermare, 
la follia nel tuo collo che spezzò corpo e 
vita. 
Guardo su mentre volo e ti vedo ballare, 
impossibile averti, sei tornato dal Padre! 

 
 
È finita 
di ROSA MARIA CHIARELLO93 
 
È finita. 
Ci trasciniamo lentamente verso il buio. 
Il silenzio calato sui nostri giorni 
scandisce le ore. 
I giorni trascorrono al rullo di tamburi 
che segnano la fine. 
Quale inizio c'è mai stato se non momenti, 
attimi di intimità precoce 
non gustata dalla lentezza, 
dall'assaporarsi dei baci. 
Non ci sei anche se c'è il tuo corpo 
assorto te ne stai lontano dal mio esistere. 
Estranei convivono giorni alienati. 
Non ti conosco. 
 
È finita 
La notte conserva i suoi sapori amari 
e il giorno spegne la sua luce. 
Vita lontana emerge fra i sogni 
sorde sono le corde del cuore 
quando il silenzio s' impossessa del 
tempo. 
Sì dileguano le menti 
verso porti sicuri 
sole cocente che riscalda le acque. 
Oggi solo nebbia invade il mio cuore 

                                                             
93 ROSA MARIA CHIARELLO (Lercara Friddi, PA, 1959), 
poetessa. Ha pubblicato i libri Cristalli di luce (2016), 
Scorci di vita (2019), L’attesa (2019) e Pensiero in 
movimento (2020). Sue poesie sono state pubblicate 
sulle riviste «Le Muse», «Euterpe», «Il Convivio» e in 
varie antologie. Numerosi i premi letterari vinti, ha 
ottenuto anche la nomina di Accademico in varie 
Accademie siciliane. Sulla sua attività letteraria hanno 
scritto, tra gli altri, Salvatore Abbruscato, Myriam De 
Luca, Emanuele Marcuccio e Maria Elena Mignosi. 

e la certezza di non essere amata. 
 
 

Daimon 
di VALERIA BIANCHI MIAN94 
 
Ho una penna biforcuta 
ho la lingua lunga – 
mancina la mano, le dita 
prensili – afferro 
il corpo mercuriale 
dello stile e stringo forte 
masturbo il senso 
gli monto a cavallo 
lo inalbero e spremo 
senza fargli male. 
Non ho ancora trovato 
la settima chiave 
la giusta cottura 
la mia misura tra il verso 
e la saggezza – sono 
decisamente in fieri. 
Il dio dei verbi se la ride 
diavolo nella bottiglia. 
“Finché c’è vita”, dice, 
“non mettere il punto”. 
 
 
 

Non è solo il mio cuore 
di SANDRA DE FELICE95 
 
Non è solo il mio cuore, 
se ogni sera la luna 
si adagia sui tetti 
a specchiarsi nel cielo, 

                                                             
94 VALERIA BIANCHI MIAN (Milano, 1971) vive a Torino. 
Psicoterapeuta e psicodrammatista. Presidente di 
ARPE, Per la Ricerca in Psicologia d’Espatrio. Redattrice 
per Psiconline.it e Oubliette Magazine. Organizza la 
Rassegna Nazionale di Psicodramma e Sociodramma 
“L’Io e l’Altro”. Ha scritto Favolesvelte, Utero in anima, 
Non è colpa mia e ha curato Poesie Aeree e Una casa 
tutta per lei. Suoi articoli, poesie e racconti compaiono in 
diverse antologie cartacee e online. 
95 SANDRA DE FELICE (Scafa, PE, n.d.) vive e lavora a 
Pescara. Per la poesia ha pubblicato Frammenti di luna 
(1998), Trasparenze (2011), Dipinti poetici (2016), La 
solitudine del mare d’inverno (2019) ed Evanescenze 
(2019). 
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per colorare la notte 
di accese emozioni, 
o quando una brezza marina 
mi incrina la pelle 
al ricordo di antichi sapori 
e straripanti emozioni 
nei burrascosi percorsi. 
Non può essere solo 
se un raggio di sole 
accarezza 
il tuo viso lontano 
e nel cuore 
tu 
diventi poesia... 
 
 

Desiderio amoroso 
di STEFANIA PELLEGRINI96 
 
Se pur distante, 
il rivederla 
gli fiorì in petto immensa gioia, 
e pareti del cuore  
vestì con carta da parati, quadri 
del color dei suoi occhi, 
del suo sorriso. 
Ne assaporò via via il piacere, 
e scrisse parole   
lisce come velluto, 
leggere come seta. 
Attese e visse  
al pensiero dell'attimo supremo, 
l’idea di stringerla a sé  
tremante, confusa e 
ne pregustò lo smarrimento. 
Notti si fecero albe, 
albe grandiose di musici suoni, 
irradiate da incendi   
di rossi papaveri, 

                                                             
96 STEFANIA PELLEGRINI (Waterford, Irlanda, 1951) vive a 
Nus (AO). Dal 2011 partecipa a concorsi letterari 
conseguendo pregevoli premi e riconoscimenti. 
Impegnata nel sociale, dal 2016 porta il suo contributo in 
una Associazione di Volontariato di Aosta. Sempre nello 
stesso anno entra a far parte dell'Ass. Culturale 
“Euterpe” di Jesi. Ha pubblicato le raccolte di poesie: 
Frammenti di specchio, Tempus Fugit, Tra le ali dei sogni, 
Isole. È presente in varie antologie di premi e in Risvegli. 
Il pensiero e la coscienza, Voci dai Murazzi 2015, Storia 
contemporanea in versi. 

da dita rosate - delicate. 
Passò giorni, mesi, anni  
corteggiando l’idea dell’amata, 
il tempo del possesso 
e i suoi prodigi. 
 
 

L’incontro 
di STEFANIA PELLEGRINI 
 

Uno sguardo casuale fu l’origine di un 
cataclisma d’amore 
che mezzo secolo dopo non era 
ancora terminato. 
(GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ, L’amore al 
tempo del colera) 
 

Nell’attimo che ti ho rivista 
un’ala di luce 
ha irraggiato il cuore. 
Non puoi sapere, mia cara, 
quanto lunga e in salita  
sia stata la strada    
verso le praterie dei tuoi occhi, 
nell’attesa di rapire 
i tuoi sguardi, 
nell’ansia assillante 
d’esser brezza 
che carezza 
i tuoi capelli - il tuo volto, 
d’esser fuoco 
che incendia i tuoi sensi. 
Ho affidato speranze 
a copiose missive 
vestendoti di sogni, 
di parole copiate ai poeti, 
perché sei la perla del mio cuore  
 mai smarrita per altri piaceri, 
mai ceduta all’anima del tempo.   
Ti ho parlato della vertigine, 
della burrasca, della tormenta,  
che scateni dentro me 
e ho atteso. 
Oggi  
l’animo può cinguettare giulivo 
e fiorire dolce poesia 
dalle mie labbra alle tue. 
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Breve è stato il nostro tempo 
di TINA FERRERI TIBERIO97 
 
Breve è stato il nostro tempo, 
il sole è tramontato 
l’aria s’è fatta sempre più  
rarefatta. All’orizzonte tutto  
sprofonda nell’indefinito, 
forse nell’incerto 
e tu non ti accorgi che  
ciò che è, è stato. 
 
La penna resta sospesa  
nell’aria, nel nulla, 
rincorro il sorriso, 
l’abbraccio  
d’un momento. 
 
Tutto è svanito. 
 
Era eternità 
il Tutto ora si dissolve  
fra le pieghe delle parole, 
nella sfera della memoria. 
 
Breve è stato il nostro tempo. 
Cerco  
cerco il senso dell’indefinito 
del vago nell’atemporale. 
Ma il senso non c’è. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
97 TINA FERRERI TIBERIO (S. Ferdinando di Puglia, BAT, 
1947), docente in pensione di Storia e Filosofia con 
perfezionamento in Etica Applicata. Suoi componimenti 
poetici sono presenti in diverse antologie e sono risultati 
finalisti in concorsi. Ama cimentarsi nella saggistica, 
suoi articoli sono presenti, oltre che in alcune antologie 
tematiche, anche sulle riviste Euterpe e Il Vascello e, 
negli anni fra il 1983 e 1986, sono apparsi sulla rivista 
Educazione e territorio.  Ha pubblicato le sillogi di poesie 
Frammenti (2017) e I sentieri del vento (2019). 

Il viaggio di Dante 
di SALVATORE MIRABILE98 
 
Visitar il castello di Gradara 
Volli per capir l’amor di Francesca 
ridotto con Paolo a ‘na tresca 
che attualmente morte non separa. 
 
E con grande rabbia animalesca 
dal marito uccisa senza paura 
Pia De Tolomei nella notte buia 
precipitò dalla torre fiabesca. 
 
Sapìa Salvani donna di carità 
uccisa dalla mano d’un sicario 
ma maledì Siena la sua città. 
 
Con atteggiamento rinunciatario 
Piccarda Donati lasciò castità 
e a Dante indicò lo stradario. 

 
 
 
Desdemona 
di ANDREA ABRUZZESE99 
 
Vi sfido a trovare un’altra donna così bella, 
da farvi desiderare di cavarvi gli occhi, 
per non farli cadere nella tentazione, 
di ammirare altro all’infuori di lei. 
Una donna così pura, alla quale non 
osereste 
baciare neanche il vellutato dorso della 
mano, 

                                                             
98 SALVATORE MIRABILE (Chiusa Scalafani, PA, 1951), 
vive a Marsala (TP). Poeta in lingua e dialetto siciliano, 
scrittore, attivo anche in campo musicale e artistico. Ha 
fondato il Museo Mirabile delle tradizioni e arti contadine 
di Marsala e riveste l’incarico di Direttore. Molti i 
convegni a cui ha partecipato relazionando su svariati 
temi culturali. È stato insignito di varie onorificenze e 
premi per la sua distinta attività culturale.  Presidente-
Rettore dell’Accademia Regionale dei Poeti Siciliani 
“Federico II” nata nel 2019. 
99 ANDREA ABRUZZESE (Foggia, 1989) scrive poesie da 
giovanissimo. Molte di queste sono apparse sui siti 
«L’Altrove - Appunti di poesia» e «Poetarum Silva». Altre 
sono state commentate sul sito «Poesia del nostro 
tempo» e altre ancora hanno trovato pubblicazione sulla 
rubrica “La Bottega della poesia” de «La Repubblica». 
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perché dalle vostre labbra, troppe volte, 
sono sfuggite parole così sporche, 
che neanche un sordo pregherebbe di 
udire. 
Provate a cercare una dea, 
il quale profumo vi porterebbe a recidervi 
il naso, 
per non essere disgustato da altre 
fragranze. 
Una sirena, per la quale vi strappereste via 
le orecchie, 
pur di non sentire altra melodia, oltre la 
sua incantevole voce. 
Vi auguro di trovare una venere, 
che vi faccia innamorare a tal punto, 
da portarvi a pugnalarvi il cuore, 
per non sentirlo più battere lontano da lei. 
Che vi faccia comprendere, che amore 
non può essere vendetta. Che gelosia 
non può essere amore. 
 
 

Il lascito di Didone 
di GABRIELLA PACI100 
 

Ah, che cosa provasti, Didone, osservando queste cose, 
e che gemiti mandavi, spiando dall’alto della rocca 
i lidi che si animavano, e vedendo davanti agli occhi 
tutto il mare sconvolgersi di così alte grida. 
“Improbe amor,quid non mortalia pectora cogis?” 
amore crudele, a che cosa non costringi i cuori dei mortali?  
(VIRGILIO, Eneide, IV-412) 

 
Se il silenzio avesse potuto contenere 
tanta passione sotto la cenere 
non avresti avuto il grido sospeso 
negli occhi e il tremito delle labbra 
a dire lo sgomento che ti rende ebbra 
e che ti dà febbre e brividi di ferita. 
 
Donna schiava senza catene legata 
ad un cielo senza più sole ; anche la  
Luna non ha più chiarore nei raggi spenti 

                                                             
100 GABRIELLA PACI (Cortona, AR, 1953) vive ad Arezzo. Si 
è laureata in storia e filosofia presso l’Università degli 
Studi di Firenze. Ha svolto e svolge tuttora 
l’insegnamento delle lettere presso un istituto superiore 
della città. Per la poesia ha pubblicato le raccolte Lo 
sguardo oltre… (2015), Onde mosse (2017) e Le parole 
dell’inquietudine (2019). Ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti in premi letterari. 

e nei languidi lamenti della notte 
pozzo nero dove annegare la vergogna  
e rinnovare la solitudine della vuota 
alcova. 
Solo rumori di memorie a riempire  
il  vuoto delle ore protese alla partenza  
di chi il tuo cuore ha messo nella stiva  
come zavorra da gettare in mare se 
questa 
è ragion di stato e volontà suprema. 
 
Come un sudario sono le onde dove 
spegnere il  fuoco del dolore : la Moira 
donerà a Didone  un lascito: la gloria. 
 
 
 

Trasmigrano 
di MARIA PIA QUINTAVALLA101 
 
I 
Trasmigrano i corpi, così l’amore 
che mi sposta e muove - 
ali che si toccano sfilano appena  
il collo gli occhi, più leggeri  
nel sorriso. Sogno 
anse di nomi spinti da sonno cieco e  
cani che riaprono l’alba; 
  
lui, lei che si ricambiano  
il cerchio del piacere, 
dopo i cimiteri delle macchine là fuori,  
ne trattengono il cuore, lo smarrito 

                                                             
101 MARIA PIA QUINTAVALLA (Parma, 1952), vive a Milano. 
Poetessa e critico letterario, ha pubblicato i libri Cantare 
semplice (1984), Lettere giovani (1990), Il Cantare (1991), 
Le Moradas (1996), Estranea (canzone) (2000), Corpus 
solum (2002), Album feriale (2005), Selected Poems 
(2008), China (2010), I Compianti (2013; 2015) Vitae (2017), 
Quinta vez (2018). Presente in antologie tra le quali 
Ultime: Ossigeno Nascente (2019) e Braci (2020). Dal 1985 
cura una rassegna e antologie di Donne in poesia, 
rubriche: Scrivere al buio, Le Silenziose (Book City 
Milano), Muse, Autori Resurrezioni, (Casa cultura), 
Essere autrici / essere curatrici (Palazzo Sormani, 
Palazzo Marino). Ha curato Bambini in rima/ la poesia 
nella scuola dell'obbligo (1988), Coppie del ‘900 in poesia 
(2018). Tra i premi vinti figurano: il “Cittadella”, “Alghero 
Donna”, “Città S. Vito”, “Contini”, “Alda Merini”, “Città di 
Como”, “Europa in versi”, “Pontedilegno”; è risultata nella 
cinquina finalista al Premio “Viareggio”.  Le sue poesie 
sono tradotte in numerose lingue. 
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                 se balbetta il  tuo nome,  
                 o tenerezza. 
 
Terra scoscesa nel verde che disegna  
parole come calvari in pietra 
 
tra i nostri amori è l’acqua   
dove una promessa sarà certissima  
nel cuore 
colmo, e con incerta mano,  
dai baci incoronata 
la  t u a  voce. 
 
 
II 
Ha fede e ostinazione il mio diletto, 
sparge il suo dire a coprifuoco 
cerca mappe alle stelle  
per arrivare fino a noi, la sera 
una promessa, un rilevante sogno  
in balbettii leggeri  
esse-emme-esse che si sollevano 
(deve essere già integro, discreto  
lui, se lo capisce).  
 
 
III 
Il mercato è la regola  
della circolazione delle merci,  
e non dei sensi  
che amplificano il regno - 
Volessi io tornare al segno dove  
l’anima e il corpo si fronteggiano,  
si palpano da ciechi 
 
un tesoro ai tuoi piedi io governo, 
tu lo porgi  
dal libro dell’amore inviti 
 
voli alto in dolzore, 
poiché il ragno della vita, la mia  
la tua rinascano  
in nuova  c a s a. 
 
Ti amo intanto, piccola 
figlia nel bozzolo, mentre ti prende  
il gioco della crescita; 

ritorno un poco indietro, attenta 
scelgo sedermi calma, cerco 
  
la  c e n a  dell’amore vivo.
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Aforismi  
Rubrica a cura di Emanuele Marcuccio  
 
 
 

 
 
 
Aforismi di MICHELE VESCHI102 
 
 
Questo o quello: io sanziono, tu giudichi, noi non ci capiamo. 
 
 
All’origine del mito, c’è sempre un seme che non fa mai una pianta: l’orgoglio. 
 
 
Dividendo tra letterati, artisti, storici senza maiuscola, il divisore è solo Distanza. 
 
 
 
 
 

Aforismi di JOHN MARTONE103 
 
 
La vista guarita, viene l’afasia. 
 
 
Più e più spazio, la sua cesta piena di merletti. 
 
 
Osserva lentissimamente l’erba d’inverno. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
102 MICHELE VESCHI (Senigallia, AN, 1983), diplomato nel 2018 Mental Coach professionista presso la scuola Incoaching di 
Senigallia, con specializzazione l’anno seguente in Parent Coaching. È presente in diverse antologie di narrativa edite da 
Simple, Fernandel, Historica, Ist. Italiano di Cultura di Napoli, Le Mezzelane; sue poesie sono presenti in volumi editi dalla 
Ass. Euterpe di Jesi, di cui è socio, e Le Mezzelane, Santelli. Ha pubblicato i romanzi Smacco ai cinque cerchi (2018) e 
L’Elenco (2019). 
103 JOHN MARTONE (Mineola, New York, USA, 1952) è di origini avellinesi, Per la poesia ha pubblicato Homelands, so long, 
Ksana, e una traduzione di Giovanni Pascoli, O Little One and Selected Poems. 
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Articoli  
Rubrica a cura di Lucia Bonanni, Valtero Curzi, Francesca Luzzio, Francesco 
Martillotto e Lorenzo Spurio  
 
 
 
 
 
 

Didone nel I libro dell’Eneide: preparazione e costruzione di una tragedia  
di FILOMENA GAGLIARDI104 
 
 

Un esempio del tutto significativo di Amore impossibile, capace di travalicare i secoli e 
arrivare ancora dritto al nostro cuore e alla nostra anima, è quello di Didone ed Enea, 
magistralmente raccontato da Virgilio nell’Eneide. 

Il tema di Enea è recentemente tornato di grande attualità, soprattutto per la questione 
dei migranti, ma anche per una serie di felici pubblicazioni recenti sull’eroe troiano. Enea è 
un profugo, destinato ad assumere su di sé la responsabilità di rifondare altrove una nuova 
Troia. Ostacolato nel suo viaggio dagli dei e dal fato, sbarca a Cartagine e, grazie all’aiuto 
Venere, viene accolto da Didone. Venere, la dea dell’amore, aiuta il troiano in quanto suo 
figlio, ma anche perché sempre un Troiano, Paride, 
l’aveva dichiarata come la più bella fra le donne; 
per gelosia e invidia, Giunone, ostacola il 
compimento del progetto di Enea, anche se alla 
fine deve soccombere pure lei al Destino. Didone 
viene dalla Fenicia dove ha già sofferto abbastanza 
per via del fratello che le ha ucciso il marito. Con 
coraggio, come ci dice Virgilio, si mette a capo di 
una spedizione per rifarsi una vita altrove, a 
Cartagine dove fonda un regno ricco e sfarzoso. 
Didone è una profuga, come Enea. E ha nobili 
origini, proprio come lui. Come lui ha sofferto. 
Inoltre è bella, è ricca, è raffinata: è adatta per 
Enea. 

Eppure le cose non sono mai semplici. 
Altrimenti non ci sarebbero le storie, non ci 
sarebbe la letteratura, non ci sarebbe l’umanità. Il 
paradosso tragico è che Didone, che dà tutto per 
Amore, viene proprio ingannata da Amore. Il suo 
innamoramento è sapientemente anticipato da un 
antefatto che serve al lettore a capire le dinamiche 
                                                             
104 FILOMENA GAGLIARDI (San Benedetto del Tronto, AP, 1980) vive a Colli Del Tronto (AP). Insegnante di materie letterarie 
nelle scuole secondarie. Ha collaborato con associazioni culturali e con l’Università di Macerata, partecipato a convegni 
come relatrice e pubblicato contributi su varie riviste specializzate. Per la poesia ha pubblicato Tempo e Amore- in una 
stagione di prosa (2008), Un nuovo anno (2009) e De viris ilustribus (2020). Sue opere sono state pubblicate in varie 
antologie e sulle riviste «Qui Libri», «Oubliette Magazine». 
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della nascita di questa passione. 
Come i lettori più avvezzi sanno, la tematica amorosa diventa nella storia letteraria un 

topos ben consolidato e spesso associata a quella della malattia, nonché patologia. La 
malattia, in quanto fatto organico, ha cause organiche. Nella fattispecie siffatto organismo è 
generato da Venere, artefice stessa dell’Amore. Venere, nel I libro, prepara l’incontro tra 
Enea e Didone, comparendo sotto mentite spoglie a suo figlio e rassicurandolo sul fatto che 
incontrerà questa donna speciale, che sicuramente lo accoglierà. Nelle parole di Venere, 
potremmo pensare, presentare Didone come una donna che ha sofferto, ma comunque 
coraggiosa, serve a trasmettere al lettore l’empatia di questa donna: solo chi ha sofferto 
tanto, può essere disposto ad aiutare l’altro. Ma, se ciò non bastasse, Venere si assicura che 
Didone lo aiuti davvero; e lo fa con le armi subdole e pericolose dell’Amore, esemplificato da 
Cupido che lei riesce con un artificio a introdurre nel banchetto, in modo che la regina possa 
innamorarsi.  

L’effetto sortito da Cupido è rapido: siamo ancora nel I libro e assistiamo, alla fine del 
banchetto, al suo devastante ingresso nel cuore e nel corpo di Didone. Lei, molto 
elegantemente, dà avviò al banchetto: «gustò (i vini) soltanto con la superficie delle labbra», 
lasciando agli uomini il compito di tracannarlo; eppure a fine serata, ci dice Virgilio, 
«l’infelice Didone... beveva il lungo amore». Amore, inventato da Venere, incarnato da 
Cupido, ora è diventato un filtro magico, un liquido, un pharmacon. Ma phamacon, in greco, è 
tanto rimedio quanto veleno; un veleno i cui effetti saranno visibili compiutamente nel libro 
IV, dopo una apparente pausa dedicata alla narrazione di Enea, dei propri fatti. Da dolore a 
dolore, da testimone a testimone, i due tragicamente si troveranno a raccontarsi molto, 
senza poter mai davvero condividere niente.  
 
 
Bibliografia 
GUIDORIZZI GIULIO, Enea, lo straniero. Le origini di Roma, Einaudi, Torino 2020. 
MARCOLONGO ANDREA, La lezione di Enea, Editori Laterza, Bari-Roma 2020. 
 
 
 

Il Re da burla 
di MICHELE VESCHI 
 
 

Chi pensa più al Carnevale? 
Il Carnevale, sottolinea Calvino che riprende un brano tratto da uno studio 

nientepopodimeno che sullo stile di Dostoevskij, poetica e stilistica di Michail Batchin, è uno 
spettacolo senza ribalta e senza divisione in esecutori e spettatori. Nella vita 
contemporanea, aggiunge il papà di Marcovaldo, credo siano sempre meno le persone che si 
ricordano o s’accorgono se è Carnevale o Quaresima. Batchin va a sottolineare che le leggi, i 
divieti e le limitazioni della vita normale, cioè extra-carnevalesca, durante il Carnevale sono 
aboliti; anzitutto è abolito l’ordinamento gerarchico, persino quello dell’età. Viene da sé che 
è azzerata la distanza tra le persone, entrando così in vigore quella che può definirsi una 
particolare postilla carnevalesca: il libero contatto familiare tra gli uomini. 

Ecco perché questa parola, cui l’origine sembra da attribuire al banchetto d’addio alla 
carne, ossia il giorno prima delle Ceneri, ha la capacità di esprimere tutta la sua eccentricità, 
guizzando fuori da spazio e tempo.  
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In questo rito carnevalesco vigono estremi che perdono ogni distanza, quasi, si può dire, 
entrassero in risonanza tra loro. E mica aspetti da poco: divisioni come sacro e profano, 
della baldoria e della morte, accostamenti che, prendendo spunto dalla chimica, nel solo 
giorno del Carnevale si regalano tra loro molecole per diventare, assomigliare all’altro 
capo, che fino al giorno prima non riteneva nemmeno di potersi sfiorare con chi o cosa non le 
era degno. 

Il rito del Carnevale come perno centrale aveva l’incoronazione del re da burla, che 
nell’arco della giornata viene per l’appunto incoronato, ma anche detronizzato entro il 
termine della festa. Ancora due contrapposti, così vicini tra loro. E di solito, dopo la 
deposizione, il re da burla viene decapitato. Viene decapitato in quanto essere unico, non 
sarà mai lo stesso, anche se dovesse essere incoronato l’anno successivo.  

Secondo Batchin è nella Roma antica e nel tardo Medioevo che vede la realizzazione della 
funzione del Carnevale. Rimanendo comunque vivida anche nel Rinascimento, tanto che 
l’atteggiamento della parodia dà i suoi frutti più succulenti: Erasmo, Cervantes, con la loro 
ricchezza di linguaggio in cui vengono a mescolarsi espressioni sublimi e plebee.  

Nel tardo Medioevo il Carnevale si estendeva a giorni e giorni di fiera, vendemmie, 
persino sacre rappresentazioni, supportando di fatto in certe manifestazioni tutte le grandi 
feste ecclesiastiche. Sembra quasi che tale modello di Carnevale che ci arriva, al pari di un 
messaggio in una bottiglia, è quanto mai attuale, dove si spinge a sottomettere ogni valore 
alle esigenze della produzione. L’alternanza di “stili”, uno monoliticamente serio e l’altro 
carnevalesco, era dettata al tempo degli antichi carnevali in base al ciclo stagionale-
agricolo. Sarebbe mai possibile, oggi, realizzare qualcosa di simile, come ad esempio in un 
tempo arcaico per le Olimpiadi, ossia alternanza tra cicli di produzione (frenetica?) e altri di 
festa, in cui quest’ultima si fa beffe delle differenze a tutti i livelli?  

Siamo lontani soltanto se lo vogliamo, e non è una citazione da social, visto che si va 
confermando anche attraverso esperimenti scientifici: siamo co-creatori di quanto succede 
nel nostro pianeta e, di conseguenza, a noi stessi. E allora, perché non festeggiare ogni 
giorno, magari uno spaccato di giorno, un cantuccio che sia il nostro focolare cui riscaldare 
lo spirito portando gli angoli della bocca verso l’alto. Come farebbero il Cappellaio Matto e i 
suoi amici durante il giorno del “Non compleanno”.  
  
 
 

Limiti 3x2 
di MICHELE VESCHI 

 
 

Per quel che potevo capire, non c’era tra loro alcun 
collegamento se non il tenue vincolo del succedersi nel 
tempo. (P. CHAMPKIN) 

 
Per quanto si possa girarci attorno, la comunicazione è un processo. 
A volerne orientare quello che è il focus, possiamo dire che è il passaggio dal perché 

l’altro dice, o comunque vive una situazione data, al come la dice.  
Facciamo un passo indietro, o meglio, all’interno di questo paradigma. Secondo lo 

psicologo Paul Watzlawick, il primo (dei suoi cinque) assiomi sulla comunicazione recita 
così: “Non è possibile non comunicare”. Ecco che viene spontaneo inserire nel nostro tutto 
quotidiano, un nostro tutto collettivo. 
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Dicevamo che la comunicazione è un processo. Ma che tipo di processo? Si può dire sia 
sistematico, in quanto le persone che ne sono coinvolte fanno parte appunto di un sistema 
che si influenza in maniera reciproca, circolare. Proprio il modello circolare fa a sua volta 
parte di una triade insieme al modello lineare, ossia quando due individui entrano in contatto 
(Emittente e Ricevente), andando a creare un invio del messaggio, il quale partirà 
dall’Emittente arrivando al Ricevente, per mezzo di un canale. In tale modello non possiamo 
ancora parlare di comunicazione, ma solo di una semplice trasmissione dell’informazione 
data. In quanto, prerogativa di questo modello primario, non è prevista alcuna risposta dal 
Ricevente. Ossia, in esso non potrà esserci nessuna interferenza comunicativa. Il secondo 
modello della comunicazione è appunto quello circolare, in cui tra Emittente e Ricevente 
viene inserito il concetto di feedback da parte di quest’ultimo. Viene da sé che in questo caso 
si prende in esame anche una non comprensione, o solo una comprensione parziale 
dell’informazione avvenuta tra le due parti. E l’interferenza della comunicazione viene 
considerata parte integrante del modello. Così come per l’ultimo modello, quello ciclico. 
Esso non è altro che un numero di più cicli di comunicazione circolare, in cui Emittente e 
Ricevente si scambiano i ruoli. Ne risulta quello che è il terzo assioma della comunicazione 
di Watzlawick: la triade stimolo-risposta-rinforzo. 

Ed ecco che il nostro processo di comunicazione diventa pragmatico, in quanto a contare 
sono gli effetti di quanto comunichiamo (Emittente), non le nostre intenzioni. Ossia a contare 
è quanto l’altro (Ricevente) recepisce e, di conseguenza, la risposta che si andrà a ricevere. 
Prendendo sempre spunto dalle parole di Watzlawick, posiamo dire che “Come 
comunicatori veniamo prima visti, poi sentiti e infine compresi”.  

Stando alle percentuali di eminenti studiosi (in particolare dello psicologo Albert 
Mehrabian), oltre la metà, il 55%, della nostra comunicazione avviene mediante la cosiddetta 
comunicazione non verbale, ossia il linguaggio con cui vengono espresse le nostre 
emozioni, sentimenti e atteggiamenti, tutti registrati sotto una specifica postura da parte 
dell’Emittente l’informazione. Il 38% invece avviene per comunicazione para-verbale (che 
insieme alla non verbale compone la comunicazione analogica), vale a dire il ritmo, il 
volume, i silenzi della nostra comunicazione. Infine, il 7%, è rappresentato dalla 
comunicazione verbale, che da sola compone quella che è considerata la comunicazione 
logica. Quest’ultima tipologia è un pochino più lenta rispetto a quella analogica, in quanto 
quest’ultima è parte di un vero e proprio codice genetico, mentre la comunicazione logica va 
appresa nell’arco di una vita. 

Ne scaturisce il terzo aspetto, o parametro, del processo, che è la comunicazione. 
Strategico: in quanto l’individuo che possiede una strategia tracciata, ha bisogno di obiettivi 

chiari per raggiungerli 
con maggiore efficacia. 
Ecco che attraverso il 
logos (parola) diviene 
una concausa di quanto 
affermiamo, e 
nemmeno quella 
principale, ma solo, lo 
andiamo a ripetere, il 
7%. Vale per tutto e, a 
maggior ragione, per le 
arti considerate figliole 
predilette da chi si 
esprime attraverso 
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loro, ossia gli artisti. E dove possiamo trovarne, se non nei miti, in letteratura, in arte? 
Tutti questi ambiti potremmo racchiuderli in uno più grande, un maxi insieme che 

riguarda tutti noi: il tempo. Sia se abbiamo davanti una tela, una struttura narrativa o un 
oracolo, possiamo delimitarlo in un lasso temporale in cui poterlo giostrare, più o meno, a 
nostro piacimento. E qui casca l’asino. O meglio, l’asino, prima di cadere, potrebbe essere 
entrato in risonanza con un altro corpo che ne ha appunto provocato la caduta. Cos’è il 
fenomeno della risonanza? Accade quando due corpi, attraverso le loro onde interferiscono, 
entrando per l’appunto in risonanza.  

Esulando dall’asino, per fare un esempio concreto: se un battaglione di soldati batte il 
proprio passo mentre si trova sopra un ponte, tale passo, entrando in risonanza con il 
materiale (o i materiali) con cui è stato costruito il ponte, potrebbe far crollare lo stesso 

ponte, con le conseguenze che si possono 
immaginare. E visto che non siamo qui per essere 
menagramo, alle conseguenze non ci pensiamo. E, 
dunque, per il medesimo motivo ne prendiamo le 
distanze. Entrando così in conflitto con esse. 
Ricordate l’interferenza della comunicazione?  

Il conflitto, per definizione, è uno scontro tra due 
o più persone, e può delinearsi all’interno degli 
ambiti più disparati: da quello di coppia, al 
professionale o magari tra individuo e società (di 
cui l’individuo stesso è parte). Ma anche tra 
generazioni. E qui ci sarebbe da aprire una 
parentesi sul senso di colpa, quell’infingardo che 
sembra si sviluppi in noi nel ventaglio che va dai tre 
ai cinque anni. La parola conflitto ha origine latina 
conflictus (urto) ed è a sua volta composta da cum 
e fligere, ossia urtare una cosa con un’altra, 
producendo, come nel caso della risonanza, uno 
scontro.  

Ma si era detto che lo scontro, il conflitto, può 
riguardare ogni ambito. Dunque, vale anche per la 

letteratura, l’arte, e sì, anche il mito. Senza scomodare Freud, occorre una specifica, una di 
quelle postille che tutti guardano ma nessuno vede: il conflitto, prima di tutto, ha una valenza 
individuale, ossia parte da noi stessi, dal nostro interiore. E siamo sempre nella sfera 
emozionale, dove per darci un tono, una spinta, una motivazione dobbiamo passare per le 
nostre passioni, coadiuvato poi dalla volontà. È quest’ultima a tradurre in moto tutta, o 
comunque gran parte, dell’energia che mettiamo con la nostra passione. Saranno loro due, 
in un costante quanto sottile equilibrio a far perdurare nel tempo una tela, un libro o una 
leggenda che porta le stelline nei nostri occhi, affascinando ogni nostro desiderio, caricando 
del suo sale le nostre attitudini e comportamenti. Spesso però non basta, o meglio, volendo 
possiamo guarnire il tutto con la più classica delle ciliegine. Ma prima della guarnizione va 
fatta la torta.  

Se si vuole un modello riguardo le competenze (la nostra torta), non baderemo a spese, 
facendola di ben quattro strati.  

Incompetenza inconscia: le cui caratteristiche sono basso livello di performance e una 
totale mancanza di consapevolezza.  

Incompetenza conscia: performance sempre bassa, ma essendoci invece la 
consapevolezza abbiamo (o avremo) modo di trovare i punti deboli e le conseguenti aree di 
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miglioramento (ecco che i nostri limiti, venendo a galla, ci permettono di trasformarli, 
attraverso la consapevolezza, in elementi supportivi). 

Competenza conscia: qui, nel nostro terzo strato di torta, abbiamo una performance 
migliorata e stiamo lavorando per migliorare, per rafforzare le nostre competenze e le 
capacità (comprese le caratteriali). 

Competenza inconscia: nel nostro ultimo strato, quello prima della ciliegina, il nostro 
livello di performance (e questa non è intesa solo per gli sport, ma per ogni passo che 
facciamo nella nostra esistenza) va da solo, ossia si autocontrolla in modo automatico. E, di 
conseguenza, non è più necessario un controllo cosciente. 

Ed eccoci alla ciliegina. Geoff Colvin ha sostenuto che «Le differenze tra coloro che 
realizzano performance specialistiche e gli adulti normali sono il risultato di un periodo, 
lungo tutta la vita, di impegno volontario per migliorare la performance in un campo 
specifico». Uno dei più autorevoli giornalisti economici americani getta di fatto l’ancora, o la 
ciliegina, per quello che viene definito l’esercizio intenzionale. Che, giusto per intenderci, ha 
tra le sue caratteristiche di non essere, per propria natura, piacevole. È anche di più: 
mentalmente molto impegnativo, ma di suo, e qui di ciliegine ce ne è da farne un sacco pieno, 
mette a disposizione la possibilità di risultati (attraverso feedback) costantemente 
disponibili; può essere ripetuto a lungo ed è, ciliegina delle ciliegine, progettato per 
migliorare la prestazione. C’è poca speranza per i limiti, a meno che non insistiamo nel 
comprarli dalle nostre stesse convinzioni, le quali spesso li mettono in offerta 3x2.        

 
 

https://www.associazioneeuterpe.com/


RIVISTA DI POESIA E CRITICA LETTERARIA “EUTERPE” 
APERIODICO TEMATICO DI LETTERATURA ONLINE NATO NEL 2011 

ISSN: 2280-8108 N°33 * LUGLIO 2021 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

70 

«Domani è un altro giorno»: riflessioni su Via col vento di M. Mitchell 
di LENNY PAVANELLO105 
 
 

Rossella e Rhett: l’amore impossibile.  
Si attraggono, si sposano, si prendono, si respingono e si lasciano: a tutta prima non 

sembra la trama classica di un amore impossibile, quanto di un amore vissuto e pure in ogni 
modo. Segnato, inevitabilmente e fin dall’inizio, dalle ingombranti personalità dei due 
protagonisti. Soggiogati dal film e dalle chiacchiere dell’immaginario collettivo, pochi si 
soffermano a ripensare e rileggere con attenzione l’ultima parte del libro – quella che narra 
la vita coniugale dei due protagonisti – mentre essa è l’apoteosi del romanzo e dello 
straordinario rapporto d’amore moderno narrato dalla Mitchell dopo quasi settecento e più 
pagine di ricostruzione storica e intrecci personali. Non il dualismo Ashley-Rhett o 
Rossella-Melania; non l’appassionata ricostruzione storica di un Sud che non si piega 
personificato nella protagonista; ma l’amore impossibile di un uomo e di una donna: un 
amore di cui Rossella “si accorge” solo quando è troppo tardi.  

L’egocentrismo è ciò che divide Rossella e Rhett e che rende impossibile il loro 
burrascoso amore: li fa arroccare ognuno nel proprio ego, in attesa che sia l’altro a rivelare 
la sua debolezza per primo (alias il suo amore e il suo bisogno dell’altro per essere felice), in 
modo da rivelare la propria per secondo. Ugualmente cinici, orgogliosi, passionali e amorali. 
Pretendono di trovare miracolosamente nell’altro 
quel nocciolo di dolcezza in cui potersi rifugiare 
rimanendo se stessi: sfrontati e senza scrupoli. Ed 
esserne accettati.  Pretendono di dominare l’altro e di 
tenere sempre il controllo della situazione: non è un 
caso, infatti, che Rhett ammiri e voglia bene a 
Melania, così diversa da Rossella, e quest’ultima sia 
attratta per quasi tutta l’esistenza dal rassicurante 
Ashley. Non è ciò che vogliamo tutti?  

L’attrazione sensuale e la dolcezza sicura. La 
passione e il porto tranquillo. Lo stronzo/a che a noi 
(e solo a noi) dona il suo vero cuore. Troppo per poter 
essere possibile. Quantomeno capita a pochi e per 
quello che ne sappiamo Rhett e Rossella non sono tra 
questi. Duri e spietati, temono di perdere troppo 
facendosi scoprire fragili di fronte all’amore. «Sei 
troppo brutale con chi ti ama, Rossella»: sono le 
parole di Rhett quando la lascia. Riuscite ad 
immaginare una situazione più contemporanea?   

I due protagonisti non sono divisi dal fato avverso ma dal proprio “io” che mal si concilia 
con un “noi”, e nessuno dei due è disposto a concedere tanto da diventare l’anello debole, che 
pure esiste in ogni relazione. Rhett ne fa una spietata e mirabile analisi nel lungo monologo 
alla fine del romanzo, in cui passa in rassegna la loro storia e analizza tutte le situazioni in 
cui ha aspettato un passo da lei: e Rossella non può fare altro che assentire e confermare 
che contemporaneamente aspettava un passo da lui.  

                                                             
105 LENNY PAVANELLO (Cavarzere, VE, 1978) vive a Brugine (PD). Lavora come impiegata e coltiva la passione per la 
scrittura e la lettura. Ha pubblicato il romanzo Calma apparente (2011). Ha partecipato a vari concorsi; si è classificata al 
terzo posto al Premio Letterario “Città di Siena” nel 2016. 
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Si badi bene: la Mitchell affida l’esemplare analisi a Rhett, non alla pratica ragazza 
irlandese campionessa negli affari ma poco incline ai ragionamenti intellettuali e al 
sentimento.  A lei affida la capacità imprenditoriale, l’abilità e la mancanza di scrupoli negli 
affari, il coraggio di essere se stessa e di rialzarsi in ogni situazione, ad ogni costo 
(diciamolo fuori dai denti: Rhett è solo un avventuriero, Rossella è la self made woman!). E in 
piena coerenza col personaggio a lei affida la celeberrima battuta finale: «Domani è un altro 
giorno».  

 

 
Un altro giorno per riconquistare Rhett, certo; per tornare a Tara e leccarsi le ferite; per 

ripensare se stessa e ritrovare la sicurezza perduta; per progettare una vita dove potrebbe 
anche non esserci “lui”; e, visto che si tratta di Rossella, per un nuovo abito e una nuova 
pettinatura che la renda più sicura e audace.  

Chiunque di noi donne oggi, nel 2021, potrebbe progettare le stesse cose e pronunciare 
quella frase. Chiunque di noi, uomo o donna, potrebbe trovarsi, si è trovato o si trova a vivere 
un amore del genere, dove l’affermazione della propria personalità non si amalgama con 
una vita a due.  Io non smetto di sperare che qualche buon critico o insegnante di letteratura 
sdogani questo grande romanzo dalle crinoline del film, dalla questione razziale (che tanti 
consensi attira sempre), dalla nomea di romanzo rosa travestito da storico, dagli stereotipi 
e dalle frasi ad effetto, per riconsegnarci una grande storia moderna: d’amore impossibile e 
affermazione personale, rivincita e resistenza, solitudine personale e di coppia.  Una storia 
che Margaret Mitchell ha astutamente rivestito di romanticismo, ingannando così censura, 
moralisti e perbenisti. Qualcuno che ci riconsegni finalmente il vero senso di quella 
conclusione perfetta: «Domani è un altro giorno». 
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Beatrice, amore tra mito, realtà e leggenda 
di SERGIO CAMELLINI106 
 
 

Quando si sente parlare di Beatrice che, nell’immaginario di tutte le genti è sinonimo di 
grazia, dolcezza e amore, si pensa immediatamente a Dante Alighieri. Soprattutto, 
considerata Musa ispiratrice del Sommo Poeta, ha lasciato una traccia indelebile di sé, con 
un’aura di pregnante mistero: è esistita, oppure no? I documenti che si hanno destano alcune 
perplessità, anche se il suo nome viene citato nel testamento di Folco Portinari, padre di 
Bice, ricco banchiere di Romagna, trasferitosi a Firenze, il quale fondò l’Ospedale di Santa 
Maria Nuova e fu Priore nella Città dei Medici, quindi, fu personaggio importante. Beatrice, 
quindi, con altre cinque sorelle faceva parte della famiglia Portinari.  

Leggendo il lascito culturale di Dante, c’è da chiedersi come mai Beatrice non corrispose 
mai all’amore assoluto e incondizionato del Sommo Poeta. E come mai Dante, da parte sua, 
cercò, fin da quando Beatrice era in vita di nasconderne il nome, inventando sentimenti, veri 
o presunti per altre donne. Forse perché, quando Dante iniziò a comporre, era già sposata 
con un altro uomo. Boccaccio dava ampio credito a questa ipotesi.  

Si sa che Beatrice sposò giovanissima Simone de’ Bardi. Bice compare, ad esempio, in un 
atto notarile, scoperto solo nel 2008, con cui il marito Simone concede alcuni terreni con il 
beneplacito della moglie. Se, come afferma Dante, Beatrice era sua coetanea, la giovane 
donna era già sposata all’età di quindici anni, quindi prima che si verificasse il secondo 
incontro col Poeta, avvenuto a diciotto anni, incontro che apre la Vita Nova.  

                                                             
106 SERGIO CAMELLINI (Sassuolo, MO, 1940), Psicologo perfezionato in biopsicosessuologia, è poeta e scrittore. Come 
studioso di arte povera della civiltà contadina e dei mestieri, ha fondato una Casa Museo sull'Appennino emiliano. Ha 
pubblicato un’opera sul linguaggio del corpo, un’opera omnia e dodici libri di poesie. Ha ottenuto diversi riconoscimenti con 
premi nazionali e internazionali; è stato inserito tra le Eccellenze degli Artisti e Autori del Nuovo Rinascimento di Milano. È 
stato incaricato per essere uno dei rappresentanti italiani della poesia contemporanea a Belgrado e Hyderabad (India), 
dove gli è stato conferito l'Award 2017. Ha ottenuto otto Premi alla Carriera. 
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Ecco perché ebbe tanta paura di essere 
scoperto… se non si tratta di una “bufala 
storica”. Perché Beatrice è così insensibile alle 
sue manifestazioni d’amore?  Perché gli toglie 
persino il saluto?  Forse teme di avere delle 
noie. Probabilmente Beatrice nella realtà, non 
seppe mai che Dante la amava profondamente 
o se lo venne a sapere fece di tutto per non 
compromettersi.  

Sappiamo dallo stesso Poeta che tra i due 
non vi furono mai relazioni, se non fugaci saluti. 
Come sarebbe andata se Beatrice avesse 
corrisposto questo amore? Se Dante avesse 
sposato lei e non Gemma, figlia dei suoi 
avversari politici? Non lo sappiamo!  

L’unica cosa che sappiamo per certo è che 
nessun poeta ha mai scritto versi tanto belli 
come quando il suo amore non è corrisposto, o 
quando come la donna amata è morta. Bice era 
davvero il grande amore di Dante! Nella Vita 
Nova il Poeta rivela di aver visto Beatrice per la 
prima volta quando suo padre la portò a casa dei Portinari, per una festa. Erano solo due 
bambini: lui aveva nove anni e lei otto. Dante però ne fu colpito e non la dimenticò mai, anche 
se si sposò con un’altra donna, Gemma Donati, dalla quale ebbe tre figli e una figlia.  

Dante avrebbe incontrato Beatrice in modo inaspettato nove anni più tardi. La ragazza, 
vestita di bianco e accompagnata da due donne anziane, camminava sul Lungarno. Il suo 
saluto lo riempì di tale gioia che si ritirò nella sua stanza a pensare. Così facendo, si 
addormentò e fece un sogno che sarebbe diventato il soggetto del primo sonetto de La Vita 
Nova.  

In seguito ci furono due brevi incontri tra i due: uno nella chiesa di Santa Margherita dei 
Cerchi e uno a un banchetto di nozze. L’influenza di Beatrice su Dante, fu enorme, infatti 
appare come personaggio nelle sue due più grandi opere: La Vita Nova e la Divina 
Commedia.  

Dopo la prematura morte di Beatrice, Dante si ritirò in uno studio intenso e iniziò a 
comporre poesie dedicate alla sua memoria. Beatrice è apparsa a Dante come la donna 
Angelo irraggiungibile, che lo guida attraverso il Paradiso, ma è rimasta anche una vera 
donna che gli ha fatto battere il cuore per le strade di Firenze. «Tanto gentile e tanto onesta 
pare». Beatrice, donna idealizzata, conformemente alle tradizioni medioevali, rappresenta il 
simbolo dell’amore trasfigurato, quello che conduce alla saggezza spirituale, chiave di volta 
della Divina Commedia e della nuova lingua italiana. 
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Ettore e Andromaca: l’addio  
di TINA FERRERI TIBERIO 
 
 

Una storia d’amore impossibile è stata quella fra Ettore e Andromaca, raccontata nel VI 
libro dell’Iliade, poema epico che insieme all’Odissea, costituisce la prima vera forma 
letteraria del popolo greco, poemi attribuiti ad Omero. Gli eventi dell’Iliade e dell’Odissea 
trassero ispirazione da un preesistente ciclo di miti, che narravano le vicende di Troia; 
l’Iliade prende il titolo da Ilio, l’altro nome della città di Troia ed è ricordato come «il poema 
della guerra», posteriore di circa tre secoli agli avvenimenti cantati: la guerra sembra 
essere una occupazione normale e naturale per gli uomini di quel tempo. L’Iliade già in 
epoca romana ebbe numerose traduzioni latine; fra le traduzioni in lingua italiana, oltre a 
quella parziale del Foscolo, dobbiamo ricordare quella in endecasillabi sciolti di Vincenzo 
Monti del 1825. 

Nella memoria arcaica del popolo greco e tramandata oralmente dagli aedi (cantori che 
giravano per le corti reali e per i villaggi durante le feste sacre) di generazione in 
generazione, era viva la storia o il mito? Della guerra degli Achei contro Troia, i troiani erano 
considerati barbari (stranieri). I Greci quando si apprestarono a confrontarsi con altri popoli 
barbari, cominciarono a rafforzare la propria storia, i propri costumi, la propria lingua, a 
definirsi un popolo civilizzato, a riconoscersi nella propria identità, trovando l’unità nella 
comune progenie, Elleno, da cui presero il nome di Elleni ed Ellade fu la loro Patria. Da 
Elleno discesero le quattro tribù della Grecia continentale: gli Achei, i Dori, gli Eoli e gli Ioni. 
Secondo Tucidide il nome Elleni risaliva ai tempi di Omero, infatti nell’Iliade Hellas ed 
Hellenes erano i nomi della tribù guidata da Achille.  

Dal verso 392 al verso 502 del VI libro dell’Iliade, Omero racconta l’incontro struggente e il 
conseguente addio fra Ettore e Andromaca. Ettore è il figlio di Priamo ed Ecuba, i re di Troia e 
Andromaca è la principessa di Tebe Ipoplacia, figlia di Eetione. Durante i dieci anni della 
guerra Ettore vinse e uccise Protesilao, combattette contro Aiace e Diomede, appiccò il 
fuoco alla flotta greca e infine uccise Patroclo, l’amico di Achille, provocandone l’ira. Ettore 
dovrà partire per la guerra, gli Achei avanzano. Andromaca prega il suo sposo di non partire, 
di non lasciarla sola, Achille ha già ucciso suo padre e sette fratelli, ha annientato Tebe, 
popolata dai Cilici, ha reso schiava la madre, morta successivamente di morte naturale, 
colpita da un fulmine di Artémide. Quanto dolore traspare nelle parole, nella preghiera di 
Andromaca!  Ettore è tutto per lei: è padre, è madre, è fratello, è sposo. Lo implora di non far 
sì che suo figlio diventi orfano e lei vedova e schiava. Ma Ettore è un guerriero e le risponde 
che non può macchiarsi di viltà davanti ai troiani, fuggendo dal dovere di difendere la Patria, 
in pericolo. Il coraggio di un uomo si deve anteporre agli affetti familiari.  

Questa dolorosa e triste storia incarna pienamente i valori del mondo greco: il coraggio, 
l’onore, la virtù, la lealtà, l’areté sono preferibili alla morte con disonore. Omero in questo 
straordinario brano ci ha tramandato una delle più belle pagine della letteratura del mondo 
classico, riguardante gli amori impossibili, l’arte raggiunge altezze sublimi: Ettore è un eroe 
sconfitto ma è grande per il suo coraggio e la sua generosità; la scena alle porte Scee è 
carica di grande umanità, di pathos e nello stesso tempo di grande tenerezza.  

Il figlio Astianatte si spaventa nel vedere suo padre vestito con l’armatura, non lo 
riconosce con l’elmo e la corazza e piange, come farebbe ogni bambino; Ettore allora sorride 
e asseconda il figlio, si toglie l’elmo, lo appoggia per terra, prende in braccio suo figlio, che 
smette di piangere e singhiozzare, si lascia abbracciare dal padre e sollevare al cielo: Ettore 
chiede che la benevolenza degli Dei scenda sulla sua stirpe. Il primogenito di Priamo era ben 
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consapevole del suo destino, sapeva di andare incontro alla morte e di non avere altre 
alternative: vivere da vile e codardo o morire da eroe, sconfitto. Sceglie la seconda strada, 
sa che lascerà al loro destino il figlio Astianatte e la moglie Andromaca, ma il dovere di 
difendere la Patria e l’onore da tutelare sono più forti.  

Non basta essere vigorosi e audaci e di bell’aspetto, occorre dimostrare la propria virtù 
(l’areté), che venga riconosciuta dai pari, che la fama (klèos) sia legata al nome e che dopo la 
morte resti il ricordo.  Ettore dopo aver allontanato per dieci anni la caduta di Troia, sarà 
ucciso da Achille, il suo cadavere sarà legato a un carro e trascinato per tre volte attorno 
alle mura di Troia. Solo dodici giorni dopo il suo corpo sarà restituito al padre Priamo, il 
quale non potendo sopportare la vista del corpo del figlio massacrato e fatto scempio, si 
recherà nel campo; per ordine di Giove il vecchio re sarà accompagnato da Mercurio, 
messaggero degli dei, passerà inosservato attraverso il campo nemico fino alla tenda di 
Achille e otterrà il corpo del figlio, dopo averlo riscattato con l’oro e potrà così rendergli 
l’onore della sepoltura.  

Ettore pertanto, è diventato il simbolo dell’amore per la patria e il simbolo dell’amore 
sfortunato. Andromaca, eroina umana e viva dell’epica greca, dopo la distruzione di Troia 
sarà fatta prigioniera da Neottolemo (Pirro), figlio di Achille; secondo la tragedia Andromaca 
di Euripide diventerà la sua concubina e da lui avrà un figlio, Molosso, futuro capostipite dei 
Molossi. Astianatte, secondo una versione, sarà ucciso da Neottolemo e gettato dalle mura 
di Troia, secondo la tragedia Andromaque di Racine, dopo diverse esitazioni Andromaca 
accetterà il matrimonio con Pirro solo per salvare il figlio Astianatte da sicura morte. 

Sulla figura di Omero tutto è incerto su di lui, se sia veramente vissuto e se sia l’unico 
autore dei due grandi poemi epici, che sin dall’antichità gli vengono attribuiti; anche l’origine 
del suo nome, di etimologia non greca significherebbe “ostaggio”, per altri “cieco”. Persino la 
patria è incerta, diverse città si 
vantavano di avergli dato i natali: 
Chio, Smirne, Itaca, Atene ecc. Ci 
sono studi che affermano che 
originariamente non furono 
composti da un solo poeta, né 
tantomeno in un solo periodo. 
Secondo la testimonianza di 
Erodoto, Omero è collocato nel IX 
secolo a.C. ritenendolo più 
vecchio di lui di quattrocento anni; 
ma le date oscillano fra il XII ed il 
VI secolo a.C. Dobbiamo però dire, 
che per il mondo antico fino all’età 
ellenistica, Omero era realmente 
vissuto e aveva composto l’Iliade 
e l’Odissea, così come sono stati 
tramandati.  

Per secoli gli aedi o i rapsodi 
itineranti hanno cantato e intrecciato fra loro le storie e i personaggi dei poemi fino a 
fondersi nei due poemi omerici tra l’VIII e il VII secolo a.C. Indubbiamente i poemi omerici 
dell’Iliade e dell’Odissea hanno un grande valore artistico, non solo per l’abilità narrativa, 
per la naturalezza con cui il divino si mescola all’umano, la realtà al fantastico, ma anche 
perché sono il primo tentativo dei greci di ricostruire la propria storia.    
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Mala Zimtebaum ed Edek Galinski: un amore ad Auschwitz 
di ANTONIETTA SIVIERO107 
 

Mala, ebrea di origine polacca, deportata nel 1942 ad Auschwitz, marchiata col n°19880, 
poiché parlava correttamente cinque lingue, non finì nella camera a gas insieme alle altre 
donne. I nazisti la usarono come traduttrice e messaggera. Bellezza, cultura, generosità 
d'animo e lo status privilegiato d’interprete, le permisero di salvare la vita a molte compagne 
di prigionia.  

Edek, polacco, cristiano, internato nel 1940, segnato col n°531, lavorando come meccanico 
responsabile di un’officina di ferramenta, riuscì ad aiutare, portando nel laboratorio, i 
prigionieri più deboli e malati salvandoli da morte certa. Grazie al lavoro che svolgevano, 
non fu difficile per i due incontrarsi. Due numeri diversi, due credo opposti. Uno sguardo, un 
sorriso e la scintilla divampò in fuoco, la passione li travolse. Giovani, adorati per la loro 
grande umanità, furono subito ribattezzati col nome di Giulietta e Romeo e godettero nel 
campo, dell’appoggio di tutti i compagni. 

Incredibilmente, e forse scandalosamente, là dove si respirava gas e s’inalavano ceneri di 
morti, il loro amore cresceva, era vivo, pieno di promesse, di progetti. Per amarsi si davano 
appuntamento nel laboratorio di radiologia dove i nazisti conducevano esperimenti di 
sterilizzazione con raggi x. Posto lugubre, ma sicuro. Intorno, squallore, orrore, ma loro 
erano altrove, volavano in alto, possedevano le ali dell’amore, della libertà. I loro corpi erano 
calore, luce, palpito vitale più 
forte della morte. Un amore 
senza speranza? Non per 
loro che non volevano uscire 
dall’inferno del lager da un 
camino della fornace. Loro 
sognavano di riacquistare la 
libertà perduta, di vivere 
insieme amandosi per 
sempre. Con accorgimenti e 
complicità concretizzarono il 
loro intento. 

Lui indossando la divisa 
tedesca, lei, camuffata da 
operaio con un lavandino in 
testa, varcarono senza 
destare sospetti, il cancello del campo. Erano liberi! Libertà e luna di miele, purtroppo 
durarono poco. Mala fu riconosciuta e catturata. Edek, che da lontano tutto aveva visto, 
poteva salvarsi, raggiungere la Polonia, ma tenne fede alla promessa, al sentimento che 
così fortemente lo legava a Mala. Spontaneamente si presentò al campo.  

Entrambi condannati all’impiccagione e torturati nelle celle segrete del blocco della 
morte, lasciarono a testimonianza i loro nomi incisi sulle porte di legno. L’amore spesso, 
sublimizza anche il martirio. Un’ebrea, un cristiano, due numeri in un campo di sterminio, 
nulla tolgono alla bellezza del loro idillio. Per alcuni, il loro, fu un sentimento scomodo, fuori 
da ogni canone. Per Mala ed Edek, anche se impossibile, il loro amarsi fu soffio di vita, tocco 
di tenerezza dell’unico Dio dell’amore. 

                                                             
107 ANTONIETTA SIVIERO (Arzano, NA, 1947) risiede a Termoli (CB) da sempre. Ha pubblicato la raccolta in dialetto termolese 
Tèrmele ndù córe (Termoli nel cuore) nel 2018. 
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Un giorno o per sempre, a volte, seppur senza futuro, il grande amore sboccia, muore, si 
perpetua. Ci dona la certezza che tra disperazione, pianto e pallore di morte è possibile 
amarsi profondamente. 

 
Una mia poesia dedicata a questa amara vicenda: 
 
Non c’era grano in quel campo, 
ma baracche e filo spinato. 
Non c’era sole in quel campo, 
ma fumo e puzza di fogna. 
Non c’erano stelle a far da sentinelle al loro amore, 
ma cadaveri in ogni dove. 
Erano giovani e ad Auschwitz 
due numeri, due credo, difficili da sommare; 
ma le loro anime si erano già raggiunte, 
loro già si amavano. 
Amarsi lì, vicino alla camera a gas, 
amarsi per non morire, 
amarsi dove tutto era perso. 
Amanti in quell’angusto spazio 
sognavano un infinito spazio. 
Ed erano intrisi di rugiada i loro corpi, 
olezzo di gigli, profumo di promessa ogni loro speranza. 
Giacevano nello squallore sognando un letto e una stanza, 
un amore libero senza fine e senza guerra. 
Tra sofferenze e morte, era forse immonda la passione che li univa? 
Non nasce forse dal fango in tutto il suo candore il fior di loto? 
Ad Auschwitz, su ferite e cicatrici, 
era sbocciato in tutto il suo splendore 
tra Mala ed Edek l’amore. 
Breve il loro idillio, effimera la fuga. 
Soffocato l’ardito loro canto 
dall’odio di chi la voce della libertà non voleva ascoltare. 
Indifesi, imprigionati, 
massacrati, giustiziati. 
Mala ed Edek, un sentimento nel tempo oltre il tempo. 
Il loro amore fuoco sulle ferite della furia distruttiva nazista. 
Forse di questo rapporto impossibile, 
la storia, ne ha perso memoria. 
Loro, Giulietta e Romeo di Auschwitz si sono amati. 
Ancora, volano sulle ali dell’amore 
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La possibilità dell’impossibilità di un sentimento amoroso 
di VALTERO CURZI108 
 
 

Gli amori impossibili sono quelli più struggenti, quelli che non finiscono mai e che, in 
alcuni casi, durano per sempre, tanto che gli amori irrealizzati, cioè limitati nel desiderio 
sono eterni, proprio perché la realtà non li contamina nella loro pura essenza d’essere. 
Romeo e Giulietta, Tristano e Isotta, Cyrano de Bergerac, I dolori del giovane Werther sono 
alcuni dei grandi successi della narrativa mondiale che sviluppano la loro trama su amori e 
dolori di giovani predestinati a non poter stare insieme.  

«Io temo, ecco, temo davvero che sia soltanto l’impossibilità di avermi che le rende così 
eccitante questo desiderio», parole pronunciate da Lotte allo spaesato e irragionevole 
Werther. Questa frase possiamo definirla emblema e specchio del sentimento romantico, lo 
slancio verso ciò che non si può avere, ma ugualmente è inseguito e desiderato. Tale 
articolazione del desiderio non può trovare la sua realizzazione nella vita cosciente del 
soggetto, e che dunque soddisfazione del desiderio e domanda di desiderio sono 
incompatibili. Freud vede nel sogno, e non nella realtà, il luogo della realizzazione del 
desiderio. Nella realtà il desiderio è destinato a rimanere insoddisfatto e il soggetto non può 
che sperimentarne la frustrazione, malgrado ciò agisca per averlo pur sapendo che non sia 
possibile. Ma è proprio questa posizione irriducibilmente insoddisfatta del soggetto circa il 
proprio desiderio che permette che il desiderio diventi domanda e il soggetto possa 
incontrare l'altro. Solo nel sogno è possibile che l’impossibile diventi vissuto reale, ma poi 
quando il sogno cessa e il soggetto si sveglia, ecco la frustrazione. Ma se il soggetto agente, 
nel sogno, è l’inconscio, questi al risveglio seppur accantonato dalla coscienza razionale, 
continua ad agire ricercando e desiderando ciò che sia impossibile che sia, almeno nella 
condizione reale, come ad esempio nella situazione particolare della lontananza non 
colmabile dell’amata/o. Insomma, là dove vi è soddisfazione del desiderio, quello puro 
primordiale, l'altro non può essere mai incontrato.  

Ma cosa si nasconde dietro gli amori impossibili? Forse ammirazione, necessità, dolore, 
amore, affetto, compassione per se stessi, dipendenza emotiva. La risposta è una quantità 
infinita di possibilità. Da tempo immemore, le storie di amori travagliati hanno riempito il 
nostro immaginario, la letteratura, l’arte, ma tutti hanno un fondo di reale sussistenza 
perché chi sente di amare, si volge verso un soggetto «amabile», cioè potenzialmente 
possibile, anche se la possibilità è più vicina alla sua impossibilità. Tuttavia, la realtà è 
molteplice e in tanti casi particolari: non tutti gli amori sono possibili e non sempre vale la 
pena lottare per essi. Alcuni amori vanno lasciati andare e altri, semplicemente, non 
rendono giustizia alla bellezza di questo sentimento. A volte è meglio rinunciare a ciò che è 
irraggiungibile. Questo ingrediente letterario e artistico è garanzia di successo perché gioca 
con un vantaggio: tutti ci identifichiamo nell’amore impossibile. Ma perché?  

Un amore senza sbocchi è faticoso, distruttivo e angosciante. Sfortunatamente, 
l’educazione emotiva che c’è impartita non serve a tenerci alla larga da questo tipo di 
calvario. Un romanticismo innato ci fa credere di percorrere la strada giusta, anche se il 
nostro cuore ne esce sempre più ferito. Per quanto possa sembrare strano, ci sono persone 
che si buttano in amori impossibili per evitare l’intimità amorosa. Queste persone, le 
                                                             
108 VALTERO CURZI (Senigallia, AN, 1957), filosofo, scrittore, poeta e critico d’arte. S’interessa d’arte per il legame che la 
unisce alla filosofia, nell’analisi interpretativa sul concetto nelle forme espressive, soprattutto a quelle d’arte concettuale. 
Per la poesia ha pubblicato le raccolte di versi Universo di Emozioni e Il tempo del vivere è mutevole; per la narrativa un 
romanzo epistolare: Sotto il cielo turchino di Bayan Olgii e Detti memorabili, pensieri e riflessioni dell’Omino delle foglie 
sulla Via del Tao mentre per la saggistica Il giovane Napoleone. 
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“evasive”, vivono all’interno di finzioni che mantengono sempre idealizzate. Cercano 
relazioni in cui l’altra persona li rifiuterà o li abbandonerà. È il loro modo per sentirsi al 
sicuro di fronte alla vulnerabilità della vita intima reale visto che la vicinanza con un’altra 
persona viene percepita come pericolo. È l’ideale dell’amore platonico come amore non 
corrisposto. È un meccanismo paragonabile alla legge del mercato: le risorse limitate 
hanno un valore più alto, quelle abbondanti più basso. Così come una merce diventa oggetto 
di lusso quando non possiamo accedervi, le persone irraggiungibili assumono un valore 
sorprendente.  

Cosa c’è di più esclusivo di una persona impegnata sentimentalmente che non 
abbandonerà mai il proprio partner, come è il caso di Werther verso Lotte: lei non può 
abbandonare il marito e questo vincolo attira Werther. Ma parliamo di vero amore? Come 
abbiamo visto un amore impossibile può rispondere a un’infinità di esigenze. Ogni caso 
particolare obbedisce alle proprie motivazioni ed emozioni; ciò nonostante, è chiaro che in 
nessun caso è un amore sano. L’amore non sempre è un fatto di felicità, ma anche di 
possibilità. Esiste una medianità, o il giusto mezzo, come sosteneva Aristotele, tra 
l’impossibilità assoluta di avere l’altro che si ama, e la possibilità reale di averlo: è il 
«sentimento amoroso» in un particolare vissuto quotidiano, la lontananza di chi si ama. Le 
emozioni costituiscono un capitolo fondamentale della nostra vita. Ci danno il senso e la 
misura di ogni nostro adattamento alle circostanze e fatti esterni a noi. Attraverso esse noi 
“viviamo” il quotidiano, lo elaboriamo e lo sentiamo nella misura in cui esso ci coinvolge e 
determina. Provare emozioni è quindi “vivere”, è ammettere che sia proprio la 
manifestazione della vita. Provare delle emozioni significa essere dotati di sensibilità, 
essere vivi. Il «sentimento amoroso», nello specifico, come momento di vita, genera 
“emozioni”. Il nostro discorso vuole proprio partite dalle emozioni che emergono all’interno 
di esso: l’amare nella costante lontananza dell’amato/a. Prendiamo come “emozioni” 
qualificanti quelle autentiche, ossia che si manifestano naturalmente nel vivere uno stato 
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d’animo d’amore nella lontananza. Le emozioni prevalenti sono quelle del vissuto interiore, 
posto che la manifestazione esteriore sia marginale, non potendosi manifestare, perché 
mancanti dell’oggetto del desiderio. Le emozioni interiori però, conoscibili solamente da chi 
le prova, costituiscono una varietà di sensazioni che nulla trasmettono e trapelano 
all’esterno, se non nelle manifestazioni somatiche di stati d’animo gioiosi e felici o tristi e 
malinconici.  Ma possiamo pensare anche che si possa fingere o recitare una emozione, cioè 
produrre l’espressione tipica di una emozione senza sentire l’emozione. Ma nel “sentimento 
amoroso”, oggetto del nostro discorso, la finzione non è possibile per chi vive “l’amore”, non 
c’è possibilità di finzione perché la lontananza, filtrando le azioni “insincere”, lascia 
trasparire e assecondare solamente emozioni “pure” e “genuine”. Il non avere l’oggetto del 
proprio amore nel quotidiano, salvaguarda la sincerità del sentimento.  

Chi fingerebbe di amare se non potesse avere quel che ama? Ma nella lontananza, questo 
non è possibile, in quanto la fisicità o materialità è negata, pertanto l’inganno, al solo fine di 
avere un vissuto emozionale non regge. Quindi, è evidente che questo “sentimento amoroso” 
vive solamente di emozioni sincere ed è portatore di valori qualificanti, di emozioni 
autentiche. Entriamo nel dualismo presenza-lontananza dell’amato, nella situazione 
dinamica di “vivere” l’emozione d’amore con la presenza dell’amato o viverla nella 
dimensione di una sua lontananza. Perché la natura ed essenza dell’emozione in questo 
dualismo si modifica e si sostanzia. L’emozione è congiunta alla ragione nel caso della 
presenza e all’immaginazione nel caso della lontananza. Il binomio emozione-ragione 
agisce e determina il vissuto esistenziale di un sentimento amoroso concreto nel 
quotidiano, perché chi ama e chi è amato hanno entrambi quel che amano, ossia loro stessi.  

Nel binomio emozione-immaginazione ogni cosa è proiettata in una dimensione oltre la 
realtà quotidiana, ed è l’immaginazione che congiunge questi poli di vissuto: reale 
esistenziale e dimensione dell’altro nella situazione immaginata. A questo punto 
l’immaginazione, genera emozioni che non sono vissute, reali ma proiezioni immaginate di 
una situazione lontana dal nostro vissuto presente. Quest’aspetto immaginativo associato 
all’emozione è una caratteristica dell’amore nella tradizione letteraria medioevale e cioè: 
quando l’occhio dell’uomo incontra lo sguardo dell’amata, e segue poi un altro momento 
tutto interno all’amante, il cui elemento caratterizzante è il pensiero.  

È proprio la lontananza che impedendo l’aversi di chi si ama, determina che il desiderio, 
agendo sull’immaginazione crea uno stato emozionale e quindi emozioni che “vivono” nel 
pensiero di chi desidera. Ma al contempo essendo la lontananza non colmabile, ne deriva 
che le emozioni sono un continuo uscire da sé per rincorrere l’immagine dell’amata/o. 
Nell’amore l’immagine della donna diventa oggetto di contemplazione mentale e sogno di 
felicità paradisiaca, anche se si tratta di un paradiso ancora tutto terrestre.  

Torna quindi l’idea che concepisce l’amore come avventura immaginativa, che solo 
apparentemente sembra evitare la concretezza del gesto amoroso, e che vede la seduzione 
dell’oggetto d’amore come potere di insediarsi stabilmente nell’immaginario del sedotto. Si 
fa un esplicito riferimento a una teorizzazione dell’amore presente nella mentalità del suo 
tempo, ossia il cosiddetto “amor de lohn”. L’espressione, così come chi l’ha elaborata 
formalmente, Jaufrè Rudel, è provenzale e propria della poesia cortese. Jacopo da Lentini 
prende le distanze da questa interpretazione amorosa del sentimento proprio della poesia 
provenzale, per ripetere l’importanza della vista nel processo amoroso ma ancor di più la 
presenza fattiva e concreta di chi si ama. Là abbiamo un amore che trova la sua 
realizzazione anche nella fisicità tangibile dell’amata e nella realizzazione del desiderio, qui 
invece un amore spirituale che agisce solo nel pensiero. Infatti, un elemento proprio 
dell’“amor de lohn”, oltre che l’eterna lontananza, è anche la perenne irraggiungibilità 
dell’oggetto amato. In queste tematiche prese nella cultura e tradizione medioevale per 
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esaminare il concetto di lontananza, si è tralasciato di introdurre e inserire concretamente 
nei vari passaggi il termine di “emozione” o “stati emozionali”, ma ciò è dovuto al fatto che 
questi termini e significati non sono propri di quelle tematiche filosofiche e morali, in quanto 
solo con la nascita della psicologia e della fenomenologia possiamo parlare di emozioni e 
questo è proprio del secolo trascorso.  

Il nostro discorso però è ancora più sottile e particolare. Mentre nella poesia provenzale 
si parla di lontananza mai colmabile e irraggiungibilità dell’amata, noi parliamo e 
analizziamo un sentimento amoroso che, se pur è caratterizzato da lontananza cronica e 
perenne, ha però contesti di vissuto in cui gli amanti, cioè coloro che condividono un 
sentimento amoroso, si trovano, si vedono e si amano. E questa “possibilità” supera “l’amor 
de lohn”, l’amore irraggiungibile, ma è oltre anche a quell’amore tangibile nella sua fisicità. È 
insomma una dimensione particolare che genera emozioni e stati emozionali propri che non 
appartengono né all’una né all’altra sfera amorosa. È amore tangibile quel tanto da 
distaccarlo dall’amore platonico, ma al contempo è amore immaginativo quel tanto che ha 
un suo spazio emozionale costituito di “pensamento” e “immaginazione”. Vive di 
immaginazione ma 
al contempo può 
materializzarsi. 
Diremmo uno 
“strano amore”, 
che vive per aversi 
e si ha poi ma nel 
frattempo è 
costretto a 
immaginarsi per 
arrivare concreto 
al successivo 
aversi. Ha in sé due 
vissuti, uno pratico 
e reale fatto di 
attesa e uno sottile 
e immaginativo 
fatto di desiderio e 
“pensamento”. Dimensione duale e antitetica dell’amare: aversi per poi non aversi. Quasi un 
paradosso che viene a costituirsi come condizione costante.  

Una vasta gamma di emozioni si costituiscono in questo contesto: quasi un ideale 
“viaggio”. In tale dimensione di “sentimento amoroso”, le emozioni si snodano partendo dal 
“avvertire il sentimento d’amore”, poi confluiscono nell’attesa come atto vissuto di quel 
sentimento, per compiersi nell’“incontro”, in quella dimensione in cui lo sguardo ha in se 
l’oggetto dell’amato, poi la fase conclusiva: il distacco e la nostalgia dell’incontro avvenuto e 
poi ancora il rigenerarsi della nuova attesa. Poniamo ora l’attenzione proprio sul concetto di 
lontananza in funzione del vivere delle emozioni che nascono e si formano senza che 
l’oggetto scatenante l’emozione stessa sia presente. Le emozioni sono stati mentali legati a 
una base cognitiva e dotati di un oggetto intenzionale, cioè rivolti a un oggetto o stato di cose 
specifico. L’emozione nasce da un vissuto concreto determinato. Questo nel senso comune 
di intendere l’emozione in una visione pragmatica di ogni vissuto: esiste solamente quel che 
è determinabile ed è determinabile solamente quello che è conoscibile. Concreto ed 
esistente saremmo portati a dire, e allora forse un’anima lontana non è concreta ed 
esistente? E se lo è, perché non può generare emozioni? 
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Un viaggio chiamato amore 
di LORETTA FUSCO109 
 
 

"...Forse Dino fu l'uomo che più amai..." 
"...Tutta la sera m'è ondeggiata alla memoria, l'immagine di lui, della  

sua pazzia, e di quel altipiano deserto, in quelle prime poche notti  
estive del nostro amore che son rimaste le più pervase d'infinito ch'io  

abbia vissuto..."  
(SIBILLA ALERAMO, Diario di una donna)  

   
Non si saprà mai se quello tra Dino Campana e Sibilla Aleramo fosse vero amore o la spinta 

di una forza autodistruttrice che li legò per due brevi, intensissimi anni, fino a quando 
Campana, preda della malattia mentale, venne definitivamente internato in manicomio dove 
concluse giorni e tormenti. 

Su questa breve ma tempestosa relazione si è molto discettato e altrettanto fiorito ma 
nessuno è riuscito a cogliere fino in fondo gli impulsi passionali che spinsero i due amanti a folli 
carteggi amorosi dove desiderio e respingimento 
diventarono un gioco al massacro tanto più sottile e 
crudele quanto più lusinghe, botte e insulti si 
alternavano in un crescendo continuo fino al 
successivo incontro scontro. 

Nel progressivo inesorabile peggioramento della 
malattia di Dino, una forma di pazzia dovuta alla 
contrazione della sifilide per i suoi tanti contatti 
mercenari, contribuì senz’altro il bisogno di 
protagonismo assoluto di Sibilla, donna bellissima, 
eccessiva, che si servì della sua seduzione come 
arma di riscatto nei confronti di una società ipocrita e 
beghina sullo sfondo di un  inizio Novecento 
caratterizzato dai nascenti fermenti sociali che di lì a 
breve sarebbero sfociati nella Grande Guerra. Lei, 
fiera e altera, con un insopprimible desiderio di 
uscire dai confini di un ambiente gretto e meschino, 
reagì a una violenza subita a soli quindici anni 
ribellandosi a regole e convenzioni che la vollero 
sposa dell’uomo che aveva abusato di lei. Esordì nel 
1906 con il romanzo autobiografico Una donna che la 
consacrò come scrittrice, ma definirlo romanzo è 
riduttivo in quanto apparì sin da subito un accorato 
appello, il manifesto di un femminismo ancora in germe della quale lei fu antesignana 
diventando un punto di riferimento nella lotta per l’emancipazione femminile. 

Per cercare di capire almeno in parte le motivazioni di questo incontro, per tanti aspetti 
devastante, occorre fare riferimento al periodo storico e letterario in cui i due vissero e 
consumarono la loro storia d’amore. Entrambi provenienti da ambienti provinciali, dotati di 

                                                             
109 LORETTA FUSCO (Basilea, Svizzera, 1950) vive a Pradamano (UD) da quasi quaranta anni. Già docente presso un Istituto 
Professionale di Udine, è sempre stata attratta dalla scrittura e in particolare dalla poesia. Ha pubblicato le sillogi poetiche 
Anime Intrecciate (2014), Un’altra luce (2017), L’Altrove Atteso (2019) e il romanzo Teresa e Blanca (2018). Molto attiva su 
Internet, l’apertura di diversi blog di carattere letterario, l’appartenenza a più gruppi culturali online unita alla 
collaborazione con alcune riviste, le hanno permesso di farsi conoscere e apprezzare. 
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grande talento letterario, si cercarono, o meglio lei cercò lui, incantata dalla sua vibrante 
poesia e già il primo incontro si rivelò un’attrazione fatale: 

 
Vogliamo intanto vederci per un giorno a Marradi? –Se non v’annoia 
troppo, se non siete troppo lontano. Io potrei venire, mettiamo, 
mercoledì o giovedì, col primo treno (8,55) e voi dirmi dove 
m’aspettereste. Credo che ci si riconoscerebbe facilmente. Mi 
racconterete a voce quali altri tic bisogna perdonarvi, oltre a quelli che 
bisogna ignorare. Uomo diffidente! 
Sibilla 

 
Dino Campana che nei Canti Orfici, aveva raggiunto punte di lirica altissima, non ebbe mai la 

fama che forse lui si aspettava e viveva questa sua condizione di emarginato con estrema 
frustrazione accentuata anche dai segni di irrequietezza che forse furono la cifra distintiva 
della sua purissima poesia. Sibilla fu la sua prima donna, non aveva amato nessuna come lei e 
cadde sotto il peso di un amore che la sua instabilità psichica e l’incontrollabile gelosia gli 
impedirono di vivere. Questo viaggio chiamato amore  affidato a un carteggio di cui Sibilla  
autorizzerà la pubblicazione solo due anni prima di morire, percorre tutte le fasi del loro delirio 
amoroso in quel  rincorrersi forsennato su e giù per la penisola, a testimoniare la potenza di un 
amore idealizzato e che entrambi cercavano, affamati di emozioni forse come compensazione 
alle tante sconfitte della vita. 

 
In un momento 

Sono sfiorite le rose 
I petali caduti 

Perché io non potevo dimenticare le rose 
Le cercavamo insieme 

Abbiamo trovato delle rose 
Erano le sue rose erano le mie rose 
Questo viaggio chiamavamo amore 

Col nostro sangue e colle nostre lagrime facevamo le rose 
Che brillavano un momento al sole del mattino 

Le abbiamo sfiorite sotto il sole tra i rovi 
Le rose che non erano le nostre rose 

Le mie rose le sue rose. 
 

P.S. E così dimenticammo le rose. 
 

Dino Campana a Sibilla Aleramo, 1917 
 

*** 
  

Chiudo il tuo libro, 
snodo le mie trecce, 

o cuor selvaggio, 
musico cuore... 

 
con la tua vita intera 

sei nei miei canti 
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come un addio a me. 
 

Smarrivamo gli occhi negli stessi cieli, 
meravigliati e violenti con stesso ritmo andavamo, 

 
liberi singhiozzando, senza mai vederci, 

né mai saperci, con notturni occhi. 
 

Or nei tuoi canti 
la tua vita intera 

è come un addio a me. 
 

Cuor selvaggio, 
musico cuore, 

chiudo il tuo libro, 
le mie trecce snodo. 

 
(Sibilla Aleramo a Dino Campana, Mugello, 1916) 

  
 
 

Noi ci diciamo cose oscure 
di LORETTA FUSCO 
 
 

[…] 
noi ci guardiamo, 

noi ci diciamo cose oscure, 
noi ci amiamo come papavero e memoria, 
noi dormiamo come vino nelle conchiglie, 

come il mare nel raggio sanguigno della luna. 
Noi stiamo allacciati alla finestra, dalla strada ci guardano: 

è tempo che si sappia! 
È tempo che la pietra accetti di fiorire, 

che l’affanno abbia un cuore che batte. 
È tempo che sia tempo. 

È tempo. 
 

(PAUL CELAN, “Corona”) 
 

Noi ci diciamo cose oscure è un verso della poesia “Corona” di Paul Celan, il grande poeta 
rumeno, di origini ebraiche, dedicata a Ingeborg Bachmann, scrittrice e poetessa austriaca, 
con la quale ebbe una relazione intensa e tormentata che durò tutta la breve vita di entrambi. 
Due grandi personalità, unite dall’arte, legate indissolubilmente al proprio passato che per 
Celan fu dramma esistenziale che lo condusse al suicidio. 

S’incontrarono a Vienna, nella primavera del 1948 e fu amore assoluto, sei settimane che 
misero radici nelle loro anime e che è testimoniato da un carteggio postumo, che nella 
versione italiana della Casa Editrice Nottempo del 2010 ha il titolo di Troviamo le parole. 
Quasi vent’anni a rincorrersi senza strappare mai il filo che li univa nonostante le 
esperienze più disparate che li portarono ad allontanarsi anche per lungo tempo, cercando 
di spegnere in un altrove, l’arsura di vita che per Celan andava di pari passo con 
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l’impossibilità di convivere coi fantasmi del passato. Mai avrebbe pensato di potersi 
innamorare della figlia di un maestro, fervente nazista di Klagenfurt, lui che era stato 
costretto a lasciare prima il suo paese natio, raggiungere Bucarest a piedi, incalzato dagli 
eventi, poi Vienna e infine Parigi. Si era già fatto conoscere come poeta in Patria, quando 
ancora Czernowitz era in Romania, coltivando moltissime amicizie; ma se era riuscito a 
scappare dalle persecuzioni naziste, non riuscì mai a sfuggire al senso di colpa per essere 
sopravvissuto all’Olocausto nel quale perirono i suoi genitori. Iniziò a morire allora e visse 
come un diseredato, cercando di resistere all’impulso autodistruttivo. Paradossalmente, 
pur avendo scelto Parigi come città ove stabilirsi, curava in maniera quasi maniacale la 
scrittura in lingua tedesca, la cesellava, cercava di trovare quei significati che gli erano stati 
trasmessi dalla madre, cercando di fondere respingimento e attrazione verso la lingua dei 
suoi aguzzini. In una lettera al suo amico fraterno Erich Einhorn dirà: 
 

Hai ragione quando dici che nella Germania Occidentale non mi hanno 
perdonato di aver scritto una poesia sui campi di concentramento 
nazisti – la Fuga di morte. Cos’hanno comportato per me quella poesia 
e altre simili, è un lungo capitolo. I premi letterari che mi sono stati 
conferiti non devono trarti in inganno: in fin dei conti sono solo l’alibi di 
coloro che all’ombra di quegli alibi continuano, con altri mezzi, più 
adatti al nostro tempo, ciò che avevano cominciato e portato avanti 
sotto Hitler. 

 
Nei confronti della Bachmann provava una specie di attrazione dolorosa, visto anche il 

vissuto di Ingeborg, che sin da piccola aveva trovato rifugio nella poesia e nella scrittura di 
un diario per sfuggire ai ricordi terribili legati al periodo nazista che sconvolse la tranquilla 
vita nel piccolo paesino della Carinzia, dove viveva.  

I non detti tra lei e Celan, avevano un peso. Tutta la loro corrispondenza fu uno sfiorare 
per poi ritrarsi l’argomento che tormentava Celan e che non ebbe mai una soluzione. Uniti 
dal sacro fuoco dell’arte sin dai tempi in cui frequentarono insieme il Gruppo 47, libera 
associazione di scrittori e critici tedeschi, Celan non si sentirà accolto, e anche Ingeborg si 
sentiva sdoppiata nel ruolo di poetessa e figlia del carnefice. 

Nonostante la poesia di Celan fosse apprezzata e fossero molti i riconoscimenti 
tributatigli, non riuscì mai a superare il silenzio sulla Shoah, le critiche sui giornali, ma ciò 
che dette un colpo definitivo al suo precario equilibrio psichico furono le accuse di plagio 
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mossegli dalla vedova di Yvan Goll, l’amico poeta, calunnie ripetute negli anni che finirono 
per acuire il suo male di vivere. Lui e Ingeborg, nonostante l’attrazione reciproca, avevano 
intrapreso strade diverse, senza mai 
perdersi, alimentati da una corrispondenza 
fitta, a tratti fittissima che andava parallela 
alle loro scelte di vita, le più disparate. 
Entrambi sperimentarono numerosi amori e 
per molto tempo non si frequentarono. Lui 
aveva sposato Gisèle Lestrange, dalla quale 
ebbe il figlio Eric, lei aveva vissuto a lungo in 
Italia con l’amico musicista Hans Werner 
Henze. Ma tornarono ad amarsi 
impetuosamente nel 1957, quando 
s’incontrarono casualmente a Colonia, a un 
convegno di critica letteraria. Furono mesi di 
euforia amorosa stroncati dal carattere 
inquieto della Bachmann che iniziò a 
frequentare lo scrittore svizzero Max Frisch, 
sposandolo, matrimonio destinato a finire in 
breve tempo.  

Ed ecco che ci diciamo l’oscuro prende sempre più forma e avvolge le loro vite, destinate 
a oscurarsi per sempre. Celan, da tempo in preda ad allucinazioni e problemi psichici, 
cercherà la pace nelle acque della Senna. Era il 1970. Tre anni più tardi, Ingeborg, a Roma, 
intontita da alcool e barbiturici troverà la morte nell’incendio accidentale della sua vestaglia 
dopo essersi addormentata con la sigaretta accesa. Non riuscirono a salvarsi i due poeti 
dall’isolamento radicale prodotto dall’angoscia. Solo nell’arte trovarono il linguaggio 
comune, quello della memoria, scoprendo le relazioni che solo il linguaggio invisibile della 
poesia può svelare: 
 

Come Orfeo io suono la morte sulle corde della vita e fin dentro la bellezza della 
terra e dei tuoi occhi, che governano il cielo, so dire solo l'oscuro. Non dimenticare 
che anche tu, all’improvviso, quel mattino in cui il tuo giaciglio grondava ancora 
rugiada e il garofano dormiva sul tuo cuore, vedesti il fiume oscuro che ti passava 
accanto. Tesa la corda del silenzio sull’onda di sangue, afferrai il tuo cuore vibrante. 
Tramutati furono i tuoi riccioli nella capigliatura d’ombra della notte, i fiocchi neri 
delle tenebre caddero come neve sul tuo volto. E io non ti appartengo. Di entrambi 
ora è il dolore. Ma come Orfeo io so la vita dalla parte della morte e mi diventa 
azzurro l’occhio tuo chiuso per sempre. 
I. Bachmann 
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Saggi  
Rubrica a cura di Lucia Bonanni, Valtero Curzi, Francesca Luzzio, Francesco 
Martillotto e Lorenzo Spurio  

 
 
 

 
 

 
 

La barca dell’amore s’è spezzata… 
di AMEDEO DI SORA110 
 
 

Bisognava farlo fuori. E lo hanno fatto fuori… Uccidere 
una persona con le sue stesse mani è la più terribile 

forma di omicidio, sacrilega e crudele. 
(SERGEJ  ĖJZENŠTEJN)  

 
 

Nel suo recente e importante saggio, Il defunto odiava i pettegolezzi111, Serena Vitale, a 
partire dal titolo (che ripropone le parole della lettera d’addio di cui tra breve tratteremo), 
evidenzia con chiarezza gli obiettivi della sua ricerca-inchiesta: ricostruire gli eventi che 
precedono la morte violenta di Vladimir Majakovskij. Se il grande poeta rivoluzionario si è 
davvero suicidato il 14 aprile 1930 (incongruenze e aporie non mancano) con un colpo di 
pistola in pieno petto, perché lo ha fatto? 

Partiamo dal comunicato ufficiale della «Pravda», pubblicato il 15 aprile 1930, a pag. 5: 
«Ieri, 14 aprile, alle ore 10.15 del mattino, il poeta Vladimir Majakovskij si è tolto la vita nel 
proprio studio. Come ha riferito al nostro inviato l’inquirente I. Syrcov, le indagini preliminari 
dimostrano che il suicidio è stato causato da motivi di natura privata che nulla hanno a che 
vedere con l’attività pubblica e letteraria del poeta. Prima del suicidio il poeta ha sofferto di 
una lunga e grave malattia, dalla quale non si era mai completamente ripreso»112. 

Il comunicato circoscrive le cause dell’atto autodistruttivo del poeta, rivoluzionario e 
comunista, in un ambito strettamente privato con l’aggravante di una lunga malattia dalla 
quale non si sarebbe mai “completamente ripreso”113. La sfera pubblica (l’impegno politico e 
culturale) viene categoricamente esclusa. Ma è opportuno riportare, pressoché 
integralmente, l’ultima lettera rinvenuta nello studio del poeta: 

 

                                                             
110 AMEDEO DI SORA (Frosinone, 1953), docente di Italiano e Latino nei licei. Autore, regista, attore e vocalista, è direttore 
artistico della Compagnia Teatro dell'Appeso da lui fondata a Frosinone nel 1980, con la quale ha partecipato a vari festival e 
rassegne teatrali di carattere nazionale e internazionale. Poeta, narratore e saggista, collabora con numerose riviste 
letterarie ed è redattore della rivista Il piede e l’orma. È autore di numerose pubblicazioni, tra cui Poezi Poesie (poesie 
tradotte in albanese da Gëzim Hajdari, 2001), I luoghi e l'anima (2003), Alle sorgenti del Socialismo (2007), Il Teatro 
dell’Appeso (2010), Dieci registi in cerca d’autore (2014) e Tracce di mare (2015). 
111 SERENA VITALE, Il defunto odiava i pettegolezzi, Adelphi, Milano, 2015. 
112 Ivi, pp. 46-47. 
113 Si alludeva, molto probabilmente, alla fandonia che Majakovskij fosse affetto da sifilide (la malattia del capitalismo!), 
diffusa da quello stesso Gor’kij che aveva versato lacrime di commozione sul panciotto del poeta dopo aver letto La nuvola 
in calzoni. 
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A tutti. 
Se muoio, non incolpate nessuno. E per favore, niente pettegolezzi. Il defunto non li 
poteva sopportare. 
Mamma, sorelle, compagni, perdonatemi. Non è una soluzione (non la consiglio a 
nessuno), ma io non ho altra scelta. 
Lilja, amami. 
Compagno governo, la mia famiglia è: Lilja Brik, la mamma, le mie sorelle e Veronika 
Vitol’dovna Polonskaja. Se farai in modo che abbiano un’esistenza decorosa, ti 
ringrazio. 
Le poesie non finite datele ai Brik, vi ci sapranno raccapezzare. 
 
Come si dice,/l’incidente è chiuso./La barca dell’amore/s’è spezzata/contro il 
quotidiano./La vita e io/siamo pari./Inutile elencare/offese, dolori, torti reciproci. 
Voi che restate, siate felici. 
       VLADIMIR MAJAKOVSKIJ 
12/IV/’30 (…)114 

 
Il poeta indica nella lettera, tra i componenti della sua famiglia, oltre alla mamma e alle 

sorelle, due donne: Lilja Brik e Veronika Polonskaja. La prima, a partire dal 1915, entrò a far 
parte della sua vita costituendo un profondo legame, non solo sentimentale, che durò fino 
alla fine. Quando i due cominciarono a frequentarsi e s’innamorarono, Lilja era già sposata 
con lo scrittore e critico letterario Osip Brik, amico e collaboratore del poeta. I tre diedero 
vita a una relazione non conformista, vivendo insieme sotto lo stesso tetto.115 Ma, oltre alla 
Brik, il poeta ebbe altre relazioni sentimentali.  

«All’inizio di ottobre [del 1928] Majakovskij si recò a Parigi, dove rimase fino ai primi di 
dicembre. Oltre alle questioni puramente letterarie (e all’acquisto di una Renault!), lo scopo 
del viaggio era questa volta particolare. Il 20 ottobre Majakovskij lasciò Parigi e si recò a 
Nizza, dove soggiornava l’amica americana Elly Jones con la figlioletta. Questo era il primo 
incontro tra Majakovskij e Elly Jones dal 1925, il primo in genere con la bambina il cui padre 
era, evidentemente, lo stesso Majakovskij. Come è noto, il poeta non amava molto i bambini 
piccoli, e l’incontro di Nizza fu […] un fallimento: già il 25 aveva fatto ritorno a Parigi. La sera di 
quello stesso giorno Majakovskij fece conoscenza con Tat’jana Jakovleva, una giovane 
russa che nel 1925 si era trasferita a Parigi. Secondo Elsa Triolet [sorella di Lilja Brik], fu lei a 
presentarli, in ogni caso l’incontro non fu casuale. (…) Majakovskij e Tat’jana Jakovleva 
s’innamorarono subito l’una dell’altro. […] Ora, per la prima volta dal 1915, aveva incontrato 
una donna della sua stessa “statura”. Per cinque settimane s’incontrarono ogni giorno»116. 

Della bella ed elegante Tat’jana, Majakovskij s’innamorò con lo slancio appassionato e 
totale che spesso lo animava e che questi versi testimoniano pienamente: «L’amore / non è / 
nel bollire più sodo, / non è / nell’esser bruciati come carboni, / ma in ciò / che sorge dalle 
montagne dei petti / sopra le giungle dei capelli. / Amare / significa / correre in fondo / al 
cortile / e sino alla notte corvina / con l’ascia lucente / tagliare la legna, / giocando / con la 
propria / forza. / Amare / è sciogliersi / dalle lenzuola / strappate dall’insonnia, /gelosi di 
Copernico, / lui, / e non il marito d’una Maria Ivànovna / considerando / proprio / rivale. / Per 
noi / l’amore / annunzia ronzando / che di nuovo / è stato messo in marcia / il motore / 
raffreddato del cuore»117. L’amore, per Majakovskij, è sempre immenso, straripante: l’amore 

                                                             
114 GIOVANNI BUTTAFAVA, Per conoscere Majakovskij, Mondadori, Milano, 1977, p. 367.  
115 «Solo nel 1918 potei parlare a Osip con sicurezza del nostro amore. […] Tutti e tre decidemmo di non separarci mai e 
vivemmo le nostre esistenze da intimi amici», in MAJAKOVSKIJ-BRIK, L’amore è il cuore di tutte le cose – Lettere 1915-1930, 
Mondadori, Milano, 1985, p. 27. 
116 B. JANGFELD, Introduzione a MAJAKOVSKIJ-BRIK, op. cit., pp. 47-48. 
117 VLADIMIR MAJAKOVSKIJ, Lettera al compagno Kostròv da Parigi sulla sostanza dell’amore in GIOVANNI BUTTAFAVA, op. cit., pp. 
163-164. 
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di tutti nel desiderio comune di sconfiggere la vita quotidiana in un futuro socializzato e 
l’amore a due come momento preliminare di realizzazione dell’amore collettivo. 

Ai Brik si deve l’incontro, nel 1929, con Veronika Polonskaja (detta anche Nora), 
giovanissima attrice del Teatro d’Arte di Mosca, citata nella lettera d’addio, che allora aveva 
ventidue anni ed era già sposata. L’incontro fu organizzato proprio al fine di guarire il poeta 
dall’amour fou che ancora provava per Tat’jana fino al punto di pensare di prenderla in 
moglie (sarà invece la donna, di lì a poco, a sposarsi con il visconte Bertrand du Plessis). E 
Majakovskij s’innamora di Nora (Veronika) e si lega a lei sempre di più. In quel fatidico 1930, 
Vladimir è trentasettenne, avverte tragicamente lo sfiorire degli anni e ne prova orrore. 
Inoltre, si sente profondamente solo, soffre per le stroncature, le accuse, le umiliazioni che 
gli vengono rivolte da più parti. L’inverno russo è particolarmente inclemente, è spesso 
affetto da febbre e tosse, è tormentato da affezioni polmonari. Lili e Osip Brik sono partiti. Ha 
rotto con gli amici del LEF (Fronte di sinistra delle arti) e il 6 febbraio ha aderito alla RAPP 
(Associazione russa degli scrittori proletari) che, in quanto custode dell’ortodossia 
ideologica, non aveva lesinato critiche feroci e velenose nei suoi confronti considerandolo 
un «intellettuale declassato», estraneo alla rivoluzione proletaria in quanto protagonista 
dell’avanguardia cubo-futurista con la sua smagliante e provocatoria blusa gialla.  

Il 1° febbraio era stata inaugurata una sua mostra intitolata “Venti anni di lavoro”, al cui 
allestimento si era dedicato con enorme dispendio di energie fisiche e nervose e che vide la 
partecipazione di tanti studenti e operai ma, ad eccezione di Viktor Šklovskij e di Osip Brik, fu 
disertata dagli scrittori e dai poeti nonché dalle autorità politiche, e la delusione (mista a 
risentimento) contribuì certamente a far maturare la decisione di entrare a far parte della 
RAPP. La rivoluzione, che Majakovskij concepì essenzialmente come strumento di 
palingenesi, possibilità di trasformare, con la società, la vita stessa (chimerico disegno delle 
avanguardie artistico-letterarie primonovecentesche), di realizzare le Comuni in cui 
risuonassero tante poesie e canzoni, aveva dato vita a un regime dai forti tratti burocratici e 
polizieschi e all’orizzonte si addensavano le plumbee nubi del realismo socialista.  

La barca dell’amore, costretta a navigare tra mefitiche acque stagnanti e perigliosi gorghi 
di angosciosa solitudine, era destinata a infrangersi rovinosamente – come si legge nei 
versi rinvenuti nella lettera d’addio – contro la vita quotidiana (byt) che per il poeta 
rappresentava la mortale routine negatrice del futuro, in quanto affermava la staticità e la 
noia di un presente strettamente collegato, senza soluzione di continuità, con le anticaglie 
polverose e soffocanti del passato. La sua era una permanente rivolta contro l’ordine 
esistente, contro l’inerzia dello stato più che contro lo Stato. E allora, forse, quando 
Majakovskij si rese conto che non esisteva più alcuna possibilità di realizzare l’utopia del 
futuro attraverso l’amore, decise di mettere il punto di una pallottola alla sua fine; ma volle 
ancora, in un estremo tentativo, ricercare l’utopia del futuro, proiettandosi verso i territori 
inesplorati della morte. Come i grandi romantici, come un Werther rivoluzionario, volle 
tentare, attraverso la morte, di fondersi nel Cosmo, di ricongiungere il suo cosmico Io con la 
Totalità dell’Universo: «Guarda che silenzio regna sul mondo / la notte ha rivestito il cielo del 
suo tributo di stelle / in ore come queste ti alzi e parli / ai secoli alla storia e all’universo». 
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Il fascino dell’alba per un incontro storico memorabile: Cartesio e Cristina di 
Svezia 
di ANNA MANNA CLEMENTI118 
 
 

Mi è sempre piaciuto inoltrarmi nel non compiuto, mi solletica l’idea dell’eterno nelle 
situazioni che non esplodono, che restano sospese nell’aria. Forse è un laccio magico per 
mantenere in vita un episodio, una circostanza, un istante o un lungo percorso che, chissà 
per quale motivo, ha solleticato in me il ricordo di ideali instillati nella mia anima infantile da 
un ambiente familiare abbastanza intriso di filosofia e religione e da una scuola vissuta con 
grande serietà. Così la contemplazione dell’eterno irraggiungibile è diventata quasi una 
distorsione psicologica che, al di là del significato religioso (come notò il poeta Elio Fiore nei 
mie versi d’amore), mi dona un’aurea di fascino tutto nuovo da inalare, da carpire alle cose 
del mondo caduche e destinate a finire miseramente.  

L’amore più di ogni altro evento umano si presta a questa analisi spruzzata dal desiderio 
di mantenere in vita quel quadro di vita bello, interessante, particolare, sopra le righe dei 
giorni comuni, fino ad assumere le caratteristiche di una leggenda eterna che nel mondo si 
rinnova come le stagioni.  

Così, inoltrandomi nei miei studi archivistici, mi è capitato un giorno d’imbattermi in due 
personaggi che mi hanno fatto vibrare. Vuoi per la location nel quale è avvenuto questo 
incontro libresco, vuoi per un mio stato d’animo particolare in quel momento, vuoi per la 
mattinata di sole pieno che ha illuminato Piazza Farnese e la Biblioteca dell’école française 
a Roma, a un certo punto li ho visti sbalzare dal libro che stavo leggendo e li ho conosciuti... 
di persona.  

Sono rimasta a sognare e li ho visti come vivi e vegeti vicino alla mia penna. Che da quel 
momento per alcuni giorni ha voluto parlare solo di loro. Cristina di Svezia, divenne regina in 
un’età così giovane da rimanere segnata per tutta la vita da quella circostanza regale. Dopo 
la morte del famosissimo padre nella Guerra dei trent’anni, si caricò di un peso di 
responsabilità che la indirizzò alla conquista della pace ma la costrinse a una vita e a 
emozioni lontane dalla sua età.  

Era altera e fragile, in un continuo equilibrismo tra una personalità maschile che si 
esprimeva nell'identificazione col padre e una identità femminile che la sua età e il suo 
stesso fisico le regalavano. Doveva per necessità essere solida, staccarsi dalle fragilità 
proprie della sua età e adoperarsi come fosse un forte adulto maschio nel governo del regno 
svedese. Da questa battaglia interiore venne fuori una personalità eccentrica. Altezzosa, 
regale, importante, ma spesso stravagante. La femminilità diventò perciò quasi un impiccio, 
sicuramente una tentazione odiosa. Nello sguardo verso se stessa e nello sguardo che la 
corte le riservava tentò in tutti i modi di cancellare la donna. Non è chiaro se fosse bella, 
certo attraeva con un fascino intellettuale e un’energia mentale che scaldava la corte di una 
forza che sembrava presagire una lunga vita della regina e del suo regno. È certo che 
avesse una predilezione particolare per una sua dama di corte e che dormisse con lei. In 

                                                             
118 ANNA MANNA CLEMENTI (Gaeta, LT, 1949) vive a Roma da sempre. Laureata in Lettere moderne, ha pubblicato tredici 
libri di poesia, due di saggi e due in ambito universitario in collaborazione con docenti, due libri di racconti, un libro di 
interviste e un romanzo, presentato anche all’Ufficio del Parlamento europeo a Roma. Cultural promoter, organizza presso 
il Centro “Altiero Spinelli” all’Univeristà “La Sapienza” varie attività. Ha fondato nel 2001 il Premio “Le rosse pergamene del 
Nuovo Umanesimo”. A Spoleto  ha lanciato il Premio “Il Poeta Ebbro”. Numerosi i riconoscimenti ottenuti tra cui la Medaglia 
d’oro della Commissione delle Pari Opportunità, la Medaglia d’argento della Commissione cultura della Camera dei 
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fondo soffriva di una sotterranea eccessiva ammirazione del sesso maschile, forse un 
complesso edipico irrisolto acuito dalla morte del padre in battaglia, ma certamente la 
necessità di un’immagine che avrebbe reso più concreto il suo ruolo a corte. È noto che 
voleva essere chiamata re e non regina. Spesso si allontanava dal palazzo reale, dalla corte, 
frequentando vestita da uomo altri improbabili ambienti, certo non consoni a una regina. 

 

 
 
La letteratura, anche la storia del cinema ribollono di questo personaggio che ha attratto 

molte intelligenze artistiche. Memorabile l’interpretazione di Greta Garbo nelle vesti di 
Cristina di Svezia. 
Ma la sua personalità eccentrica e orgogliosa va ben oltre etichette di comodo. Irruente nei 
dialoghi con l’altro sesso, intelligentissima, coltivò da vero mecenate incontri e scambi con 
le più belle intelligenze europee. Centrale nella sua vita fu l’interesse reale e concreto verso 
la filosofia. Questa sua predilezione per l’aspetto concettuale potrebbe delineare già il suo 
destino amoroso. Il bisogno intellettuale di approfondimento filosofico la spinse a chiamare 
presso la corte svedese il notissimo e carismatico filosofo Renè Descartes. E qui la storia 
dispiega un ventaglio di ipotesi che accendono la fantasia del lettore dei libri su Cristina. 

Cartesio accettò l’invito e questo suo dire di sì, acconsentire all’invito, somiglia 
vagamente al manzoniano la poverina rispose! Ma andiamo in ordine.  Il filosofo si mise in 
viaggio verso la gelida Svezia, lasciandosi alle spalle la Francia, la vita francese, il fluido 
vivere francese, dentro il cuore l’avventura verso questo nuovo mondo, il dubbio sulla 
validità del suo acconsentire. Del resto sul dubbio aveva fondato il suo impero mentale.  

Si può immaginare la sua vita accanto alla regina? Abbiamo alcune immagini ricorrenti 
nella bibliografia pertinente. È realtà storica l’usanza della sovrana che voleva, ogni mattina 
alle cinque, il filosofo vicino a lei per discutere di filosofia. L’incontro fu dunque intrigante, 
interessante. Due caratteri particolarissimi, una sintonia mentale sorprendente tra i due. 

Certamente si vociferò a corte riguardo ai loro rapporti reali. Forse era necessario 
dipingerli casti e dignitosi in un incontro mentale da far tremare i polsi! Almeno per la nobiltà 
della Storia che vede, uno di fronte all’altro, un filosofo, il filosofo di quel tempo, ed una 
regina. Chissà! Certamente nei due si accese una passione che andava al di là dell’incontro 
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sui libri. S’incrociarono gli sguardi, forse anche i battiti del cuore. Anche se potrebbe quel 
fuoco essere una sadica battaglia sotterranea di poteri: quello maschile e quello femminile, 
il potere temporale della corona e il potere nobile della mente.  

Lei altera, innamorata del potere, finì col sentire il fascino di quell’incontro all’alba. Ogni 
mattina! Con comprensibile allerta della corte! Cristina probabilmente viveva l’amore e 
l’innamoramento come un’alternanza tra un abbandono desiderato e un rabbioso 
constatare la sua dolcezza di donna. Tanto da tener testa sia al filosofo sia all’uomo? Può 
darsi. Lui avvertì una scossa nuova sia per la battaglia inconscia dei loro poteri, sia per il 
feeling mattutino con una donna capace appunto di tenergli testa. Ed era, oltre che una 
regina, una giovane donna di ventiquattro anni! 

Lei si dimenticò gli abiti maschili, forse allontanò la fantesca con la quale aveva diviso il 
letto, attratta dal cinquantenne filosofo che la guidava con un vigore mentale che certo lei 
non poteva avere. L’età più adulta che le rammentava la figura paterna fece il resto. 
L’intimità con una mente di una virilità così decisa da sapere indagare il Dubbio, la vinse 
completamente. Il luogo del loro amore fu principalmente la biblioteca a palazzo. Forse 
lugubre e tetra, fredda e diversa dai luoghi della cultura francese. Ma nell’innamoramento 
ogni luogo sembra un giardino e il battere di una finestra l’annuncio della primavera. Voglio 
immaginarli lì. La stanza della Biblioteca è più raccolta del solito.  

Un mattino silente, un’aurea di soffusa attesa avvolge i libri e le pergamene negli scaffali 
antichi. Cristina è sola. E mi si presenta una scena nella mente, così come l’ho descritta in 
una rappresentazione teatrale da me scritta con grande passione, in attesa di 
rappresentazione.   

«Come levrieri bianchi sulla neve! I tuoi pensieri fuggono all’orizzonte...» pianissima la 
voce di Renè, che è entrato in biblioteca dalla porta laterale. 

« ...perché levrieri, mi piace di più cavalli!» risponde senza girarsi la regina.  
«Cavalli? Di nuovo il ricordo della tua incoronazione regina?». 
«Sì, erano cavalli bianchi, bellissimi. La carrozza tutta bordata d’oro, e i finimenti rosso 

fuoco e oro». 
«È acre il ricordo che hai della tua vita passata... sempre così terribilmente serio. Forse 

hai più bisogno di levrieri leggeri, leggiadri che di cavalli regali». 
«Acre come il cardo è la mia storia e rosso fuoco è il mantello che l’avvolge. È un mattino 

silente, Renè. Lasciami nel mio silenzio. Non farmi continuamente il processo e l’esame 
come si fa a un’alunna». 

«Maestà, voi siete la mia alunna, non irritatemi con la corona anche adesso». 
Forse l’errore di Cristina era questo eterno indagare intellettuale e il filosofo 

sicuramente avrà provato a svegliare in lei la verità oltre il dubbio. Anche se Cartesio del 
dubbio aveva fatto il pilastro della sua filosofia! Pare che Cartesio scrisse di Cristina: «ha più 
virtù di quello che la sua reputazione non le attribuisce». Dunque stima sicuramente. Ma 
incontrarsi ogni mattina, somiglia alla stima o somiglia di più all’amore? 

La vita a corte passava tra le cose di sempre, ma il loro incontro mattutino non somigliava 
a nessuna delle cose di sempre. Forse, immersi tra i libri, le loro mani continuavano a 
scorrere pagine assetate di carezze, anche se la penna era soltanto un pretesto, quasi 
ormai un arnese di tortura. La regina si sentiva prigioniera della corte, prigioniera dei suoi 
doveri in balia di un amore che non riusciva, non poteva manifestarsi alla luce del sole, forse 
non ebbero neanche la spavalderia di raccontarselo. Questa timidezza per una stravagante 
regina, che non arretrava di fronte a niente, e per un filosofo capace di penetrare il dubbio, 
non era la prova più palpitante del loro innamoramento? Così, la vita per lei era diventata un 
macigno ma non riusciva a compiere quel passo verso l’amore concreto che l’avrebbe 
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liberata. Del resto a sei anni era già segnata la sua vita futura, regina! E cosa era per lei 
l’amore, per una regina! 

«L’amore? Se l’amore è una debolezza, è l’unica che si può perdonare, anche agli eroi». 
«Gli uomini sono come gli uccelli, cadono sempre nelle stesse reti, ed è sempre la rete 

della carne che attira i maschi, sempre e soltanto quella. Si è più felici a non dover ubbidire a 
nessuno che comandare il mondo intero. Io non amo gli uomini in quanto uomini ma per il 
fatto di non essere donne.  Il matrimonio implica delle soggezioni alle quali io non mi sento di 
sottostare, e non posso prevedere quando sarò in grado di vincere questa ripugnanza». 

Molte frasi dette da Cristina in questo ideale revival sono frasi realmente pronunciate 
dalla regina Cristina di Svezia, durante la sua vita. Le ho raggruppate tutte nello stesso 
spazio di tempo per focalizzare sinteticamente la personalità della regina, ma nella realtà 
sono state pronunciate in occasioni diverse e distanti.  

Così, la situazione di stallo si trascinava a corte mentre René sfidava il freddo, la distanza 
dalla Francia, le gelosie della corte, ma non era più capace di pensare soltanto ai suoi scritti! 
La regina aveva già capito o perlomeno intuito la sua voglia di abdicare, ma resisteva, non si 
abbandonava alla vita come la intravedeva nel cuore di 
Cartesio. In fondo entrambi erano sopraffatti dal dubbio che 
sovrano agitava la mente di Cartesio. Cristina sentiva che 
stava perdendo la partita con se stessa e cominciava a 
rendersi conto che era poverissima con tutti i suoi scettri in 
mano... perché stava abdicando a se stessa ed era peggio che 
abdicare al trono! Ma l’agguato del destino stava lambendo 
entrambi. 

L’inverno svedese si presentò micidiale, le stanze erano 
gelide, la biblioteca all’alba aveva colori lividi come le mani del 
filosofo non abituato a quelle temperature. Alla iniziale 
baldanza subentrava in entrambi la consapevolezza delle 
difficoltà, che somigliavano sempre di più al gelo svedese.  
Così Cartesio fu vinto dal freddo svedese, si ammalò di polmonite. Non volle farsi curare dai 
medici di corte temendo un complotto contro di lui che aveva acceso molte gelosie 
soprattutto per il potere che aveva sulla regina. Morì senza aver risolto il suo dubbio 
d’amore? O morì maledicendo la Svezia che gli toglieva l’amore incontrato e vissuto come 
l’ultimo ingannevole dono della vita?  

Alla sua morte la regina sembrò impazzire. E rimase preda di un’ansia di fuga da quello 
scenario di morte. Morte di un amore che l’aveva accesa alla vita vera dei sentimenti. Un 
incontro che l’aveva riconciliata con la sua verità di giovane donna. Abdicò, fuggì dalla Svezia 
verso Roma dove conobbe una vita completamente diversa. Così, anche se forse mai il loro 
amore si espresse con gesti, ne furono comunque travolti lasciando nella loro vita orme 
definitive, gravi, orme anche nel percorso della Storia indimenticabili e incancellabili. 
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Il simbolo e la metafora fra mitologia, arte, poesia e letteratura  
di APOSTOLOS APOSTOLOU119 
 
 

Il professore Nicolae Panea dell’Università di Craïova sostiene: «Se la letteratura antica 
attinge nella mitologia, che costituisce la sua seconda natura, la letteratura moderna tende 
a divenire essa stessa una mitologia – quella della creazione. Ma anch’essa continua a 
dissimulare dei miti antichi sotto nuove forme. La letteratura antica greco-latina può 
difficilmente essere separata dalla religione, almeno quella che noi oggi consideriamo 
mitologia greco-latina in quanto, da una parte, l’artista abbandona, anche se non 
completamente, le emozioni strettamente personali per far posto alla voce della comunità e, 
d’altra parte, perché gli avvenimenti contemporanei sono dissimulati in racconti che 
riprendono dei miti»120.  

Ciò che unisce la mitologia, la letteratura, la poesia e l’arte, è il simbolo, termine (dal 
greco symbàllò, ovvero “metto insieme”) designante in origine le due metà di un oggetto che, 
spezzato, può essere ricomposto avvicinandole: in tal modo ogni metà diviene un segno di 
riconoscimento. (Secondo quanto riportato dall’Enciclopedia Garzanti) il simbolo è un fatto 
che la figura mitologica è assolutamente al centro della letteratura, dell’arte e della poesia. 
Didier Anzieu ha esaminato in maniera sistematica la mitologia greca ed è giunto alla 
conclusione che circa un terzo di essa gira intorno all’allegoria edipica. Robert Graves fu il 
primo che sostenne che «la mitologia greca, nel suo contenuto, non era più misteriosa dei 
manifesti elettorali di oggi». (Robert Graves nel suo saggio I miti greci è riuscito a rianimare 
questa materia ormai inerte, restituendocela con tutto il suo splendore, il suo senso. 
Secondo lui molti sono i miti che ci hanno suggestionato nel corso del tempo e della nostra 
educazione e cultura: Il Ratto di Persefone, Apollo e Dafne, Orfeo ed Euridice, il mito di 
Narciso e il mito di Giacinto e Zefiro “narrati da Ovidio nelle Metamofosi”, Dedalo e Icaro, il 
mito di Fetonte e il carro del Sole, Teseo e il Minotauro, il Vello d’oro di Giasone, e numerosi 
altri che sarebbe troppo lungo elencare.) E C. Jung scriveva: «Non si può certo supporre che 
il mito o il mistero siano stati coscientemente inventati per qualche fine: tutto fa pensare 
piuttosto che essi rappresentino un involontario riconoscimento di una precondizione 
psichica inconscia».  

È un fatto che la mitologia greca ha fatto nascere molte nozioni importanti della 
psicoanalisi (per esempio l’allegoria edipica, la figura di Narciso, ecc.). Secondo C. Jung: 
«Simboli nefasti sono la strega, il drago – ogni animale che divori o avvinghi, come un grosso 
pesce o il serpente – […]. Quest’elenco non pretende di essere esaustivo; esso si limita a 
indicare le caratteristiche essenziali dell’‟archetipo della madre”».  

Pertanto l’ermeneutica del mito archetipico il labirinto di Cnosso e il caso di Teseo 
potrebbe funzionare con l’universalità dinamica del simbolo, per vedere nella narrazione 
con linguaggio figurativo del riferimento auto trascendente del Ego (Io). Il Labirinto di 
Cnosso è un leggendario labirinto, che secondo la mitologia greca fu fatto costruire dal Re 
Minosse sull’isola di Creta per rinchiudervi il mostruoso Minotauro, nato dall’unione della 
moglie del re, Pasifae, con un toro. Era un intrico di strade, stanze e gallerie, costruito dal 
geniale Dedalo con il figlio Icaro, i quali, quando ne terminarono la costruzione, vi si 
trovarono prigionieri. Dedalo costruì delle ali, che appiccicò con la cera alle loro spalle, ed 
                                                             
119 APOSTOLOS APOSTOLOU, docente di filosofia e scrittore.  Ha insegnato Antropologia filosofica all’Università di Scienze 
Sociali e Politiche, “Panteion”. Ha insegnato teoria della letteratura e arte in Art–Act, visiting professor all’Università di 
Padova. Direttore responsabile della rivista letteraria e filosofica e di cultura umanistica «L’Ombrello». Scrittore e 
giornalista è collaboratore di varie riviste in Grecia, Italia e Francia. 
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entrambi ne uscirono volando. Quando Androgeo, figlio di Minosse, morì ucciso da alcuni 
ateniesi infuriati perché aveva vinto troppo ai loro giochi disonorandoli, Minosse decise, per 
vendicarsi, che la città di Atene, sottomessa allora a Creta, di inviare ogni nove anni (o ogni 
anno) sette fanciulli e sette fanciulle ateniesi da offrire in pasto al Minotauro, che si cibava di 
carne umana. Questo avvenne finché Tèseo, eroe figlio del re ateniese Ègeo, si offrì come 
giovane da offrire in pasto al Minotauro per ucciderlo. Quando Teseo arrivò a Creta, Arianna, 
la figlia di Minosse e Pasifae, si innamorò di lui e lo aiutò a ritrovare la via d’uscita dal 
labirinto dandogli una matassa di filo che, srotolata, gli avrebbe permesso di seguire a 
ritroso le proprie tracce. Infatti, Teseo uccise il Minotauro e guidò gli altri ragazzi ateniesi 
fuori dal labirinto, grazie al filo che Arianna gli aveva dato e che lui aveva lasciato scorrere 
lungo il percorso. Minotauro è il desiderio irrazionale che si compie con la soddisfazione del 
bisogno fisico. Ma anche è l’indeterminismo ontico, che le fugaci emersioni dell’inconscio 
introducono come definizione del soggetto, non cessa di isolare nel soggetto un cuore, o 
come diceva Freud “Kern” di non-senso. L’inconscio è costituito da impulsi e fantasie che 
rappresentano desideri incompiuti, vissuti indelebili cacciati dalla coscienza o esperienze 
infantili che non sono mai giunte alla coscienza. 

Un altro esempio del simbolo e della metafora è il mito del vello d’oro nella cultura greca 
antica, che costituisce una grande narrativa. Il mito del vello d’oro 
sembrerebbe rifarsi ai primi viaggi dei mercanti-marinai proto-
greci alla ricerca di oro, di cui la penisola greca è assai scarsa. Da 
notare che tuttora nelle zone montuose della Colchide e delle 
zone limitrofe, vivono pastori-cercatori d’oro seminomadi, che 
utilizzano un setaccio ricavato principalmente dal vello di ariete, 
tra le cui fibre si incastrano le pagliuzze di oro. Altri studiosi 
ritengono che si tratti di una metafora dei campi di grano, scarso 
in Grecia, e che gli antichi Elleni si procuravano sulle coste 
meridionali del Mar Nero. Altri ancora lo ritengono l’oro degli 
Sciti. Il vero diventa come la matrice biologica. Il nome (αμνίον, da qui abbiamo la parola 
amnos «αμνός» cioè  “l’agnello”, che  ha tre significati: agnello, ragazzo, e servo) secondo la 
medicina «αμνίον» sono le acque al termine della gravidanza. La membrana involgente il 
feto. Un sacco membranoso di tessuto connettivo trasparente. La tragedia Medea di 
Euripide è piena dalla semiologia e piena dalle metafore e metonimie.  

Se il simbolo è un enigma come l’enigma della Sfinge secondo la mitologia, il simbolo 
nell’arte, e nella letteratura è un segno che sta per altro, cioè symballein secondo greco 
antico e moderno. In altre parole quest’altro non è il nostro simile o un altro soggetto, ma 
rappresenta in un certo qual modo l’alterità assoluta che il linguaggio e l’inconscio 
rappresentano per noi stessi. Linguaggio e inconscio ci vincolano costantemente alla nostra 
dipendenza da leggi di cui non siamo padroni, a una struttura che ci determina sin dalla 
nascita e che Lacan chiama ordine Simbolico. Il bambino, prima ancora che dalla propria 
madre, nasce nel regno dell’Altro. Viene alla luce già immerso nelle leggi del simbolico, e dai 
suoi primi giorni di vita l’infans alle dipendenze dell’Altro, il suo grido deve essere 
interpretato, le sue intenzioni incontrano la voce dell’Altro, quella dei genitori, diventando le 
loro parole. È attraverso l’interpretazione del grido come una domanda che il bambino viene 
introdotto al linguaggio. Quest’Altro esiste nella letteratura, nella poesia e nell’arte. Per 
questo Nietzsche diceva: «L'arte non ha altro fine che la creazione dell’arte stessa, ossia il 
gesto artistico non significa nulla. L’arte è per l’arte». Perché l’arte è l’assolutamente Altro. 
L’Altro è l’ordine simbolico della vita, perciò l’arte come espressione dell’Altro, è la più alta 
espressione umana di creatività e di fantasia, cosi il simbolo è un linguaggio universale 
dell'arte. Quindi un prodotto artistico nella maggior parte dei casi non è altro che il risultato 
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del simbolo. Un’opera sarà compresa da tutti perché parlerà una lingua universale dei 
simbolismi. 

I simboli hanno un rapporto di connessione naturale, convenzionale e di continuità fisica 
con il proprio oggetto ovvero un rapporto di contiguità fra espressione e contenuto. Il 
simbolo è legato alla situazione, è relativo al contenuto e al suo significato o al significato dei 
segni, e con il concetto. Possiamo esemplificare quanto si sta dicendo nello schema 
riportato a fianco. 

Ogni simbolo sarà associato a una particolare area logica. Tutti conosciamo che l'arte 
diventa la grande produttrice di simboli, attraverso modalità diverse nel tempo e nello 
spazio. Il legame che si stabilisce tra Arte e Simbolo proviene dalla mitologia infatti, la 
mitologia, come abbiamo visto (anche la storia possiamo dire), produce delle forme 
simboliche aventi funzione di termini di riferimento, di “matrici” di tutti i tipi di Segni usati per 
comunicare. Nella mitologia ci sono simboli che assumono valori di “verità” e di “sacralità”, 
mentre nell’arte come la poesia e la letteratura i simboli ci sono come apertura dello spazio 
di libertà. 
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L’amore impossibile di Solange de Bressieux 
di DOMENICO DEFELICE121 
 
    Amore impossibile, sintonico al tema proposto dalla 
rivista «Euterpe», ci sembra quello che, negli anni Sessanta del 
secolo scorso, ha visto protagonisti la poetessa francese 
Solange De Bressieux e il poeta italiano Aldo Capasso, nato a 
Venezia il 13 agosto 1909 e morto a Cairo Montenotte il 3 marzo 
1997.  

Amore sofferto certamente da entrambi, ma, specialmente, 
dalla donna, per la quale, dato il carattere romantico, era 
divenuto una quasi ossessione, tale da inibire la sua volontà; un 
moto irrazionale, difficilmente arrestabile, da rasentare 
l’incoscienza e privarla del libero arbitrio. In Capasso, invece, 
era alquanto superficiale e nutrito di opportunità, se non di 
cinismo. Comodo, per lui, avere una donna ad attenderlo fedele 
ogni volta che si recava in Francia, una giovane poliglotta, colta, 
sensibile, che gli traduceva le opere e lo metteva a contatto con importanti personaggi della 
cultura. 
   Solange De Bressieux era nata ad Alfortville, nella Valle della Marna, vicino a Parigi, nel 
1907 (due anni prima di Capasso) ed è morta ad Argenteuil il 9 novembre 1997 (otto mesi dopo 
il fondatore del Realismo lirico). Laureata in Letteratura Francese alla Sorbona. Poliglotta, 
conosceva, oltre il francese, quattro lingue: inglese, tedesco, spagnolo, italiano e 
direttamente in italiano ha scritto i due volumi di critica su D’Annunzio non dilettante (1965-
1966), Gli incanti (1966), Un odore immortale (1972), Parigi sempre (1976), Fiori di Francia e 
d’Italia (in collaborazione con noi, 1980), Pioggia di rose sul cuore spento (1987), opera 
vincitrice del Città di Pomezia. Poetessa, saggista, musicista. Tra le sue tante opere 
ricordiamo ancora: Le couronne d’asphodèles (1939), Images musicales (1943), Fleurs 
immortelles (1943), Le lierre et l’oiseau (1955), Trois douzaines plus un (1960), Le collier du 
cygne noir (1962), Cœur percé du glaive (1970), Une croix de roses (1973), Les noisettes de 
l’ecureil (1976), Comme le vent & l’oiseau (1978), Etrangère a ce monde (1983). 
   Molti autori italiani, classici e moderni, son debitori a Solange De Bressieux per averli lei 
tradotti e divulgati in Francia. Tra i classici c’è senz’altro Gabriele D’Annunzio, del quale, tra 
l’altro, la poetessa francese ha scritto direttamente in italiano e pubblicato due saggi, nello 
spazio di un anno. Nel secondo volume, quello del 1966, ella corregge molte storture sul 
grande poeta italiano ed esamina singolarmente le seguenti opere: La vergine Orsola, nella 
quale scopre «un esempio di naturalismo mitigato» e un Immaginifico che «non perde mai 
l’occasione di manifestare il suo dono», un D’Annunzio «realista di primo piano, ma senza 
mai rinunciare alle doti umane ed estetiche che fanno distinguere la sua opera da tutte le 
altre»; Giovanni Episcopo, «il tipo dell’essere agito dal destino – in balia del destino; un caso 
eccezionale, ma dipinto col massimo di veridicità e di verosimiglianza» e che «costituisce 
una svolta nell’opera dannunziana, una svolta compiuta deliberatamente, ma non 
decisiva»; Forse che sì, nella quale si notano «i così detti pezzi di bravura», che «non sono 

                                                             
121 DOMENICO DEFELICE (Anoia, RC, 1936) vive a Pomezia (RM). Poeta, scrittore, giornalista e saggista, collaboratore di 
numerose testate tra cui «Nuova Antologia», «Pietraserena», «La Voce di Calabria», «La Voce Pugliese», «Il Corriere di 
Reggio», «La Procellaria», «Alla Bottega», «La Voce del Mezzogiorno», «Cronaca di Calabria», «Minosse», «Aspetti 
Letterari», «La Gazzetta Ciociara», «La Sonda», «Luce Serafica», «Satura», «Vernice» e per quindici anni del quotidiano 
«Avvenire»; attualmente dirige il mensile «Pomezia-Notizie». 
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introdotti… allo scopo di fare un bell’effetto, come alcuni hanno pensato e detto…», ma «sono 
in rapporto diretto con la psicologia dei personaggi… e con la coerenza dell’azione». 
   Uno dei temi fondamentali della poesia di Solange De Bressieux è certamente l’amore nelle 
sue diverse declinazioni. Amore grande in lei è stato, per esempio, quello del viaggio. Ha 
visitato tanti Paesi e ha girato in lungo e largo e per più volte l’Italia. Di questo suo continuo 
pellegrinaggio d’amore, Les noisettes de l’écureuil (Le nocciole dello scoiattolo) ne è fedele 
specchio. 
   Venezia, per la poetessa, è sempre più in pericolo; pure, se il destino volesse 
malauguratamente farla scomparire negli abissi della laguna, la città non per questo 
scomparirebbe dal cuore e dagli occhi di chi l’ha vista anche per una volta sola, di chi sì è 
nutrito dei suoi riflessi, dei suoi ponti, delle sue chiese, dei suoi vetusti palazzi, dei suoi 
campielli solitari… 
   Firenze non cessa di affascinarla con i suoi gioielli di marmo rosa e verde; con la sua 
«Piazza della Signoria / che narra la sua rossa tragedia»; con «Santa Croce, serena e forte», 
che «culla nelle sue braccia le morte glorie»… 
   A Reggio Calabria è tale il fascino che sprigiona la natura – pure se in pieno autunno – che 
persino una pietanza di riso acquista la magia degli azzurri fondali marini: «Attraverso l’arco 
spezzato / il mare drappeggiato di schiuma / mi offre il suo grigio sorriso / e la Sicilia vicina / 
canta come Sirena / l’inno al viaggio intrapreso. / Nel piatto di riso le conchiglie / portano 
profumi selvaggi / di fondali marini ancora puri; / la fame lentamente si placa / mentre nei 
miei occhi si tacciono / le voci segrete dell’azzurro»…. 
   La De Bressieux riconosce giustamente che «Non occorre andare in Grecia / per gustare la 
grandezza ellenica», perché la terra italica racchiude forse le vestigia più colossali e 
prestigiose della civiltà che ha lievitato di sé il mondo.  

Ma è l’amore verso l’altro che certamente domina nei suoi versi, l’amore fra l’uomo e la 
donna, ed è quello che l’ha fatto lungamente e maggiormente soffrire. Per la poetessa, 
nessuno è in grado di amare veramente prima d’aver sofferto; senza la sofferenza – ella 
scrive – non può esserci amore vero, non può esserci amore pieno. «Ma d’amore, a tal 
prezzo» - conclude l’autrice senza ombra di scetticismo, solo facendo un’amara 
constatazione -, dappertutto, nel mondo, «se n’è persa la voglia…». 

Quando un amore finisce per colpa di uno degli amanti, il cuore rimasto fedele sente quasi 
il bisogno di rivangare il tempo che fu, di 
piangere, di sfogarsi. Piangere, infatti, è, 
spesso, salutare; il pianto è una valvola di 
sicurezza: se ci sentiamo oppressi dal 
dolore, ecco il pianto che ci scarica e ci salva. 
Il pianto è amico del poeta, perché il poeta è 
l’essere più soggetto al vero dolore: quello 
dello spirito. Il Petrarca – l’amante che da 
secoli ci commuove con la sua storia – lo 
aveva a conforto, se è vero che diceva di 
essere uno di quelli cui il pianger giova. E 
Solange de Bressieux (ritratta in foto, a 
sinistra, assieme a Defelice, autore del 
presente saggio) ha pianto e sofferto per un 
amante egoista e spergiuro; ella ha pianto 
tanto, anzi, da sentirsi stremata, inaridita, 
sull’orlo della disperazione: non posso più 
sognare né piangere – dice –, perché il sogno 
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s’è dimostrato ingannevole e la forza se n’è andata con le lacrime. «Debbo, tremante vittima 
- si domanda ancora la poetessa - sui miei stessi voti bruciare, / gettare la coppa all’abisso / 
come il re di Tule? // O lontana e grande immagine / che mi accusi di misfatti, / il peso della 
mia schiavitù / fu tuo, lo sai. // Sii indulgente se soffri, / io soffro anche mille morti. / Noi 
camminiamo verso lo stesso baratro / arrestiamoci sull’orlo!». 

Coeur percé du glaive è la storia di un amore finito male, raccontata senza invettive né 
odio, perché vuole essere, per il lettore, felice augurio, quasi che la poetessa si aspetti un 
conforto alla sua immeritata sventura dall’altrui felicità. Prefazionato da Jean Guirec, il libro 
è diviso in due parti e raccoglie le liriche che vanno dall’agosto 1964 all’aprile 1970 – nella 
prima parte – e da questa data all’agosto 1970 nella seconda. Coeur percé du glaive è, 
dunque, un diario amoroso, nel quale, tuttavia, non mancano composizioni che si staccano, 
dal carattere intimistico della storia, per i valori universali che le pervadono, come quella 
intitolata “Tante morti”.  

Coeur percé du glaive, pubblicato da Nicolas-Imbert, è del 1970 ed è l’opera che 
maggiormente rispecchia la sua vicenda d’amore con il nostro poeta Aldo Capasso. I due si 
conobbero e si amarono a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso e l’intera vicenda è 
succintamente tratteggiata in una sua lettera del 23 ottobre 1970, scritta direttamente in 
italiano, a noi indirizzata e che qui, in parte, riproduciamo, perché emblematica di un amore 
impossibile, essendo profonda la differenza interiore tra i due: tra lei che lo ama veramente 
e incondizionatamente e lui superficiale, calcolatore, egoista, che la usa come un oggetto, la 
spreme come un frutto e, quando decide che non gli serve più, trova un qualunque pretesto 
per scaricarla, usando anche la brutalità del silenzio. Se non si è cinici e infedeli, non si tiene 
nascosta la relazione con l’altra donna – la Florette Morand (Guadalupa, 20/6/1926 – Genova, 
14/2/2019) –, un’avvenente creola, che sposerà all’improvviso il 9 luglio 1970, nell’anno 
concesso a Solange perché sistemasse il problema della vecchia madre. 

 
 

Argenteuil, 23 Ottobre 1970 
 
Gentilissimo Scrittore, 
 
senza dubbio lei mi avrà giudicata sgarbata ed indifferente nel mio non accennare 

alla Sua nota sul mio D’A. non dilettante mandatami il 20 luglio scorso […]. 
Dopo nove anni d’amor intenso, d’accordo perfetto su ogni punto, dopo un 

fidanzamento segreto da sette anni, ufficiale da due anni, il mio fidanzato – poeta e 
critico celebre – mi ha abbandonata per sposare una donna ch’egli conosceva prima 
di me – sul piano meramente epistolario –, ch’egli aveva riportata sul campo 
amichevole, ma non perciò scordata e tutto questo senza avvertirmene 
direttamente. Ha preso il pretesto di alcuni rimproveri fattigli riguardo al suo 
contegno verso amici nuovi per dirsi molto offeso e impormi un silenzio di due anni 
per placare i suoi nervi! Intanto preparava di nascosto le sue nozze celebrate il 9 di 
luglio. 

Non posso dirLe quanto sono stata colpita, sarei morta già senza la simpatia, la 
premura, la solidarietà testimoniatemi da ogni parte di Francia come dall’Italia. 

Avevo una fede totale in quell’uomo, lo pensavo buono, generoso, leale, cortese, 
sincero e sicuro di sé. Invece s’è dimostrato cattivo, egoista, furbo, vile e maleducato. 
Doveva almeno prender congedo da me, con dolcezza e correzione, lui che 
pretendeva adorarmi. 

Debbo dire che il suo comportamento ha stupito e rattristato ogni amico suo. 
Unanimamente lo giudicano colpevole e lo pensano matto… 

La ragione del suo gesto è che egli non mi ha perdonato la mia fedeltà a una 
mamma di ottantasei anni pretendeva che io la lasciassi per seguirlo, sia che venga 
con noi in Italia (all’età sua e senza conoscere nessuno, tagliata di tutta la sua vita!) 
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sia che io la ricoverassi in qualche ospizio, allora che mi ha servita sempre quando 
insegnavo, per lasciarmi tutta la libertà e l’agio di scrivere, viaggiare e così via. 

Però mi aveva dato il limite fino 1970 per scegliere. Doveva almeno mantenere la 
sua parola. Del resto avevo trovato una soluzione soddisfacente: mettere una donna 
seria al lato di mamma, poi avrei fatto parecchie volte il viaggio Francia-Italia e 
viceversa. Con un po’ d’umanità e di comprensione, tutto poteva sistemarsi. Invece, 
l’orgoglio ferito ha generato l’odio, e sono rimasta a terra come uno straccio, salute e 
anima rovinate… 

Nessuno mai saprà quanto l’ho amato, quanto mi ha fatto male. Però non ho 
rancore – sono cristiana –, l’amo sempre e prego per lui, per la sua sposa. 

Avevo anche offerto a ambedue un’amicizia leale, l’hanno respinta a causa dell’ 
“opinione”… Dio mio. L’opinione!!! Egli se n’è poco tormentato quando egli mi ha, col 
suo abbandono, esposta all’ironia o alla compassione… 

 
   Su questa dolorosa quanto, per certi versi, romantica vicenda, la scrittrice francese ha 
scritto anche il volumetto Un odore immortale, apparso anche in Italia, da noi edito nel 1972 e 
ornato nella copertina da un nostro lavoro raffigurante Dante attratto come da calamita 
dagli occhi di Beatrice, con sullo sfondo la rappresentazione delle tre cantiche della Divina 
Commedia. 

Solange De Bressieux è stata ospite a Pomezia parecchie volte, tenendo conferenze, 
cantando e suonando il pianoforte – amava molto la musica –, ritirando premi – tra cui il Città 
di Pomezia per l’opera Pioggia di rose sul cuore spento, dedicata all’attore Hubert 
Gravereaux, l’ultimo compagno della sua vita –, incontrando tanti amici poeti e scrittori, 
omaggiata dalle autorità. Per dormire, l’accompagnavamo presso le Suore delle Piccole 
Discepole di Gesù, di Marino, comunità fondata da Zaccaria Negroni, e delle quali è rimasta 
amica indimenticabile fino alla morte. Nei soggiorni, soleva muoversi da sola per Roma e 
d’intorni durante la settimana, mentre, il sabato e la domenica, liberi dalla scuola, eravamo 
noi ad accompagnarla nelle località desiderate e, specialmente, al mare di Torvaianica, 
spiaggia della quale lei era innamorata.  

La ricordiamo in un giorno, per lei particolarmente triste, a lungo raccogliere l’acqua con 
le mani a coppa e cospargersi, quasi in automatico, di continuo il capo, mentre, per 
l’ennesima volta e piangendo a grosse lacrime, rivangava la sua triste storia con Capasso. 
Negli ultimi anni era diventata quasi completamente cieca e le sue lettere di quel periodo 
sono, almeno per noi, del tutto indecifrabili. 
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Honoré de Balzac e Madame Hanska 
di FAUSTA GENZIANA LE PIANE122 
 
 

Molti anni fa, nel 2007, ebbi modo di vedere in 
televisione una miniserie, mai più riproposta, con la 
regia di Josée Dayan, dedicata alla vita di Honoré de 
Balzac. Attori strepitosi: Gérard Depardieu 
interpretava un geniale e irruente Balzac, Jeanne 
Moreau, l’algida e incontentabile madre dello 
scrittore e Fanny Ardant, la sfuggente e intrigante 
Mme Hanska, grande e unico amore di Honoré. Tra 
gli altri interpreti: Virna Lisi e Sergio Rubini.  

Honoré de Balzac fu un lavoratore accanito. 
Nacque a Tours nel 1799. Il padre modesto 
funzionario dell’amministrazione, venne a Parigi nel 
1814 e fu là che il giovane Balzac terminò i suoi studi 
secondari e iniziò a studiare diritto. I suoi primi 
tentativi letterari furono mediocri e presto dovette 
fronteggiare necessità economiche. Tentò anche la 
strada degli affari come libraio e come tipografo-
editore, ma l’impresa fallì e Balzac visse per 
parecchi anni nell’angoscia delle scadenze senza 
proroga di cento mila franchi di debiti. Fu nel 1829 
che ottenne i primi successi letterari con il romanzo 
storico dal titolo Les Chouans; dopo questa data Balzac produsse a un ritmo vertiginoso un 
centinaio di romanzi e una ventina almeno di lunghi racconti, oltre qualche pièce teatrale e 
numerosi articoli; ricordiamo anche i celebri Contes drolatiques, gustoso pastiche in cui lo 
scrittore resuscita, con l’aiuto di un delizioso linguaggio arcaizzante, temi e motivi dell’arte 
narrativa medievale e del XVI secolo. Tutto questo insieme forma un’opera immensa e 
potente, che valse all’autore, ma solo durante i suoi ultimi anni, celebrità e benessere, e 
rappresentò anche un mestiere schiacciante di una media di quindici ore di lavoro al giorno: 
per questo fu chiamato il forzato della penna, costretto sempre a lavorare per pagare i 
debiti. Malgrado ciò, Balzac non trascurerà mai gli ambienti della letteratura e della stampa; 
fu amico dei più grandi scrittori della sua epoca, fece anche numerosi viaggi (anche in Italia, 
a due riprese, dal 1836 al 1838 e dal 1845 al 1846). Nel 1832 si innamorò di una lettrice polacca, 
Madame Hanska.  

Ewelina Hańska, nata nel 1801 in Ucraina  e morta a Parigi nel 1882, sposò 
il nobile e proprietario terriero Wacław Hański (Wenceslas Hanski) quando era ancora 
un’adolescente. Hański, che aveva circa venti anni più di lei, soffriva di depressione. Avevano 

                                                             
122 FAUSTA GENZIANA LE PIANE (Nicastro, CZ, 1941) vive e lavora a Roma. Laureata in Lingue, ha insegnato francese e ha 
vinto una borsa di studio per la Romania. Ha curato le schede di lingua francese per la grammatica italiana comparata di 
Paola Brancaccio e adattato classici francesi per la scuola superiore. Per la poesia ha pubblicato i libri Incontri con 
Medusa, La Notte per Maschera, Gli steccati della mente, Stazioni/Gares, Ostaggio della vallata, Parole scartate, Cappuccio 
rosso e Scene da un naufragio. Con Tommaso Patti ha pubblicato la raccolta di racconti Duo per tre, cui ha fatto seguito Al 
Qantarah-Bridge, Un ponte lungo tremila anni fra Scilla e Cariddi, La luna nel piatto, Interviste a poeti d’oggi, A colloquio 
con,,,, Un libro, un luogo: itinerari dell’anima, Gente (non) comune, La meraviglia è nemica della prudenza, invito alla lettura 
de “L’arte della gioia” di Goliarda Sapienza. Ha collaborato con «Il Giornale d’Italia», è iscritta all’Ordine dei giornalisti. Sue 
poesie sono state musicate dai compositori Giorgio Fiorletta e Amedeo Morrone. 
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cinque figli, ma solo una figlia, Anna, sopravvisse. Alla fine degli anni 1820, Hańska iniziò a 
leggere i romanzi di Balzac e nel 1832 gli mandò una lettera anonima.  

Balzac fu sempre circondato da donne: tra il 1820 e il 1824 fece la conoscenza di Zulma 
Carraud, che resterà fino alla fine sua consigliera e amica; nel 1822 incontrò Mme de Berny, 
di ventidue anni più grande di lui, il suo primo amore, nota come “la Diletta”, la cui influenza 
intellettuale sullo scrittore fu molto forte; tra il 1825 e il 1827 si legò alla Duchessa 
d’Abrantès; nel 1832 iniziò una relazione turbolenta con la marchesa di Castries. Dopo la 
conoscenza con Mme Hanska (1832), si susseguirono lettere appassionate, amorose, piene 
di ammirazione di Lettres à l’étrangère che costituiscono la parte più bella e più 
commuovente dell’abbondante Correspondance di Balzac: fra i due vi fu una corrispondenza 
decennale in cui i due innamorati espressero un profondo affetto reciproco. 
Nel 1833 s’incontrarono per la prima volta in Svizzera. Nel 1834, Balzac si legò alla contessa 
Guidoboni-Visconti, incontrata all’Ambasciata d’Austria. Si ritirò a Saché, presso Mme de 
Margonne dove lavorò a varie opere. Nel 1835 ritrovò per la seconda volta Mme Hanska a 
Vienna. 

 Qui di seguito la lettera che Balzac scrisse a Ewelina lo stesso anno del loro secondo 
incontro: 
  

Giugno 1835 
 
MIO AMATO ANGELO, 
sono quasi pazzo di te, tanto quanto si può essere pazzi: non riesco a mettere 
insieme due idee senza che tu non ti ponga in mezzo a loro. Non riesco più a pensare 
a niente che non sia tu. Contro la mia volontà, la mia immaginazione mi conduce a te. 
Ti afferro, ti bacio, ti accarezzo, mille amorose carezze s’impossessano di me. 
Quanto al mio cuore, tu sarai sempre lì, in eterno. Ti sento deliziosamente lì. Ma mio 
Dio, che sarà di me, se tu mi hai privato della mia ragione. È una monomania che, 
questa mattina, mi terrorizza. Ogni istante mi alzo per dire a me stesso: «Vieni, sto 
andando lì!». Poi mi siedo di nuovo, mosso dal senso del dovere. C’è un conflitto 
spaventoso. Questa non è vita. Non sono mai stato così prima. Hai divorato tutto. Mi 
sento sciocco e felice non appena mi concedo di pensare a te. Volteggio come in un 
sogno delizioso nel quale in un solo istante vivo migliaia di anni. Che situazione 
orribile! Travolto dall’amore, sentire l’amore in ogni poro, vivere solo per l’amore e 
vedersi consumato dai dolori e catturato in mille fili di ragno. Oh, mia cara Eva, tu non 
lo sai. Ho preso la tua cartolina. È qui davanti a me, e ti ho parlato come se tu fossi qui. 
Ti vedo, come ti ho visto ieri, bellissima, sbalorditivamente bella. Ieri, durante tutta la 
serata, mi sono detto: «È mia».  Ah! Gli angeli del Paradiso non sono tanto felici 
quanto io lo ero ieri! 

 

Il marito di Eveline morì nel 1841, Balzac non aveva cessato di scrivere a Mme Hanska e di 
pensare a lei: ormai il matrimonio sarebbe stato il suo grande obiettivo ma una serie di 
complicazioni lo ostacolò. Primo fra questi era la proprietà e l’eredità di Anna, entrambe le 
quali potevano essere in pericolo se Eveline e Honoré si fossero sposati. Balzac scrisse a 
Mme Hanska delle lettere esaltate, in cui un certo scoraggiamento cominciava a palesarsi 
proprio perché la legge russa proibiva l’alienazione delle proprietà fondiarie a uno 
straniero. Anna sposò un conte polacco, alleggerendo un po’ la pressione. 

Nel 1843 Balzac incontrò Ève a San Pietroburgo, la salute dello scrittore era sempre più 
minacciata, tuttavia lavorava intensamente, poi nel 1845 la raggiunse a Dresda dove 
l’avevano accompagnata sua figlia Anne e il suo fidanzato. Nacque e morì Victor-Honoré, 
figlio di Balzac e Éveline: il padre apprese la notizia a Parigi e ne fu profondamente turbato. 
Nel 1847 Mme Hanska soggiornò a Parigi, ci furono problemi finanziari e di salute, Balzac 
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redasse il testamento; a settembre, primo soggiorno in Ucraina da Mme Hanska dove lo 
scrittore arrivò molto sofferente, rientrò a Parigi e nel 1848 tornò in Ucraina dove restò 
malato durante l’inverno 1848-1849: il suo stato di salute peggiorò in Ucraina, mentre Mme 
Balzac si sistemò in rue Fortunée secondo le sue minuziose direttive. Il 14 marzo, il 
matrimonio di Balzac e della contessa Hanska fu celebrato nella chiesa Santa Barbara di 
Berditcheff. In maggio, gli sposi partirono per Parigi: crisi di soffocamento di Balzac durante 
il viaggio. Il 21 maggio arrivarono di sera dinanzi alla casa di rue Fortunée, Balzac si mise a 
letto per non rialzarsi più. Il 18 agosto sera, Victor Hugo andò a visitare il morente e annotò la 
sua visita in Choses vues: «Aveva la faccia viola, quasi nera, inclinata a destra, la barba non 
fatta, i capelli grigi e tagliati corti, l’occhio aperto e fisso. Lo vedevo di profilo, e somigliava 
così all’imperatore”. Balzac muore alcune ore più tardi».  

Come si vede, nonostante le numerose relazioni amorose, Éveline Hanska fu presente 
sempre nella vita dello scrittore, unica donna da lui vagheggiata, inseguita dappertutto per il 
mondo, l’unica che abbia voluto sposare.  Ecco come rievocano questo capitolo della vita del 
grande scrittore francese, Franca Gambino e altri:  

 
La lunga storia degli amori di Balzac con Eva (Evelina) Hanska, ha, nell’ordine, tre 
“movimenti” fondamentali: il passionale, il tiepido e il patetico. Il “passionale” è quello 
dei primi slanci, subito dopo l’incontro con l’ignota “straniera” che gli ha scritto una 
lettera vibrante d’ammirazione; il “tiepido” quello che vede il protrarsi discontinuo e 
a volte stanco dei loro rapporti in sede quasi esclusivamente epistolare. “Patetico” è 
invece il supplizio finale di Balzac, incaponitosi a sposare una donna che vorrebbe 
invece fuggirlo e che, se acconsente all’unione nuziale, lo fa per pietà, quando lui è 
ormai allo stremo dell’esistenza. La passione ha inizio a Neuchâtel, nell’autunno del 
1833. Lo scrittore e la “straniera” si incontrano sulla passeggiata della cittadina, dopo 
un appuntamento fissato da Balzac, fra la una e le quattro. “Voi siete ancora giovane, 
mi dicono” scriveva la contessa in una lettera. “Vorrei conoscervi, ma credo di non 
averne bisogno; un istinto dell’anima mi fa presentire il vostro essere; io me 
l’immagino, a modo mio, e so che dirò: ‘Eccolo’, appena vi scorgerò”. Più o meno le 
stesse parole le aveva scritte lui: “Sono sicuro che vedendovi quale siete nella realtà 
dirò: ‘È lei! Lei il mio amore: tu!”. Non si hanno particolari precisi sull’incontro e non si 
sa perciò se fu proprio così sfolgorante come i due avevano pensato. Balzac pare 
fosse molto colpito dalla bellezza della donna, dalla sua “aria di languore e dignità”, 
dalla espressione “insieme altera e sensuale”. Ignoriamo quali fossero le 
impressioni di lei, di fronte a quell’uomo rotondetto, mal pettinato e dalla dentatura 
alquanto lacunosa. È però probabile che anche lei, come tante altre, soggiacesse 
alla particolare luce di intelligenza di quegli occhi “negri scintillanti di fuoco”. A 
Neuchâtel, dunque, il primo incontro e le prime schermaglie. Ma ci sono troppi 
ostacoli, e ci vuole prudenza. Honoré si accontenta di un fuggevole bacio, e Eva se ne 
offende. “Cattiva!” le scrive subito lui. “Non hai visto nei miei sguardi tutto quel che 
desideravo?... Se non ti ho detto con quale ardore avrei voluto che tu venissi da me un 
attimo, è solo perché non possedevo un alloggio decente in cui riceverti!... Ma a 
Ginevra, oh! Mio angelo adorato, a Ginevra, io avrò per il nostro amore più spirito di 
quanto ne occorrerebbe a dieci uomini per essere spirituali!”. Dovette essere una 
vera e propria kermesse di spiritualità, quell’incontro ginevrino; Honoré alloggiava 
all’Auberge de l’Arc, vicino alla casa di lei, la Maison Mirabaud al Pré-Lévêque. Gli 
scambi di visite “ufficiali” – poiché agli occhi del vecchio conte Hanski egli passava 
quale gradito “amico di famiglia” – coprivano senza difficoltà quelli meno ufficiali. È 
un momento esaltante. Quarantatré giorni di felicità. Ogni tanto Eva gli fa scenate di 
gelosia, gli rimprovera le molte relazioni femminili. Ma l’ardente Honoré trova 
sempre argomenti convincenti. “Madame de Récamier?”. Nient’altro che una 
conoscenza mondana. “La contessa Potocka?”. Solo una cuginetta innocente. “E 
Laura de Berny?”. Laura no, proprio non ebbe l’animo di rinnegarla. Ma, del resto, a 
che pro? Forse che non potevano starci due ‘dilecte’ in un cuore tanto grande? “Tu 
sarai la ‘dilecta’ giovane… Non ti scandalizzare per questo accostamento di due 
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sentimenti. Voglio pensare di averti amata in lei…”. Un po’ raffazzonata come 
spiegazione, ma molto, molto romantica…123 

 
Gli anni che seguirono la stagione del folle amore ginevrino furono densi di avvenimenti 

che tennero separati i due amanti. Si scrissero spesso, ma lei quando non era gelosa, era 
distratta: lui mentiva per tranquillizzarla, mentiva 
per non trascurare di rubare il più sovente possibile, 
anche in assenza dell’amata, qualche porzione di 
felicità agli angeli del Paradiso. “Un artista”, dopo 
l’estenuante lavoro, ha pur diritto “di opporre 
violente distrazioni alla sua vita, così al di fuori di 
quella comune!”. È il periodo “tiepido”. Eva e Balzac 
si vedono solo a distanza di anni. Quattro giorni a 
Vienna nel 1835, poi ancora fiumi di lettere e lunga 
separazione forzata. Lui a Parigi, pieno di debiti, 
immerso nelle sue innumerevoli bozze; lei in 
Ucraina con la sua vita di principessa, i duemila 
domestici, la tenuta di ventimila ettari popolata di 
3.035 “anime”, le carrozze, i cavalli, e l’adorata figlia 
Anna da allevare ed educare. Ognuno ha il suo 
destino, e forse l’antico amore si spegnerebbe del 
tutto col tempo se non venisse a riaccenderlo – in 
Balzac perlomeno – un fatto nuovo: il conte Hanski 
morì, nel 1841. 

Da quel momento, Honoré non sognò che il 
matrimonio con la “straniera”.  È qui che il suo amore cominciava a tingersi di patetico. 
Perché nonostante le molte infedeltà, le relative bugie e i non pochi inganni egli l’aveva 
amata davvero, la sua Eva. E proprio allora che si credeva vicino ad afferrare un sogno mai 
del tutto deposto, l’”angelo adorato” cominciava a sfuggirgli. È una storia molto grigia, fatta 
di paure e incertezze da parte di una donna non più giovane, non più innamorata come un 
tempo e invece molto legata alle convenzioni sociali e al rispetto del mondo. È ricca, nobile; 
perché imparentarsi con quel borghese, scrittore sì di un certo genio, ma uomo così 
incostante, così poco raffinato e, oltretutto, ingolfato sino agli occhi in una situazione 
economica disastrosa? 

Fra incontri, colloqui, suppliche di lui, temporeggiamenti di lei, passarono quasi dieci anni. 
Dieci anni sulla carta son presto scritti. Ma nella vita di un uomo che lavorava come un 
pazzo, senza pace, respinto anche da quel porto d’amore che era divenuto ormai la sua 
ossessione, furono abbastanza per aprire un comodo varo alla morte. Il tanto atteso 
matrimonio venne finalmente celebrato il 14 marzo 1850, nella chiesa di Santa Barbara, a 
Berditcheff, in Ucraina. Ma il destino di Honoré era già segnato. La diagnosi medica fu 
impietosa, ma precisa: ipertrofia cardiaca. Honoré ebbe violente crisi di soffocazione, 
bronchiti che gli squassarono i polmoni, affanno quasi costante. La vita coniugale di Balzac 
durerà più o meno sei soli mesi, dopo ben sedici anni di corteggiamenti epistolari e di 
romantici inseguimenti per tutta l’Europa. Alla straniera rimase tuttavia il merito d’avere 
almeno accettato di accompagnare Honoré in pace alla fine, restandogli vicina negli ultimi 
mesi: dal felice 14 marzo al triste 18 agosto. Molto poco. Troppo tardi, s’era decisa a dirgli di 
sì. 

                                                             
123 AA.VV., Honoré de Balzac, Mondadori, Milano, 1969, pp. 31-32. 
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Gli amori «infelici di fine» nella Gerusalemme liberata124 
FRANCESCO MARTILLOTTO125 
 
 

Già nei Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico,126 Tasso aveva individuato come 
necessarie, da mescolare alla materia di guerra, le passioni e le sofferenze derivanti 
dall’amore: il poeta sorrentino le considerava funzionali affinché vi fosse nel poema epico 
quella varietà così a lungo teorizzata e cercata. E anche nelle Lettere poetiche ne ragiona127, 
sia perché preoccupato dall’eccesso di questi episodi, sia in virtù dei dubbi espressi dai 
revisori. Il 3 maggio del 1575 scrive a Scipione Gonzaga: 

 
 Vostra Signoria non risponde cosa alcuna a quel particolare c’io le chiedo con tanta 
instanza; cioè, se dubita che debba esser negato il privilegio128, e se gli amori saranno 
condennati; et, io argumentando dal silenzio che così debba essere, me n’affliggo”. 
Se non in tutto o in parte vano è il mio sospetto, me ne liberi di grazia: io non vorrei 
esser affaticatomi molti anni in vano; pur, se così piacesse a chi può, la piaga 
antiveduta sarebbe men grave129. 

 
Il dubbio del poeta viene ripreso in una lettera, di un anno dopo, a Luca Scalabrino130, 

nella quale il Tasso si lamenta che gli altri revisori «giudicano che ci siano soverchi amori» e 
non vorrebbe dar loro «alcun pretesto di sfogarsi contro l’amore». E aveva già pronta la 
difesa, poiché un mese dopo scrive ancora a Scipione Gonzaga: 

 
Quanto agli amori et agli incanti, quanto più vi penso, tanto più mi confermo che siano 
materia per sé convenevolissima al poema eroico. Parlo de gli amori nobili, non di 
quelli della Fiammetta, né di quelli che hanno alquanto del tragico. Né tragici io 
chiamo solamente gl’infelici di fine (sebbene questi maggiormente son tragici), 
perché la infelicità del fine, come testimonia Aristotele, non è necessaria nella 
tragedia; ma tragici chiamo tutti quelli che sono perturbati con grandi e maravigliosi 
accidenti e grandemente patetici; e tale è l’amore di Erminia, della quale accennerei 
volentieri nel poema il fine, e ’l vorrei santo e religioso. Ora questa parte de gli amori 
io spero di difenderla in modo che non vi rimarrà peraventura luogo a 
contraddizione; e mi varrò anco, fra le ragioni, della dottrina del signor Flaminio 

                                                             
124 Per l’espressione degli amori «infelici di fine», cfr. TORQUATO TASSO, Lettere poetiche, a cura di Carla Molinari, Guanda, 
Parma, 1995, p. 435. 
125 FRANCESCO MARTILLOTTO (Lago, CS, 1972) è laureato in Lettere Moderne presso l’Università della Calabria dove ha 
conseguito anche il dottorato di ricerca in Scienze letterarie, retorica e tecniche dell’interpretazione. Nell’Università della 
Calabria, dal 2002, ha collaborato, con la cattedra di Letteratura italiana come cultore della materia tenendo vari seminari 
(su Petrarca, Poliziano, Ariosto e Tasso); successivamente è stato docente a contratto di “Competenze linguistiche” e del 
“Laboratorio di educazione linguistica”. Gli interessi delle sue ricerche sono rivolti essenzialmente al Tasso e alla lingua 
del Cinquecento.  Al poeta sorrentino ha dedicato alcuni articoli usciti presso la rivista Studi tassiani, negli Atti 
dell’Accademia Galileiana in Padova, in quelli dell’ADI - Associazione degli Italianisti e quattro volumi monografici.  Ha, 
inoltre, pubblicato sull’umanista Flavio Biondo, Foscolo, Severino Ferrari, Pascoli, Hesse, Montale, Palazzeschi, Luzi e 
Pasolini. Ultimamente ha raccolto parte degli articoli nel volume Percorsi letterari. Si è aggiudicato alcuni concorsi 
letterari per la saggistica, tra cui il “Casentino”, “La Ginestra” – Firenze e il “Borgese”.  
126 Cfr. TORQUATO TASSO, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a cura di Luigi Poma, Laterza, Bari, 1964, I, p.13 e segg. e 
pp. 103-105. 
127 Le citazioni sono tutte tratte dalla edizione della Molinari, ed. cit. 
128 La ‘licenza’ di stampare e di vendere un’opera concessa ad un solo tipografo dalle autorità di uno stato.  
129 TORQUATO TASSO, Lettere poetiche, ed. cit., p. 64. 
130 Ivi, pp. 406-407. Allo Scalabrino, il Tasso, aveva affidato il compito di far intendere a Scipione Gonzaga quello che 
pensava lo Speroni della mistione di amore e guerra: «lo voglio difender contra tutto il mondo, ché l’amore è materia 
altrettanto eroica quanto la guerra; e ’l difenderò con ragione, con l’autorità d’Aristotele, con luoghi di Platone che parlano 
chiaro chiaro, chiarissimamente chiaro. Dite questa conclusione al signor Scipione, e sottraete quel che ne senta lo 
Sperone. Orsù, ricordo che lo Sperone fu de la mia opinione contra il Pigna» (TORQUATO TASSO, Le Lettere, disposte per ordine 
di tempo ed illustrate da Cesare Guasti, Le Monnier, Firenze, 1852-55, 5 voll., I, lett. 62, pp. 160-161). 
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nostro, insegnatami da lui ne’ suoi libri morali, ov’egli attribuisce l’eccesso dell’ira e 
dell’amore agli eroi, quasi loro proprio e convenevole affetto; e questa opinione è in 
guisa platonica, ch’insieme è peripatetica131. 

 
E in questo modo Tasso giustificava quell’intreccio tra armi e amori già del Furioso (fin 

dal primo verso «Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, / le cortesie, l’audaci imprese io 
canto») e dell’Orlando innamorato: sul piano della narrazione gli amori, oltre ad essere un 
arricchimento per tutto l’impianto, erano necessari allo sviluppo della ‘favola’;132 per lo stile 
permettevano, invece, una alternanza di livelli teorizzata nei Discorsi dell’arte poetica e del 
poema eroico133. Gli amori, come accade in tutta la Gerusalemme liberata, creano una 
dicotomia rispetto alle «armi pietose»: sono da ostacolo per la conquista di Gerusalemme, 
ma anche pericolosi in sé perché potenziali veicoli di morte. D’altronde, il poeta, così come 
scrive ancora nelle Lettere poetiche, orienta le passioni sparse nel poema verso una 
conclusione tragica:  

 
Nota una cosa messer Flaminio, la quale a bell’arte fu fatta da me: che non v’è quasi 
amore nel mio poema di felice fine (e certo è così), e che questo basta loro [ai 
revisori, tranne Silvio Antoniano e lo Speroni] perché essi tolerino queste parti. Solo 
l’amor d’Erminia par che, in un certo modo, abbia felice fine. Io vorrei anco a questo 
dar un fine buono, e farla, non sol far cristiana, ma religiosa monaca134. 

 
Gli amori, impiegati come mezzo di distrazione, 

turbamento e dilatamento dei tempi della conquista 
di Gerusalemme, vengono sempre più, negli ultimi 
canti, allontanati dalla città proprio a marcare 
l’impossibilità dell’amore compiuto. L’amore è 
presentato come forza puramente antagonistica che 
ostacola il compimento della Crociata: Tasso spezza 
la solidarietà tra armi e amori che era tipica del 
codice cavalleresco, e fa dell’amore non l’alleato ma 
l’avversario più insidioso dell’eroismo cristiano.  
Tranne la coppia Gildippe e Odoardo, uccisi insieme 
da Solimano (XX, 94-100)135, questi amori infelici 
condannano i personaggi a un isolamento 
malinconico: incompresi e costretti a dissimulare i 
propri sentimenti, essi vivono ripiegati sulla loro 
interiorità, si nutrono di ricordi e tendono a 
esprimersi nelle forme del monologo lirico. Inoltre le 
passioni nella Liberata vengono espresse attraverso 
un uso ambiguo del linguaggio guerresco e militare, 

                                                             
131 TORQUATO TASSO, Lettere poetiche, ed. cit., pp. 434-436. Il Flaminio citato è il letterato lucchese Flaminio de’ Nobili, vissuto 
alla corte estense dal 1554 al 1557 ed autore dei tre libri De hominis felicitate, stampati nel 1563 e posseduti dal Tasso [cfr. 
ANNA MARIA CARINI, I postillati ‘Barberiniani’ del Tasso, in «Studi tassiani», XII (1962), pp. 97-110]. 
132 Non c’è dubbio che gli episodi amorosi abbiano nella Liberata un’importanza eccessivamente vistosa rispetto alla realtà 
storica della Crociata. Sono il segno più evidente di quei «fregi» e di quei «diletti» («[…] / e tu perdona / s’intesso fregi al ver, 
s’adorno in parte / d’altri diletti, che de’ tuoi, le carte», I, 2, vv. 6-8) che il poeta ha aggiunto al poema per adeguarsi al gusto 
del pubblico che già aveva apprezzato la commistione di amore e armi in Boiardo e in Ariosto. 
133 Cfr. TORQUATO TASSO, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, ed. cit., pp. 50-51. 
134 TORQUATO TASSO, Lettere poetiche, ed. cit., pp. 424-425. 
135 L’unità della «concorde coppia» non si smentisce lungo tutto il poema e viene sigillata dalla comune morte in battaglia: 
«L’un mira l’altro: e l’un, pur come sòle, / si stringe all’altro, mentre ancor ciò lece: /e si cela in un punto ad ambi il die: / e 
congiunte sen van l’anime pie» (XX, 100, vv. 5-8). 
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sia reale che metaforico: i personaggi sovrappongono, anzitutto, alla guerra santa la loro 
individuale guerra amorosa.  

L’episodio centrale del poema, poiché assomma in sé la concentrazione emotiva che in 
esso si esprime, è quello di Tancredi e Clorinda, nel quale si afferma, nella maniera più 
tragica, l’irrimediabile incomunicabilità dell’amore. Tancredi che uccide l’oggetto del proprio 
amore è l’emblema stesso dell’amante impossibile, costretto a sostituire l’amore con la 
morte: d’altronde, uccidendo Clorinda, l’eroe cristiano uccide sé stesso, come nella più 
esemplare situazione di sdoppiamento psicologico. Se nella evidenza esteriore 
dell’episodio è l’uccisione della donna amata che impedisce la realizzazione dell’amore, in 
realtà è la costitutiva impotenza a realizzare l’amore a procurare la morte, e infatti il 
contatto tra i due avviene soltanto nel duello, che è il rovescio speculare della lotta amorosa. 
Il duello tra i due è di particolare ferocia e accanimento, come se si affrontassero due 
irriducibili nemici: e in effetti è così perché la ferocia del combattimento attinge le sue 
ragioni nel fatto che l’eroe sta incontrando il suo doppio, la versione femminile della sua 
stessa impossibilità di amare, e il duello tra “doppi” è sempre mortale. Tasso sottolinea il 
carattere tragicamente paradossale di questa situazione soprattutto in 57, vv. 1-4: «Tre volte 
il cavalier la donna stringe / con le robuste braccia, ed altrettante / da que’ nodi tenaci ella si 
scinge, / nodi di fer nemico e non d’amante»136. L’abbraccio, che il cavaliere cristiano aveva 
desiderato e sognato come amplesso d’amore, è convertito dal destino in un abbraccio 
mortale, i nodi «d’amante» in «nodi di fer nemico». Un sottile erotismo pervade questo 
episodio: siamo nella sfera del non detto, o dell’allusione più delicata e vaga, ma l’intensità di 
questa componente sotterranea non può sfuggire al lettore. Così al momento della trafittura 
fatale (possibile anche in questo caso un sottinteso erotico), colei che si era presentata a 
Tancredi in veste guerriera e veniva per lo più nominata in termini bellicosi (ad es. nemico, la 
feroce) riacquista in punto di morte attributi femminili: «Spinge egli il ferro nel bel sen di 
punta / che vi si immerge e ’l sangue avido beve; / e la veste, che d’or vago trapunta / le 
mammelle stringea tenera e leve, / l’empie d’un caldo fiume» (64, vv. 3-7). La guerriera 
pagana che aveva fatto strage in battaglia, la dolce amante che era esistita solo nei sogni di 
Tancredi si tramuta infine in una trafitta vergine, in una donna che in una sorta di martirio 
ritrova la propria più profonda identità e il riscatto cristiano. La designazione di Clorinda 
come trafitta vergine è assai patetica e polisemica. In questo sintagma si sommano infatti in 
una felice sintesi i due principali nuclei semantici dell’episodio: l’espressione che in senso 
proprio appartiene alla semantica della guerra e della morte (denota una donna ferita e in 
punto di morte) assume anche connotazioni che appartengono  alla semantica dell’eros (a 
parte la polisemia della “trafittura”, la verginità di Clorinda è lì a ricordare la vanità del sogno 
d’amore di Tancredi). Inoltre, l’immagine – propria della tradizione agiografica cristiana e 
della sua iconografia – rimanda anche al martirio e alla santificazione che la morte suggella. 
In questo senso è l’immagine chiave che apre la parte conclusiva dell’episodio, con la sua 
semantica della spiritualità cristiana. Tutto il seguito infatti sviluppa coerentemente il 
motivo della conversione in extremis. E lo fa subito con le espressioni «la voce afflitta» (65, 
v. 3), «le parole estreme» (65, v. 4), «novo … spirto» (65, v. 5), «spirto di fé, di carità, di speme» 
(65, 6), «virtù ch’or Dio le infonde» (65, 7). Subito dopo la dichiarazione della metamorfosi, 
siglata dal chiasmo e dalla rima, da rubella in ancella di Dio, sul crinale del trapasso da vita a 
morte («e se rubella / in vita fu, la vuole in morte ancella», 65, vv. 7-8), Clorinda pronuncia 
finalmente parole di pace nei confronti di Tancredi. Ma troppo tardi: l’amicizia che viene 
profferta insieme al perdono e alla richiesta di un lavacro che mondi ogni colpa è ormai tutta 
ed esclusivamente nel segno di una nuova castità (non più guerriera) e della conquistata 

                                                             
136 Tutte le citazioni sono tolte dal canto XII, per cui il rimando è all’ottava e ai versi. 
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spiritualità cristiana («– Amico, hai vinto: io ti perdon… perdona / tu ancora, al corpo no, che 
nulla pave, / a l’alma sì; deh! per lei prega e dona / battesmo a me ch’ogni mia colpa lave –», 
66, vv. 1-4). Le voci languide (66, v. 5) della donna morente producono nel vittorioso 
guerriero una metamorfosi interiore, facendogli sentire «un non so che di flebile e soave» 
(66, v. 6; si noti l’analogia con la coppia tenera e leve, 64, v. 6, che aveva siglato la 
metamorfosi di Clorinda da guerriera in donna), che finalmente «ogni sdegno ammorza» (66, 
v. 7) e lo induce a un misterioso ma presago pianto («gli occhi a lagrimar gli invoglia e 
sforza», 66, v. 8), che non è ancora quello della disperazione che seguirà al definitivo 
svelamento della nemica-amata. 

A replicare la situazione esistente tra Clorinda e Tancredi, separati dall’appartenenza a 
campi opposti prima che dalla morte, c’è la vicenda della dolce Erminia, che tra le mura di 
Gerusalemme sospira d’amore per Tancredi, tanto da decidersi a uscire nottetempo dalla 
città per incontrare l’oggetto della sua passione, ma le circostanze la cacciano fuori dal 
teatro di battaglia e la fanno arrivare in un arcadico mondo di pastori, così che solo alla fine 
del poema potrà vedere Tancredi e curarlo delle ferite che ha ricevuto da Argante nel duello 
in cui il fiero campione pagano è stato ucciso.  Qui il legame sentimentale di cui ci parla Tasso 
è il legame, tra l’altro unidirezionale, che si è sviluppato da parte di una donna, nella 
fattispecie una principessa, figlia del re di Antiochia, ed un uomo del campo nemico, che si 
rivela vincitore e, in quanto tale, rispetta le regole cavalleresche e cortesi e proprio per 
questo accende l’amore di lei. L’archetipo operante sembra essere con ogni probabilità 
quello che potremmo definire della ‘donna innamorata del nemico’137, un archetipo in cui si 
manifesta con plastica evidenza l’opposizione tra le leggi del cuore e quelle della patria, tra 
l’innamoramento (la fascinazione compiuta involontariamente dallo straniero sulla donna) 
e il rispetto dell’appartenenza a una comunità, anche (ed anzi, in prima istanza) familiare; un 
archetipo, cioè, che molto probabilmente è strettamente legato anche a un suo proprio 
significato psicanalitico, prima ancora che a situazioni storiche, con riferimento cioè al 
conflitto tra eros adulto e affetti familiari, prospettive di passione amorosa e radici familiari. 
Un archetipo, inoltre, che, anche al di là dei significati psicanalitici, forse significa la forza 
contrastiva, ossimorica, interna all’amore stesso, e cioè la dimensione dell’amore-dolore, 
dell’amore-nemico, della forza ‘nemica’ interna all’amore, insomma quell’odi et amo 
consustanziale a ogni amore, che si sostanzia in quest’archetipo in un uomo nemico e al 
contempo amato, amato benché sia nemico. 

Diverso aspetto assume l’amore della storia di Rinaldo e Armida, dislocata su più canti, 
che dimostra che esso non si riduce solo a strumento dell’offensiva infernale e a schiavitù 
dei sensi. Il rapporto tra i due personaggi permette al Tasso di rappresentare anche la 
dimensione privata e sentimentale dell’amore, esplorandone le dinamiche con finezza 
psicologica e partecipazione emotiva. Questa dimensione appare sottratta a ogni giudizio 
morale e può attribuire un altro senso al sintagma del primo verso del poema, le “arme 
pietose”, ovvero armi non solo mosse dal fervore religioso della Crociata, ma capaci persino 
di assecondare i moti affettuosi del cuore. Inoltre qui è il personaggio stesso che muta: 
Armida si trasforma da strumento dell’offensiva infernale a donna che probabilmente si 
converte al cristianesimo, da allegoria della seduzione diabolica eredita il pathos di eroine 
abbandonate (la Didone virgiliana, l’Arianna di Catullo e l’Olimpia dell’Ariosto) fino alla 
riconciliazione in cui le lagrime dei due si mescolano e avviene la resa completa: «- Ecco 
l’ancilla tua; d’essa a tuo senno / dispon – gli disse – e le fia legge il cenno - » (XX, 136, vv. 7-8). 

                                                             
137 Tasso, invero, trasportava una serie di metafore proprie della tradizione lirica nel suo poema, conferendole consistenza 
narrativa e realizzandole nelle storie di che riguardano le sue eroine: alludo alla donna amata come nemica o viceversa, la 
prigionia e il trionfo d’Amore, la ferita e la cura della passione. 
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Infine un’altra coppia, Olindo e Sofronia, che nonostante la loro storia edificante, 
preannunciano la formula poetica della Gerusalemme liberata: la coppia è infatti antitetica 
secondo Georges Güntert poiché, anche se legati allo stesso palo e pronti a morire della 
stessa morte, obbediscono a moventi opposti:138 Sofronia in nome del dovere cristiano, 
collettivo, e Olindo per amore, quindi individualistico e personale. Anche se l’amore di 
Olindo, alla fine, finisce per essere ricambiato e addirittura coronato dal matrimonio, il suo 
personaggio annuncia i grandi amanti infelici del poema, Tancredi ed Erminia, che come lui 
esprimono la loro passione frustrata nell’immaginazione lirica o in morbose fantasticherie 
di morte. L’episodio è importante perché in nuce sintetizza, come detto, l’originale formula 
della struttura della Gerusalemme liberata, ovvero un poema in cui la fede e l’amore, il sacro 
e il profano, l’individuale e il collettivo si coniugano in una unità sempre precaria. Amore è 
segno esso stesso di contraddizione, manifesta al livello più intimo delle coscienze il senso 
dell’universale confligere: Olindo ama non corrisposto Sofronia; Tancredi ama Clorinda 
inconsapevole mentre Erminia si strugge d’amore per l’eroe cristiano; Armida ama, oltre 
ogni possibile incantamento, Rinaldo e Rinaldo, di là da ogni magia, è lacerato da amore 
irrevocabile per Armida. E su tutto e su tutti incombe un tragico destino di Morte, al fuoco 
della quale, solo Amore può esplicare la sua possibilità estrema del conciliare: il gesto 
magnanimo di dedizione di Olindo sul rogo scioglie il cuore di Sofronia; Tancredi “incontra” 
finalmente Clorinda nel momento supremo della morte dell’eroina; Rinaldo e Armida si 
proclamano eterna fedeltà d’amore tra gli opposti campi in guerra, in un desolante 
paesaggio di sangue. La guerra, però, non consente che parole di morte e allora l’amore, 
tragico, prorompe solo quando tacciono le armi: così è per Tancredi e Clorinda, così è per 
Rinaldo e Armida. E se il poema incontrò subito il favore del pubblico lo deve proprio a 
queste emergenze emotive, scaturite da lacerazioni e da conflitti interiori, di che si fanno 
personaggi altamente patetizzanti, chiusi ognuno nella loro impossibilità, divisi dalla 
diversa religione, dalla guerra, dall’amore e dalla morte. 

                                                             
138 GEORGES GÜNTERT, Un racconto ‘in prospettiva’: Sofronia e Olindo, in Miscellanea di studi in onore di Vittore Branca, volume 
III, tomo II, Umanesimo e Rinascimento a Firenze e Venezia, Olschki, Firenze, 1983, pp. 781-795. 
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Gli amori impossibili nella Gerusalemme Liberata tra opposizioni e devianza  
GRAZIELLA ENNA139 
 
 

Il termine erranti, presente nel proemio, è fondamentale per comprendere la 
Gerusalemme del Tasso e ci dà la chiave di lettura non solo del poema ma anche della 
concezione dell’amore. Quel vocabolo che secoli dopo Leopardi avrebbe usato per il suo 
pastore asiatico tormentato dall’erranza materiale e spirituale, rivela anche in Tasso la 
varietà del suo campo semantico. I compagni d’arme di Goffredo dopo tanti anni di guerra 
hanno bisogno di coltivare le loro aspirazioni lontano da quelle mura da tempo assediate, 
rincorrono i sogni di amore e di gloria, come ogni uomo rinascimentale, il poeta stesso, dopo 
aver definito loro erranti, chiama anche se stesso «peregrino errante». Esiste, infatti, una 
contraddizione palese in Tasso: la multiformità, che egli aborre in nome del formalismo e 
della ricerca di unità, si dissolve di fronte all’erranza e alla devianza. Da questo scaturisce 
l’impossibilità di rendere concreta qualunque storia d’amore perché comporta 
l’allontanamento dalla missione bellica dell’eroe combattente che vive per difendere la fede. 
In un certo senso la figura di molti crociati è un ritorno alle origini, alla nascita della Chanson 
de geste, in cui l’amore non era annoverato tra le prerogative del paladino che agiva come un 
vero martire della fede. La commistione tra vicende d’armi e storie d’amore, (operata da 
Boiardo e da Ariosto), introduce l’amore perché consona allo spirito umanistico-
rinascimentale, Tasso però è costretto a rinunciarvi, pur vagheggiandola, per uniformarsi 
alla rigida spiritualità controriformistica. Da questo conflitto nascono amori infelici e 
irrealizzabili.  

L’altra cifra degli amori tassiani è l’opposizione, i cristiani s’innamorano di donne pagane 
e viceversa, oppure sono attratti da amori svincolati da leggi morali e finalizzati alla ricerca 
dei sensi. Molti personaggi della Gerusalemme perciò nel loro agire tentano di soffocare, 
nascondere e dissimulare le loro passioni amorose che sono caratterizzate da ostacoli o 
impedimenti spesso insormontabili. Il primo personaggio che si prende in esame è la 
pagana Erminia che ama, non corrisposta, il cristiano Tancredi, parte di un triangolo 
amoroso impossibile da realizzarsi in cui l’uomo a sua volta ama un’altra pagana cioè 
Clorinda. È evidente fin da subito come Tasso voglia mettere in luce l’impraticabilità di un 
simile rapporto, anche se è consapevole che l’amore sarebbe capace di annullare le 
differenze di cultura e di religione e i ruoli imposti dalla guerra. Esso s’indirizza, infatti, verso 
rivali, nemici ed entra subito in contrasto con i doveri dei guerrieri che divengono per questo 
“erranti” e incuranti dei “celesti ardori” che dovrebbero perseguire. L’amore, come una forza 
centrifuga irresistibile li allontana dal loro alto compito e diventa un elemento di devianza. 
L’ambivalenza tassiana è frutto del suo tempo, di quel cosiddetto bifrontismo spirituale che 
lo caratterizza, con il quale si fa portavoce delle contraddizioni di un’epoca. Il conflitto 
cristiano-pagano s’identifica pertanto non in una guerra di religione ma come conflitto 
insanabile tra le istanze controriformistiche e l’edonismo rinascimentale. Gli amori infelici 
ne sono dunque la diretta e ovvia conseguenza.  Il primo esempio è collocato nel terzo canto 
in un episodio chiamato, con riferimento all’Iliade, teichoscopia: Erminia e il re Aladino 

                                                             
139 GRAZIELLA ENNA (Oristano, 1969) si è laureata in lettere classiche presso l’Università degli Studi di Cagliari, è 
insegnante di lettere al Liceo “S.A. De Castro” di Oristano. Sulla rivista «Euterpe» ha pubblicato vari saggi: “Due poeti 
francesi reinterpretati da Fabrizio De André: François Villon e Pierre de Ronsard” (n°28, anno 2019); “Il Metz Yeghern in tre 
opere letterarie” (n°29, anno 2019); “Il paradiso perduto: alcune interpretazioni e variazioni del topos dell’età dell’oro dal 
periodo classico al Cinquecento” (n°30, anno 2020) e “Lo sgretolamento dell’io di fronte alla società moderna” (n°31, anno 
2020); sulla rivista «L’Ottavo» ha pubblicato, dal 2018 ad oggi, varie recensioni e saggi. 
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osservano dall’alto i guerrieri più valorosi, tra cui Tancredi che appare ai loro occhi “feroce e 
leggiadro” mentre si appresta a una giostra. Quando il re le chieda chi sia, la sua risposta è 
contraria a quelli che sono i suoi reali sentimenti: 
 

XVIII. 

Chi è dunque costui che così bene 
S’adatta in giostra, e fero in vista è tanto? 

A quella, in vece di risposta, viene 
Su le labra un sospir, su gli occhj il pianto. 

Pur gli spirti e le lagrime ritiene, 
Ma non così che lor non mostri alquanto: 
Chè gli occhj pregni un bel purpureo giro 

Tinse, e roco spuntò mezzo il sospiro. 
 

XIX 
Poi gli dice infingevole, e nasconde 
Sotto il manto dell’odio altro desio: 

Oimè! bene il conosco, ed ho ben donde 
Deggia fra mille riconoscerl’io: 

Chè spesso il vidi i campi e le profonde 
Fosse del sangue empir del popol mio. 

Ahi quanto è crudo nel ferire! a piaga 
Ch’ei faccia, erba non giova, od arte maga. 

 
I sospiri, gli occhi arrossati sono in netto contrasto con la sua risposta, in cui è costretta a 

essere «infingevole», a dissimulare la verità e celare i sentimenti che si agitano nel suo 
cuore. Sotto l’apparente odio cova, infatti, il suo desiderio d’amore. I versi successivi 149-152 
sono caratterizzati dall’ambiguità perché Erminia ricorda i suoi concittadini caduti per mano 
di Tancredi durante la guerra combattuta presso Antiochia e citando le ferite insanabili 
inferte da lui in battaglia allude alla sua piaga d’amore che non può essere guarita né con 
erbe mediche né con arti magiche. Il topos della ferita d’amore, in questo caso è di 
ascendenza petrarchesca140, ma anche Ariosto141, usa l’immagine della ferita insanabile per 
esprimere l’afflizione di Bradamante dovuta alla gelosia. Si possono addurre altri episodi in 
cui Erminia è costretta a fingere per celare i suoi sentimenti adottando l’espediente del 
travestimento che, insieme con la suddetta dissimulazione, caratterizza il personaggio della 
donna e del suo lacerante dissidio interiore.  Nel canto VI si vede costretta a indossare 
l’armatura di Clorinda per cercare di raggiungere e curare Tancredi ferito nel duello con 
Argante. Neppure la profonda amicizia che la lega a Clorinda fa sì che le possa rivelare il suo 
tormentoso segreto. Il travestimento e la sortita di Erminia sono tutti giocati attraverso un 
lessico e oggetti che attengono all’ambito guerresco, esempio eclatante è appunto 
l’armatura. Nelle ottave CIII e seguenti esprime tutta la sua passione d’amore in termini 
elegiaci e si abbandona al suo lamento, complice una suggestiva notte rischiarata dalla luna 
di derivazione virgiliana e petrarchesca. Quando passa nell’accampamento cristiano, pensa 
a Tancredi come suo signore ricordando i tempi in cui era stata sua prigioniera e prova 
l’illusione di poter trovare pace tra le armi, palese ossimoro, per indicare dove si trovi il suo 
amato.   

 

                                                             
140 FRANCESCO PETRARCA, Canzoniere, LXXV  
141 LUDOVICO ARIOSTO, Orlando Furioso, XXXI, 5  
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Era la notte, e ’l suo stellato velo 
chiaro spiegava e senza nube alcuna, 

e già spargea rai luminosi e gelo 
di vive perle la sorgente luna. 

L’innamorata donna iva co ’l cielo 
le sue fiamme sfogando ad una ad una, 

e secretari del suo amore antico 
fea i muti campi e quel silenzio amico. 

 
CIV 

Poi rimirando il campo ella dicea: 
– O belle a gli occhi miei tende latine! 

Aura spira da voi che mi ricrea 
e mi conforta pur che m’avicine; 
così a mia vita combattuta e rea 

qualche onesto riposo il Ciel destine, 
come in voi solo il cerco, e solo parmi 

che trovar pace io possa in mezzo a l’armi. 
 

CV 
Raccogliete me dunque, e in voi si trove 

quella pietà che mi promise Amore 
e ch’io già vidi, prigioniera altrove, 
nel mansueto mio dolce signore. 

Né già desio di racquistar mi move 
co ’l favor vostro il mio regale onore; 
quando ciò non avenga, assai felice 
io mi terrò se ’n voi servir mi lice. – 

 
Purtroppo Erminia non sa che la sua illusione sta per svanire e la ritroviamo nel canto VII 

in un episodio la cui peculiarità è sempre quella del travestimento. Inseguita dai cavalieri 
cristiani che la credono Clorinda, dopo una precipitosa fuga, giunge in una comunità di 
pastori in cui è amorevolmente accolta. Qui, deposta l’armatura, si veste di umili abiti 
pastorali e cerca di smorzare gli ardori amorosi immergendosi nella vita bucolica e 
dedicandosi a inconsuete attività pastorali. Nemmeno in questo frangente il suo cuore 
straziato trova pace, mentre pascola le pecore incide nelle cortecce degli alberi il nome 
amato di Tancredi in mille modi e rileggendolo versa calde lacrime. In questi gesti compiuti 
da Erminia, Tasso utilizza un topos letterario della lirica pastorale, ma l’antecedente 
prossimo cui fa riferimento è l’episodio dell’Orlando Furioso (XIX, 36), in cui Angelica e 
Medoro intagliano i loro nomi nelle scorze delle piante. Ci sono però delle differenze 
sostanziali tra i due episodi, la più evidente è senza dubbio il fatto che nei personaggi 
ariosteschi si parla di un amore felice, qui invece di un amore impossibile da cui scaturisce 
un tormento interiore, sottolineato dall’aggettivo “strani” che significa che Tancredi è 
straniero, pure nemico e gli sviluppi della vicenda si presentano poi alquanto contorti e 
inconsueti.  
 

XIX 
Sovente, allor che su gli estivi ardori 

Giacean le pecorelle all’ombra assise, 
Nella scorza de’ faggj e degli allori 
Segnò l’amato nome in mille guise: 

E de’ suoi strani ed infelici amori 
Gli aspri successi in mille piante incise: 

E in rileggendo poi le proprie note 
Rigò di belle lagrime le gote. 
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Nelle ottave successive ricorre ancora il motivo del pianto che costituisce la 

caratterizzazione intrinseca del personaggio di Erminia e svela anche la proiezione 
autobiografica del Tasso sulla figura della donna dall’animo fragile e tormentato. L’apice del 
tono patetico si raggiunge quando Erminia immagina che dopo aver posto fine alle proprie 
sofferenze riceverà la visita di Tancredi al suo tumulo e onorerà la sua sepoltura con 
«lagrimette e sospiri» termini con cui richiama il verso petrarchesco «di qualche lagrimetta, 
o d’un sospiro» (CVIII). Almeno da morta potrà godere di ciò che non ha avuto in vita, la pietà 
e l’amore di Tancredi, giusta ricompensa per le proprie sofferenze. Anche in questo 
frangente tuttavia si può notare il contrasto tra le lagrimette di Tancredi e il disperato pianto 
di Erminia che «fonti di pianto da’ begli occhj elíce». Tancredi evocato dalle fantasie di 
Erminia nello stesso tempo insegue quella che lui pensa sia Clorinda, entrambi sono spinti 
dalla necessità di rincorrere il proprio sogno, nella fuga invece se ne allontanano. 

 
XX 

Indi dicea piangendo: in voi serbate 
Questa dolente istoria, amiche piante: 

Perchè se fia ch’alle vostr’ombre grate 
Giammai soggiorni alcun fedele amante, 

Senta svegliarsi al cor dolce pietate 
Delle sventure mie sì varie e tante: 

E dica: ah troppo ingiusta empia mercede 
Diè Fortuna ed Amore a sì gran fede! 

 
XXI 

Forse avverrà, se ’l Ciel benigno ascolta 
Affettuoso alcun prego mortale, 

Che venga in queste selve anco tal volta 
Quegli, a cui di me forse or nulla cale: 

E rivolgendo gli occhj ove sepolta 
Giacerà questa spoglia inferma e frale, 

Tardo premio conceda a’ miei martiri 
Di poche lagrimette, e di sospiri. 

 
XXII 

Onde, se in vita il cor misero fue, 
Sia lo spirito in morte almen felice: 
E ’l cener freddo delle fiamme sue 

Goda quel ch’or godere a me non lice. 
Così ragiona ai sordi tronchi, e due 
Fonti di pianto da’ begli occhj elíce. 
Tancredi intanto, ove fortuna il tira 

Lunge da lei, per lei seguir, s’aggira. 

 
Risalta nell’ottava XXI soprattutto il richiamo ai versi petrarcheschi della canzone CXXVI 

in cui il poeta immagina che Laura un giorno tornerà in quei luoghi dove il suo corpo sarà 
sepolto e finalmente sarà ispirata dall’Amore e della pietà. 

 
Tempo verrà anchor forse 

ch’a l’usato soggiorno 
torni la fera bella et mansüeta, 

et là ’v’ella mi scorse 
nel benedetto giorno, 

volga la vista disïosa et lieta, 
cercandomi; et, o pietà!, 
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già terra in fra le pietre 
vedendo, Amor l’inspiri. 

 
Nel XII canto, si consuma la tragedia d’amore per eccellenza del poema, Tancredi e 

Clorinda si scontrano in un duello caratterizzato dall’ambiguità e paradossalmente giocato 
sulla cifra della sensualità, come se Tasso, consapevole dell’amore impossibile, trasferisse 
la fisicità del sentimento sulla lotta. L’episodio si svolge durante la notte e l’oscurità 
accentua e amplifica il momento in cui la ragione dei due guerrieri è obnubilata dalla 
pregnanza dell’ira e del furore guerriero. Combattono a corpo a corpo la loro singolar 
tenzone, i colpi diventano sempre più violenti nonostante l’oscurità impedisca di mettere in 
atto le loro abilità di spadaccini. Nell’ottava LVII i tre abbracci che dovrebbero essere 
d’amore, divengono invece nodi tenaci di un fiero nemico e non di un amante da cui ella si 
divincola. Non a caso Tasso richiama i celebri versi omerici142, virgiliani143 e danteschi144 
dell’abbraccio impossibile. 
 

LVII 
Tre volte il cavalier la donna stringe 

con le robuste braccia, ed altrettante 
da que’ nodi tenaci ella si scinge, 

nodi di fer nemico e non d’amante. 
Tornano al ferro, e l’uno e l’altro il tinge 
con molte piaghe; e stanco ed anelante 

e questi e quegli al fin pur si ritira, 
e dopo lungo faticar respira 

 
Mentre la lotta si fa sempre più accesa e ormai sono divenuti accaniti rivali, Tancredi 

deplora che il buio nasconda agli occhi di tutti un duello tanto esemplare, ma in realtà la sua 
vera sventura è di non riconoscere l’amata. L’erotismo velato della scena è evidenziato 
nell’ottava LXIV con dei termini da cui emerge la femminilità della donna: la spada avida che 
s’immerge di punta nel bel seno, la veste trapuntata d’oro che protegge con dolcezza le 
mammelle. 
 

LXIV 
Ma ecco omai l’ora fatale è giunta 

che ’l viver di Clorinda al suo fin deve. 
Spinge egli il ferro nel bel sen di punta 

che vi s’immerge e ’l sangue avido beve; 
e la veste, che d’or vago trapunta 

le mammelle stringea tenera e leve, 
l’empie d’un caldo fiume. Ella già sente 

morirsi, e ’l piè le manca egro e languente. 

 
Anche la trafitta vergine dell’ottava LXV richiama a un’ambigua unione d’amore. Nel 

momento in cui la bella donna si accorge che sta morendo, la sua sensualità e i suoi ardori 
terreni si spostano su un altro piano, la spiritualità, mentre sopraggiungono le luci dell’alba, 
emblema di catarsi e illuminazione rispetto alla notte caratterizzata dal male e dall’oscurità 
da cui scaturiscono la cecità delle azioni umane.  
 

LXV 

                                                             
142 OMERO, Odissea, XI, vv.206-208  
143 VERGILIUS, Aeneis VI, vv.700-703 
144 DANTE, Purgatorio, II vv, 76-81 
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Segue egli la vittoria, e la trafitta 
Vergine  minacciando  incalza   e  preme. 

Ella, mentre cadea, la voce amitta 
movendo, disse le parole estreme; 
parole ch’a lei novo un spirto ditta, 

spirto di fé, di carità, di speme: 
virtù  ch’or  Dio  le     infonde,  e         se  rubella 

in vita fu, la vuole in morte ancella 

 
Giacché l’amore è impraticabile e impossibile, Tasso lo trasfigura e lo sublima in una 

conversione della donna in punto di morte in cui è spinta da una forza fatale che fa emergere 
dai meandri reconditi del suo spirito un anelito verso Dio in cui ella ritrova la propria vera 
identità: Dio la rende sua ancella, anche se in vita fu ribelle alla fede. Tutto questo è 
suggellato nel momento del trapasso, quando Tancredi sente la richiesta del suo nemico di 
ricevere il battesimo e togliendole l’elmo scopre la dura e inaccettabile realtà. E qui si rivela 
tutta la potente ironia tragica della sorte nel momento in cui Tancredi la riconosce proprio 
quando lei, ormai morente, mostra il suo pallido sembiante con gli occhi rivolti al cielo e gli 
dà pegno di pace con la mano ormai fredda.  
 

LXIX 
D’un bel pallore ha il bianco volto asperso, 

come a’ gigli sarian miste viole, 
e gli occhi al cielo affisa, e in lei converso 

sembra per la pietate il cielo e ’l sole; 
e la man nuda e fredda alzando verso 

il cavaliero in vece di parole 
gli dà pegno di pace. In questa forma 

passa la bella donna, e par che dorma. 

 
S’inserisce nella narrazione la disperazione di Tancredi distrutto dal dolore, egli prende 

in odio la sua vita, niente e nessuno può arrecare un barlume di conforto all’animo straziato. 
Goffredo e i suoi più fidati amici tentano con severi rimproveri o con amorevoli preghiere di 
lenire la sua sofferenza. Il venerabile Pietro l’Eremita, che si preoccupa di Tancredi come 
avrebbe fatto un pastore con un agnello ferito, lo redarguisce e lo esorta ad assumere 
nuovamente il suo ruolo di guerriero e non lasciarsi più traviare dall’amore, forza centrifuga 
che porta i guerrieri lontani dal loro obiettivo. Il suo errore è stato appunto il vaneggiare, la 
devianza dal suo precipuo ufficio di cavaliere di Cristo, che egli ha abbandonato per 
diventare il disonorevole amante di una donna pagana. È utilizzato, infatti, il termine “drudo” 
proprio nella sua accezione negativa di amante illegittimo. Nonostante ciò può avvalersi 
dell’accaduto come forma di provvida sventura, perché egli ha ancora l’opportunità di 
salvarsi, dono che Dio gli offre se smette di inseguire i suoi vani desideri. 
 

LXXXVII 
A gli atti del primiero ufficio degno 

di cavalier di Cristo ei ti rappella, 
che lasciasti per farti (ahi cambio indegno!) 

drudo d’una fanciulla a Dio rubella. 
Seconda aversità, pietoso sdegno 

con leve sferza di là su flagella 
tua folle colpa, e fa di tua salute 

te medesmo ministro; e tu ’l rifiute? 
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Come una visione petrarchesca o dantesca (di cui peraltro Tasso offre ampie e frequenti 
citazioni in ogni verso), Clorinda gli appare in sogno molto più bella, innalzata nella luce 
divina, nel gesto pietoso di asciugargli le lacrime. Anche lei ha avuto la sua disgrazia 
salvifica, grazie alla morte che lui le ha causato per errore, ma ora è felice in mezzo agli 
angeli e ai beati. Lo spirito di Clorinda auspica per il suo amato, in nome del sentimento che 
la lega a lui, un ricongiungimento molto più nobile di quello terreno nella dimensione 
celeste, che sarà fonte di estrema elevazione spirituale e della salvezza dell’anima. 
Condizione essenziale perché ciò si realizzi è una condotta che escluda il vaneggiare dietro 
alle passioni umane e terrene. In questo modo Tasso riesce a sanare tutti i conflitti 
trasfigurandoli nella dimensione ultraterrena dove l’amore terreno si sublima e diviene un 
tutt’uno con l’amore per Dio. 
 

XCII 
Tale i’ son, tua mercè: tu me da i vivi 

Del mortal mondo, per error, togliesti: 
Tu in grembo a Dio fra gl’immortali e divi, 

Per pietà, di salir degna mi festi. 
Quivi io beata amando godo, e quivi 

Spero che per te loco anco s’appresti; 
Ove al gran Sole e nell’eterno die 

Vagheggerai le sue bellezze e mie. 
 

XCIII 
Se tu medesmo non t’invídi il Cielo, 
E non travii col vaneggiar de’ sensi, 

Vivi, e sappi ch’io t’amo, e non te ’l celo, 
Quanto più creatura amar conviensi. 

Così dicendo, fiammeggiò di zelo 
Per gli occhj, fuor del mortal uso, accensi: 

Poi nel profondo de’ suoi rai si chiuse 
E sparve, e novo in lui conforto infuse. 

 
Un’altra vicenda d’amore che solo inizialmente appare realizzata è quella tra Rinaldo e la 

maga Armida ambientata nel giardino della bellissima donna (canto XVI), in cui Rinaldo vive 
dimentico dei suoi doveri completamente ammaliato e rapito in un incantesimo d'amore. 
Tasso, utilizza molti topoi rinascimentali, la descrizione edenica del giardino incantato sulla 
scorta del locus amoenus classicheggiante e pagano, le parole del pappagallo parlante che 
esortano a “cogliere la rosa", (evidente il riferimento a Poliziano145 e ad Ariosto nel discorso 
di Sacripante)146, tutto ciò ha lo scopo di presentare il luogo incantato, oltre che fittizio poiché 
frutto di un sortilegio, sotto una luce negativa, tuttavia il Tasso ne è morbosamente attratto e 
prova quasi compiacimento nell'indulgere alla descrizione della sensualità dei colloqui 
intimi dei due amanti. 
 

XIX 
E i famelici sguardi avidamente 

In lei pascendo si consuma e strugge. 
S'inchina, e i dolci baci ella sovente  

Liba or dagli occhi e da le labbra or sugge, 
ed in quel punto ei sospirar si sente 

                                                             
145 POLIZIANO, “I’ mi trovai fanciulle un bel mattino” vv. 21-26 
146 L. ARIOSTO, Orlando Furioso, I, ottava XLII 
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Profondo si' che pensi:"or L'alma fugge 
E 'n lei trapassa peregrina". Ascosi 

Mirano i duo guerrieri gli atti amorosi. 
 

I due guerrieri dell'ultimo verso sono Carlo e Ubaldo che rappresentano la razionalità, il 
dovere, gli obblighi morali che Rinaldo deve rispettare, gli mostrano uno scudo adamantino 
in cui si rispecchia.  Riconosciuta la propria identità perduta, disdegnato il suo aspetto 
effeminato, lascivo e ornato d’inutili orpelli, si affretta a uscire "dalla torta confusione del 
labirinto". Ridestato dal soggiogamento erotico della maga, è pronto ad affrontare la guerra 
e spezzare l'incantesimo della selva di Saron. Armida da maga diventa donna, delusa e 
abbandonata, il suo lamento d’amore può essere paragonato a quello della Didone 
virgiliana147, quando la regina scopre la partenza che Enea prepara a sua insaputa, o 
all’Arianna di Catullo, abbandonata da Teseo sulla spiaggia deserta148. 
 

LVII 
«Né te Sofia produsse e non sei nato 
de l’azio sangue tu; te l’onda insana 

del mar produsse e ‘l Caucaso gelato, 
e le mamme allattàr di tigre ircana. 

Che dissimulo io piú? l’uomo spietato 
pur un segno non diè di mente umana. 

Forse cambiò color? forse al mio duolo 
bagnò almen gli occhi o sparse un sospir solo? 

 
LXIII 

Quali cose tralascio o quai ridico? 
S’offre per mio, mi fugge e m’abbandona; 

quasi buon vincitor, di reo nemico 
oblia le offese, i falli aspri perdona. 

Odi come consiglia! odi il pudico 
Senocrate d’amor come ragiona! 

O Cielo, o dèi, perché soffrir questi empi 
fulminar poi le torri e i vostri tèmpi? 

 
LIX 

Vattene pur, crudel, con quella pace 
che lasci a me; vattene, iniquo, omai. 

Me tosto ignudo spirto, ombra seguace 
indivisibilmente a tergo avrai. 

Nova furia, co’ serpi e con la face 
tanto t’agiterò quanto t’amai. 

E s’è destin ch’esca del mar, che schivi 
gli scogli e l’onde e che a la pugna arrivi, 

 
LX 

là tra ‘l sangue e le morti egro giacente 
mi pagherai le pene, empio guerriero. 
Per nome Armida chiamerai sovente 
ne gli ultimi singulti: udir ciò spero.» 
Or qui mancò lo spirto a la dolente, 

né quest’ultimo suono espresse intero; 
e cadde tramortita e si diffuse 

di gelato sudore, e i lumi chiuse. 

                                                             
147 VERGILIUS,  Aeneis IV, vv. 365 e segg. 
148 CATULLO, Carmina, LXIV, 132 e segg. 
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Nel canto VI Armida era apparsa astuta e irresistibile seduttrice, capace di irretire e 

incantare i crociati, come la Circe omerica, ma una volta abbandonata da Rinaldo nel canto 
XVI, si abbandona al sentimento d’amore autentico e si presenta come un’eroina del mito, 
abbandonata, fragile, indifesa. Armida è forse il personaggio più dinamico della 
Gerusalemme e subisce una trasformazione da infida maga a donna disperata e delirante. Il 
suo cambiamento non termina però con questo episodio, ma raggiunge il suo apice alla fine 
del poema con una metamorfosi completa, nel canto XX. Dopo aver odiato Rinaldo ed essersi 
schierata a combattere contro di lui, si rende conto di amarlo ancora e tenta di uccidersi ma 
è salvata dall’amato. Pur di stargli accanto abbraccia la fede cristiana pronunciando parole 
che nella sua bocca appaiono blasfeme "Ecco l'ancilla tua”, perché ricalcano la formula 
usata dalla Vergine per rivolgersi all'arcangelo Gabriele che le annunciava la nascita di 
Gesù. 
 

CXXXV 
Mira ne gli occhi miei, s'al dir non vuoi 

fede prestar, de la mia fede il zelo. 
Nel soglio, ove regnàr gli avoli tuoi, 

riporti giuro; ed oh piacesse al Cielo 
ch'a la tua mente alcun de' raggi suoi 

del paganesmo dissolvesse il velo, 
com'io farei che 'n Oriente alcuna 

non t'agguagliasse di regal fortuna." 
 

CXXXVI 
Sí parla e prega, e i preghi bagna e scalda 

or di lagrime rare, or di sospiri; 
onde sí come suol nevosa falda 

dov'arda il sole o tepid'aura spiri, 
cosí l'ira che 'n lei parea sí salda 

solvesi e restan sol gli altri desiri. 
"Ecco l'ancilla tua; d'essa a tuo senno 

dispon," gli disse "e le fia legge il cenno." 
 

Da amante sensuale a donna disperata finisce per rinnegare la sua natura d’incantatrice 
per approdare alla spiritualità cristiana, il suo percorso trova dunque fine nella totale 
dedizione al proprio amato. Ancora una volta Tasso riesce a stemperare le passioni terrene 
e conflitti interiori da esse generati e scioglie il conflitto tra le armi e l’amore nella fede in 
Dio. L’amore dunque può riscattarsi da opposizioni e devianze e divenire strumento salvifico 
solo nella sublimazione della religione, unica modalità che rimane a Tasso per poterlo 
celebrare in modo consono al periodo controriformistico. 
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Giselda Fojanesi e la sua avventura siciliana 
di LUCIO ZINNA149 
 
 
     Fatta eccezione per gli specialisti del nostro Ottocento letterario o per i cultori di biografie, 
il nome di Giselda Fojanesi150 rimane sconosciuto ai più. Eppure si tratta di una singolare 
figura femminile, di una autrice di racconti veristi non privi di interesse, nella cui esistenza 
entrarono – e uscirono, lasciando indelebili segni – due grandi della letteratura siciliana ed 
europea: Giovanni Verga e Mario Rapisardi. Avremo modo di notare come in questo incrocio 
esistenziale questi due personaggi finiscano per non figurare con la loro migliore immagine. 
Giselda, nonostante le tribolate vicende che si troverà ad attraversare, raggiungerà una 
piena conquista della propria autonomia. 
     Era una fanciulla diciottenne della provincia toscana, aggraziata nell’aspetto e forbita 
nell’espressione, che si era trovata, per amicizia di alcune compagne di collegio, a 
frequentare il prestigioso salotto letterario di Francesco Dall’Ongaro151, negli anni di Firenze 
capitale. Da quel salotto parte l’’avventura siciliana’, come ci piace chiamarla, della ragazza 
Giselda: sarà determinante per la sua esistenza (o gran parte di essa). E a quel salotto 
approda, nella primavera del 1869, uno scrittore siciliano, non ancora trentenne: Giovanni 
Verga, presentato da una lettera di un giovane e apprezzato poeta, Mario Rapisardi, 
catanese anche lui, che l’anno precedente aveva pubblicato un poema: La palingesi, che 
aveva avuto successo, anche all’estero, suscitando, fra l’altro, un lusinghiero 
apprezzamento da parte del grande Victor Hugo152. Di Verga era uscito, nel 1866, senza 
particolare clamore, il romanzo Una peccatrice, sulla scia di un romanticismo decadente. 
Non famoso ma non del tutto sconosciuto, il giovane autore è consapevole dell’importanza 
dell’occasione che gli viene offerta. Cerca di presentarsi al meglio, anche nell’aspetto, 
rimodernando il suo guardaroba. Verga avrà modo di conoscere e stabilire contatti con poeti 

                                                             
149 LUCIO ZINNA (Mazara del Vallo, TP, 1938), opera a Palermo dal 1958 al 2007; vive a Bagheria (PA). Laurea in Pedagogia. Ha 
pubblicato: di poesia: Il filobus dei giorni (1964), Un rapido celiare (1974), Sàgana (1976), Abbandonare Troia (1986), Bonsai 
(1989), La casarca (1992), Il verso di vivere (1994), La porcellana più fine (2002), Poesie a mezz’aria (2009), Stramenia (2010), 
Le ore salvate (2020). Di narrativa: Come un sogno incredibile / Il caso Nievo (1980; 2006); Il ponte dell’ammiraglio (1986), 
Trittico Clandestino (1991), Un’estate a Ballarò (2011). Saggi critici, in prevalenza su autori siciliani del ’900, in parte raccolti 
nei volumi La parola e l’isola (2007) e Lettere siciliane (2019). Ha curato la sezione Sicilia in Dialect Poetry of Southern Italy, 
a cura di Luigi Bonaffini (1997) e in Una tragedia senza poeta. Poesie in dialetto sulla Grande guerra, a cura di M. Mancini 
(2016). Ha diretto la rivista letteraria «Arenaria». Gli sono stati attribuiti un Premio della Cultura della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (1985) e vari premi alla carriera.  
150 Giselda Fojanesi nasce a Foiano della Chiana (AR) nel 1851 da famiglia di piccoli proprietari terrieri, trasferitisi nel 1861 a 
Firenze, dopo aver ceduto la proprietà. Conseguito il diploma di insegnante, la giovane, versata nello studio della lingua 
italiana e delle lettere, frequenta il salotto di Erminia Fuà Fusinato, dove conosce Prati, De Gubernatis, Bakunin e altri. Dopo 
il matrimonio con Rapisardi nel 1872, nonostante le traversie della situazione familiare, mantiene una sua attività di 
scrittura. Cura i rapporti con Matilde Serao e Ferdinando Martini e dal 1879 inizia a collaborare con «Il Fanfulla della 
Domenica» con suoi racconti (raccolti in volume nel 1886 col titolo Cose che succedono) e poi con «La Tribuna» e «Scena 
illustrata». Separatasi dal Rapisardi e dopo la cessazione della sua relazione con Verga, laureatasi a Firenze, insegna 
italiano negli istituti superiori. Diverrà ispettrice degli educandati femminili. Si dedicherà agli studi pedagogici, con 
pubblicazioni specifiche, anticipando alcuni aspetti del montessorismo. Autrice anche di testi per l’infanzia e l’adolescenza. 
Come narratrice, vanno ricordati i menzionati racconti e il romanzo Maria, pubblicato a puntate nel «Fanfulla» nel 1879. 
151 Francesco Dall’Ongaro, poeta, drammaturgo, nato a Mansuè nel 1808. Dopo un periodo di permanenza in Svizzera e in 
Belgio, rientra in Italia nel 1859, stabilendosi a Firenze, dove insegna letteratura drammatica e tiene un salotto letterario 
che accoglie il fior fiore di artisti e intellettuali. Dopo il periodo fiorentino tocca altre residenze, fino a Napoli, dove muore 
nel 1873. Numerose le sue opere, di poesia, ballate, libretti musicali e drammi fra i quali Bianca Cappello e Il fornaretto. 
152 Sulla “Palingenesi” Victor Hugo scrisse al Rapisardi: «J’ai lu, monsieur, votre noble poème. Vous êtes un précurseur…» 
(«Ho letto, signore, il vostro nobile poema. Siete un precursore…» (cit. in: M. RAPISARDI, Poemi Liriche e traduzioni, Sandron, 
Palermo, 1912).  
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noti e apprezzati quali Prati, Aleardi, Maffei, Fusinato, intellettuali del livello di Vittorio 
Imbriani e altri. 
    Poco tempo prima che egli raggiungesse la capitale, accade che una fiorentina, Livia 
Màgheri, che regge il Convitto provinciale femminile di Catania, si trovasse in Toscana in 
cerca di una provetta maestra d’italiano. Un’indicazione utile le giunge proprio dal salotto 
Dall’Ongaro, a principiare dallo stesso anfitrione e dalla di lui sorella Maria, nonché da 
Amalia Paladini e da Erminia Fuà Fusinato (la scrittrice a cui si deve il merito di aver fatto 
pubblicare postumo Le confessioni di un italiano di Nievo), i quali propongono la neo-
diplomata Fojanesi. Maria scrive a Rapisardi affinché offra per la maestrina le migliori 
referenze e questi si muove subito, con positivi risultati. Da parte sua, la fanciulla ottiene, 
non senza qualche difficoltà, 1’assenso dei genitori. 
     Verga è accolto affabilmente nel salotto Dall’Ongaro. Il suo aristocratico comportamento e 
la sua viva intelligenza fanno colpo. Fra lui e Giselda corre un immediato filo di simpatia, da lì 
a poco, da tutti percepito e benevolmente seguito. Il 28 agosto, Verga è invitato a pranzo in 
casa Fojanesi per il compleanno della giovane. È 
prossima la partenza della fanciulla, per Catania, 
accompagnata dalla madre Teresa. Giovanni si 
offre di accompagnarle entrambe nel lungo 
viaggio, in cui si alternano treno e nave e che 
prevede soste a Napoli e a Messina. Verga si 
comporta da perfetto gentiluomo e, a Catania, 
presenta negli ambienti più esclusivi della città le 
due donne, che la madre e i suoi familiari trattano 
affettuosamente. 
     Verga ama Giselda, ma paventa uno sbocco 
matrimoniale della vicenda. Non ama le 
convivenze stabili. Le sue relazioni sentimentali 
saranno condizionate dalla proiezione o meno 
verso le nozze. Quando (sarà una costante nella 
sua vita) in una relazione si toccherà quel tasto 
per lui così delicato, tenderà ad eclissarsi153. 
     In convitto, la ragazza vedrà alternarsi in 
parlatorio Verga e il di lui amico Rapisardi. Questi 
può essere definito un bel tenebroso; alto, 
dinoccolato, gracile, veste di nero, è anarcoide. E 
mentre Verga si defila lentamente e abilmente, 
Rapisardi va innamorandosi di Giselda, fino a sottoporla ad un vero e proprio assedio, anche 
con focose letture di versi. La faccenda giunge all’orecchio della Direttrice Màgheri, la quale 
corre ai ripari, inibendo a lui l’accesso in parlatorio e a lei le piccole uscite. Ma il poeta non 
demorde: giunge a declamare sotto le finestre e riesce ugualmente a far giungere biglietti 
alla maestrina, nel cui animo, deluso dal progressivo silenzio di Verga, si fa strada un 
sentimento amoroso verso quello strano e colto giovane. Quando Rapisardi chiede in sposa 

                                                             
153 L’idiosincrasia uxoria di Verga poggia su vari motivi. Temeva che il matrimonio rendesse incerta la propria condizione 
economica: proprietario terriero, viveva di rendita, dignitosamente, ma ben attento alla relativa gestione per non trovarsi in 
difficoltà; il metter su famiglia, mantenendo moglie e figli, avrebbe potuto compromettere la situazione. Temeva ancora che 
i doveri familiari limitassero la sua possibilità di dedicarsi alla scrittura e di gestire liberamente la vita letteraria. Gino Raya 
vi scorge un «istintivo sprofondarsi nei meccanismi biologici più elementari», ovvero una sindrome da mantide religiosa o 
ragno, essendo egli «tanto sensibile al rapporto amoroso quanto restio all’essere fagocitato dalla donna, nel contesto 
mantide-moglie.» (G. RAYA, Introduzione a G. VERGA, Lettere d’amore, Tindalo, Roma, 1971, p.10). 
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la toscanina, Verga è già sparito: è a Milano, in cerca di un editore per la sua Storia di una 
capinera. 
     Concluso quell’irrequieto anno scolastico, Giselda ritorna a Firenze. Su quel progetto di 
matrimonio ci sono pareri discordanti. La madre di lei è entusiasta, il padre non lo è; la 
madre di lui si oppone; i Dall’Ongaro e la Fusinato sono favorevoli, altri meno. Dopo varie 
traversie, nell’arco di un anno, il matrimonio avviene comunque.                 
     Giselda e Teresa sono accolte freddamente dalla madre di Rapisardi. Fin dal pranzo di 
nozze, un vero e proprio peana del musolungo, un capolavoro, in negativo, dell’inospitalità, 
dello sgarbo mascherato da tradizionale consuetudine di accoglienza ma negata nei fatti e 
dall’atmosfera. Quel pranzo, lo descrive minuziosamente Maria Borgese, testualmente 
riportato da Giulio Cattaneo nella sua eccellente biografia verghiana, dalla quale lo 
deriviamo anche noi:       

 
Il pranzo di nozze fu triste, mal servito sulla tavola apparecchiata senza cura, nella 

stanza di passaggio, dove da una parte era abballinato il piccolo letto per la suocera. 

Quella sera erano stati invitati anche il fratello della madre, Vincenzo Patti, sarto, 
che Mario aveva soprannominato Giaretta e un ragazzo figlio di lui che più tardi, per 
imitare il cugino, si lasciò crescere la zazzera e portava la cravatta nera 
svolazzante. Padre e figlio mangiarono col cappello in capo, mentre il cognato 
Barbagallo aveva messo un fez rosso da bersagliere e Mario un berrettone di lana. 
Giselda e sua madre si davano delle occhiate furtive, mentre si confermava in esse il 
concetto della Sicilia vista a quei tempi dai Toscani come qualcosa di paradossale, di 
misterioso, di primitivo. La suocera, seduta a tavola di traverso, sua posizione 
abituale, non toccò cibo. Fu servita la minestra, poi la carne, e dopo il pesce.  
Quando arrivò in tavola la cassata, la suocera esclamò a voce alta, come se 
continuasse un suo pensiero: — Di luni arruzzuloni. — E spiegò meglio che potè alle 
due toscane il significato del proverbio: Mala sorte ai matrimoni fatti di lunedì. A 
Giselda spuntarono le lacrime: la signora Teresa e Mario cercarono di togliere la 
cattiva impressione di quella frase con motti di spirito, ma tutti gli altri restarono 
muti col volto chino sul piatto. 
Anche il passare quella prima notte di matrimonio tra le due madri — la Teresa dormì 
nello studio di Mario e la Maria nella stanza accanto a quella degli sposi, proprio a 
muro a muro con loro, e ogni tanto la si sentiva gemere e singhiozzare — fu cosa che 
mise di pessimo umore la Giselda: di più, prima che gli sposi si chiudessero in 
camera, la suocera pretese di entrare con loro per aiutare suo figlio a spogliarsi e a 
mettergli in testa un fazzoletto di cotone giallo a grosse pallottole marroni per 
tenergli a posto i capelli. Giselda garbatamente le fece intendere che avrebbe potuto 
benissimo far lei, e allora la suocera si mise a piangere dietro l’uscio154. 

 
     La sposina è destinata alla coabitazione in una casa che la suocera rende subito inospitale 
e in cui la vita scorre sciatta, in ristrettezze, in un’atmosfera gravata dal lutto stretto (che 
allora durava ben cinque anni) per la morte del capofamiglia. Mario fa del suo meglio per 
stemperare la situazione, ma i risultati sono modesti. Del resto anche lui, come tutti in 
famiglia, subiscono l’imperio di quella donna. Perché tanto ostracismo da parte di lei verso 
la nuora? Naturale gelosia, certo, ma anche risentimento perché la toscanina aveva fatto 
sfumare il fidanzamento tra Mario e una giovane e ricca ereditiera del luogo. Recrimina su 
tutto, dalla scarsa dote di Giselda al fatto che la giovane non sia neanche, nordicamente, 
bionda, anzi scura di capelli, come tante ragazze etnee. Ben presto si trasformerà in 
un’erinni e si adopererà per fare in modo che quel matrimonio si sgretoli.  

                                                             
154 Cfr. MARIA BORGESE, Anime scompagnate: Rapisardi e la Giselda, in «Nuova antologia», 1937: f. 1576, f. 1577, f. 1578; cit. in 
GIULIO CATTANEO, Giovanni Verga, UTET, Torino, 1963, pp. 104-105.  
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     Durante un lungo soggiorno dei coniugi a Firenze, fa la sua comparsa una donna: Evelina 
Cattermole, poetessa, eccentrico e spregiudicato personaggio, più noto con lo pseudonimo 
di Contessa Lara155. Ne nasce una relazione con Mario, forse più platonica e letteraria che 
altro. Il rientro a Catania vede Giselda, risentita per il caso Cattermole e tuttavia impegnata 
nelle cure al marito, cagionevole di salute e soggetto a crisi depressive e a spaventose 
emicranie, che condizionavano l’intero clima domestico. 
     Nel decimo anno di matrimonio, troviamo i coniugi Rapisardi ancora a Firenze. Mario è 
divenuto oppressivo, è anche geloso e una sera, durante un alterco, colpisce addirittura la 
moglie con un frustino. Giselda minaccia la separazione, Mario il suicidio. 
     La mattina seguente, elegante e desolata, la signora Rapisardi vaga per la città quando, 
per caso, incontra un uomo di bel portamento: Verga. È un caso, ma pare un segno del 
destino. E il loro amore, svanito sul nascere, riemerge. Ora ella può ritornare in Sicilia: le 
sarebbe bastato rivedere Giovanni anche da lontano e ricevere da lui qualche biglietto. 
     A Catania, Giselda e Mario, riconciliati, 
concordano per sistemarsi per conto proprio, in 
una loro abitazione lontana dall’ingombrante 
presenza di donna Vincenza. Vanno ad abitare in 
una nuova e più spaziosa abitazione; aprono a 
pochi e valenti amici il loro salotto; suocera e 
parenti hanno ereditato un altro appartamento e 
vivono anch’essi per conto proprio. Finalmente 
la situazione appare mutata. Ma anche stavolta 
è l’imprevisto a giocare nettamente la sua parte.       
     Una mattina la madre di Mario irrompe nella 
loro casa, gridando all’indirizzo della nuora 
«vattinni, vattinni» (vattene, vattene) e recando 
in mano un fascio di giornali, in cui era stata 
trovata (o fatta trovare?) una lettera di Verga a 
Giselda, subito mostrata al figlio. Questi con 
calma, si rivolge alla moglie, chiedendole se 
intenda andar via e lei risponde freddamente: 
«Certo». Esce subito e si reca a casa di Verga 
che, all’annuncio dell’inattesa visita, intuisce 
qualcosa di grave. Il suo comportamento, in 
quella circostanza, non può definirsi 
irreprensibile, ancorché improntato a 
disponibilità (si rivelerà utile per la donna) ma 
nel contempo anche a prudenza. Non fa salire in 
casa Giselda, fa rispondere che scenderà lui nell’androne e lì, appreso l’episodio, consiglia a 
                                                             
155 Evelina Cattermole, poetessa e narratrice, nota con lo pseudonimo di Contessa Lara, nasce a Firenze nel 1849. Pubblica 
giovanissima la sua prima raccolta di versi: Canti e ghirlande (1867), che le consentirà di frequentare i più accreditati salotti 
letterari della città. Sposa l’ufficiale dei bersaglieri Francesco Saverio Eugenio Mancini e lo segue nei suoi trasferimenti.  A 
Milano s’innamora del veneziano Giuseppe Bennati di Baylon e intrattiene con lui relazione. Il marito la scopre in flagrante 
adulterio e sfida a duello l’amante della moglie, uccidendolo e separandosi da lei. Nel 1875 la contessa torna a Firenze dal 
padre, che non la accoglie: ripara presso la nonna. Intrattiene relazione con Rapisardi, che viene a cessare dopo la scoperta 
della di lui moglie, Giselda Fojanesi. Nel 1883 pubblica una nuova silloge: Versi come Contessa Lara, che ne determina la 
fama. Collabora al quotidiano fiorentino «Fieramosca» e, dal 1886, intrattiene relazione, durata fino al 1894, con il poeta e 
critico siciliano Giovanni Alfredo Cesareo, più giovane di lei. In questo lasso di tempo pubblica nuove opere di poesie e di 
narrativa. Avrà risvolti drammatici la sua nuova relazione con un mediocre pittore napoletano, Giuseppe Pierantoni, 
indolente, possessivo, manesco. Lo abbandona e si trasferisce. Muore a Roma, nel 1896, durante un concitato colloquio con 
l’uomo, che le spara un colpo di pistola all’addome.  
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Giselda di partire subito, di sostare una notte a Roma presso amici (ai quali telegrafa 
immediatamente), di rivolgersi a Firenze a Evelina Cattermole, essendosi i Dall’Ongaro 
trasferiti a Napoli e i Fusinato rientrati nel Veneto. Offre aiuto economico, che è rifiutato. Tre 
ore dopo Giselda è già in viaggio. 
     Rivedrà Verga a Torino nel 1884, in occasione della prima teatrale di Cavalleria rusticana e 
poi a Firenze, in analoga occasione. La Duse e Andò portano ovunque il dramma al trionfo. In 
quel frangente, giunge notizia dell’annullamento del matrimonio con Rapisardi, decretato 
dalla Sacra Rota e Giselda ne dà annuncio a Giovanni come una liberazione. Ora non c’è più 
alcun ostacolo per la loro unione. Ma è proprio quel che Giovanni teme. Un vero e proprio 
campanello d’allarme. Fiutato odor di sponsali, scompare strategicamente ma in via 
definitiva. La loro relazione si spegne senza traumi156. 
     La Fojanesi sbarca il lunario prima dando lezioni private, collaborando a giornali e riviste, 
poi, dopo un corso di studi universitario a Firenze, laureatasi (all’età di trentanove anni), 
ottiene incarichi di insegnamento (a Bari, a Perugia, a Venezia), inserendosi infine nei ruoli 
degli Educandati Femminili, dove farà carriera raggiungendo il grado di Ispettrice, 
stabilendosi a Milano. Vivrà in dignitosa volontaria solitudine, lontana da vicende, luoghi e 
persone che avevano amareggiato la sua esistenza. Muore, quasi centenaria nel 1946. 
     Marise Farnetani Del Soldato, autrice di un’accurata biografia della Fojanesi, di cui è 
pronipote (ha potuto accedere a documenti inediti e avvalersi di esclusive memorie di 
famiglia), parla di un terzo grande siciliano che entra di straforo nella storia della Fojanesi: 
Pirandello. Sostiene che il suo primo romanzo, L’Esclusa, prenda le mosse dall’episodio di 
Giselda. Non è la sola, tra gli studiosi, a stabilire tale collegamento. La protagonista, Marta è 
cacciata di casa dal marito per una scoperta di biglietti scambiati con un personaggio del 
paese. Innocente, è messa al bando e riabilitata in seguito, ma quando ha davvero 
commesso la colpa di cui è stata ingiustamente accusata. Questo (e non di più) il nucleo del 
romanzo; il resto appartiene alla fantasia del futuro Premio Nobel157.            
                     
                                                                                              
 

                                                             
156 La storia di Giselda, Rapisardi e l’adulterio con Verga è stata oggetto di opere letterarie: ricordiamo in particolare due 
romanzi: La sposa del nord di Piero Isgrò (2014), ispirato ai personaggi reali, e Fiammetta di Emanuela E. Abbadessa (2016), 
opera di fantasia, la cui protagonista è ispirata a Giselda, per ammissione dell’autrice.  
157 Cfr. MARISE FARNETANI DEL SOLDATO, Giselda Fojanesi Rapisardi, ovvero “L’esclusa” di Pirandello”, con presentazione di F. 
Cardini, Arnaud, Firenze, 1982.                  
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Quando i legami familiari sono d’impedimento alle relazioni amorose: Le 
nostre anime di notte di Kent Haruf 
di LUCIA BONANNI 
 
 

Questo libro è per chi è stato a Holt e non vede l’ora di 
tornarci, ma soprattutto per chi, a Holt, non ci è ancora mai 
stato.  (KENT HARUF) 

 
Il romanzo Le nostre anime di notte (2015)158 di Kent Haruf costituisce un’ampia 

riflessione sulla famiglia, le dinamiche che si sviluppano al suo interno e che possono 
ostacolare e rendere impossibili anche le relazioni amorose. Tra l’altro Kent Haruf, nato nel 
1943 a Pueblo nel Colorado e scomparso a Solida, sempre nel Colorado, risulta tra i più 
apprezzati scrittori statunitensi. Prima di dedicarsi alla scrittura, ha svolto diversi lavori, è 
stato anche insegnante di inglese ed è grazie ai suoi romanzi, ambientati nell’immaginaria 
cittadina di Holt nel Colorado che ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui il Colorado Book 
Award.  

Dal punto di vista stilistico c’è da dire che il romanzo si distingue per la forma linguistica 
semplice, ma efficace, l’agile paratassi e l’apparato lessicale chiaro e lineare, accorgimenti 
scevri di orpelli che rendono la narrazione assai fresca e ben recepibile nella stesura 
narrativa. In questo romanzo l’autore non ha mai smesso di indicizzare la sacralità 
dell’Amore, la lunga teoria dei sentimenti e la forza genuina delle emozioni. Un amore quello 
tra i due protagonisti abbarbicato sui declivi dell’amicizia e l’intimità che a piccoli passi 
diventa vitale per chi già si trova nella zona di mezzo del proprio percorso interiore. 

Louis Waters e Addie Moore, lui insegnante e lei casalinga, abitavano in Cedar Street 
nella parte della città vecchia tra olmi e bagolari a orlare il ciglio della strada e prati estesi 
fino alle case a due piani. I due si conoscevano da tempo e vivevano a pochi isolati di 
distanza. Quando Louis andò ad aprire, riconobbe subito Addie, la invitò a entrare e la fece 
accomodare in salotto. Lei era ancora una donna attraente se pure i suoi capelli avevano 
preso la tonalità del bianco e qualche chilo di troppo si era depositato sul punto vita e sui 

                                                             
158 KENT HARUF, Le nostre anime di notte, traduzione di Fabio Cremonesi, Enne Enne Editore, Milano, 2015. Tutte le citazioni 
sono tratte da questa edizione dell’opera. 
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fianchi. Incoraggiata dalle buone maniere dell’uomo, e senza alcun tipo di civetteria, Addie 
riuscì a formulare la proposta da rivolgere a Louis.  

«Mi chiedevo se ti andrebbe qualche volta di venire a dormire da me» (8), «Cosa? In che 
senso» (8), «Nel senso che siamo tutti e due soli. Da anni. Sto parlando di attraversare la 
notte insieme. E starsene come buoni amici» (8). «Dammi un po’ di tempo per pensarci» (8), 
rispose lui e rimase sulla porta a guardarla mentre si allontanava tra gli alberi e le gore di 
luce proiettate sulla strada da uno dei lampioni. La sera del giorno dopo Louis uscì dalla 
porta che dava sul retro. Il vialetto era immerso nel buio e nel silenzio, il calpestìo sulla 
ghiaia faceva un rumore sordo e fastidioso. L’uomo bussò alla porta posteriore della casa di 
Addie e rimase ad aspettare.  

«A me non interessa. Lo verranno a sapere. Qualcuno ci vedrà. Ho deciso di non badare a 
quello che dice la gente» (11-12), disse Addie, esortando l’uomo a passare dalla strada. Dalla 
cucina lui la seguì nelle altre stanze del piano terra fino a quelle del primo piano. La finestra 
socchiusa lasciava entrare una brezza fresca e gradevole; Louis andò in bagno, indossò il 
pigiama, si infilò nel letto dal lato opposto e rimase in silenzio. Poi il buio lasciò filtrare la 
luce fioca della strada che rischiarava la stanza. Parlarono dei fatti del giorno appena 
trascorso, dell’anziana signora Ruth e della nuova pavimentazione della strada. Poco dopo 
lei dormiva. Verso l’alba lui si alzò, si vestì in bagno e guardò di nuovo Addie. «Ci vediamo» 
(17), le disse. E si diresse verso la propria abitazione. Per non sembrare presuntuoso Louis 
non aveva lasciato il pigiama a casa di Addie, ma non avevano fretta e così decisero di 
sfruttare tutto il tempo necessario per fare conoscenza.  

«Vorrei avere la tua energia», «Come mai?», «Per stare fuori tutta la notte e averne 
ancora abbastanza per funzionare il giorno dopo» (27) esordì uno del gruppo di uomini che 
ogni tanto si ritrovava al bar per un caffè. La cittadina era abitata da gente semplice, 
laboriosa, ma altrettanto ciarliera e la storia era già passata “dalle orecchie alla bocca” del 
tipo che, dopo aver ricevuto l’appellativo di bugiardo e pettegolo, di tutta fretta uscì dal bar e 
andò in direzione di Cedar Street dove un tempo aveva gestito un negozio di abiti da uomo. 
Ormai quello di Addie e Louis non era più un segreto, ma fin dall’inizio sapevano entrambi 
che la gente avrebbe scoperto le loro notti insieme. Ne avevano già parlato.  

Addie era cresciuta in una cittadina del Nebraska e con la famiglia abitava in una bella 
casa di legno a due piani. Al secondo anno di università aveva conosciuto Carl e in una notte 
di maggio dello stesso anno era nata Connie, la loro prima figlia. Quando la loro situazione 
economica superò i tanti sacrifici degli anni precedenti, a fare compagnia alla bambina 
arrivò un fratellino di nome Gene. Ma in una calda giornata d’estate mentre i bambini 
giocavano in giardino, un forte stridore di pneumatici e un urlo disumano squarciarono il 
tempo. E il vuoto divenne sempre più aspro e incolmabile. In un fine settimana, Holly 
raggiunse la casa di Holt e senza tanti preamboli chiese a Louis cosa stesse combinando 
con Addie Moore. Per niente intimorito dalle parole della figlia, l’uomo enunciò le proprie 
decisioni e disse come voleva trascorrere la vita. L’imbarazzo provocato dalle maldicenze 
non era un problema suo. E neppure di Addie. All’inizio della stagione estiva Gene portò suo 
figlio Jamie a casa della nonna. La moglie se ne era andata e lui aveva bisogno di aiuto. Una 
volta rassicurato il bambino, Addie gli chiese se voleva andare con lei a portare al vicino due 
dei cupkake che avevano preparato nel pomeriggio. Restarono nella veranda di Louis a 
guardare le poche macchine che passavano, gli alberi, le case. Durante la notte e quelle che 
seguirono, Jamie si svegliò piangendo e volle andare a dormire nel lettone con la nonna. Nel 
capanno in fondo al cortile Louis aveva scoperto una cucciolata di topolini e voleva che 
Jamie li vedesse. I topolini erano color rosa ed emettevano piccoli squittii. «Non ti fanno 
niente» (65) disse Louis, invitando il bambino ad aiutarlo a stappare le erbacce e annaffiare 
l’orto.  
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«Louis Waters. Sei stato là?» (67), chiese Gene con tono di stizza quando per telefono il 
figlio gli raccontò che era stato a casa di Louis, che aveva visto la nidiata di topolini e insieme 
a lui aveva strappato le erbacce e annaffiato l’orto. L’intelligenza emotiva – intuitiva dei 
bambini viene sempre fuori in maniera acuta e diretta; essi ne fanno uso nei momenti in cui 
non riescono a spiegarsi certe dinamiche relazionali e cercano di giungere al nucleo delle 

questioni, anche spagliando semi di gelosia.  
Jamie sapeva bene dell’antipatia di suo 

padre per Louis e utilizzava tutti gli 
stratagemmi possibili, come ad esempio quello 
di chiamare i genitori durante le ore notturne, 
per avere le informazioni di cui aveva bisogno. 
Anche la notte seguente Jamie dormì con la 
nonna e la mattina, dopo aver fatto colazione, 
andò da solo a casa di Louis. Come di consueto 
quella stessa sera Louis tornò a casa di Addie, 
ma un urlo, cacciato dal bambino, li fece 
svegliare. Allora Louis prese in braccio Jamie e 
lo sistemò nel lettone, tenne tra le sue la 
piccola mano del bimbo e si mise a cantare a 
bassa voce. Ci furono serate in cui tutti e tre 
insieme andarono a mangiare un hamburger, a 
gustare un frappè, a vedere una partita di 
softball, non dimenticando di andare a trovare 
l’anziana sig.ra Ruth. Nei giorni seguenti Jamie 
apprese da Louis a lanciare la palla e insieme 
alla nonna si recarono anche al canile. Scelsero 
una cagnetta che aveva una guaina alla zampa 
anteriore destra. Bonny imparò presto a 
restare in camera con Jamie e a dormire sul 
letto accanto a lui. Le attenzioni, 

l’amorevolezza e le nuove esperienze facevano bene al bambino che pian piano andava 
sviluppando maggiore tranquillità e senso di adattamento al nuovo stile di vita. All’inizio 
della stagione primaverile avevano fatto appena in tempo a tornare da una gita di pochi 
giorni all’interno del Parco nazionale di North Fork dove Jamie aveva imparato ad 
abbrustolire sul fuoco i marshmallow infilzati su dei ramoscelli e dove l’acqua limpida e 
ghiacciata del torrente gorgogliava tra i sassi e offriva riparo a branchi di salmerini, che 
Addie trovò il figlio ad aspettarla. 

«Ho sentito che anche tu stai qui da mia madre / Mia madre va a letto con un vecchio (ed io 
non dovrei dire niente)» (111), disse Gene con malcelato sarcasmo. Insulti, ricatti, parole di 
allontanamento e distacco, imposizioni e pretese insensate si susseguirono anche quando 
l’amicizia tra Addie e Louis si era trasformata in un sentimento d’amore e la coppia era ben 
cementata. Gene non sentiva ragioni. Voleva che quella storia finisse al più presto e senza 
neppure prendere atto del dolore e del rimpianto che nell’animo dei due innamorati non 
avrebbero mai trovato requie.  

Addie e Louis continuarono a vedersi, ma ormai qualcosa si era incrinato e una forma di 
scoramento si era insinuata nelle loro vite mentre la malinconia già lasciava presagire gli 
eventi futuri. Jamie, che intanto aveva ripreso ad avere i soliti risvegli notturni, non voleva 
neppure parlare al telefono con la nonna; il timore che i suoi genitori si infuriassero con lui e 
gli portassero via Bonny e anche il telefonino, travalicava tutto l’affetto che sentiva per lei. 
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Lui aveva solo sei anni e non poteva ribellarsi alle conflittualità e agli atteggiamenti 
meschini, reiterati dei suoi.  

A seguito del ricovero in ospedale per una brutta caduta Addie, sempre più vessata dal 
figlio, era andata a stare in una residenza assistita. La sua casa era stata data in affitto e lei 
non avrebbe più potuto tornarci. Le cose erano cambiate, ma l’uomo e la donna cercarono di 
colmare la mancanza, ricominciando a sentirsi, ma solo per telefono, la sera. E facendo tutto 
di nascosto. Addie non si fidava più di suo figlio e voleva che lui non lo sapesse. E sebbene le 
cose fossero andate diversamente da come erano state immaginate, loro due non 
intendevano recidere quel filo che li univa. Certo, un abisso non si può colmare con l’aria, il 
cibo e sostanze di vario tipo, ma è anche vero che “il desiderio è sempre più forte del dolore” 
e il loro desiderio era quello di far durare il più possibile quella “meccanica celeste” che li 
avvolgeva e li teneva uniti. 

«Stiamo continuando a parlare. Fin quando potremo. Finché dura», «L’unica differenza è 
che adesso siamo più cauti» (162). Addie, guardando fuori dalla finestra, vide il proprio 
riflesso nel vetro. «Fa freddo lì, tesoro?» (166), chiese a Louis mentre l’oscurità si disperdeva 
alle sue spalle. La sua immagine raggiungeva idealmente Louis mentre il desiderio faceva 
svanire le fosche tinte del dolore.  
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Recensioni 
Rubrica a cura di Laura Vargiu 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
La rivista «Euterpe» celebra i primi dieci anni d’attività con un volume-archivio  

 
Nell’occasione dei dieci anni di attività della rivista di poesia e critica letteraria «Euterpe» 

– fondata da Lorenzo Spurio nell’ottobre 2011 con la scelta del nome della poetessa 
palermitana Monica Fantaci, traendolo da una sua poesia – l’Associazione Euterpe, nata nel 
2016 e che ha integrato all’interno delle sue varie attività anche la rivista, ha deciso di dare 
alle stampe un volume collettivo.  

Il volume, in elegante veste grafica, si compone di 264 pagine e si articola in vari percorsi 
atti a presentare l’universo di questa rivista letteraria – esclusivamente aperiodica, digitale 
e gratuita – che è giunta a celebrare i primi dieci anni di presenza nello scenario culturale e 
che ha visto l’adesione di più di seicento 
autori, compresi dall’Estero. 

Lo stesso Spurio, direttore della rivista, ha 
inteso curare questo volume che si apre con 
una preziosa nota critica del poeta partenopeo 
Antonio Spagnuolo, collaboratore 
instancabile della rivista con propri contributi 
poetici e non solo che così annota nel suo 
egregio preambolo critico: «Riordinare con 
certosina pazienza e accorta catalogazione 
dieci anni di attività editoriale non credo sia 
lavoro da accettare con leggerezza e senza la 
dovuta attenzione che una tale revisione 
richiede. […] [Questo libro è] un vademecum di 
enorme spessore. […] Un lavoro ineccepibile 
che aspira a una prospettiva ampia, capace di 
dare un senso alla realtà poetica e a portare 
luce al simbolo nel segmentato disincanto 
delle immagini, del non visibile, del non 
razionale, condividendo infine il processo 
creativo di centinaia di autori che con 
illuminata originalità hanno dato il via a un 
aperiodico preciso e unitario». 

Nell’ampia introduzione di Spurio si tracciano le origini, vale a dire gli incontri fondativi 
che hanno permesso la costituzione della stessa, come è stata strutturata, gli 
avvicendamenti e le modifiche, le introduzioni e le novità che man mano, nel corso della sua 
attività, l’ha vista mutare per giungere sino a quello che è oggi.  
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In queste pagine si dà testimonianza anche di quella che è stata l’attività di promozione 
culturale mediante l’organizzazione di reading, presentazioni di libri, convegni e attività 
editoriale che gravitarono attorno alla rivista «Euterpe» nei primi anni dalla sua attività.  

Opportune sezioni del libro danno conto della strutturazione della redazione della rivista 
nel corso del tempo, della molteplicità di rubriche e settori che l’hanno riguardata sino a 
giungere, in termini più recenti e dopo un riammodernamento del progetto, a una rivista 
aperta solamente a contributi inediti afferenti ai generi della poesia (compresa quella 
dialettale e gli aforismi) e alla critica letteraria (con articoli, saggi e recensioni). 

Vi è poi l’elencazione dei vari numeri della rivista che sono usciti, ripartiti per periodo di 
pubblicazione e tematica di riferimento proposta con l’indicazione, quale numero 
attualmente “in lavorazione” dell’uscita dedicata agli “Amori impossibili tra arte, storia, mito 
e letteratura”. 

Seguono tutti gli editoriali che nel corso della pubblicazione dei trentadue numeri usciti 
sono stati diffusi (la gran parte a firma dello stesso Spurio, ma altri redatti da Monica Fantaci 
e Martino Ciano) e l’archivio storico con tutti i riferimenti delle opere pubblicate in base 
all’ordine alfabetico degli autori. Sulla rivista hanno scritto nomi di primo piano del 
panorama letterario nostrano tra cui Valerio Magrelli, Fabio Pusterla, Franco Buffoni, Elio 
Pecora, Lucio Zinna, Guido Zavanone, Dante Maffia, Corrado Calabrò, Paolo Ruffili, Maria Pia 
Quintavalla, Donatella Bisutti, Anna Santoliquido, solo per citarne alcuni.  

A chiudere il volume è un commento riepilogativo del poeta e critico letterario Nazario 
Pardini – presenza assidua della rivista – che così annota: «Sarebbe veramente lungo 
ricordare tutte le manifestazioni, i nomi, e gli impegni della rivista. La sua storia. Possiamo 
comunque dire che con essa si copre, a livello storico, una bella fetta della vita nazionale, 
con tematiche di estrema attualità. Leggere «Euterpe» significa restare aggiornati, ricevere 
notizie calde e intricanti per noi che siamo affezionati a tutto ciò che concerne la poesia e la 
cultura». 

Il volume-archivio è stato depositato presso le seguenti biblioteche dove è richiedibile al 
prestito o in consultazione: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Biblioteca Nazionale di 
Roma, Biblioteca Comunale “Luciano Benincasa” di Ancona, Biblioteca della Fondazione 
“Carlo e Marise Bo” di Urbino, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “Alberto Bombace” 
di Palermo. 

 
 
Per info/contatti sul volume:  
rivistaeuterpe@gmail.com  
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Epifanie dell’incredibile di Carola Infonsini 
Recensione di ENZO CONCARDI159 
 
 
      L’autrice – giovane istruttrice equestre – dissemina di indizi le pagine precedenti l'inizio 
del suo narrare che ci indirizzano verso le tematiche del libro: titolo, sottotitolo, breve nota 
autobiografica, dedica. Epifanie dell'incredibile (Europa Edizioni, Roma 2020), titolo 
simbolico, è l’estrema sintesi delle fenomenologie psicologiche che avvengono all’interno di 
ciascun vissuto dei personaggi, in particolare di quelli femminili. Il termine ‘epifania’ deriva 
dal greco epifàino, verbo che significa “mi rendo manifesto” e dal sostantivo epifàneia, 
ovvero “manifestazione, apparizione, venuta”. L’epifania, a livello interiore, rappresenta la 
nascita psicologica, la quale può avvenire solo a seguito della presenza e del 
riconoscimento dell’altro: soltanto mediante il contatto con chi è al di fuori del mio io posso 
percepire me stesso e scoprire la mia vera identità. È ciò che avviene nelle storie 
esistenziali del libro, come approfondiremo tra poco.  

L’incredibile, secondo la mia esegesi, potrebbe essere l’atteggiamento di stupore che tutti 
abbiamo quando incontriamo eventi di cambiamento radicale, chiamati anche metamorfosi 
o metanoie, per dirla con un termine filosofico: meraviglia che appartiene prima di tutto a chi 
vive in prima persona la propria mutazione. In campo letterario una metamorfosi 
incredibile, ma in senso negativo, è quella di Kafka che, nel celebre racconto La metamorfosi 
– appunto – ad un risveglio mattutino si trova trasformato in un enorme insetto ma con 
intatta la lucidità di pensiero.   

Il sottotitolo Un tuffo in un burrone e un atterraggio in cielo aperto rafforza e chiarisce i 
concetti precedenti: il prima e il dopo; dall’inferno al paradiso; dalla caverna di Platone 
all’aria aperta e quindi dall’inconscio alla coscienza; dal non-essere all’essere; dalla 
speleologia della vita psichica alla positività degli ideali, dei progetti, degli obiettivi; dal non 
senso alle ragioni di vita; dalla malattia alla salute; dalle paludi ristagnanti ai giardini 
profumati; dal vagare in balia degli istinti all’essere sé stessi con forza di volontà e 
personalità. E mi piace terminare questi stati bipolari con l’immagine più bella della 
‘conversione’: dalla “selva oscura” fino al verso finale della prima cantica della Divina 
Commedia, “ed uscimmo a riveder le stelle”. Ma abbiamo anche una dichiarazione 
dell’autrice, la quale in sostanza afferma che i suoi personaggi rispecchiano lei e in lei 
convivono tratti di tutti loro: scopriamo così le componenti autobiografiche e memoriali del 
libro (Proust, Alla ricerca del tempo perduto), rese al meglio grazie alla capacità 
d’introspezione della nostra giovane esordiente, traendo anche dai suoi vissuti e dalle sue 
problematiche interiori spunti narrativi.  

Si rinnova, d’altra parte la famosa ‘confessione’ di Flaubert: “Madame Bovary c’est moi”, 
che aveva aperto la strada all’interpretazione soggettiva dell’opera letteraria. Ancora 
merita attenzione la dedica, nell’economia della lettura critica, così esplicita da non 
richiedere commenti: «A tutti coloro i quali non hanno mai mollato / quando le loro ali sono 
state tarpate e, / proprio come l’Araba Fenice, sono sempre risorti / dalle proprie ceneri 
                                                             
159 ENZO CONCARDI (Zibido San Giacomo, MI, 1949) ha insegnato Lettere in un Istituto Superiore a Milano. Poeta e critico 
letterario, ha pubblicato le raccolte di poesie: Carovane di sabbia (1981), Sentinelle del nulla (1984), Foglie e clessidre (1989), 
Strade (1999), Cristalli (2011), Chiara fontana (2017), Naif (2019). Collabora fin dai primi anni '80 con la Casa Editrice Guido 
Miano di Milano in veste di critico letterario stilando prefazioni e saggi a varie pubblicazioni, soprattutto di poesia. Ha inoltre 
partecipato attivamente alla realizzazione del Dizionario Autori Italiani Contemporanei (in cinque edizioni) e della Storia 
della Letteratura Italiana. Il Secondo Novecento (in tre edizioni). Ha tenuto per vari Enti Locali cicli culturali, tra cui I 
martedì letterari (Lettura e commento dell'Inferno di Dante; Letteratura nord-americana; Poesia dialettale; Omaggio al 
pianeta 'Donna', letteratura al femminile; Poesia africana di rivolta; Omaggio alla Sicilia: Verga e Pirandello; Romanzo 
storico, sociale e psicologico tra Ottocento e Novecento).  

https://www.associazioneeuterpe.com/


RIVISTA DI POESIA E CRITICA LETTERARIA “EUTERPE” 
APERIODICO TEMATICO DI LETTERATURA ONLINE NATO NEL 2011 

ISSN: 2280-8108 N°33 * LUGLIO 2021 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

131 

dopo essere caduti / davanti ad un ostacolo». O meglio, un solo verso lapidario tratto dai 
Sonetti di Shakespeare: « …e morta Morte / più non m’accadrà morire», cioè se elimino la mia 
morte interiore non sarò un morto vivente, ma una persona veramente viva: questo è uno dei 
messaggi più forti di Epifanie dell’incredibile. 

Da quanto detto finora è facile intuire che il lavoro della scrittrice appartiene al genere del 
romanzo psicologico che – nella storia letteraria italiana – vede la luce a cavallo tra 
Ottocento e Novecento in ambito decadentistico, dopo il passaggio dal romanzo storico 
tipico del Romanticismo risorgimentale, al 
romanzo sociale specifico del Verismo 
meridionale. L’esponente di maggior spicco 
è quell’Italo Svevo (La coscienza di Zeno, 
1923) che fu anche paziente di Freud: il 
contributo delle ricerche psicanalitiche fu 
fondamentale, e infatti ancora oggi – quindi 
anche in questo libro – l’influsso di quelle 
scoperte è determinante. Si indaga tutto 
quel mondo che appartiene alla parte 
sommersa dell’iceberg, il quale emerge in 
superficie solo per un decimo della sua 
altezza: gli altri nove decimi non si vedono 
ma esistono, eccome, e fanno parte di noi 
stessi. Narrare – come fa la nostra autrice – 
la psiche dei personaggi e imbastire trame 
intorno alle loro problematiche, non è per 
nulla facile. Infatti è raro riscontrare in una 
giovane all’opera prima, maturità stilistica e 
contenutistica tale da rendere sulla pagina 
scritta vicende e storie – con sfondi 
ambientali e paesistici spesso lirici – 
catturanti l’attenzione del lettore, senza il 
rischio di tediarlo con dissertazioni troppo 
tecniche.  

In Epifanie dell’incredibile fa capolino 
anche l’influsso di Pirandello, soprattutto per le tematiche dell’identità, delle maschere e 
della vita anarchica e irrazionale che ribolle dentro di noi come un vulcano, ma che 
nascondiamo perché condizionati dalla morale comune, dalle regole sociali, dalle 
convenzioni artificiose; viviamo così con una doppia personalità che ci impiglia in ragnatele 
e cristallizzazioni esistenziali che ci tengono prigionieri, e quindi non siamo liberi. Nel 
capitoletto dedicato a Lilly, Pirandello viene citato, dunque l’autrice ne è cosciente, e 
incontriamo così anche altri personaggi che vivono tali dinamiche interiori. Personaggi e 
trame che il lettore scoprirà da sé nei particolari, mentre in questa recensione vi suggerisco 
ancora spunti per riflettere, pescando qua e là nel testo denso di significati. Il libro mi ha 
ricordato il film Ragazze interrotte, tratto dal romanzo autobiografico di Susanna Kaysen: le 
somiglianze con Chloe, Rebecca, Iris, Bianca, Lilly, Irene stanno nella difficoltà ad essere 
‘normali’,  nei travagli interiori, nelle esperienze traumatiche del passato, nelle memorie 
confuse, nelle catene intime, in certi tipi di dipendenza, nei problemi della vita amorosa e 
sessuale, nei condizionamenti familiari e ambientali, nelle rimozioni ed inibizioni e nei 
complessi di personalità comunque disturbate.  
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Le differenze – che ci aiutano a capire meglio le tipologie di Epifanie dell’incredibile – 
risiedono invece nello spessore drammatico e del disagio, poiché le ragazze del film sono 
ricoverate in una clinica psichiatrica con serie forme di psicosi, mentre le ragazze del nostro 
racconto hanno sì problematiche psicologiche, ma vivono in società insieme agli altri e, 
sebbene nel romanzo avvengano un omicidio e un suicidio, tali episodi non influiscono 
negativamente sul loro cammino di rinascita, ed è proprio questo uscire dal tunnel che non 
appartiene alle altre del film, se non a Susanna Kaysen, l’autrice di Ragazze interrotte.  

Altro motivo interessante, più volte sottolineato dalla scrittrice, è il contrasto tra ragione 
e sentimento, due poli della costituzione umana spesso in lotta fra di loro e che creano 
lacerazioni in alcuni personaggi, che sono sempre indecisi, nelle loro scelte, a chi dare 
ascolto: se alla razionalità logica o all’istintivo irrazionalismo degli impulsi. Un cenno a due 
figure maschili, in quella che sembra essere una storia di donne, pone il cosiddetto ‘sesso 
forte’ in posizione di sconfitta: Harry si costruisce una corazza razionale in cui si chiude per 
raggiungere le sue mete; vive in un mondo mentale lontano dalla realtà e dagli altri e, 
quando s’accorge che il suo castello di carte sta per cadere, si toglie la vita, che non ha più 
per lui alcun senso. Liam, bello, attraente, seduttore, sposato con amanti, non riesce tuttavia 
a costruirsi un nuovo nucleo d'affetti, interrompe ogni rapporto dopo aver consumato le 
avventure sessuali. L’autrice lo abbandona per strada, tuttavia è lui il protagonista delle 
scene più piccanti, raccontate con maestria, eleganza, senza volgarità, sebbene non siano 
assolutamente usati termini eufemistici. E, a proposito di stile, non trascuriamo lo humor 
sottile che trovo scorrere in quasi tutte le narrazioni. 
     Lo scenario complessivo che Carola Infosini crea è in gran parte dedicato alla condizione 
delle ragazze nel pieno delle loro crisi. Se ci limitassimo a ciò apparirebbe un campionario di 
gente che vive la vita in modo epidermico, superficiale; l'immagine di un’umanità alquanto 
dispersa e sbandata, quindi infelice; e anche un quadro societario privo di punti di 
riferimento, modelli, maestri di vita che guidino verso mete ideali, e in effetti sarebbe un 
quadro realistico poiché sono note le carenze educative delle nuove generazioni: padri o 
famiglie assenti, valori ignoti, vita sociale da branco, frustrazioni e mancanza di prospettive. 
Ma gli ultimi due capitoletti del libro segnano una svolta decisiva: c’è una presa di coscienza 
verso un cambiamento di vita, spinto dall’insoddisfazione esistenziale. «Chloe, Rebecca, Iris, 
Lilly, Irene e Bianca hanno iniziato il loro percorso […] disponendo di un buon potenziale in 
ciascuna di esse che […] ha in un primo momento faticato ad evolversi»: così scrive quando si 
accinge a realizzare una sorta di bilancio del romanzo, intitolando Da bruco a farfalla tali 
pagine e Che fantastica storia è la vita – citando Venditti – l’epilogo verso il riscatto. Ora si 
potrà andare anche più avanti, addirittura alla ricerca della felicità che, certo non sarà 
semplice come quella di una poesia di Trilussa («C’è un’ape che se posa / su un bottone de 
rosa: / lo succhia e se ne va … / Tutto sommato, la felicità / è una piccola cosa»), ma più 
intensa e profonda, poiché proveniente dal dolore.  
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Tutto questo tempo di Nicola Ravera Rafele160 
Recensione di FRANCESCA LUZZIO161 
 
 

Il romanzo Tutto questo tempo (Fandango, Padova, 2019) di Nicola Ravera Rafele, propone 
la narrazione del modus vivendi di una giovane coppia romana: Giovanni, impiegato e 
soprattutto scrittore di successo ed Elisa, traduttrice; due figli accuditi prevalentemente da 
lei e una cerchia di amici che agisce e interagisce con loro. Una famiglia semplice, normale, 
che vive nel contesto socio-politico di un’Italia che si lascia alle spalle la Prima repubblica.  

La vita è mutata, i valori non sono più quelli di una volta e, se a tali mutamenti che rendono 
in genere diversi i comportamenti rispetto al passato, si aggiunge la specificità dell’indole 
personale che li rivive e rielabora in conformità alla sua essenza interiore, si comprendono 
meglio le vicende vissute dai protagonisti. Il matrimonio, i figli non sono più un vincolo di 
fedeltà e di costante convivenza e, di conseguenza, ognuno di loro conduce la propria vita 
non in conformità a una morale condivisa e 
accettata, ma in relazione ai propri istinti, al 
proprio sentire, pur se passeggeri e fluttuanti 
nella marea del tempo e dello spazio.                                                                                                                                      

Insomma, per adoperare il linguaggio 
freudiano, il principio del piacere prende il 
sopravvento su quello della realtà. A dire il 
vero, nella prima fase della loro vita coniugale i 
due principi s’identificavano: si amavano 
profondamente, tutto sembrava funzionare, 
insomma erano felici.           La divergenza tra i 
due suddetti principi emerge tempo dopo, 
quando in viaggio per lavoro, Giovanni decide a 
Madrid di non prendere l’aereo per Roma e 
tornare a casa. «Sprecare la vita», pensa, «è 
una tale forma d’incanto, chi vorrebbe 
smettere?» (45) e, sebbene dopo cinque giorni 
torna, nulla tornerà come prima: tradimenti da 
entrambe le parti, rivalse, separazioni e poi la 
malattia di lui, quasi una somatizzazione della 
condizione psichica caratterizzata da un 
prosieguo d’incapacità, se si prescinde da quel 
successo letterario, di dare consistenza alla 
propria vita. Consapevole di ciò, dice alla moglie: «Credo che tutto si risolva in una specie di 
valore della testimonianza. Essere testimone della vita dell’altro. Tu sei la mia unica 

                                                             
160 La presente recensione è stata già pubblicata sul sito «Lucia-Libri» diretto da S. Lo Iacono che ha acconsentito alla 
riproduzione su queste pagine. Il testo viene riprodotto in maniere fedele all’originale con alcuni interventi meramente di 
grafia e di spaziatura, laddove ritenuto necessario. [N.d.C.] 
161 FRANCESCA LUZZIO (Montemaggiore Belsito, PA, 1950), vive a Palermo. Scrittrice, poetessa e critico letterario, ha 
insegnato Italiano e Latino nei licei. Ha pubblicato le sillogi di poesie Cielo grigio (1994), Ripercussioni esistenziali (2005), 
Poesie come dialoghi (2008) e L’agenda dell’amore (2017) e Cerchi ascensionali (2018), la raccolta di racconti e poesie 
Liceali. L’insegnante va a scuola (2013), il profilo saggistico La funzione del poeta nella letteratura del Novecento ed oltre 
(2012). È inserita nel Dizionario biobibliografico degli autori siciliani tra Ottocento e Novecento e in numerose antologie. 
Come critico letterario collabora con le riviste Le Muse, Il Convivio, Vernice, Il Salotto degli autori, La nuova tribuna 
letteraria ed Euterpe. Ha partecipato alla stesura degli studi “Poesia italiana del Novecento” e “Narrativa italiana del 
Novecento”, pubblicati dalla rivista didattica Allegoria diretta da Romano Luperini. 
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testimone, lo eri anche quando eravamo lontani. Forse non era più tempo dell’amore, però 
non ho mai smesso di parlarti... Ti ho sempre offerto i miei difetti, volevo che fossero in piena 
luce, anche più delle cose belle, la testimonianza altrimenti non avrebbe avuto senso» (227). 

Insomma, Giovanni, anche in questo affidarsi, rivela una profonda inettitudine che lo 
avvicina molto a tanti altri personaggi della narrativa del Novecento, infatti, inetti sono i 
personaggi di Svevo, Pirandello, Tozzi, Musil, Kafka. Giovanni, massificato e ridotto alla 
mansione ripetitiva d’impiegato e di padre di famiglia non accetta questa condizione e lui, 
come la moglie trovano nei rispettivi tradimenti un’alternativa alla propria frustrazione che 
per Giovanni sarà aggravata dalla malattia.                                                                     

Se vogliamo adoperare la classificazione di Schopenhauer tra uomini lottatori e 
contemplatori, il nostro protagonista è sicuramente inseribile in quest’ultimo gruppo, infatti, 
in fondo non trova neanche nella letteratura, un’alternativa di vita alla propria frustrazione e 
la sua esistenza resta un abbozzo, come Italo Svevo sostiene nel suo saggio “Uomo e teoria 
darwiniana,” cioè vive una condizione di disponibilità al mutamento, in quel modo che è 
l’unico attraverso il quale si può esplicare il variare delle occasioni e l’estrosità della vita, 
pur nella sua assenza di significati particolari. 

L’opera, divisa in tre parti, presenta nella prima una narrazione che procede in una 
successione cronologica degli anni, mentre la seconda e la terza, dopo lunghi intervalli 
temporali, a cui sembra alludere anche il titolo del romanzo, ne focalizzano solo uno, 
tuttavia fabula e intreccio non coincidono per la frequenza, soprattutto nella parte iniziale, di 
flashback che conducono al passato. La semplicità della trama, il sapiente dosaggio di 
sequenze di vario tipo, la chiarezza del linguaggio rendono particolarmente fruibile la 
lettura del romanzo. 

 
 

 

Poesie dell’indaco di Andrea Sponticcia 
Recensione di LAURA VARGIU162 

 
 

Pubblicata nel 2020 dalla casa editrice Nulla die, all’interno della collana “I Canti, 
Sussurri”, Poesie dell’indaco è la quarta raccolta poetica del giovane autore marchigiano 
Andrea Sponticcia. La silloge è stata premiata di recente con una menzione d’onore alla IX 
edizione del Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi”, sezione libro edito.  

«Quel che di me è andato perduto / è quanto la poesia ha salvato», recita il testo più breve 
(“Manifesto”) tra quelli racchiusi in questo volumetto che si legge in un soffio, ma che invita a 
continui ritorni per soppesare parole, rimarcare espressioni, cogliere al meglio sfumature e 
prospettive. 

È una scrittura sorprendente, quella di Sponticcia, che fin dalle prime pagine sa 
accostarsi garbatamente al lettore attraverso un linguaggio spontaneo, coinvolgente e ricco 
di immagini. I suoi versi sembrano scandagliare i fondali di un io poetico che affronta, non 
senza dolore, i temi del ricordo, della lontananza, dell’amore, della morte e, 

                                                             
162 LAURA VARGIU (Iglesias, SU, 1976) si è laureata in Scienze Politiche presso l’Università di Cagliari, discutendo una tesi in 
storia e istituzioni del mondo musulmano. Ha svolto esperienze lavorative in ambito universitario e nella pubblica 
amministrazione e ha collaborato a testate giornalistiche. A seguito della sua partecipazione ai concorsi letterari, è 
presente con racconti e poesie in numerose raccolte antologiche. Ha pubblicato Il cane Comunista e altri racconti (2012), Il 
viaggio (2015) La Moschea (2015), Viaggi – Racconti mediterranei (2016) e I cieli di Gerusalemme e altri versi vagabondi 
(2016). Tra i vari riconoscimenti ottenuti, il primo posto per la sezione poesia singola al XXVII Premio “La Mole” di Torino 
(2013) e una menzione d’onore alla V Edizione del Premio “L’arte in versi” di Jesi (2016). 
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immancabilmente, del senso dell’esistenza e dello scorrere inarrestabile del tempo che, in 
un inestricabile intreccio, si snodano lungo i sentieri meditabondi della fragilità umana. 

«Capita a tutti / di passar di mano. Finire smarriti. Sprecati»: la palla da basket, che dà il 
titolo a una lirica molto significativa, diventa una 
metafora originale e ben riuscita che sembra 
trasmettere alla perfezione la precarietà dell’umano 
vivere («Non ho scopo / fuori dal campo, / eppure 
esisto / e a volte sono felice»), eternamente in balia di 
regole del gioco subite e mai decise. Semplicemente 
«Un disegno ancora in corso» da cui non esiste 
possibilità di fuga. 

E mentre si sta «stesi a guardare / il cielo passare 
/ e le stagioni fluire», si cade in silenzio «pur di non 
intaccare / la precaria stasi del mondo». Affiora 
spesso tra i versi una sorta di rassegnata e amara 
disillusione, dalla quale prendono voce un senso 
profondo di solitudine e un’assenza che, in un certo 
qual modo, diviene presenza; l’immagine della casa 
che si svuota di colpo degli affetti, nella poesia dal 
titolo “Dopo la fine”, restando «spoglia e incolore», si 
rivela di notevole incisività e si mostra in tutto il suo 
afono vuoto ineluttabile, allorché le parole 
sbiadiscono e si ritrovano anch’esse sole, come 
accade al mare al cospetto della stagione invernale. 
La morte sfuma nella vita del ricordo che evade dalle 
cornici delle stanze ormai svuotate di mobili e invade 
così gli spazi sconfinati della solitudine. Intanto, 
l’amore si scopre fatto di tenebra e pronto a mordere «più dei cani».  

Leggiamo ancora: «quanto vorrei stringerti / e farti sentire il sangue / di queste lacrime, / 
quanto vorrei saperti mia / come la disperazione» (“Mia”).  

Una scrittura in versi particolarmente affascinante, impreziosita da ritmo e musicalità, 
che suscita, come del resto deve essere quando si legge un’opera letteraria, emozioni e 
riflessioni. Una pubblicazione di gran pregio, Poesie dell’indaco, che testimonia come la 
Poesia, anche grazie a voci fresche e di talento come quella di Andrea Sponticcia, continui a 
mantenersi ben viva e, per fortuna, a regalarci profonda bellezza a dispetto della 
superficialità e delle brutture del nostro tempo. 

 
 
 

Vicini alla Creazione di Enzo Braschi 
Recensione di MICHELE VESCHI 
 
 

Sì, Enzo Braschi, proprio lui. Il “paninaro” di Drive In programma cult degli anni’80, nonché 
fucina di comici. Solo che Enzo Braschi, come il compianto Giorgio Faletti, è anche scrittore. 
Nella fattispecie del paninaro uno dei maggiori esperti a livello italiano (almeno) dei Nativi 
Americani e della loro filosofia. 
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L’autore è stato accettato nella cultura dei Nativi, avendo partecipato (assistito, perché la 
partecipazione, per così dire attiva, è possibile solo per i facenti parte della tribù) e in via di 
questo riconoscimento ha visto il suo nome mutato in “Iniumahkà”, ossia Bisonte che corre. 

Il volume Vicini alla Creazione (Idea Libri, 2020), quinta opera dell’autore sui Nativi 
Americani, parte da parecchio indietro, ossia dagli Egizi, in quello che le terre dei Faraoni 
consideravano Sep Tepi, il Primo Tempo, l’età d’oro in cui la stirpe degli dei (netjeru) 
posavano i loro divini piedi sull’antica terra di Kem. Ma sembra non sia andata proprio così. 

Il volume, sempre con agile scrittura, si propone con interrogazioni pertinenti quanto 
approfondite attraverso studiosi di fama mondiale e popolazioni arcaiche, di esprimere 
dubbi, ad esempio, sulle fattezze della Grande Sfinge, passando per la dislocazione delle tre 
piramidi, indicando quella di Micerino come leggermente fuori asse rispetto alle altre due, 
andrebbe a ricondurci alle tre stelle della cintura di Orione, ma anche al sistema siriano. 
Dunque apparentemente lontane, ma così vicine, a significare (e insegnare) che anche il 
rapporto che non vediamo, può essere simbiotico più di quanto pensiamo. L’autore 
s’interroga nientemeno che su Atlantide, il mitico continente perduto. Come continente, non 
era una città? 

Anche qui, minuziosa ricostruzione con tanto di 
simboli, in cui sarebbe Mu, un altro continente 
scomparso mentre Atlantide cominciava a 
svilupparsi. Sembra ci sia un manoscritto, il 
cosiddetto manoscritto di Troano (cui fa 
riferimento Platone nel Timeo), peraltro 
conservato al British Museum di Londra in cui si fa 
risalire l’alluvione di Mu a dodicimila cinquecento 
anni prima che portarono alla distruzione di tale 
continente e, considerato che la sommersione di 
Atlantide sembri risalire a undicimila anni prima, i 
due continenti non possono essere lo stesso. 

Il volume dedica capitoli agli animali, alle piante 
e alle pietre, ognuno dei quali è strettamente 
collegato con l’essere umano, anche attraverso 
molte leggende che evidenziano quanto l’uomo si 
senta troppo spesso in dovere di trasgredire. Una 
su tutte parla di quando la Terra era ancora 
bambina, e il regno animale, quello vegetale e 
quello umano vivevano in perfetta armonia. Poi, 
l’uomo, uccidendo più animali di quanto pattuito, 
minò tale equilibrio, fino a che i rappresentanti del 
regno animale, riuniti in consiglio, decisero di 
recare all’uomo le malattie. In un secondo momento, ben capendo che tutti siamo fratelli e 
possiamo sbagliare, le rappresentanti del regno vegetale aiutarono l’uomo a debellare tali 
malattie, consegnando loro tutte le cure necessarie attraverso se stesse. 

Il volume termina con quanto si più definire un duplice dialogo: quello tra i Nativi 
Americani e i Popoli delle Stelle, ossia come i Nativi chiamano gli extraterrestri; e quello tra i 
Nativi e il futuro, cioè l’uomo considerato moderno. A conti fatti poco importa chi sia il vero 
moderno o il più profondo. Non è affatto una gara, ma una condivisione di ciò che era, un 
equilibrio armonico, con quello che può, e deve, tornare a essere, ossia un mondo dove non 
orientare mai il proprio giudizio. Ben avendo in mente, sottolinea più volte l’autore, il 
principio degli stessi Nativi: Mitakuye Oyasin, tutto è correlato. 
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Interviste 
Rubrica a cura di Lorenzo Spurio 
 
 
 
 
Intervista a Donatella Bisutti163 
a cura di MICHELE BORDONI164 
 
M.B.: “Quello che si schiude allora è uno spazio che possiamo chiamare del Sacro”. Queste 
tue parole nella Nota di poetica in apertura del tuo recentissimo Sciamano. Inediti 2015-
2020. Testi 1985-1999 (Delta 3, collana Aeclanum, 2021) lasciano intendere la vocazione 
“spirituale” della tua poesia, la spinta 
metafisica che sorregge i versi delle 
varie raccolte. In apertura della 
raccolta Sciamano, inedita fino ad ora, 
si leggono i versi “Quando le nuvole 
innalzano / templi sull’oceano” che 
trasportano i lettori, fin da subito, 
dentro la sacertà numinosa del testo. 
Più avanti nel testo il Sacro viene a 
configurarsi come una eliotiana 
convergenza di inizio e fine, di stasi e 
movimento. Infine, nel testo Cosmica il 
lettore si trova di fronte a questi versi: 
“questo cosmo costretto a / tenersi 
dentro / tutto il suo dolore e la sua 
gioia / aspettava la nostra voce per 
cantare”. La relazione con il Sacro non 
pare dunque una contemplazione 
immobile, quanto un tentativo di 
rispondere alla “vibrazione di fondo” 
del paesaggio sacro. La dimensione della preghiera entra in qualche modo nella idea di 
poetica che sostiene questi testi? Se sì, in che modalità? 

                                                             
163 DONATELLA BISUTTI (Milano, 1948) è poeta, narratrice, saggista, giornalista, operatrice culturale. Tra le raccolte di 
poesia: Inganno Ottico (1985), Colui che viene (2005), Rosa Alchemica (2011), Un amore con due braccia (2013), Dal buio della 
terra (2015). Per la narrativa ha pubblicato il romanzo Voglio avere gli occhi azzurri (1997) e i saggi La poesia salva la vita 
(1992) Tra le pubblicazioni per ragazzi figurano L’Albero delle Parole (1979; 2002), Le parole Magiche (2008), La Poesia è un 
orecchio (2012), Storie che finiscono male (2017). Ha fondato le riviste «Poesia e spiritualità» e «Poesia e conoscenza». 
NOTA: Questa intervista è precedentemente apparsa su «Insula Europea» il 22/02/2021, link: 
http://www.insulaeuropea.eu/2021/02/22/michele-bordoni-intervista-donatella-bisutti/ (Sito consultato il 01/06/2021). 
L’autore dell’intervista ha espressamente acconsentito e autorizzato alla pubblicazione dell’intervista in forma integrale 
su queste pagine. 
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Luzi, attualmente è dottorando in Letteratura italiana presso l’Università di Cagliari, dove studia il rapporto fra immagini e 
parole tra Rinascimento e Barocco, con un focus sul pensiero di Giambattista Vico e sull’emblematica rinascimentale. 
Come poeta ha pubblicato Gymnopedie (2018 - vincitrice del Premio Opera Prima al Premio “Guido Gozzano” nel 2019). 
Alcuni suoi testi sono inclusi nell’antologia Abitare la parola (2019) e nella rivista internazionale «Gradiva». Collabora come 
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D.B.: Di Penetrali, plaquette ormai scomparsa curata da Giovanni Tesio, in parte rifluita in 
Rosa Alchemica, si riportano in Sciamano, che inaugura la bella e importante collana ideata 
da Eleonora Rimolo, alcune poesie, fra cui una intitolata Preghiera dedicata a Raffaello 
Baldini, poeta e persona a me molto cara. Questa “preghiera” termina con i versi: 
“Preghiamo/ di non sapere”. La tua è una domanda che nessuno mi aveva mai fatto, ma che 
mi pare molto pertinente. Prego spesso, anche se non pratico nessun culto e non posso dire 
di appartenere a nessuna religione, neanche al buddismo a cui in passato mi sono 
avvicinata. Ma credo nella preghiera come comunicazione. Con che cosa o con chi a dir la 
verità io stessa non saprei. Ma pregare mi consola e mi dà forza. Prego uno spirito dentro di 
noi che può all’occasione aiutarci? Prego una me stessa altra? una forza amorosa del cosmo 
che a volte riesce a manifestarsi? Prego l’Anima Mundi di Yeats? Prego però appunto anche 
di “non sapere”. Potrà sembrare strano ma, fin da bambina, e moltissimi anni prima di 
scoprire la meravigliosa Trilogia della conoscenza di Julian Blaga in cui si spiega perché il 
Mistero deve essere affermato come un dogma, e di leggere e tradurre Edmond Jabès che 
con il suo sterminato Livre des questions testimonia della necessità di porre domande 
piuttosto che attendersi risposte, io istintivamente non volevo che venisse svelato il 
mistero. Sentivo il bisogno, la necessità del mistero. Nei miei giochi infantili, in cui si 
facevano “magie”, non volevo scoprire che queste magie erano solo trucchi, anche quando 
sarebbe stato facile farlo, volevo serbare intatta la loro potenzialità fantastica. Non volevo 
essere furba, volevo essere ingenua. La furbizia non è una caratteristica della Via. Non è 
nemmeno una scorciatoia. Ulisse nei miei versi è un eroe della domanda, non un maestro 
dell’inganno. Per questo la preghiera deve prima di tutto salvaguardarci dallo scetticismo, 
dal materialismo, dal nichilismo, Ci deve mettere in comunicazione con forze sconosciute e 
implorarle di essere benevole. Così come la poesia, che vuole trarre dal mistero del 
Silenzio, mistero anche minaccioso, una rosa di bellezza.   
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M.B.: La relazione con il Silenzio e con l’Ascolto che ne deriva è un punto cardine, come 
ribadito nella fondamentale Nota di poetica, della tua poesia. In molti punti emergono dei 
testi emblematici a riguardo: “La musica del 
silenzio, quando può essere percepita, è solo 
rumore” (da Inganno ottico); “Più guardiamo da 
vicino i nostri gesti, più ci accorgiamo che fra un 
gesto e l’altro c’è uno spazio vuoto. Questo spazio è 
il vero significato del gesto. Il nostro agire è così 
una specie di alfabeto morse in cui il significato è 
condizionato dagli intervalli, come un filo che 
corre sotto il tessuto e ne emerge di quando in 
quando per lasciare un breve segno”; “Osservando 
l’insetto, l’aria, la nuvola, la foglia: le parole 
servono essenzialmente a separare, a segnare 
degli spazi, dei vuoti fra un oggetto e un altro 
oggetto, fra esistenza e esistenza. Il linguaggio è 
solo una punteggiatura”. Qui ritrovo alcune 
ascendenze della letteratura di primo Novecento, 
su di tutti il Pessoa di Mensagem e il Rilke delle 
Notizien zur Melodie der Dinge. Visto che l’ascolto 
va allenato, visto che la pratica della poesia non si 
risolve nella messa in pratica di una poetica, come 
si può evitare il rischio della riproposizione in 
poesia di idee dell’estetica o della filosofia, della 
spiritualità? Bisogna allargare il confine fra 
“generi” espressivi o abolirlo? 
D.B.: Il Silenzio è un elemento imprescindibile 
della mia poesia, anzi vorrei dire della poesia in generale. La poesia che leggiamo è quello 
che è stato possibile sottrarre al Silenzio per dargli forma, è, appunto, una domanda rivolta 
al Silenzio. Per usare una metafora potremmo dire anche che il Silenzio è un tessuto in cui la 
poesia pratica dei piccoli strappi, apre spiragli. Infatti una sezione di questo mio nuovo libro 
si intitola appunto Spiragli.  La parola è una manifestazione – in senso letterale - del 
Silenzio. Silenzio equivale a Tutto, Nulla inteso nell’accezione zen, cioè serbatoio di ogni 
possibilità, Assoluto, Essere, se si può ancora sdoganare questo termine caro a Hölderlin, 
che nel suo saggio Essenza della poesia affermava che lo scopo dell'arte consiste nel 
“rendere presente l'infinito”, una cosa possibile solo se l'opera è una “forma vivente”, un 
“punto fermo” da cui irradiano alternanze armoniche e opposizioni risonanti. Per Hölderlin 
la poesia fornisce un accesso privilegiato alla verità perché procede in modo diverso dalle 
filosofie dell'intelletto o della ragione. Il poeta mistico fiammingo Erik Van Ruysbeek, in una 
postfazione al mio poema Colui che viene, ha scritto: “Vista in tal modo, l’arte non è un fine in 
se stessa, ma un mezzo per rivelare i segreti dell’Essere a se stessi e agli altri. Se no essa 
rimane sterile come una bella pianta senza frutto. L’arte importante non consiste in giochi di 
bravura, sia pure riusciti, è al contrario un porta-parola della totalità umana, perché la vita 
viene sempre prima dell’arte.” E ancora: “Holderlin, tuttavia, non poté far nulla per arrestare 
l’avanzata del nichilismo che sarebbe seguito: la grande poesia europea entrerà d’ora in poi 
in una fase in cui i poeti teorizzeranno l’inutilità e l’assurdità della vita e in cui il piacere e la 
coscienza dell’Essere, una volta perduti, saranno ormai inattingibili e inesprimibili, sostituiti 
da una serie di ismi in rapida successione. L’uomo è diventato ormai sulla terra un senza 
patria (la parola Heimat, patria, è un motivo ricorrente in Holderlin e carico di nostalgia). Per 
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dirlo in sintesi, colui che perde il significato della vita può solo cercare di salvarsi attraverso 
un’arte insieme disperata ed estetizzante, divenuta fine a se stessa.” 
Forse si può dire che la meditazione è essenzialmente Ascolto. Questa nozione del Silenzio 
e dell’Ascolto mi è venuta dall’esperienza della meditazione, da un calarmi nell’interiorità, 
molto aiutata anche dallo studio di Jung e di Hillmann, dallo studio dei simboli e dei miti, 
quindi non si tratta a priori di dottrine o teorie estetiche o filosofiche: si tratta di una realtà 
percepita, che non può andare soggetta a mode. Se poi queste nozioni, magari rimasticate, o 
ben confezionate, sono diventate in certi casi di moda, o al contrario possono ad alcuni 
apparire qualcosa di superato, devo dire che ciò non mi riguarda. Ci sono cose con cui le 
mode non hanno a che fare e che non si possono mai considerare superate. Personalmente 
detesto sia le teorie, sia le mode: un po’ in tutto, ma soprattutto per quanto riguarda la 
poesia. E trovo avvilente scrivere poesia a partire da una qualsiasi posizione teorica, quasi 
che la poesia potesse esserne una “dimostrazione”, invece che da una ricerca di ascolto del 
silenzio interiore e cosmico, appunto. Se questo può apparire presuntuoso, pazienza.  
Quanto ai generi, è per me evidente che le separazioni di genere sono assurde, e possono 
essere solo frutto di una mania accademica e classificatoria. Non ci sono generi nell’arte, c’è 
un’opera d’arte   riuscita o non riuscita, e basta.   
 
 
M.B.: La ricerca del linguaggio iniziatico, del linguaggio per pochi adepti è, come tu affermi, 
una delle tracce che più ti hanno ispirato nella tua poesia. La lunga serie di pratiche 
meditative che tu citi nella Nota di poetica lo sta a testimoniare. Nel giro di poche pagine si fa 
anche il nome di Mallarmé, ma non additandolo tra i propri maestri, anzi. È ben noto che il 
poeta di Valvins è a capo di quella che Fortini aveva chiamato la linea dell’oscurità e il 

tentativo di separarsi dal linguaggio 
“della tribù” fa di Mallarmé un poeta da 
leggere sotto iniziazione. Il motivo, tu 
spieghi, è che il poeta del Colpo di dadi 
pretese dalla Parola la totalità del 
Logos, senza rimanere, con la sua 
Poesia, al di qua della parola (quello 
che Luzi ha definito “l’eresia del 
simbolismo”). Non credi che, essendo 
ormai sdoganate (a livello editoriale, 
ad esempio) la meditazione, la mistica 
– sia orientale che occidentale – le 
pratiche religiose orientali e, di 
rimbalzo, questa tua modalità di 
poesia, possano ridursi, nella mente 
del lettore, a una precettistica oscura, 
più che a una pratica? Nel senso, non 
c’è il rischio che l’oscurità 
mallarmeana, durante la, riappaia per 
troppa consuetudine con una versione 
depotenziata di questo tipo di 
spiritualità, che la renderebbe dunque 
una sorta di rebus da leggere con le 
giuste chiavi (il rischio della poesia 
simbolista e, da noi, ermetica) più che 
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un percorso da intraprendere? 
D.B.: Devo dire che non mi trovo molto in consonanza con questa domanda. Infatti non sono 
interessata a un linguaggio per soli iniziati, altrimenti non avrei mai scritto il saggio La 
poesia salva la vita, non amo l’etichetta di “intellettuale”, voglio rivolgermi a dei lettori. Da 
molto tempo ho fatto tesoro di quanto disse René Daumal a proposito dei due livelli che 
dovrebbe avere un testo: un primo livello abbastanza semplice perché lo legga anche un 
bambino, ma poi ci dev’essere un altro livello, più complesso e profondo. Ho sempre tenuto 
presente questo nella mia scrittura, anche perché corrisponde a una mia vocazione 
naturale. Tanti anni fa alcune mie poesie furono rifiutate da Alfabeta perché troppo 
“semplici”. Le mie poesie non sono semplici, per capirle bisogna in genere andare in 
profondità, tuttavia usano un linguaggio apparentemente chiaro, sono lontane dall’oscurità 
di tanta poesia di oggi che non sembra veicolare alcun significato ma solo una serie di 
brandelli percussivi come scariche elettriche. Per esempio in Inganno Ottico una poesia di 
due soli versi come Vivendo: “Contro il vetro/ il 
disegno di un respiro/ - prima e dopo, invisibile” 
potrebbe essere considerata elementare, ma è 
come un sasso lanciato su una superficie 
d’acqua immobile: vi dischiude infiniti cerchi. 
Del resto, anche Cristo non ha mai formulato 
teorie. Il suo non è mai stato un linguaggio per 
iniziati. Si esprimeva attraverso semplici 
metafore. Tuttavia quanto ci si è sforzati, nei 
secoli, di capire fino in fondo queste metafore!  
Perciò possiamo anche, al livello a cui 
riusciamo ad arrivare, cercare di seguire il suo 
esempio.  
E’ vero che per cogliere certi aspetti della mia 
poesia occorre una certa preparazione 
culturale e sono gli aspetti di cui stiamo 
parlando qui, ma è una poesia che si trasmette 
anche a un lettore non particolarmente colto e 
intellettuale, infatti la mia poesia ha sempre 
vinto premi delle giurie dei lettori davanti a 
poeti magari più istituzionalizzati di me, perché 
credo trasmetta qualcosa per cui molte 
persone nel corso degli anni mi hanno 
ringraziato. Vorrei permettermi di cogliere l’occasione per dire che l’eccesso di 
intellettualismo ha distrutto, in questi ultimi decenni, il rapporto poeta/lettore di poesia 
creando una sorta di abisso invalicabile, e per lo più solo i poeti oggi si leggono fra loro, 
quando si leggono.  
 Diciamo che la mia poesia è un lavoro letterario, in quanto posso lavorare anche per anni su 
un singolo testo dal punto di vista del linguaggio, e in quanto naturalmente il mio lavoro di 
scrittura ha un retroterra di molti studi e letture, di molto lavoro sui testi anche altrui 
attraverso un’attività di traduttrice di poesia, ma non è tuttavia una poesia “letteraria”, 
intendendo per letterario qualcosa in cui l’aspetto culturale, l’astrazione teorica e l’artificio 
intellettuale prevalgono, alla fine lontana da quelli che io ritengo essere i veri valori della 
poesia e della vita. 
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M.B.: L’Oriente, l’Estremo Oriente 
in particolare, è molto presente 
nel tuo libro. Oltre alla 
meditazione, di cui già si è parlato 
ampliamente, mi sembra di poter 
ritrovare l’utilizzo di una forma di 
poesia particolare, ovvero lo 
haiku. Alcuni brani di questo tipo 
sono: “Primavera ritorna / ma non 
/ lo stesso fiore”; “Il vento di 
dicembre / stacca / l’ultima foglia 
di acero rosso / davanti al 
padiglione d’Oro” (poesia intitolata 
Kyoto); “Il fiore che si apre / 
disserra l’ombra. / Poi l’ombra / di 
nuovo lo colma.” Si può parlare di 
haiku in senso proprio o la mia 
percezione di vicinanza a quel 
genere di poesia proviene dalla 
brevità della forma e 
dall’impressione di movimento 
che trovo all’interno? 
D.B.: Sì, l’incontro col buddismo 
zen ha cambiato la mia vita e di 
conseguenza ha imbevuto la mia 
scrittura, perché la ricerca 
spirituale, esistenziale, per me è 
sempre andata di pari passo con 
la ricerca della scrittura 
alimentandosi una dell’altra. 
Quindi ritengo che senza questa 
chiave zen, buddista e taoista non 

si possa capire appieno la mia poesia. Tuttavia non vorrei mettere l’accento su questo in 
maniera totalizzante ed esclusiva. Per quanto riguarda gli haiku non ho mai voluto scrivere 
degli haiku. Penso che oggi la moda degli haiku sia diventata un po’ ovvia, noiosa. Tutti 
vogliono scrivere haiku come a scuola una volta si scrivevano pensierini. Si scrivono pretesi 
haiku su qualsiasi noterella sciocca. L’haiku invece è un’illuminazione, più che filosofica, 
mistica, che è la spontanea conseguenza di una vita interiore, di una ricerca spirituale 
approfondita e intensa, scandita anche da rigide regole che si riflettono appunto nella 
versificazione precisa e rigorosa degli haiku. Certo molte mie poesie sono sostanzialmente 
simili a degli haiku pur non avendone la forma metrica, ma solo perché anch’io ho seguito 
una strada di ricerca mistica in cui la contemplazione della natura mi ha portato delle 
piccole illuminazioni. L’haiku infatti non è una descrizione, ma una rivelazione il cui 
significato va ben oltre. 
 Quanto all’importanza del pensiero orientale nella mia scrittura vorrei bilanciarla però, 
come dicevo, con il grande spazio che vi occupa il Mito, alludo agli antichi miti greci, e che è 
fondamentale soprattutto nell’ultimo libro, che sto ultimando, un grande poema sul destino 
dell’uomo. Ma più in generale anni fa mi ero proposta di scrivere un saggio – progetto 
rimasto incompiuto – che desse conto di quella corrente sotterranea di pensiero analogico, 
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mistico, esoterico che percorre, come in Oriente, ma sotterraneamente, tutta la storia 
dell’Occidente, dagli antichi misteri greci, su su attraverso l’ermetismo, il neoplatonismo, 
l’alchimia, fino ai rosacroce, e vi si possono includere anche i grandi testi mistici cristiani, in 
quanto i mistici di tutte le epoche e di ogni parte del mondo, qualunque fosse la loro 
religione, hanno sempre vissuto e descritto le stesse esperienze fondamentalmente 
misteriche e anarchiche. Tuttavia in Occidente si è trattato per lo più di un fiume carsico: 
correnti represse, censurate o annientate da un dogmatismo religioso alleato al potere 
temporale e, in seguito, messe al bando dal pensiero illuminista. Di tutto questo credo 
stiamo vedendo oggi alcune terribili conseguenze, dopo il fallimento sia dell’uno sia 
dell’altro. 
Poeti come Blake, Holderlin, Yeats, Rilke sono stati per me fondamentali e tra gli italiani Dino 
Campana. Tra i contemporanei, soprattutto Edmond Jabès, che ho per prima introdotto in 
Italia, e poi tradotto in piccola parte – la sua opera è sterminata – per l’Almanacco dello 
Specchio prima e per Lo Specchio dopo. 
Nella mia poesia credo conti comunque molto anche un’influenza culturale del centro- nord 
Europa che già Pier Vincenzo Mengaldo aveva riscontrato in Inganno Ottico in una sua 
recensione su Panorama. Il mondo nordico è sempre stato per me fonte di grandi 
suggestioni nei suoi aspetti più irrazionali, fiabeschi, avvolti da nebbie e da ombre, con una 
forte presenza della morte come nei film di Bergman.  
 
 
M.B.: La compresenza e complementarità di Yin e Yang è un pilastro, forse il pilastro, 
dell’estetica orientale. Una degli aspetti in cui questo principio passa fino a noi occidentali è 
quello della compresenza tra visibile e invisibile (penso a un certo Rilke ancora, o a Francois 
Jullien). Molti tuoi testi fanno riferimento – anche implicitamente – a questo aspetto: “Senza 
forma, la prende dal cambiamento di forma che 
impone agli oggetti. Cerca nel visibile qualcosa che 
lo contenga, ma non è mai a sua misura” (Vento) 
oppure, sempre da Inganno Ottico, “Un’architettura 
di luce finché l’acqua la sostiene ed essa può 
espandersi, pulsare, galleggiare, sorretta da 
milioni di gocce. Ma senza questo contrappunto 
invisibile che scandisce il vuoto, la medusa è solo 
una piccola massa flaccida posta dall’estremità di 
un remo sulla sabbia della riva, un sacchetto vuoto 
che si lascia andare da tutte le parti, una 
disgustosa poltiglia” (Medusa). Più in generale la 
compresenza degli opposti è un dato centrale, 
anche dei tuoi testi inediti (penso a Opposti). Ci 
sono altre chiavi culturali per intendere questa 
compresenza? L’immagine del respiro della 
tradizione buddhista può rientrare in questo 
novero? 
D.B.: Ritengo che, al di là della saggezza taoista, la 
compresenza degli opposti faccia parte 
dell’essenza stessa della poesia, che per sua 
natura è polisemica. Mentre il pensiero logico crea 
delle antinomie ed è in realtà, nella sua radice, un 
pensiero conflittuale e come tale si può vedere in esso l’origine delle guerre, dello 
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sfruttamento sociale, del potere con tutti i suoi abusi, la poesia è analogica, cioè procede per 
associazioni. E infatti, invece di dividere, associa. Questo risulta chiaro dalla percezione 
della realtà come ci giunge attraverso il nostro corpo, percezione sensoriale squisitamente 
analogica, come dimostrò così bene Proust con la sua madeleine, e da questa realtà 
analogica hanno per lo più preso le mosse i miei testi. Anche qui non c’è stato a monte un 
pensiero teorico: essi sono nati da una semplice constatazione. Forse il poeta è 
semplicemente qualcuno che fa funzionare soprattutto la parte analogica del proprio 
cervello, attraversa il mondo con un piccolo periscopio stando immerso nella sterminata 
acqua analogica. Per esempio la poesia Opposti, da te citata, è nata nell’isola portoghese di 
Madeira nella quale ho vissuto a lungo e in cui era molto forte il contatto con una natura 
ancora selvaggia e in particolare il rapporto con la vastità di un cielo sospeso sopra 
l’oceano. Lì guardavo il sole guardavo la luna, vedevo che giorno e notte facevano parte di un 
movimento unico, continuo, che niente interrompeva, se non il nostro desiderio - o necessità 
- di catalogare e dominare la realtà attraverso il linguaggio come forma di potere. Il 
linguaggio - quel “linguaggio quotidiano” in cui parlo in una lunga poesia dedicata a 
Giampiero Neri e intitolata Un giorno di pioggia come tanti - spezza la continuità del cosmo. 
La poesia la ricompone. In essa, come in un nido, gli opposti se ne stanno uno accanto 
all’altro, in pace, vicini, nessuno dei due rinunciando alla propria identità. 
La poesia, linguaggio ossimorico e polisemico per eccellenza, ci dà una conoscenza della 
complessità della realtà che nessun linguaggio logico ci potrà mai dare, o meglio ci potrà 
mai far sentire. Perché la poesia ci fa “capire” attraverso un organo unico che la società in 
cui viviamo continuamente spezza dividendolo in due tronconi, e che si chiama corpomente 
o, se si preferisce, mentecorpo. 
 
 
M.B.: Un’ultima domanda sulla cultura orientale (o meglio, sugli argomenti che a me 
richiamano pratiche orientali). Il tuo particolare modo di versificare, pieno di vuoti e di pieni, 
di alternanze fra bianco e nero, più che ricordarmi il Colpo di dadi mallarmeano, evoca i 
quadri della pittura cinese e giapponese. I versi, quasi fossero quadri di Watanabe o Huan 
Ma, si srotolano secondo un linguaggio morse di pieno e vuoto. Nella creazione di questo 
vuoto ho ritrovato il taglio della tela di Fontana, specie nei testi tratti da Violenza. 
Emblematica è anche la poesia che recita: 
Il corpo è un vaso. 
 
       La morte lo svuota. 
C’è una tensione tra immagine e parola, tra scrittura e disegno, come nel fondamentale 
Montagne di Inganno ottico: “La montagna è scrittura. Come la scrittura è violenza che si 
cristallizza nell’immobilità”. L’atto scritto è un atto di violenza? Ti senti più scrittrice o 
pittrice? 
D.B.: In realtà credo che più che la pittura cinese e giapponese, all’origine delle alternanze di 
vuoti e di pieni nei miei testi ci sia, oltre naturalmente un’influenza yin e yang, soprattutto 
una lezione che ho appreso da poeti come Jabès, Luzi e Caproni, i quali tutti “giocano” col 
bianco della pagina. Ricordo anni fa di aver dovuto far rifare quattro le volte le bozze del libro 
di Edmond Jabès La Memoria e la Mano, uscito nello Specchio, per ottenere che fossero 
rispettate queste aeree spaziature, questi spostamenti a volte verso destra a volte verso 
sinistra di alcuni gruppi di versi.  Non ci sono più i vecchi, colti tipografi che spesso erano 
artisti bizzarri, sono stati sostituiti dai computer che vogliono per loro natura imporre 
l’omologazione: tutto a sinistra o tutto a destra, è poi nata l’orribile idea di scrivere delle 
poesie “centrate” come schematici alberelli di Natale, in cui un elemento costitutivo 
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fondamentale della poesia come il ritmo viene completamente snaturato. Le poesie 
“centrate” la dicono lunga sul preteso “uomo nuovo” di oggi.  
 In una poesia come Smania o come Pernice di Luzi, gli spazi creano un movimento fra l’alto e 
il basso, uniscono cielo e terra, il ritmo si fa immagine, l’immagine si dissolve in puro ritmo. 
Penso tuttavia piuttosto che l’importanza degli spazi bianchi, degli stacchi irregolari nella 
pagina, sia quella di aprire degli squarci nel Silenzio, come dicevo prima, e al tempo stesso 
alonare le parole di Silenzio. Lo scrivo con la S maiuscola perché per me Silenzio è uguale a 
Mistero, ad Assoluto, parola più che mai oggi bandita nel mondo del relativo. Io in realtà 
credo più che in un Assoluto, in un “Relativo assoluto”, nozione in cui mi conforta la fisica 
quantistica che, sia pur da ignorante, ho tenuto tuttavia più volte presente nei mie testi e 
anche in alcuni miei saggi critici, per esempio quello sulla poesia di Giampiero Neri 
pubblicato di recente su Italian Poetry : è quanto ho cercato di esprimere in un’altra poesia 
già citata, Il passo, ispirata a un brano di musica contemporanea, che termina con 
l’affermazione paradossale: “L’infinito finisce”. Su questo tema di un infinito, di un assoluto 
destinato a scomparire sono tornata più volte: anche nella poesia da te citata, Cosmica, in cui 
parlo dei “miliardi di stelle/destinati a scomparire”, considerando che le stelle nel nostro 
immaginario hanno sempre avuto, almeno prima dell’astrofisica, una connotazione di 
eternità. Lo stesso in una poesia di Rosa Alchemica intitolata appunto Eternità, in cui si 
allude alle parole come a “un firmamento più effimero/di quello delle stelle” perché 
“sola/eternità è la docilità che si consuma”. Mi domando: questo “Assoluto Relativo” o 
“Relativo assoluto”, così moderno, così attuale, corrisponde forse al πάντα ῥεῖ di Eraclito? 
Non è l’Essere, bensì il Divenire a darci una nozione di Assoluto? E la poesia coglie e fissa 
questo πάντα ῥεῖ, questo filo d’erba di Char, questo volo di un’effimera, trasformandolo in 
Assoluto, cogliendone l’insita essenza di eternità.  
 A parte questo non mi sento per niente una pittrice anche se mi piacerebbe tanto esserlo. 
Penso che i pittori in genere possano essere più felici dei poeti. Nella pittura il contatto con la 
materia, la manualità sono forti. Questo unisce anima e corpo, crea unità psichica e quindi 
anche salute psichica. Nella scrittura la fisicità è debole, anche se anni fa per le edizioni 
Archivi del Novecento di Luigi Olivetti ho ideato e curato una collana intitolata A mano libera, 
in cui ho pubblicato testi scritti a mano da grandi autori come Luzi Spaziani Adonis.  
Quanto alla violenza della scrittura o alla scrittura come violenza, non può non esserci 
violenza   all’origine di tutto quanto è vivo. Il parto è violenza. Il sesso, almeno nella sua 
prima pulsione, è violenza. La vita è innanzitutto una manifestazione di violenza, Il Big Bang 
è violenza, la scrittura è violenza in quanto assale il silenzio per lacerarlo.  
 
 
M.B.: La sezione Animalia in Inganno ottico è un curioso bestiario metafisico, in cui gli 
animali vengono ad essere dei geroglifici da interpretare come forme dello spirito, come 
metafore dell’umanità. Sono veramente questo o c’è anche una simbologia archetipica al di 
sotto? 
D.B.: Questo Bestiario ha prima di tutto una valenza psicologica: è nato essenzialmente 
dall’osservazione e dalla consapevolezza di pulsioni e stati d’animo miei o di qualche 
persona a me particolarmente vicina in un periodo di forti tensioni della mia vita. Queste 
pulsioni sono diventate raffigurazione, quasi una serie di emblemi. Lo struzzo e il coniglio la 
paura, il ragno la pretesa di un controllo intellettuale sulla realtà, l’ippopotamo la lotta 
interiore tra materialità e spiritualità, mentre Simili agli dei è un’analisi della crudeltà, i pesci 
sono una figura del sogno e dell’inconscio, il pipistrello che appare invece in Penetrali è 
sempre un’immagine dell’inconscio sotto forma di incubo, i gabbiani possono essere letti 
come un’immagine di un rapporto affettivo e dell’irrisolta contraddizione fra sicurezza e 
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libertà, fra quotidianità ed evasione. Tuttavia giustamente tu pensi che al di là di queste 
metafore ci si trovi davanti qui a una simbologia archetipica. Non ho tenuto presente 
nessuna simbologia riconosciuta al riguardo, benché sia stata un’appassionata lettrice in 
particolare del ponderoso Bestiare du Christ di Louis Charbonneau Lassay, ma mi sono 
sforzata di dare ad alcuni animali una valenza metafisica, filosofica, esistenziale, in 
particolare all’elefante e alla giraffa, ma anche allo stesso ippopotamo, al cammello, la 
medusa, il topo. Valenza che tiene conto di quelle corrispondenze fra mondo animale, 
vegetale e minerale che mi hanno sempre affascinato e che ne fanno un unicum speculare al 
di là di ogni divisione. Anche in questo caso corre in filigrana la convinzione di una 
rispondenza fra macrocosmo e microcosmo, che forse sì, è la radice stessa del Mito.  
 
 
M.B.: Almeno due testi parlano di un io che scrive poesie ma che non coincide con la tua 
persona. Più che pensare al rimbaudiano Io è un Altro ho pensato a delle vere e proprie 
esperienze medianiche: “Qualcuno mi abita / che non sono io. / Qualcuno più grande / che 
non conosco / a cui devo far posto.”; “C’è una me che scrive poesia / io non so chi sia / è 
lontana / distante / si affaccia ogni tanto / e mi costringe / ad ascoltare / il suo strano canto.”. 
“L’essere scritti” di rilkiana memoria è da intendersi veramente in maniera medianica o, 
forse, agisce una visione mistica della scrittura “sotto dettatura”? 
D.B.: A questo proposito vorrei di nuovo ricordare, in Sciamano, la poesia intitolata Un giorno 
di pioggia come tanti in cui alludo all’ispirazione come a “un ritmo/ che corrisponde 
profondamente a qualcosa/ dentro il mio corpo”, qualcosa contro cui si infrange il 
“linguaggio quotidiano”, essendo un linguaggio totalmente altro. Sul carattere spesso 
medianico - e a mio parere costituzionalmente medianico - della poesia, e, in particolari 
occasioni della mia poesia, ho scritto un saggio per il libro di Vincenzo Ampolo e Luisella 
Carretta La transe nell’arte, a proposito della genesi di un altro mio testo, cui ho già fatto 
cenno, il poema mistico Colui che viene. Hai fatto bene a pensare a delle vere e proprie 
esperienze medianiche, per me particolarmente forti in Inganno ottico e in Colui che viene, 
ma sottese anche ad altri testi, tra cui Hereafter in Rosa Alchemica.  
  Non mi sono mai riferita consapevolmente all’”Io è un altro” di Rimbaud, perché per me il 
testo poetico non deve mai porsi in una posizione di consapevolezza volontaria, in qualche 
modo programmata (penso per esempio all’aspetto fortemente volontaristico, nonostante 
le apparenze,  della “scrittura automatica” di Breton), ma nascere in qualche modo 
spontaneamente, sia pure da un terreno, diciamo, preparato all’uopo. Ho sempre costruito la 
mia poetica a posteriori, desumendola dall’atto della scrittura stessa, da come essa è 
avvenuta, per cui per me la poetica è essenzialmente un’esperienza. Credo sia 
fondamentale, attraverso la scrittura poetica, la scoperta di un io che non è quello limitato e 
circoscritto della nostra vita quotidiana, e nemmeno quello nutrito di letture e di cultura, 
frutto di una speculazione intellettuale, ma un io diverso che rappresenta se vogliamo uno 
stato di coscienza altro, più sottile e del tutto inconsapevole, almeno nel momento del suo 
primo manifestarsi. Perfino il mio testo più zen, Inganno ottico, è stato - strano miracolo - un 
affioramento spontaneo, ma appunto del tutto impregnato di pensiero zen, avvenuto prima 
che io mi avvicinassi alla pratica, di cui allora non sapevo nulla. E di questo testo, di cui 
percepivo allora solo confusamente la verità, un maestro zen ebbe poi a dire che, se ne fossi 
stata invece davvero consapevole, avrei ottenuto l’illuminazione. Ma certo ritrovo 
pienamente la mia esperienza nelle parole usate da Rimbaud nella lettera a Georges 
Izambard. Rimbaud si esprime molto chiaramente:” E’ falso dire: Io penso: si dovrebbe dire io 
sono pensato… IO è un altro. Tanto peggio per il pezzo di legno che si ritrova violino, e 
sprezzo agli incoscienti, che cavillano su ciò che ignorano completamente!» (Ibidem, p. 450). 
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   Del mio testo Colui che viene Mario Luzi ebbe a scrivere che: “La vibrazione di questo 
timbro dal potere unificante è senza dubbio di natura religiosa, più precisamente profetica; 
ed ha più di una volta splendide fedeltà ai grandi modelli testamentari dal Cantico ai 
Proverbi”, riconoscendo a questo testo la qualità di testo “ispirato”. Sia in questo caso sia nel 
caso di Inganno ottico, scrivendo ho avuto la certezza, mentre lo stavo scrivendo, che quello 
che andavo scrivendo fosse un messaggio di verità da trasmettere. Certo questo può parere 
presuntuoso ma lo dico tuttavia con umiltà. Purtroppo oggi parole come verità, conoscenza, 
assoluto, mistero sono bandite o ridicolizzate e quindi non ho la pretesa di convincere 
nessuno. Si dà il fatto che da questi testi hanno attratto molte persone e io rispetto a essi 
provo uno spirito di servizio che fa parte della mia educazione zen e più in generale buddista. 
Dell’ispirazione ho parlato nel mio libro La poesia salva la vita, collegandola con l’inconscio 
junghiano in cui credo fermamente. Purtroppo i poeti di oggi per lo più si rifanno al 
“laboratorio” di Valéry - poeta che non amo, come amo poco gran parte della poesia francese 
imbevuta spesso di eccessiva “letterarietà” - e questo rischia di rendere la loro poesia 
astratta e intellettualistica, in poche parole, ai miei occhi, un’antitesi di quello che dovrebbe 
essere la poesia, che deve venire dal cuore. Anche per fare questa affermazione - oggi come 
oggi - mi rendo conto che ci vuole coraggio e non avere timore di essere ridicolizzati. Io non 
so se vengo ridicolizzata, ma so per certo che da molti contesti “di potere” sono esclusa. Ne è 
esclusa anche una grande poetessa come Fernanda Romagnoli, e questo insieme mi 
dispiace e mi consola. Tenzin Palmo, maestra del buddismo tibetano, ha scritto: “Quando 
pensiamo “io” indichiamo il centro del petto, non il cervello… ecco perché visualizziamo la 
divinità nel cuore”. Il famoso filosofo persiano sufi Rūmi , vissuto nel XIII secolo, ha scritto : 
“L’unica bellezza duratura è la bellezza del cuore”.  
 “Lascia che tutto ti accada” ha scritto Rilke che, come tutti i grandi poeti, per lo meno quelli 
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che io amo di più, è stato un grande visionario. Il carattere visionario e profetico dovrebbe 
essere essenziale alla poesia, ma oggi la si vuole per lo più ridurre a ben poca cosa, a un 
balbettio informe e senza significato che pretende di dare conto, con una ripetitività 
ossessiva e un bel po’ di narcisismo e di autocommiserazione, di una mancanza di senso 
della poesia speculare a una mancanza di senso della vita dell’uomo. Per questa strada si 
arriva alla morte della poesia. Ma per fortuna gli stessi poeti che paradossalmente non 
credono nella poesia pur pubblicando numerosi libri di poesia, non possono decretare la 
morte della poesia perché la poesia, medianicamente, va al di là di loro. 
Dicendo questo risulto datata? La storia dell’uomo, finora almeno, è stata fatta di corsi e 
ricorsi.       
 
 
M.B.: Una chiave di lettura di Sciamano – ipotizzo – potrebbe essere quella alchemica. 
Seguendo il libro si nota come la Grande Opera della sublimazione, del passaggio di stato 
(che è – come ricordi in un testo di Inganno ottico in cui parli della “sconvolgente creatività 
della morte, cui l’arte per sua suprema aspirazione si avvicina” – il fine dell’arte) è 
ripercorso al contrario o, meglio, è rintracciabile non seguendo i consueti passaggi nigredo, 
albedo, citinitas e infine rubedo ma viceversa.  
La rubedo, in realtà, non è esplicitamente riportata nel testo (c’è solo un accenno al rosso in 
Cammini I). L’elemento solare, dorato, tipico della citrinitas, è in apertura di libro, quel sole 
“piccolo e smarrito” la cui “ferocia è solo il segno / di una ferocia più grande”. L’albedo, che è 
associato all’infanzia, alla purezza, alla luce lunare, è presente nella sezione Infanzia. Mi 
sembra poi emblematico che questa purezza, questa fanciullezza cominci a sporcarsi 
proprio in coincidenza con le nuvole che coprono la luna nella poesia Il Chiaro di luna di 
Beethoven per poi passare, nella stessa poesia, alla nigredo (“il pianoforte, buio e verticale, 
taceva”). Nigredo, appunto: il nero è associato alla frammentazione, alla materia putrefatta, 
alla poltiglia e alla morte. Dopo Infanzia le sezioni presenti in Sciamano sono proprio Un 
mostruoso miracolo, sezione dedicata alla morte, e Rappresentazioni, una serie di poesie 
molto diverse dalle altre, caratterizzate da un realismo quasi macabro. Il penultimo testo, 
Estetista (un fatto di cronaca) parla di uno squartamento (la frammentazione della nigredo): 
“Lui la strinse forte / poi fece a pezzi il suo corpo / meticolosamente”. Non a caso, la poesia 
successiva parla della poltiglia, del fango e si intitola Fango-variazioni. Il fatto che “è nel 
fango che Dio crea la propria immagine” sembra un monito a rileggere al contrario il libro, a 
compiere la rubedo ribaltando l’ordine dii lettura. È una buona lettura o si è lavorato troppo 
di fantasia? 
D.B.: Trovo molto affascinante questa interpretazione della mia poesia, del mio cammino 
poetico. In realtà non era mai stata fatta, nemmeno da me, ma è vero che mi sono interessata 
molto, anni fa, all’alchimia, benché non possa certo considerarmi né una vera studiosa né 
un’esperta di scienza alchemica. Ma non è un caso che uno dei miei libri di poesia più 
importanti abbia per titolo proprio Rosa alchemica e in esso, una lunga sezione in forma 
teatrale, intitolata L’amor/rosa e vagamente ispirata a una favola esoterica di Maeterlinck, 
può giustamente essere vista come un percorso alchemico. In Rosa alchemica, 
recentemente tradotto in tedesco da Franziska Raimund per le edizioni del PEN Club di 
Vienna, la poesia che dà il titolo al libro recita: “Il breve spazio dell’eterno/ nel cuore della 
rosa/specchio di fiamma al sole/fuoco d’acqua che posa/con grazia sullo stelo.” Credo che 
questi versi concentrino anche l’imprescindibile qualità ossimorica della poesia: 
breve/eterno; specchio (elemento freddo)/sole; fuoco/acqua; fuoco/grazia. Il rapporto 
fuoco/acqua in particolare è al centro dell’esperienza e della pratica alchemica, 
Rappresenta simbolicamente l’opposizione fra il principio maschile e quello femminile che 
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deve essere ricomposto in unità. Alla luce di questo si potrebbe dire che la poesia in 
generale, come io l’intendo, e nel suo piccolo la mia, sono un tentativo di cammino verso 
questa unità, che tuttavia non viene mai ricomposta del tutto, perché non può esserlo. La 
poesia non trova la pietra filosofale, si limita a indicare il Mistero, di cui Julian Blaga parla 
come di una necessità imprescindibile per l’uomo.  Questo oggi, in un mondo che 
accanitamente rifiuta il Mistero – e lo vuole in ogni modo distruggere attraverso la scienza e 
la tecnica – mi sembra un’indicazione fondamentale. La poesia è meditazione e anche 
incessante opera alchemica, il Magunm Opus, rielaborazione e trasformazione della 
materia - sensazione emozione pensiero rapporto dell’uomo con sé e con il mondo -  
attraverso la parola, il Logos. Logos che rimane precluso, come la pietra filosofale tanto 
vagheggiata e affannosamente cercata. Questo è forse quello che diceva anche Mallarmé e 
che da allora uno stuolo di poeti si affanna a ripetere in forme meno squisite: il fallimento 
della parola. E allora perché scrivere? la poesia non è un lamento narcisistico e 
autoreferenziale, ma appunto un Magnum Opus destinato a una gloriosa sconfitta non 
perché la pietra filosofale non esiste, ma perché raggiungerla ci è precluso. A questo forse 
accenna un’altra breve poesia di Rosa alchemica: Piccola apocalisse di neve, in cui è di 
nuovo presente l’opposizione fuoco e acqua (sotto forma di neve, cioè di freddo), con 
allusione al Graal in quanto pietra filosofale, ma il finale smorza il tutto in una sorta di eterna 
sera che illumina il paese dei morti, allontanandola definitivamente.    
Quanto alla rubedo, in verità il colore rosso non è forse molto presente in questo libro ma lo 
è nella mia poesia, basti pensare a Natività di Rennes, sempre in Rosa alchemica, in cui il 
rosso viene ripetutamente scandito: “il rosso/il rosso/il rosso “e associato al sangue, al 
buio, alla crisalide e il passaggio esplicitamente indicato è quello dalla nigredo alla rubedo. 

Anche quello del sole 
(citrinitas) è un motivo 
ricorrente, sia nel testo 
in prosa Diario di Saorge 
(Rosa alchemica), testo 
cosmico per eccellenza: 
“Dall’orgasmo del sole, 
un’eiaculazione di 
stelle”, sia nella raccolta 
Dal buio della terra, dove 
è associato alla nigredo 
in Attimo:”La morte 
coglie l’attimo assente in 
cui l’occhio/sfavilla nel 
gioco/colpisce quando il 
ragazzo alza il capo 
indifeso/incontro al sole, 
e a terra sparge in rossa 
pioggia/il suo manto 
regale.” Il rosso è anche 
presente in uno dei Canti 
atlantici, il Canto del 
fuoco, sempre in Rosa 
alchemica, che riprende 
incorporandola una 
citazione da Eraclito:” Il 
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dio muta come il fuoco” e dove il percorso alchemico è abbastanza chiaramente indicato nei 
tre versi finali: “il nostro fuoco interno ci consuma /ma dal nero di uno spazio già 
rovente/pallida spunta una primissima foglia”. La citrinitas trionfa poi in una poesia degli 
Inediti di Sciamano, Lode del corpo: “il giallo entra dentro d i me/invade la costa del 
monte/scivola verso valle invade/il campo e l’occhio/invade del suo giallo il cielo/stilla 
miele nell’aria”. 
Come hai giustamente osservato si tratta forse nella mia poesia di un percorso alchemico 
anche all’incontrario, che va dalla rubedo verso la nigredo e infatti il sole che in Rosa 
alchemica è “ombelico” (“Ogni sole ombelico”), in Sciamano diventa ancor più violento che 
nel Canto del fuoco tanto da essere definito, in 
Alba sull’oceano, alla fine debole eppure 
feroce: “un sole piccolo e smarrito/e la sua 
ferocia è solo il segno/di una ferocia più 
grande.” Forse questo andare verso la nigredo 
invece che verso la rubedo, come tu hai 
giustamente osservato anche parlando di 
alcune mie poesie ultime che definisci 
“caratterizzate da un realismo quasi macabro”, 
dipende dal fatto che la mia attenzione, in 
questi ultimi anni, anche per aver lasciato 
l’isola di Madeira dove mi affascinava 
soprattutto l’oceano, è stata diretta, più che alla 
contemplazione del cosmo e alla meditazione, 
a una realtà contingente che sempre più è 
andata prendendo le distanze dai valori che ho 
sempre coltivato e in cui ho sempre creduto, e 
quindi la mia riflessione si è spostata piuttoto 
sull’inadeguatezza della sorte dell’uomo oggi. 
Non per niente nell’ultimo testo degli Inediti il 
fango da cui l’uomo sarebbe stato creato da 
immagine di Dio si trasforma nel fango dei 
pasticcini di un Mac Donald. L’arancia d’oro che 
si vorrebbe afferrare si dimostra sempre meno 
afferrabile. Una specie di paralisi ha colpito il 
cuore dell’umanità? Proprio come l’ignota protagonista de L’Arancia d’oro che si limita a 
guardare dalla finestra e non può più più camminare e scendere in strada. Un po’ quello che 
ci sta succedendo col covid?  
A volte viene meno la fede anche a me, come in Mendicante, in cui la rivelazione 
dell’inadeguatezza, al di là delle buone intenzioni, è totale. 
Tuttavia ho ripubblicato in questi mesi drammatici, con la Casa della Poesia di Monza di cui è 
presidente Antonetta Carrabs, un Manifesto della Nuova Poesia umanista, che era già 
apparso sull’ultimo numero della mia rivista Poesia e Conoscenza, e nel quale mi propongo 
di indicare come la poesia, come da me intesa, possa indicare una via di salvezza nel mondo 
di oggi.  
Credo in ogni caso che complessivamente l’io personale e lirico sia poco presente nella mia 
poesia. La mia è certo una posizione isolata, ma come dice lo “sciamano” nell’omonima 
poesia che dà il titolo e il senso a questo ultimo libro: “ho conosciuto la montagna/non ho 
trovato la fonte/ma c’è, sono sicu ro –”.     
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Intervista a Giovanna Fileccia, ideatrice della Poesia Sculturata165 
A cura di LORENZO SPURIO 
 

 
Giovanna Fileccia è nata a Palermo dove ha vissuto fino all’adolescenza. Oggi risiede a 

Terrasini (PA). Ha frequentato l’istituto tecnico commerciale ma il suo amore per la 
letteratura l’ha portata verso materie umanistiche. Scrive poesia sia in italiano che in 
siciliano, è anche critico letterario e drammaturgo. Per la narrativa ha pubblicato il romanzo 
Oggetti in Terapia (2020), per la poesia ha all’attivo quattro pubblicazioni. Molte sue liriche 
sono state edite in varie antologie, volumi tematici e portate in scena in spettacoli teatrali 
diretti dal regista Riccardo Michelutti e recitate in vari luoghi e città d’Italia. In campo 
artistico va rilevato che è l’inventrice di una nuova espressione artistica, da lei stessa 
denominata (coniandone il relativo 
neologismo) Poesia Sculturata che consiste 
nell’allestimento di opere tridimensionali alle 
quale dà forma a partire dalle sue produzioni 
poetiche. Ha definito questo originalissimo 
approccio quale un suasivo e avvincente 
“mondo circolare e vasto, complesso e 
semplice, unico e sfaccettato”. 

Per le sue opere tridimensionali 
generalmente utilizza materiali di recupero, 
materiali di risulta come peculiare della poor 
art, ma anche cartone, polistirolo, rame e 
stoffe (si veda la sedia “Imperia” esposta in più 
mostre personali) con prevalenza di elementi 
che si riconducono all’ecosistema mare 
(sabbia, alghe e conchiglie in primis). Con le 
sue opere plastiche ha tenuto molte mostre 
personali in vari contesti e la concretizzazione 
di queste sue ibridazioni tra i due codici 
espressivi è forte e percepibile leggendo il 
volume Marhanima (2017, con prefazioni del 
mai dimenticato Sebastiano Tusa e 
dell’architetto Alessandra De Caro, 
postfazione della psicoterapeuta Caterina 
Vitale) che contiene un testo poetico e le sue opere tridimensionali. Importante è il suo 
impegno sociale, lo testimonia la donazione della Poesia Sculturata dal titolo “Amore a due 
voci” tratta dall’omonima poesia, a “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato” di Cinisi. È 
invitata di frequente a partecipare a convegni e incontri, anche nelle scuole, per parlare 
della sua creazione della Poesia Sculturata che richiama al rispetto dell’ambiente e al 
reimpiego dei materiali di scarto e di recupero, nonché al rispetto della Terra.  

                                                             
165 Il presente articolo è stato precedentemente pubblicato su «Blog Letteratura e Cultura» il 01/04/2021, link: 
https://blogletteratura.com/2021/04/01/giovanna-fileccia-e-la-poesia-sculturata/ (Sito consultato il 01/06/2021) mentre 
l’intervista che segue è stata precedentemente pubblicata su «Leggere Poesia» il 15/04/2021, link: 
http://leggerepoesia.altervista.org/intervista-a-giovanna-fileccia-ideatrice-della-poesia-sculturata-a-cura-di-
lorenzo-spurio/ (Sito consultato il 01/06/2021). 
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La Poesia Sculturata va nella direzione di una simbiosi attenta e istintiva che si crea tra 
parola e forma, tra suono e concretezza: le opere rappresentano il componimento poetico 
ma è anche vero che le opere scultoree hanno una loro empatica didascalia nelle stesse 
liriche. Il procedimento sinottico e di ibridazioni tra arti e linguaggi apparentemente diversi 
fornisce risultati esaltanti e mai pronosticabili in partenza. L’artista Fileccia in questo modo 
fa del recupero e della conversione del residuale gli elementi di partenza per la creazione 
artistica dove è evidente anche il contenuto ecologico, e dunque il significato di empatia 
sociale e di salvaguardia ambientale. La concretizzazione del sentimento che è racchiuso 
nei versi e nelle strofe delle sue produzioni poetiche ben si esplica nelle azioni di plasmare, 
incollare, strutturare, comporre, levigare, intarsiare, sovrapporre, coniugare, ricondurre a 

un contesto dal chiaro significato oltre che 
di forte presa sul fruitore di quell’opera. 
Così lei stessa ha avuto modo di asserire 
nel corso di un’intervista: “La Poesia 
Sculturata mi offre, sia la possibilità di 
parlare ad ampio raggio della Terra, 
dell’ambiente, del riutilizzo, che di 
raccontare l’interiorità”166. 

Nel 2018 ha ideato e condotto il 
laboratorio artistico “Mandala: cerchio 
della vita” con annessa mostra di Poesia 
Sculturata ai Cantieri Culturali alla Zisa 
(Palermo). Nel corso degli anni mostre 
personali, incontri in gallerie e biblioteche 
non sono mancati. Tra i progetti più recenti 
citiamo la mostra online a quattro mani 
“Fibre di piombo”, con opere di Tiziana 
Viola-Massa e poesie della stessa Fileccia, 
che dopo la pandemia verrà allestita anche 
in presenza. L’allestimento virtuale ha 
consentito di vedere una buona quantità di 
opere e di visionare e leggere i testi poetici 
in internet dove è presente una 
videopresentazione167. 

A febbraio di quest’anno, con un video 
caricato sul suo profilo personale 

YouTube168, l’artista ha dato a conoscere quella che può essere considerata un’ulteriore 
evoluzione e aggiunta al suo grande progetto working-in-progress ossia la “Poesia 
Sculturata in cartoline da donare” che sarà realizzata nel corrente anno in collaborazione 
con i Comuni di Palermo e Partinico. Un’iniziativa volta a una maggiore presenza sul campo, 
intesa a una capillarità della sua opera sul territorio, pensata come momento di 
condivisione e di partecipazione collettiva. Si sa – come hanno ben posto in evidenza – alcuni 
                                                             
166 Chiara Fici, “Giovanna Fileccia e la coffa come simbolo della Sicilia”, «Globus Magazine», 25/05/2020, link: 
http://www.globusmagazine.it/giovanna-fileccia-la-coffa-simbolo-della-sicilia/#.YAIQinZKjIV (Sito consultato il 
15/01/2021).  
167 Rimando a questo link che fa riferimento alla notizia di tale mostra, con foto, videopresentazione e premessa della 
poetessa, pubblicati sul suo sito ufficiale in data 23/12/2020: https://giovannafileccia.wordpress.com/2020/12/23/fibre-di-
piombo-mostra-di-tiziana-viola-massa-e-giovanna-fileccia-video-e-opere/ (Sito consultato il 15/01/2021). 
168 Il video è raggiungibile a questo link: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=499&v=BpdaW2yBdJk&feature=emb_title  
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tra i maggiori critici – tanto letterari che artistici – che la fruizione dell’opera non è mai 
qualcosa di univoco e deciso sin dalle origini: suggestioni, empatia, significazioni 
interpretative, dialoghi ed echi, pur diversificati tra loro, possono nascere e fruire copiosi 
dalla partecipazione attenta e sentita del pubblico – del fruitore dell’opera – dinanzi ad essa. 
Ecco perché la Fileccia nel summenzionato video invita coloro che, nei vari spazi delle città 
che collaborano a questo “attacco d’arte”, troveranno le sue “cartoline artistiche” di fornirle 
un commento, un’impressione sulla data opera ritratta. È dal confronto tra autore e fruitore, 
tra artista e pubblico che possono nascere – non solo rapporti umani più o meno seri e 
duraturi – ma anche ulteriori significati, direzioni e vibrazioni per le opere interessate. 

Nel suo nutrito curriculum letterario figurano anche le opere Sillabe nel Vento (2021, con 
prefazione di Veronica Giuseppina Billone), La Giostra dorata del Ragno che tesse (2015, 
prefazione di Giuseppe Oddo e postfazione di Francesca Currieri), Seta sul petto, per 
Alessandro che Di Mercurio aveva la forza e l’empatia (2020, con introduzione della stessa 
Giovanna). 

Numerosi i riconoscimenti ottenuti tra i quali quello alla Cultura “Silva Parthenia” 
conferitole a Partinico nel 2015 e l’Encomio alla Cultura “La Biglia Verde” conferitole a 
Marsala nel 2017, “Diploma La Gru News” conferitole dalle maestranze del Comune di Cinisi 
nel 2020. È stata membro di giuria in vari concorsi tra cui il Premio Regionale 
“Sicilianamente” e il Concorso fotografico “Giovanni Meli” tenutosi a Cinisi nel 2015. 

Numerosi e qualificati critici letterari ed esperti d’arte e di cultura si sono occupati della 
sua arte poetica e della sua Poesia Sculturata tra cui Maria Elena Mignosi Picone, Maria 
Antonia Manzella, Salvatore Maurici, Mariantonietta Mangiapane, Lidia Vitale, Pino 
Manzella, Giovanni Impastato, Silvio Grisafi, Francesca Currieri, Rosanna Maranto, Vincenzo 
Corona, Calogero Catania, Sandra Guddo, Giovanni Matta, Rosanna Maranto, Vincenzo 
Corona, Valentina Grazia Harè, Francesco Ferrante, Veronica G. Billone, Pippo Oddo, 
Caterina Vitale, Maria Rita Mutolo, Anna Barone, Cinzia Finocchiaro, Maria Antonietta 
Sansalone, Martina Emanuele, Vinny Scorsone, Silvio Ruffino, Vincenzo Cusumano, 
Giacomo Randazzo, Salvatore Mirabile, Sebastiano Tusa, Alessandra De Caro, Salvo 
Galiano, Pippo La Barba, Palma Civello, Santa Franco, Evelin Costa, Patrizia Iovine, Federico 
Baldini, Sara Missaglia, Luca Calvino, Emilia Ricotti, Sara Favarò, Cinzia Romano, Rosario 
Sanguedolce, Domenico Sinagra, Adriana Fresina, Antonino Schiera, Rosario Loria, Chiara 
Fici. 
 
 
Bibliografia 
 
Sito personale dell’autrice: https://giovannafileccia.wordpress.com  
Intervista a Giovanna Fileccia a cura di Chiara Fici: http://www.globusmagazine.it/giovanna-fileccia-
la-coffa-simbolo-della-sicilia/#.X_yyW-DSJkw 
Intervista a Giovanna Fileccia a cura di Antonino Schiera: 
https://antoninoschiera.blog/2020/10/09/poliedrica-e-creativa-la-scrittrice-giovanna-fileccia-si-
racconta-per-noi/ 
Il sito\blog di Giovanna Fileccia Io e il Tutto che mi attornia: https://giovannafileccia.com/ 
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INTERVISTA A GIOVANNA FILECCIA  
 
 
L.S.: Essendo la creatrice della “poesia sculturata” è evidente che tu creda nelle ibridazioni 
artistiche, vale a dire nella potenzialità – recepita principalmente dall’uomo contemporaneo 
– di ottenere opere pluristratificate e veicolare messaggi non tanto mediante la 
sovrapposizione di materiali e generi diversi ma dalla loro comune influenza e amalgama. 
Puoi parlarci di questo aspetto? Come individuare l’equilibrio tra parola e materia? 
G.F.: Lorenzo, la tua domanda mi riporta al periodo a cavallo tra la fine del 2013 e aprile 2014 
quando ho allestito una mostra personale dal titolo ?EQUI–LI-BRIO?, un titolo con ben due 
punti interrogativi (il primo tra l’altro è sottosopra) che in locandina ritraeva la Poesia 
Sculturata Metafore, un titolo che conteneva già da allora buona parte del mio pensiero.  
Non è facile individuare l’equilibrio tra parola e materia, io ci provo danzando un valzer tra la 
mia mente e le mie mani. Tra i miei sentimenti e il mio osservare, tra l’immaginare e il creare. 
Nel rappresentare l’idea metto in campo una resilienza artistica che travalica il momento e 
si spinge oltre, va verso il concepire un’ideale di poesia che abbia lei stessa una sua forma. È 
necessariamente una forma che mi appartiene in una serie di strati che tras-porto 
all’esterno. Gli strati si sovrappongono in un ordine apparente e intercambiabile: ora parola 
ora materia, ora scultura ora poesia. Eppure in questo sovrapporre di materie e sillabe ci 
sono delle costanti che circolari si muovono in sincrono e anelano all’equilibrio. Per arrivare 
all’agognata meta il percorso inizia dal caos e, nel suo procedere circolare attorno a un 
perno, abbisogna di ricerca e costruzione: ed ecco che i quattro elementi si muovono 
contemporaneamente, insieme al percorso che l’uomo fa. Tale “movimento” l’ho 
rappresentato nell’opera di Poesia Sculturata “Sillabe nel Vento, la Montagna del Caos e 
dell’Equilibrio”.  
Sì, in quanto persona contemporanea e donna creativa, credo nelle ibridazioni artistiche, 
ritengo che la contaminazione permetta di mischiare, amalgamare, il vecchio con il nuovo, lo 
sconosciuto con il conosciuto e fare in modo che poli opposti si avvicinino in una forma che è 
solo esteriorità poiché è ciò che è dentro le cose a essere importante. La pluristratificazione 
è, in questo caso, sia ideale che materiale: sillabe che si intrecciano e elementi materici che 
si amalgamano. Il messaggio che nasce ha anch’esso più strati, tra cui: il nostro pianeta ha 
bisogno di rispetto e di cura; quando nel 2018 ho presentato “Marhanima” all’Arsenale della 
Marina Regia ho affidato la lettura delle prime strofe a nove donne, per rafforzare il 
messaggio che volevo mandare: donne messaggere di un utero che contiene e protegge. 
 
 
L.S.: Con le tue istallazioni hai evidenziato che la “rappresentazione materica” del 
componimento poetico, la sua estensione plastica, non è semplicemente un “calco” del 
testo, una teatralizzazione e cosificazione del verso, quanto, invece, essa abbia una valenza 
spesso simbolica, allegorica, metaforica (penso alla sedia “Imperia”). Credi plausibili queste 
considerazioni oppure no? 
G.F.: Sì, le credo plausibili. Come accennavo prima, l’opera tridimensionale, la scultura per 
intenderci, nel momento stesso in cui da idea diventa rappresentazione dell’idea, si stacca 
da me, esiste a prescindere, eppure, per essere concepita ha bisogno che io le dia un 
sostegno un humus che è la poesia, le parole, i versi. Fin da ragazzina ho immaginato che 
una spirale si inabissi nelle viscere della terra e si innalzi oltre il cielo. E io sto lì, tra i tornanti 
della spirale e respiro, annaspo, viaggio, mi interro, mi innalzo. La spirale è metafora della 
mia visione delle cose. Nella Poesia Sculturata “Imperia”, che tu citi, la spirale che 
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ripercorre tutta la sedia rappresenta il respiro della terra. Eppure l’opera non è la sedia, ma 
ciò che essa contiene. La poesia “Imperia” recita: “Amo il respiro della terra / che a ogni alba 
si innalza / imperioso / desioso / a ricevere un tenero bacio dal sole”. Il respiro nasce dalla 
terra o dal cielo? La cosa certa è che esso non si ferma e continua il suo infinito andare a 
braccetto con il tempo. 
Per rispondere alla prima parte della tua domanda penso che se dovessi trovare simbologia 
in questa mia arte, la ritroverei nel mio stare nel Tutto che mi attornia, sentimenti ed 
emozioni comprese. Ogni cosa esiste se ne conosciamo l’esistenza. La cosificazione 
dell’oggetto creato è necessaria e primaria, non potrebbe esistere altro modo che rendere 
materia la poesia senza l’oggettivazione della stessa. Tuttavia, l’opera tridimensionale che 
nasce è sì oggetto ma anche simbolo di un concetto che sta alla base del processo di 
creazione. In parole povere dietro ogni opera c’è la spontaneità dell’idea che lascio fluire 
libera e solo se qualcuno mi chiede spiegazioni cerco di rintracciare i vari perché e percome. 

La Poesia Sculturata 
credo sia un’allegoria 
vera e propria poiché 
nasce dall’astratto per 
divenire concreta; per 
via di un processo di 
astrazione viene 
espulsa dal pensiero e 
assume forma solo 
perché ne sono 
capace, nel senso che 
so utilizzare le mani. 
Vi è una congiunzione 
tra il pensiero e le 
mani le quali 
elaborano 
perfettamente l’idea. 
Devo ringraziare la 
manualità che mi 
ritrovo, è grazie alla 
mia fabbrilità creativa 
se posso spaziare nel 
fare, nel costruire e 
non solo nell’arte ma 
anche nell’artigianato.  
Eppure dall’allegoria 
all’alienazione il passo 
è breve: nel momento 
stesso in cui l’opera da 
idea diventa reale, si 
stacca da me, si 
stacca perfino dalla 
poesia stessa, e io la 

guardo, la osservo, è di fronte a me. Essa si lascia guardare e, in questo suo dire, mi narra di 
poesia e materia. Mi rendo conto che è un controsenso: nel crearla io mi sono ritrovata 
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intera, eppure ora essa si emancipa da me, mi lascia, mi abbandona. Ma a me non importa 
poiché una volta creata essa esiste, le ho dato vita e lei, di rimando, brilla di luce propria. 
 
 
L.S.: Il procedimento che porta allo sviluppo e alla realizzazione di una “poesia 
sculturata” è – se ho ben compreso – quello di partire dal testo poetico per poi pensare 
alla sua realizzazione concreta nello spazio, la sua “forma unica della continuità nello 
spazio” per dirla alla Boccioni. È mai accaduto (e se no, perché?) il procedimento 
contrario: partire da una composizione, un assemblaggio di materiali, un’idea 
d’istallazione per giungere al testo poetico? 
G.F.: Lorenzo, nel procedimento a cui tu fai riferimento una parte fondamentale ce l’ha 
l’esigenza tutta mia di voler rendere la poesia libera e tridimensionale. Il mio creare 
poesia unita alla materia non nasce da un giorno all’altro ma esisteva già nei miei disegni 
di bambina. La poesia mi ha dato la possibilità di dare forma alle immagini create dalla 
mia fantasia. Quando nel 2013 allestii la mia prima mostra itinerante la dott.ssa Vitale 
nell’osservare l’allestimento definì le opere “mandala”; altri, nei mesi successivi, le 
chiamarono istallazioni, altri poesia visiva e altri semplicemente opere. Ma lo storico e 
studioso Pippo Oddo nella sua prefazione al mio secondo libro - quasi un mini saggio di 
parecchie pagine - mise in chiaro, fin dal titolo “Giovanna Fileccia e la poesia sculturata 
come ricerca e tessitura del destino umano”, che esse avevano una loro identità ben 
precisa non rintracciabile in nessun panorama artistico e poetico da lui conosciuto. Egli 
notò come il presepe che avevo realizzato nel 2009 insieme a mio marito Alessandro, 
contenesse tutti gli elementi che poi avrei riproposto in futuro. Pippo vide dall’esterno 
ciò che io non riuscivo a vedere dal mio interno. Fu lui che mi suggerì di battezzarle 
“opere tridimensionali di Poesia Sculturata” ritenendo che il mio fosse “un nuovo, gioioso 
parto della fantasia creativa e marca di riconoscimento (come la Z di Zorro)”.  
Lorenzo, ho anticipato con questa premessa la mia risposta alla tua domanda per 
chiarire un passaggio fondamentale: io non penso all’opera da creare, non nel senso di 
pensare di realizzare e dare forma a questa o quell’altra poesia. La scultura si 
materializza nella mia mente in un istante, si presenta a me in un baleno e, in quel 
baleno, la vedo già realizzata. Il mio pensare è in relazione a come fare per darle 
consistenza, renderla reale e immetterla in uno spazio che prima non occupava.  
Detto ciò mi catapulto nel mondo futurista di Boccioni, scultore e pittore che apprezzo 
per il suo saper vedere e rappresentare il movimento in funzione dell’idea di spazio. La 
continuità dello spazio a cui egli fa riferimento è, secondo me, la fluidificazione stessa 
dell’idea che diviene opera, scultura. Non so se il processo creativo di Umberto Boccioni 
si possa affiancare o paragonare al mio, sta di fatto che io parto dalla poesia, è lei che mi 
dice, mi sussurra, mi invita affinché evolva in materia. 
La risposta alla tua domanda è sì, ho attuato, fino a ora una sola volta, il procedimento 
contrario che dalla materia mi ha portato alla poesia e il risultato è il mio terzo libro 
Marhanima, un poema in perenne moto di circa seicento versi dedicati al mare e agli 
uomini del passato, del presente e del futuro. Marhanima è nato dalla raccolta di 
manciate di sabbia, sabbia che poi ho utilizzato in ogni scultura, ecco perché ho scelto di 
intervallare le ventidue strofe con le opere tridimensionali di Poesia Sculturata 
realizzate fino al 2017, anno in cui Ed. Simposium ha pubblicato il libro che, tra gli altri, 
contiene la prefazione del compianto Soprintendente del Mare e Assessore Sebastiano 
Tusa. 
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L.S.: La “poesia sculturata” proponendo una duplicità d’impostazioni e di sguardi, quello 
dell’evocazione del verso e della letteralità dei contenuti da una parte e quello della 
rappresentazione figurativa dell’arte e delle sue suggestioni estetiche dall’altro, credo 
possa risultare un buon mezzo per avvicinare i giovani e giovanissimi allo sviluppo della 
creatività. Che cosa ne pensi di questo? Hai avuto occasioni di portare le tue opere in 
contesti scolastici, spiegarle, farle conoscere? Quale è stata la ricezione da parte dei 
ragazzi?  
G.F.: Una delle maggiori soddisfazioni che ho avuto in questi anni è rappresentata 
dall’entusiasmo che i giovani dimostrano nell’accogliere la Poesia Sculturata. Fin dai 
primi acerbi allestimenti personali i più curiosi e interessati si sono rivelati proprio i 
giovani e i bambini che hanno visitato le mie mostre con gli insegnanti: ho pagine piene di 
commenti di scolaresche da ogni parte d’Italia che testimoniano quanto le novità li 
affascinino. I giovani e giovanissimi hanno necessità di uscire dagli schemi, sviluppare il 
pensiero divergente che li porterà alla creatività. Ma cosa è la creatività? e come si 
sviluppa? Non certo con uno o due incontri con un’artista. A me piacerebbe avere la 
possibilità di incontrare più volte gli studenti, non si può neanche lontanamente pensare 
che uno o due incontri con me possano generare chissà cosa. I ragazzi sono affamati di 
novità in campo culturale, ma non solo: hanno necessità di trovare nuovi modi che li 
avvicinino alla poesia, all’arte, e, proprio per la duplicità che tu, Lorenzo, menzioni nella 
domanda, la mia espressività possiede quel non so cosa che li catapulta in un mondo di-
verso. 
In questi anni all’interno di associazioni culturali e polifunzionali ho ideato e condotto 
laboratori artistici sui mandala, sulle fiabe, sui libri d’artista, sulla Poesia Sculturata 
stessa, e sugli Oggetti Pensanti. Sono anche stata invitata durante convegni dedicati 
all’infanzia per parlare della resilienza nell’arte, tema difficile ma che è quantomeno 
attuale, e durante l’Earth Day sono intervenuta in vari contesti zeppi di adulti durante i 
quali ho illustrato le mie opere esposte e raccontato ai presenti “la circolarità del mio 
creare nel rispetto dell’ambiente”. 
In qualunque luogo o realtà io mi trovi, durante i miei interventi cambia solo l’approccio e 
il linguaggio che utilizzo a seconda del pubblico che ho di fronte, ma la sostanza di ciò 
che dico resta invariata. 
Sinceramente non so in che misura la mia divergenza sia accolta dagli altri. Molti ne 
prendono le distanze, altri invece affermano che possiedo una coerenza fluida e 
circolare. Ciò che so, perché l’ho imparato sulla mia pelle, è che la creatività è qualcosa 
di astratto che risiede dentro noi stessi. È un estro che vuole essere estratto, svegliato, 
acciuffato. Nel mio testo teatrale inedito “l’estro creativo” è il coprotagonista, è lui che 
racconta il meccanismo con il quale si sviluppa e lo racconta dall’antro del corpo in cui 
risiede. Le mie poesie “Germe solitario” e “Delirio” parlano anch’esse della creatività, 
una compagna che non fa sentire mai soli.  
Lorenzo, ti ringrazio per le domande e per l’attenzione. Fin dalla prima volta che mi hai 
scritto ho notato in te una curiosità che mi ha incuriosita e che ho apprezzato. Nel 
salutarti azzardo un desiderio: in futuro spero di arrivare a più giovani che posso, scuole, 
case, università, associazioni, eccetera. I giovani hanno bisogno di noi adulti per 
sviluppare la divergenza, il pensare alternativo, il fare creativo, hanno bisogno di 
costanza e di coerenza. Ma, mi chiedo e ti chiedo, in fin dei conti, non ne abbiamo bisogno 
tutti? 
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Sillabe nel vento  
di GIOVANNA FILECCIA 
 
Vorrei scrivere una poesia senza parole 
le cui sillabe si disperdano nel vento 
vorrei che volasse con la forza del pensiero 
e che arrivasse direttamente nel caos delle menti. 
 
Vorrei scrivere una poesia senza parole 
che racchiuda tutto il sapere dell' universo 
abbia memoria di ciò che ancora è da venire 
viva di vita propria senza alcunché da celare. 
 
Vorrei scrivere una poesia senza parole 
dove il vero e il falso siano ognuno al proprio posto 
l'uomo possa comprendere il giusto percorso 
anche senza vocaboli possa esprimere il suo intelletto. 
 
Vorrei scrivere una poesia senza parole 
dove al posto di parole ci siano silenzi 
dove al posto di silenzi ci siano emozioni 
dove le emozioni possano sfociare in sagge riflessioni. 
 
Vorrei scrivere una poesia senza parole 
una poesia che nella sua coerenza  
sia totalmente sconclusionata 
perché ognuno possa prendere ciò che gli serve 
per far luce nel caos della sua mente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opera tridimensionale di Poesia Sculturata "Sillabe nel Vento, la Montagna del Caos e 
dell'Equilibrio", tratta dall'omonima poesia che dà il titolo al libro pubblicato nel 2012. La 
riportiamo, dietro gentile concessione dell’autrice, insieme al testo della poesia e alcune 
foto che ritraggono la scultura in oggetto.  
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Adagiata su tiepidi sassi tondeggianti, e accoccolata con le spalle al sole, sento che 
 
L’orizzonte vibra 
al ritmo incalzante 
di un’avida onda che 
si allontana 
compone pensieri e 
torna a baciare la riva; 
il pensiero fluisce al cuore 
che il merletto increspato 
gelosamente occulta; 
l’onda risuona: il canto 
si insinua nei frastagli e 
vìola grotte vergini; 
schiaffeggia baie invase 
da cubi di cemento; 
lambisce fianchi sinuosi 
che si offrono sfacciati a 
coste scoscese 
che anelano pace. 
L’acqua del mare: 
testimone di memorie, 
culla del tempo che 
porta al mio orecchio 
il battito del mondo. 
Il respiro dell’onda 
narra la danza tra 
gli uomini e il mare 
mentre il cielo, dal 
templum infinitum, osserva 
il marinaio che, 
pur contemplando l’infinito, 
vive di quisquilie e dorme. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

Particolare dell’opera "Onda", sino ad ora mai esposta, tratta dalla seconda strofa del poema 
Marhanima, testo poetico e opere tridimensionali di Poesia Sculturata (2017) 
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