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Editoriale 
 
 
I sempre attenti lettori delle pagine della nostra rivista di certo non avranno tralasciato di 

accorgersi quanto, in questa circostanza, il nuovo numero – cosa mai accaduta prima d’ora, tra l’altro 
– esca con particolare ritardo rispetto ai tempi tecnici che avevamo preventivato. Purtroppo una 
serie di ragioni, tanto personali quanto meramente tecniche, in chi segue tutte le fasi pratiche di 
gestione, impaginazione e conversione della rivista nei vari formati, non hanno consentito di 
lavorare con la medesima cura e perizia di sempre in poco tempo. La lettura dei tanti materiali giunti 
ha richiesto un tempo ampio a cui ha fatto seguito una minuziosa attività di editing e sistemazione 
dell’impaginato per le quali siamo tutti in debito col caro amico, il poeta e aforista palermitano 
Emanuele Marcuccio. 

Questa nuova pubblicazione contiene un vasto numero di testi poetici e critici che, a qualche 
altezza, si relazionano in maniera spontanea e originale con il macro-tema che avevamo proposto 
che ci parla di “Desiderio di evasione, vagabondaggio ed erranza: suggestioni, simboli e messaggi”. A 
ben vedere, soprattutto nella sezione dedicata alla saggistica, questo tema ha dato modo ai tanti 
critici, scrittori e giornalisti che da tempo collaborano con la rivista, di esprimersi su opere della 
classicità e della modernità tanto italiane che straniere, contribuendo ad arricchire notevolmente il 
repertorio dei temi da noi investigati nel corso degli anni. 

L’anno 2022 che da poco si è inaugurato vede una serie di anniversari importanti per quanto 
attiene alla letteratura e ad alcuni dei suoi maggiori esponenti. Dando un occhio solo al nostro 
contesto nazionale riveliamo che quest’anno si celebrano i cento anni dalla nascita del poeta, 
scrittore e giornalista Pier Paolo Pasolini (1922-1975). I poeti Michela Zanarella, Antonio Corona e il 
sottoscritto hanno lanciato l’idea di un blog dal titolo “Il sogno di una cosa – Centenario della nascita 
di PPP” nel quale, nel corso di tutto l’anno, accoglieranno testi, poetici e non, dedicati a Pasolini, 
ispirati alla sua figura controversa o alla sua opera (per invio di materiali servirsi delle mail: 
zanarellamichela@gmail.com e lorenzo.spurio@alice.it). 

Continuano, altresì, le attività culturali nel segno delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita 
della scrittrice sarda Grazia Deledda (1871-1936), Premio Nobel per la letteratura nel 1926, che si 
sono aperti nel 2021 con la fondazione di un apposito Comitato celebrativo per i 150 anni dalla nascita 
di Grazia Deledda costituito 
dall’Enciclopedia poetica online 
“WikiPoesia”. Segnaliamo il 
contest letterario online in sua 
memoria lanciato dal poeta 
Emanuele Marcuccio sul suo 
spazio digitale 
“proletteraturacultura.com”. Il 
comitato di “WikiPoesia” 
s’inserisce in seno alle 
iniziative del Ministero della 
Cultura (Mic) nel corso 
dell’Anno Deleddiano (2021-
2022). È possibile partecipare al contest entro il 01/09/2022 presentando proprie opere 
(uniformandosi alle indicazioni presenti qui) che, dopo attenta lettura, verranno pubblicate sul 
suddetto blog, accreditato da “WikiPoesia”. Per maggiori informazioni scrivere alla mail 
marcuccioemanuele90@gmail.com.  

Lorenzo Spurio 
Presidente Euterpe APS 

 
Jesi, 27 febbraio 2022 
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Poesia 
Rubrica a cura di Cristina Lania, 
Michela Zanarella Luigi Pio 
Carmina, Emanuele Marcuccio   
 
 
 

Credere 
di MICHELE VESCHI1 
 
Vedo quello 
vedo questo 
vedo questo e quello. 
Vedo questo, a cui posso dare un nome. 
Vedo quello, che sono le mie credenze. 
Salta, muta, 
si dimena, sembra un fuoco d’artificio 
finché punge, punge 
poi, lento, anche armonico, scende 
convinto 
e resta nel sistema limbico. 
Cos’è reale? 
S’interseca e s’interfaccia 
lascia sedimenti 
e intimorisce  
rendendoci vuoti. 
Ma sono solo le mie credenze. 
Fino a che non lo lascio 
non mi lascio andare oltre 
sino alla neocorteccia 
e al vuoto  
riesco a dare un nome. 
Ci sono più realtà? 
  
 
                                                             
1 MICHELE VESCHI (Senigallia, AN, 1983), scrittore e poeta. Per 
la narrativa ha pubblicato i romanzi Smacco ai cinque 
cerchi (2018) e L’Elenco (2019). È presente in diverse 
antologie di narrativa tra cui: Scriptorama (2015), Un 
piccolo infinito mondo tondo (2016), Racconti in Libertà 
Centro (2016), La Semantica del crimine (2016), Duemila e 
oltre (2017), Lettere dal Futuro (2018), L’universo, 
all’improvviso (2018), Il Libbro di Gianni Rodari (2019). Sue 
poesie sono presenti in antologie tra cui: l’Enciclopedia 
della Poesia Italiana (2016), Adriatico. Emozioni tra parole 
d'onde e sentimenti (2017), La pelle non dimentica (2018), La 
giovane poesia marchigiana (2019). Collabora con la rivista 
di letteratura on-line «Euterpe»” di Jesi; è risultato finalista 
al Premio Internazionale “Alda Merini”. 

Fuori dal tempo 
di FIORELLA FIORENZONI2 
 
Come foglie 
congiunte ad un ramo, 
unite tra realtà e apparenza, 
pleroma dell’essere e del divino, 
luce del mondo 
in questa sfera cosmica 
tra materia e irrealtà, 
vagano le ombre 
che nulla e tutto sono, 
nel tempo e al di fuori di esso. 
 
 
 
 

Abbandono 
di SIMONE PRINCIPE3 
 
Il cielo ha il colore del mio abbandono, 
in un silenzio ove il vento è l’unico suono 
che fa rumore, 
col fruscio sopra il cuore che trema ad un 
altro inverno, 
ed ora assaporo il camminare solo, 
quando il gelo è all’interno. 

                                                             
2 FIORELLA FIORENZONI (Cortona, AR, 1967) si è laureata in 
Lingue e Letterature straniere, ha studiato sia in Italia, sia in 
Germania, dove si è specializzata in italianistica. Parla 
correntemente quattro lingue straniere ed è docente di 
Lingua e Cultura italiana presso lo Stato confederato della 
Renania-Palatinato. Per la prosa ha pubblicato: Ritorno alla 
città di Corytus (2008), Maria e Leandro. Storia di una 
coccinella, di un maggiolino di una nonna e di quattro fratelli 
(2011), Maria und Leandro. Geschichte eines Marienkäfers, 
eines Maikäfers, einer Großmutter und vierer Gebrüder 
(2011), Il dono più bello (2017), Estate 1944 (2018), Stelle 
d’agosto (2018), La borsa dimenticata (2018), La biblioteca 
(2018), La città del silenzio (2019). Per la poesia: Sillogismi 
d’amore (2010), Aria Fuoco Terra Acqua (2014), 
L’insostenibile leggerezza dell’essere (2015), Squarci di 
tempo - Il tempo (2016), Poesie d’autunno (2017), Poesie 
d’Inverno - Natale di nuovo (2017), Poesie - Della Primavera 
(2018), Poesie – Ex Tempore (2018), Poesie-D’Estate (2018), 
D’Acqua-Poesie (2019). Sue opere sono pubblicate su riviste 
letterarie e in antologie poetiche.  Dal 2008 fino a oggi ha 
ricevuto diversi premi letterari. 
3 SIMONE PRINCIPE (Isernia, 1998) ha esordito in poesia con 
Aria pulita al risveglio (2020). Per la narrativa ha pubblicato 
in formato e-book la raccolta di racconti Lungo la foce delle 
parole (2021). 
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Free  
di MARIO DE ROSA4 
 
Cavalco l'onda libera 
di quest'immenso mare 
brulicante di versi. 
Nato senza padroni 
disegno la mia rotta 
verso lidi lontani 
dove non vedo reti 
dei regnanti di turno. 
Non sono capitano 
non ho mozzi o lacchè 
né posseggo preziosi 
lemmi d'alto lignaggio. 
 
Non a caso m'hai scelto 
sul sentiero di spine  
malridotta illusione 
donna amata poesia. 
 
 

La vita rubata  
di ADRIANA BELLANCA5 
 
Pargoli appena,  
inizia il percorso, 
più lungo che sia, 
entro i binari  

                                                             
4 MARIO DE ROSA (Morano Calabro, CS, 1953) vive a 
Castrovillari (CS). Poeta, scrittore e critico letterario. Nel 
2006 inizia a scrivere poesie, che ottengono successi un po’ 
ovunque nei maggiori premi italiani. Ha organizzato serate 
di poesia e letteratura ed è stato Presidente di Giuria del 
Memorial “Guerino Cittadino” di Rende (CS) per sette anni. 
Presidente del premio di Progetto Alfa, di Sondrio, ora 
Premio “G. Bertacchi”, membro di giuria del Premio 
Nazionale di Poesia “L’arte in versi” di Jesi (AN). Cultore e 
giurato per la poesia dialettale, soprattutto quella 
“moranese”, paese natio. Per la poesia ha pubblicato Ali 
d’Inchiostro (2006), Canti del Pollino (2008), T’aricordisi? 
(2009), Navigando Silenzi (2012), Il senso del moto (2015), Il 
filo che anche al buio ti guida (2016), A nord dell’Amore 
(2018). Fondatore e Presidente dell’Associazione Culturale 
“Orion””. 
5 ADRIANA BELLANCA (Palermo, n.d.), docente in pensione di 
matematica e scienze. Ha partecipato a vari reading poetici 
tenutisi nel Palermitano. Numerose sue poesie e racconti 
sono stati pubblicati in antologie e in riviste letterarie. È 
socia dell'UCAI, dell'Associazione culturale Regioniamo 
Sicilia, dell'Università Popolare UNIPOP di Palermo e 
dell'Associazione Culturale "Faro Convention Citizens of 
Europe". Ha ottenuto riconoscimenti sia nel settore della 
pittura che in quello della scrittura. 

magari con fantasia. 
Lunghi, sinuosi, 
tragitto segnato, 
seguili,  
il successo è assicurato! 
Corre il treno, 
la vita avanza, 
al punto che ne hai abbastanza. 
Stop al lavoro! 
Alla libertà non sei abituata, 
quasi la vita ti sia stata rubata! 
 
 

Primo amore 
di DONATELLA BISUTTI6 
 
Ascoltavamo Bach. 
Tu volevi diventare uno scrittore. 
Ci trovavamo la sera al parco 
io ti insegnavo l’inglese 
i tramonti erano alti e giallorosa 
sulle periferie. 
Una volta mi dicesti: 
lo sai che sei carina?  
Avevo una camicetta di nylon gialla 
un po’ trasparente. 
Misi degli orecchini a cerchio 
d’argento, enormi. 
Una sera il tram si fece aspettare 
arrivai a casa in ritardo 
mia madre aprì la porta e 
mi diede un ceffone. 
Non aveva chiesto spiegazioni. 
Gli orecchini volarono  
fino in fondo al corridoio. 
Sento ancora il loro tintinnare. 
La famiglia era già seduta a tavola. 
 
 

                                                             
6 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».  
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(erranza) 
di ANNA CASCELLA LUCIANI7 
 
Il tuo discorso era - per me - 
lucente - quando ad alta 
notte - nel silenzio - 
compiuta metà della tua 
ascesa - apparivi 
sulla cima dei palazzi 
e ti mostravi - ciondolo 
del cielo. Ora mi manca 
il tuo molle piegarti 
tra stella e stella - 
ché così sembra a chi 
ti vede - mi manca il tuo 
andare tra nuvole sottili - 
tu stessa - ruota e carro 
del tuo cerchio. Qui dove 
sono non ti vedo 
ma mi dicono che a volte 
hai ancora un pallore 
pallido da ofelia 
o da ghiacciata desdemona 
dei cieli. 
Mi dicono che ferma 
illuminata illumini 
o che tremoli - 
 
Di qui non passi - altrove 
hai la tua orbita - il tuo 
corso - 
 
Il tuo discorso mi manca - 
immancabile luna - 
piena stanotte t’ho sognata - 
                                                             
7 ANNA CASCELLA LUCIANI (Roma, 1941) ha pubblicato in riviste 
come «Nuovi Argomenti», «Le printemps italien-Action 
poétique» e altre tra cui «Kamen'». In libri di poesia: Le 
voglie, in Nuovi Poeti Italiani, 1 (1980), Tesoro da nulla (1990), 
con un risvolto di copertina di Franco Fortini, Piccoli Campi 
(1996), con una nota di Giovanni Giudici, i semplici (2002), 
Migrazioni/A specchio (2008), Tutte le poesie. 1973-2009 
(2011), con un’introduzione di Massimo Onofri, Gli amori 
terreni (2016), con una nota di Marco Corsi. Tra le altre 
pubblicazioni: I colori di Gatsby-Lettura di Fitzgerald (1995), 
Emily Dickinson. Rosso, purpureo, scarlatto (2011). A cura di 
Marco Corsi, con una antologia poetica, La luna e le sue 
forme. Testimonianze critiche per la poesia di Anna Cascella 
Luciani (2020). Tra i premi letterari vinti si ricordano il 
“Tarquinia Cardarelli” (2008) per la poesia. Molte le edizioni 
d’arte, confluite nel 2009 nella “Mostra di poesie in edizioni 
d’arte”, curata da Fabio Guindani, presso la Biblioteca 
Vallicelliana di Roma.  

nel buio splendevi - morbido 
mantello a ricoprirti - 
seta d’oro e d’argento 
che ti regala il sole 
- tuo amante de lonh 
- coppia del tempo 
 
“Forse s’avess’io l’ale 
Da volar su le nubi, 
E noverar le stelle ad una ad una, 
...”8 
 
nel secolo dopo 
a viaggio compiuto 
ti fu lasciata una lastra 
ed una data “July  
1969 AD” - una scritta 
“We went in peace 
for all mankind” - un disegno 
- dei nostri due emisferi - 
una bandiera - delle firme 
- il tuo incarnato - visto 
da vicino “very fine 
grained ... almost 
a fine powder” - la tua 
lontananza - conquistata - 
una “magnific desolation” 
ci dissero i due umani - 
 
2019 dopo Cristo - di gennaio 
a mio piccolo modo 
ti festeggio - e insieme 
piango - ché di qui non passi 
- e non ti vedo - 
mi figuro il tuo primo 
quarto - e l’ultimo - il tuo 
arco - la tua ricorrente 
colma sfera - il tuo fuoco 
lievissimo nel cielo - 
e mi solleva un’ala 
e novero le stelle - 
 
 

 
 
                                                             
8 Tra virgolette, nel testo, sono citati i versi di Giacomo 
Leopardi dal Canto notturno di un pastore errante dell'Asia. 
[1a ed. originale, 1831, nella edizione fiorentina dei Canti, 
Firenze, Guglielmo Piatti, 1831]. 
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Una donna persa 
di ANNALENA CIMINO9 
 
Indossava abiti sporchi, 
forse nel suo delirio 
il vestito dei vent'anni, 
bianco con le rose azzurre, 
era in quella balera sul mare, 
gli occhi le brillavano 
innanzi al suo immenso amore. 
Il tempo le era trascorso addosso, 
un treno velocissimo aveva travolto  
i sogni e la mente. 
L’amore era svanito e così la sua vita. 
Adesso lì sulle rive del fiume, la sua casa, 
sui cartoni posati al limite d'ogni cosa, 
annaspava nei ricordi parlando al vento, 
nutrendosi d'indifferenza e disprezzo. 
Avrei potuto sorriderle,  
dedicarle un attimo, 
avrei potuto porgerle la mano,  
forse avrebbe avuto meno freddo. 
Avrei potuto … 
Mi resterà di lei il ricordo  
e una lacrima di rimpianto. 
 
 

Inno alla libertà 
di SIMONE MAGLI10 
 
Viaggiare per il mondo 
su treni d’incontri, 
fermarsi solo alla notte 
per riposare sotto paradisi di stelle 
Viandante sulle terre della vita, 

                                                             
9 ANNALENA CIMINO (Capri, NA, 1969) ha iniziato il suo 
percorso poetico-letterario nel 2012. Ha pubblicato le sillogi 
poetiche: L’amante della luna (2015), Fragile come un fiore di 
cristallo (2016), Rapsodie d’autunno (2017), Ali d’un sogno 
(2020) e Terre di sole e d’amore (2021). Presidentessa del 
Premio “A Pablo Neruda, la Città di Capri” nel 2018. 
Organizza Reading poetici, presentazioni di libri ed Expò 
d’arte e poesia, è anche autrice di recensioni, prefazioni e 
articoli giornalistici per testate on line, giurata e madrina in 
concorsi letterari. 
10 SIMONE MAGLI (Pistoia, 1984) autore di poesie e aforismi. 
Per la poesia ha pubblicato La solitudine di certi voli (2012). 
Ha ottenuto vari riconoscimenti a differenti concorsi 
letterari, principalmente di poesia, ma anche di aforismi e 
haiku; è stato recensito positivamente e più volte dal poeta 
concittadino Roberto Carifi. Collabora con il blog letterario 
«Lib(e)ro-libro, oltre le parole». 

possedere unicamente la Fortuna 
di avere un animo Libero 
dai tormenti esistenziali 
che affossano molti Uomini 
nella Trincea del loro fronte. 
 

 
Evasione 
di PASQUALINO CINNIRELLA11 
 
Dal risveglio al mattino 
fin oltre la sera, assiduo rimeni   
non solo col pensiero,   
di essere ancora prigioniero;  
legato alla precarietà del giorno, 
al dovere che incombe sempre  
e in ogni cosa tra le mani.  
Le certezze qui hanno vita breve:  
forse un’ora, un lampo e già svanite.  
Sono pure avversi gli eventi nel giorno   
così, dal profondo, aliti sperare   
uno squarcio d’azzurro dal tuo cielo   
che t’inondi, come ieri a vent’anni, 
di una voglia nuova perché ti porti,  
come petali leggeri il vento,  
lassù, lontano… oltre candidi cirri,  
oltre Venere serena al plenilunio  
per dimorare in spazi siderali  
sicuro. 
Questo è il sogno che mai s’avvera                                                                
in questa landa turbinosa e infetta  
dove -gli esseri eletti- più non reggono,           
per l’estrema miseria già nel cuore  
e la violenza sui simili che dilaga,  
i propri giorni in dono.                             
 
 

                                                             
11 PASQUALINO CINNIRELLA (Caltagirone, CT, 1946) scrive 
poesie sin dal 1963, si definisce “autodidatta“. Ha ottenuto 
riscontri critici e apprezzamenti da Lidia Alfonsi, R. Giacone, 
S. Cosentino, S. Camilleri, Lina Riccobene, Norma Malacrita, 
Alfio Patti, Pasquale Balestrieri, Nazario Pardini, Ninnj Di 
Stefano Busà. Ha pubblicato Pieghe d’animo 1963-1977 
(1978), Fuochi sull’aia 1978-1985 (1987). Quale vincitore del 
Premio letterario “Città di Leonforte” (2001) gli viene 
pubblicata la silloge Meditazione. A seguire ha pubblicato le 
sillogi Dicotomie nell’essere (2014) e Boati dal profondo 
(2018). Ha fatto parte della giuria esterna del Premio 
Internazionale “Ennio Flaiano” di Pescara per la narrativa e 
del Premio “Mimesis” di Gaeta (LT). Numerosi i premi 
letterari vinti. 
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Il treno dell'evasione 
di ANTONIETTA SIVIERO12 
 
Anima mia, senti il fischio? 
Ora, è furioso, 
ora, è sibilo sottile, 
ora, è soffio. 
Ecco, appare da lontano. 
Arriva. 
Binario fantasia, 
parte il treno dell'evasione. 
Di stazione in stazione, 
passa, sorpassa, 
non aspetta il verde del capostazione. 
Passeggeri, rondini inquiete, 
salgono, scendono, 
si incrociano, si azzuffano, 
nuovi giardini esplorano. 
Striduli sogni, liberi, 
a finestrini, traguardi di mete sconosciute, 
si affacciano. 
Gabbiani su barche arenate, 
volano da monotoni confini, 
coincidenze immaginarie bramano. 
Fischia, rallenta, sferraglia. 
Veloce, su binari agognati 
libertà corre. 
Ecco, si ferma. 
Mi accorgo di essere rimasta a terra 
col mio bagaglio di sempre. 
Ciuf ciuf, si riparte. 
L'aquilone, ancora volteggia, 
nelle mani stringo il filo. 
Immagino, vagheggio. 
Luce dardeggia. 
Anima mia, 
lascia ogni apprensione. 
Partire verso il sole, 
che EMOZIONE! 

                                                             
12 ANTONIETTA SIVIERO è nata ad Arzano (NA) e risiede a 
Termoli (CB). Da sempre ha per diletto la scrittura poetica, 
tanto quella in vernacolo termolese quanto quella in lingua 
italiana. Per la poesia ha pubblicato la silloge in dialetto 
termolese Tèrmele ndù córe / Termoli nel cuore (2018). Si è 
classificata al Premio Letterario Internazionale Altamura 
Demos (2019) e ha vinto il terzo posto al Premio Letterario 
Nazionale “Raffaele Pellicciotta” (2019) e il secondo nel 
medesimo premio nell’edizione successiva. È risultata 
finalista con menzioni in vari altri concorsi ed è inserita in 
numerose antologie sia con opere in lingua italiana che con 
quelle in vernacolo. 

Fuga a Torcello 
di PAOLO RUFFILLI13 
 
Il cilindro con il suo tetto a cono  
pendolo puntato verso l’alto 
nel pomeriggio caldo di Torcello. 
Con le sue dita, agile veloce 
la chiesa è pronta a uscire  
da se stessa e a scivolare avanti  
ali nel vento di nuovo alla scoperta 
di altra via futura: freccia e guglia 
partita a volo suo di uccello, 
pista e promessa seguite dal colore 
dal primo segno di matita 
deposto e inscritto nel chiarore. 
Non comunque possa mai accadere 
e non qualunque cosa sia... 
Il tessuto, eletto e costruito, 
l'infinito ridotto a una misura,  
nel potere certo della fantasia. 

 
 
Una corsa senza tempo 
di MARIA BARTOLUCCI14 
 
Un male interiore 
si trascinava 
nella mia anima… 
 
Esiste dunque un dolore estremo 

                                                             
13 PAOLO RUFFILLI (Rieti, 1949), è poeta e scrittore, dal 1972 
vive a Treviso. Per la poesia ha pubblicato: La Quercia delle 
gazze (1972), Quattro quarti di luna (1974), Piccola colazione 
(1987), Diario di Normandia (1990), Camera oscura (1992), 
Nuvole con foto di F. Roiter (1995), La gioia e il lutto (2001), Le 
stanze del cielo (2008), Affari di cuore (2011), Natura morta 
(2012), Variazioni sul tema (2014), Le cose del mondo (2020). 
Ha pubblicato numerosi volumi di saggi, ed è il curatore di 
edizioni delle Operette morali di Giacomo Leopardi, della 
traduzione foscoliana del Viaggio sentimentale di Sterne, 
delle Confessioni di un italiano di Ippolito Nievo e di 
un'antologia di Scrittori garibaldini. Ha tradotto testi di 
Gibran, Tagore, i Metafisici inglesi, Mandel'štam. Ha 
collaborato alle pagine culturali di quotidiani tra cui «Il 
Resto del Carlino», «Il Giornale», «La Repubblica». I suoi 
libri, tanto per la poesia che per la narrativa, sono tradotti in 
molte lingue e hanno ottenuto prestigiosi premi letterari tra 
cui il “Laudomia Bonanni”, il “Dessì”, il “Rhegium Julii”. 
14 MARIA BARTOLUCCI (Urbino, PU, 1947), insegnante di Lettere 
presso l’Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Mondolfo (PU).  
Ha collaborato alla stesura di un libro (attività di laboratorio 
di Lettura) Il mare di Mondolfo nell’a. s. 1998-99. Ha 
pubblicato Nata nel Montefeltro (2019). 
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che inghiotte tutto l’essere 
per gettarlo nell’oblio? 
 
–Scomparirò dalla vita! – 
Si agitava così la mia mente. 
 
Il mio corpo ansimava 
e già si aggirava per altri Cieli, 
lo sentivo - invalido -  
 
Non avevo più aria, né respiro 
e la paura della morte 
la sentivo – in giro! – 
 
Provavo un profondo sconforto 
e gridavo  contro quel  male   virulento 
–perché mi vuoi assassinare? – 
 
Così ero costretta a correre,  
di notte e di giorno davanti 
a un monitor pieno di strani segnali. 
 
– Ti odio – gridavo…e intanto soffocavo…. 
Io che non sapevo cos’era l’odio! 
 
E correvo… correvo… come un treno 
dietro quella macchina infernale 
per respirare sempre più forte… 
 
Una corsa senza tempo 
tutta dentro di me! 

 
 
Meraviglia 
di NICOLA ROMANO15 
 
È bello stare qui 
non manca nulla 
confabulo col sole 
                                                             
15 NICOLA ROMANO (Palermo, 1946), poeta e giornalista. Le sue 
ultime raccolte poetiche sono: D’un continuo trambusto 
(2018) e Tra un niente e una menzogna (2020). Collabora a 
quotidiani e periodici con articoli d’interesse sociale e 
culturale. Con opere edite e inedite è risultato vincitore di 
diversi concorsi nazionali di poesia. Alcuni suoi testi hanno 
trovato traduzione in esperanto e su riviste spagnole, 
irlandesi e romene. Con il circuito itinerante de “La Bellezza 
e la Rovina” ha partecipato a letture insieme a noti poeti 
italiani. È presente nella rubrica “Fahrenheit” di Rai Radio 3. 
Attualmente dirige la collana di poesia dell’editrice 
palermitana “Spazio cultura”. 

che scalda le finestre 
le vie sono un teatro 
dove tutto è palese 
e quel che busco 
è più del necessario 
per mantenere lune 
sempre accese 
 
D'intorno strappo 
cespi di parole 
che poi sminuzzo 
come vuole il cuore 
e a compendio 
di tanta meraviglia 
accanto a me trattengo  
corbezzoli ed aloe 
 
e una valigia piena 
per fuggire 

 
 
Come il gabbiano 
di ANTONIO BARRACATO16 
 
Oggi non mi cercate 
sto cercando di volare… 
Sì, come un gabbiano libero 
fra il cielo e il mare. 
 
Non ho carburante 
per i miei motori, 
sono spinti dal vento 
e da turbine piene d’amore. 
 
Volo senza meta 
per i sentieri del mondo, 
                                                             
16 ANTONIO BARRACATO (Cefalù, PA, 1957) si è laureato con lode 
all’Accademia delle Belle Arti. Ha iniziato a scrivere poesie sin 
dall’adolescenza, sia in vernacolo che in lingua italiana. 
Autore di libri di poesia e narrativa (tra cui, solo per citarne 
alcuni: Strati e struttuzzi del 2013, Squarci di vita del 2016, 
Poesia senza confini nel 2020, etc.), ha curato la realizzazione 
di eventi artistici e poetici, reading, e la regia di filmati di vario 
genere. Ideatore e direttore del Gruppo “I Narratura” di Cefalù, 
presidente del Cenacolo Letterario Italiano “Via 25 
novembre”, vice presidente dell’Associazione “Fare 
Ambiente” Cefalù e Madonie, vice presidente della Casa 
Editrice Edizioni Billeci, opera per la valorizzazione e 
diffusione della cultura e delle tradizioni popolari siciliane 
attraverso la poesia e il mondo dell’immagine. Gli sono stati 
conferiti, oltre a numerosi premi da podio e riconoscimenti 
speciali, vari premi alla carriera in parecchie città italiane.  
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la mia rotta è la vita 
la bussola è la mia speranza. 
 
Io non temo la tempesta 
mi aiuta a sentirmi libero 
e più in alto salgo in volo 
più il mio sguardo arriva lontano. 
 
 
 

Libertà 
di MARCELLO COMITINI17 
 

a Renato Guttuso (Giovane e i mostri) 

 
Ero salito sul tetto di tegole antiche 
che si spaccavano in silenzio sotto il peso. 
Da lì vedevo in lontananza il mare  
e alle mie spalle le montagne azzurre. 
Il paese si stendeva lungo i fianchi 
della collina che scende alla pianura 
e tutt’intorno boschi, alcuni campi arati 
e armenti intenti a pascolare. 
Lanciato verso il cielo luminoso 
ho visto un ponte 
poggiare una sua base sulle vecchie 
tegole. 
Libertà – pensavo – ecco come sei, 
una metà dell’arco poggia sul passato 
l’altra si lancia all’infinito in cerca  
di felicità invisibili. 
 
Se questo sei, libertà – dicevo –  
se non sei la voglia di lasciare indietro 
tutto un mondo fragile e ingannevole 
perché fuggire verso sogni incerti? 
Altro non resta che scendere in silenzio 
a pascolare mite con gli armenti. 
                                                             
17 MARCELLO COMITINI (Catania, 1945) si è laureato in 
Giurisprudenza, vive attualmente a Roma. Ha svolto diversi 
mestieri, tra i quali insegnante di fotografia e 
cinematografia, analista dei processi produttivi delle 
aziende creditizie italiane e estere, direttore organizzativo 
del teatro “Ambra Jovinelli” di Roma. A ventotto anni ha 
pubblicato la raccolta di poesie Un ubriaco è morto (1973) e 
due traduzioni: Lo sciopero generale di Fernand Pelloutier e 
Il Panico di Ferdinand Arrabal. Dopo una pausa trentennale 
per motivi di lavoro, ha pubblicato le raccolte: Formule 
dell’anima (2011), Di cremisi e azzurro (2012), Terra colorata 
(2014), Il fiato del mondo (2015), Quarto Giorno (2018), Senza 
trama (2019), Donne sole (2020). Ha tradotto e pubblicato nel 
2017 I Fiori del Male” di Charles Baudelaire. 

 
 

Ljubljana 
di ADRIANA GLORIA MARIGO18 
 
Il tardo mattino in cui giungemmo  
a Ljubljana ci innamorammo 
del fraseggio d’aria e di verde. 
 
In Barjanska Cesta – 
per lievitazione di parola 
sguardo disteso sul vento 
sul sole, sul verde 
smilzo e misterico – 
perdemmo l’orientamento  
e iniziammo il periplo  
avvicinante, allontanante  
alla cesta, alla ulica :  
vicino e lontano 
dentro e fuori  
unico tempo. 
 
Per l’originale ragione straniante 
trovammo – 
intuizione aligera 
geometria di cuore – 
Slovenska Cesta: 
porta illustre 
pietra e fregio 
nel giro del fiume lento. 
 
* 
 
Mi sostanziai di viaggio – 
di altri idiomi 
su sponde di Mediterraneo 
specchio ai cedri 

                                                             
18 ADRIANA GLORIA MARIGO (Padova, 1951), vive a Luino (VA). 
Direttrice della collana di poesia Alabaster per Caosfera 
Edizioni, si occupa di critica letteraria per le riviste online 
«Re[a]daction Magazine» e «Limina Mundi». Ha pubblicato in 
poesia: Un biancore lontano (2009), L’essenziale curvatura 
del cielo (2012), Senza il mio nome (2015), Astro immemore 
(2020); gli aforismi lirici Minimalia (2017). Nel 2015 ha curato 
con il poeta filologo italianista romeno George Vasile 
l’antologia Elegie del poeta romeno Valeriu Andreanu; nel 
2021 ha tradotto poesie da Le verger e L’honneur de souffrir 
di Anna de Noailles per Traduzionetradizione – Quaderno 18. 
Tra i riconoscimenti è stata finalista al Premio “Camaiore” 
(2016), ha ricevuto la menzione d’onore al Premio “Lorenzo 
Montano” (2016; 2020) ed è stata finalista al Premio “Paolo 
Prestigiacomo” (2021). 

https://www.associazioneeuterpe.com/


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

ISSN: 2280-8108 N°34 * FEBBRAIO 2022 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

15 

m’invitò la promessa 
infeudata di luce d’oriente, 
l’inscritta valle d’azzurro crescente 
il ritorno nel giro del tempo 
o affondo di sogno – 
nel volto altro vento.    

 
 
Anna Achmatova a Modigliani 
(Parigi, 1910) 
di DANTE MAFFIA19 
 
Non nascondesti le ombre, 
le ferite, gli squali addomesticati 
nel cuore, le lusinghe poggiate 
sul davanzale rotto della finestra. 
 
Sotto quella finestra si riunivano le iene, 
sfidavano la luna, la martoriavano 
di rutti e d’insulti; cantilene maldestre 
come pennellate impresse con rimorso. 
 
Avrei potuto non amarti subito? 
Avrei potuto lasciarti all’addiaccio 
e privo delle mie mani sulla fronte? 
Modì, adesso è notte fonda 
 
nella Russia di gelo e di ricordi; 
adesso la pena è voce del demonio 
e niente può colmare il disastro 
della tua assenza che latra e fa male. 
 
Non avrei dovuto abbandonarti, 
i tuoi colori me lo dicevano, gli arcobaleni 
che mi davi me lo sconsigliavano, 

                                                             
19 DANTE MAFFIA (Roseto Capo Spulico, CS, 1946) vive a Roma. 
Poeta, scrittore e critico letterario e d’arte. Si è laureato con 
una tesi sulla Presenza del Verga nella narrativa calabrese, 
in seguito si è dedicato all’insegnamento e alla ricerca nella 
cattedra di Letteratura italiana dell’Università di Salerno 
diretta da Luigi Reina. Fondatore di riviste di poesia e 
letterarie come “Il Policordo”, “Poetica” e “Polimnia”. Come 
poeta fu notato, agli esordi, da Aldo Palazzeschi, che firmò la 
prefazione al suo primo volume, e da Leonardo Sciascia. 
Numerose le opere poetiche, narrative, di investigazione 
critica da lui prodotte. Ha tradotto alcuni poeti dialettali 
calabresi per Garzanti e per Mondadori. Il presidente della 
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, nel 2004 lo ha insignito di 
Medaglia d’oro per i suoi meriti culturali. Le sue opere sono 
state tradotte anche all’estero: in rumeno, inglese, francese, 
spagnolo, russo, tedesco, portoghese, slovacco, macedone, 
svedese, sloveno, bulgaro, greco, ungherese. 

anche le ombre e il latrare dei cani 
 
quando tornavamo a notte fonda 
reggendoci a vicenda, cantando 
Baudelaire. 
Il mio corpo era unito al tuo 
come una lama che tagliando plasma 
 
un nuovo assetto, la verità suprema. 
Un amore così lo conoscono i Vulcani, 
le streghe delle Foreste Vergini, 
il vento degli Urali quando diventa vetro. 
 
Sono andata via. Sciocca, impaurita, 
sciocca, sciocca, scornata, indifesa, 
impreparata 
a godere le favole degli abissi 
le stelle che le civette rubavano al cielo. 
 
Perdonami, Modì, non ho retto l’impatto,  
lo scalpitare delle mandrie selvagge 
che dentro di te correvano scatenate. 
Dovevo bere la Senna, ingoiare il Louvre, 
 
la tua vecchia camicia con il tuo sudore, 
le bottiglie che frantumavi 
scagliandole sui ferri della Torre Eiffel. 
Dovevo avere il coraggio che poi ha avuto 
Jeanne. 
 
Perdonami, Modì, ero troppo ragazza, 
troppo pazza di te e già sposata. 
Tornai, eri già un altro; merito quest’agonia 
nel grigio di Pietroburgo priva dei tuoi 
colori. 
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Vertigine 
di ANNA MANNA CLEMENTI20 
 
Tra il mio IO ed il Nuovo   
ci sono mille strade 
 
traballanti ponti 
discese pericolose 
 
Mi sorprendo a guardare 
le nuvole 
a volte cammino 
con gli occhi aggrappati 
alle stelle 
 
ma poi non arrivo mai 
al sole 
neanche alla luna 
 
Eppure certe notti stellate 
o brumosi pomeriggi sonnolenti                                      
oppure 
in fastosi riverberi estivi 
 
qundo l’IO si disperde 
in improvvise paure 
o in totali abbandoni 
di felicità presunte 
 
la via giusta 
sembra venirmi incontro 
 
ma è un attimo menzognero 
 
e riprendo a vagabondare 

                                                             
20 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 Deputati per la 
diffusione della poesia, il Premio “Donna-Alghero”, il Premio 
“Teramo”, etc. Ha ideato e curato vari progetti e antologie 
(tra cui una dedicata alla pandemia) e nel web conduce 
#igrandidialoghinelweb#. 

tra i miei dubbi 
 
Basterebbe allungare la mano 
prendere quella felicità 
così vicina 
 
Ma fuggo dalla certezza 
e pirata di sogni 
mi mescolo all’immagine distante 
delle nuvole 
 
 

Vagabondo 
di ANTONIO SPAGNUOLO21 
 
Trappola l’autunno con i boccioli che non 
potrai toccare! 
Che tu possa ritornare è un assurdo, 
eppure io cerco ancora, 
tra le pieghe che le coltri disegnano, le 
forme della tua carne. 
Nel letto, che la morte ha concesso, il tuo 
nudo è di marmo rosato. 
E il tempo sembra interrompere vibrazioni 
di luci 
mentre l’immagine allunga a sbalzi 
timorosamente. 
Nella dissolvenza dell’abbandono ho visto 
giungere il buio 
ad occhi aperti, e resta l’improbabile 
vagabondaggio 
fra le memorie, insieme con l’apprensione 
del sopravvivere, 
vigile e insonne nel terribile frastuono del 
pensiero. 
La divina follia è un festoso scattar dalla 
tomba 

                                                             
21 ANTONIO SPAGNUOLO (Napoli, 1931) ha collaborato con 
periodici e riviste letterarie tra cui Altri termini, Hebenon, 
Capoverso, Gradiva, Incroci, La Mosca, Poiesis, Polimnia, 
Porto Franco, Silarus. Per la poesia ha pubblicato Ore del 
tempo perduto (1953), Rintocchi nel cielo (1954), Erba sul 
muro (1965), Affinità imperfette (1978), Candida (1985), 
Infibul/azione (1988), Io ti inseguirò (1999), Corruptions 
(2004), Fugacità del tempo (2007), Fratture da comporre 
(2009), Il senso della possibilità (2013), Da mozzare (2016). 
Curatore di varie antologie di poeti, tra cui L’evoluzione delle 
forme poetiche. La migliore produzione poetica dell’ultimo 
ventennio 1990-2012 (2012). Numerosissimi i premi letterari 
vinti tra cui il Città di Terracina (1982), l’Adelphia (1985), il 
Mario Stefanile (1985), il Città di Venezia (1987), il Minturnae 
(1993). 
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tra i colori dei vetri ed il filtrare dei fiori 
profumati, 
più oltre si udiva il canto di un flauto 
solitario 
lento nello staccare le note in attesa del 
segreto di un’ora tarda. 
Avrei dovuto aspettare il riflesso di un 
raggio 
Ma la fuga gioca con la punta delle scarpe.
  
 
 

Nel sentiero che vedevo lontano 
di VALENTINA CASADEI22 
 
Nel sentiero che vedevo lontano 
impestato dalla nebbia 
morivano parti di me  
come soldati sulle mine 
saltavano per aria braccia e gambe 
la testa mozzata roteava  
in una danza tutta sua 
altrove c’erano le stelle 
ma la notte non ci apparteneva  
il buio era una prerogativa dell’anima 
intorno a noi solo un tappeto arrotolato  
 
 

Rannicchiate come corpi spaventati 
di VALENTINA CASADEI 
 
Rannicchiate come corpi spaventati 
passarsi il testimone 
abbraccio piccoli meandri tuoi impolverati 
tu mia madre 
io la tua bambina 
nella tua incredibile grazia  
per la tua docile battaglia contro il tempo 

                                                             
22 VALENTINA CASADEI (Ravenna, 1993) sceneggiatrice, autrice 
e regista. Si è diplomata in storia del cinema al DAMS di 
Bologna e in film-making all’EICAR di Parigi, ha diretto tre 
cortometraggi, "Tutto su Emilia”, "I Nostri Giorni Benedetti” e 
"Giusto il Tempo per una Sigaretta”. Sue poesie e racconti 
brevi sono stati pubblicati in varie riviste letterarie italiane 
(«Patria Letteratura», «Gradiva», «Argo», «L’Irrequieto», 
«Poeti del Parco», «Margutte», «Rock’n’Read», «Il Foglio 
Letterario», «Il Segnale», «Poesia del Nostro Tempo»). Ha 
pubblicato le raccolte di poesia Tormento Fragile (2018), Il 
Passo dell'Inerzia (2020) e Uno Più Uno Fa Uno (2020).  

- l’amore basta ai burroni, che non 
spaventano ormai più - 
vivi quello che hai da vivere  
come le ricette che segui 
inizio, preparazione, attesa, fine 
ora attendi 
l’ingombrante vuoto 
che lascia la focaccia finita nel piatto 
ti lecchi le briciole dalle dita 
quel che resta di un tramonto 
 
 

Aprile 
di ADRIANA SABATO23 
 
Avete chiuso anche il mare, cos’altro 
volete 
Da noi poveri mortali che siamo.  
In confronto 
non siete nulla, voi, che protestate 
inutilmente  
senza sapere che la causa della vostra 
rovina siete voi. 
Non c’è un se, c’è solo un quando 
Capirete questo mistero, prima o poi, 
lo capirete? 
Penso proprio di no.  
Altrimenti  
non avreste chiuso anche il mare. 
Cosa resta ora? 
Noi aspettiamo.  
Il vostro comodo parere. 
Aspettiamo. 
Non c’è un se  
ma solo un quando. 
Avrete riaperto il nostro mare, allora sì 
che forse capirete. 
L’onda arriva come una valanga  
Sulle vostre teste sciagurate e ignare  

                                                             
23 ADRIANA SABATO (Bagnara Calabra, RC, 1960) è giornalista e 
musicologa, scrive di musica e di cultura. Si è laureata in 
DAMS Musica all’Università degli Studi di Bologna e 
successivamente ha svolto attività da corrispondente su 
diverse testate calabresi tra cui «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 «L’Ottavo – Notizie 
dal mondo dei libri e non solo» ed è amministratrice del blog 
«Non solo Belvedere».  
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di quanto sta accadendo. 
Intanto, avete anche chiuso il mare… 
 
 

Voce 'e notte 
di FRANCO BUFFONI24 
  
Modernizzando un classico della canzone 
napoletana, 
Cantava si sta voce te scéta 'int' 'a nuttata 
Peppino di Capri nel cinquantanove. 
Voce 'e mummia ho ritradotto io 
Ottenendo con un click tratto vocale 
Del sacerdote egizio Nesyamun. 
Che buono se ne stava dal mille avanti 
Cristo 
Finché alla London University 
Attraverso tac e stampante 3d 
Non gli hanno ricreato la laringe. 
E adesso intimorisce i suoi nemici 
Cantando Jezebel. 

 
 
Mi faccio labirinto 
di CRISTINA BIOLCATI25 
 
Ogni giorno mi faccio labirinto, 
per permettere a te 
una via d’uscita. 
Fluttua nel buio del dedalo 
l’imponente Minotauro, 
mentre invano Arianna  
srotola il suo filo. 
                                                             
24 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). 
25 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); L’uomo di marmellata 
(2019); Le congetture di Bonelli (2020); Dove dormono le fate 
(2021); Al riparo dai sogni (2021); Il suono delle sue ferite 
(2021). 

È troppo presto per tornare, 
scusa, mi perderò a un bivio. 
Così vedrò il mostro 
reggere uno specchio  
e dire alla mia anima: 
Non rovinarti agli incroci, 
punta sempre al centro. 
 
 

 
Sipario 
di SANDRA DE FELICE26 
 
Quelle isole 
sognate, 
inesplorate, 
sono sempre più lontane 
all'orizzonte, 
sempre più sfocate 
appaiono 
ai miei occhi 
quei lidi 
dove non ho mai approdato ... 
Quei confini illimitati 
nella mia fantasia 
sono ormai valicati 
da un impetuoso vento 
e sono svaniti 
in questo tempo. 
È sceso 
un sipario di nuvole 
nel cielo, 
dove 
non potrà più volare 
il mio solitario pensiero. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
26 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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Evadere dal tempo 
di MICHELA ZANARELLA27 
 
Evadere dal tempo 
aprire i bordi della memoria  
e fuggire là dove siamo stati eterni  
in uno sguardo 
agosto porta lo stesso desiderio di un 
prato assolato 
nell’aria che muove calde libertà tra i 
capelli 
potremmo ascoltare il respiro dell’erba 
ritrovare le infinite eredità dell’estate 
e amarci come libellule che si avvicinano 
fiere al fiume. 

 
 
reggersi agli appositi sostegni 
di UGO MAUTHE28 
 
sembra che tutto si sia fermato 
come un autobus arrivato 
 
fa paura il capolinea  
 
girare la chiave  

                                                             
27 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. 
28 UGO MAUTHE (Palermo, 1953) vive a Torino. Pubblicitario 
con una lunga storia professionale come copywriter, 
direttore creativo e docente di comunicazione. Accanto alla 
scrittura pubblicitaria ha sempre coltivato quella letteraria 
che però preferisce definire “scrittura d’espressione”. Ha 
pubblicato la silloge poetica Il silenzio non tace (2019) e 
Vento Lupo e altre nove improbabili storie (2020). Sue 
poesie sono state pubblicate in antologie. Nel 2017 ha 
pubblicato il racconto per bambini Sem fa cucù, inserito 
nell’antologia Racconti nella Rete, che ha come 
protagonista Sem, un semaforo magico che aiuta bambini e 
animaletti. Sem ritorna in Sem strapazza i bullazzi (2020), 
illustrato dall’art director Elena Spada. I suoi libri di poesia 
sono stati premiati o finalisti in vari concorsi letterari 
nazionali. 

disingolfare il tempo ripartire 
 
in precarietà di sostegni e maniglie 

 
 
Quando guardo il cielo 
di MARIA SALVATRICE CHIARELLO29 
 
Scivolano lacrime 
come unguento emotivo 
in un giorno fatto di nulla. 
Dove sono andati a finire i sogni? 
restano lontani ricordi 
di primule in primavera, 
che uniscono memorie 
di un tempo lontano. 
Nei meandri dell’anima 
lascio gocce di dolore 
in silenzio trovano pace. 
Il tempo inesorabile fugge 
una folata di vento … la mia giovinezza 
che urla rimpianti e nostalgia. 
Temo la morte 
ancora di più la malattia. 
Affido a te mio cielo 
le mie inquiete lacrime 
imprigionate da nebbie. 

 
 

Vagabondo di maree 
di RITA STANZIONE30 
 
Tu abiti il mare 
abiti e fuggi 
vagabondo di maree. 
Vela selvaggia, fai rumore 
nei miei alfabeti 
                                                             
29 MARIA SALVATRICE CHIARELLO (Lercara Friddi, PA, 1960) 
scrive poesie dalle elementari, ma soltanto qualche anno 
dopo inizia a condividere la propria passione con altri poeti. 
Dal 2015 collabora con la rivista di letteratura Euterpe. 
Alcune poesie sono state inserite in varie antologie. Ha 
ricevuto diversi premi e riconoscimenti. 
30 RITA STANZIONE (Pagani, SA, 1962) vive a Roccapiemonte 
(SA). Autrice di poesie, haiku e racconti brevi. Sue 
pubblicazioni, le sillogi poetiche: L’inchiostro è un fermento 
di macchie in cerca d’asilo, Spazio del sognare liquido, Versi 
ri-versi, Per non sentire freddo, È a chiazze la mia bella 
stagione, In cerca di noi, Canti di carta, Di ogni sfumatura, 
Grammi di ciglia e luminescenze - 60 Haiku, Un posto di 
pietra fedele, Da quassù (la terra è bellissima). 
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le parole increspate che dedico 
ai nubifragi. 
Quanto inchiostro 
pronunciato 
in virgole e scarabocchi 
che nessun foglio ha la bontà  
di raccogliere. 
E poi quel sogno di confine 
a rimbalzare nel tempo 
spaventato dal suo stesso peso: 
non sono che acqua, ad assumere  
forme e forme.  
Liquida  
mi stupisco di tutti i miracoli 
dove stravolgi 
assottigliandomi 
(mi vedi la vita guizzare?) 
ebbra, straniera alla terra  
che mi sorregge il piede. 
 
 

Ho inseguito stelle 
di TINA FERRERI TIBERIO31 
 
Mi piace immaginare 
un’immensa distesa di ciclamini, 
intrecciate vie galattiche 
e silenzi prorompenti 
in cui celare le nostre membra 
stanche e indifese. 
 
Ho inseguito stelle  
nella prateria 
svanite nello sconfinato  
e primordiale Universo, 
ho spigolato brividi  
e sprezzanti parole. 
 
È sceso il freddo, 
si è intorpidito il cielo, 

                                                             
31 TINA FERRERI TIBERIO (S. Ferdinando di Puglia, BT, 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», «Il Vascello», 
«Oceano News» e negli anni fra il 1983 e il 1986 sono apparsi 
sulla rivista «Educazione e territorio». Per la poesia ha 
pubblicato Frammenti (2017) e I sentieri del vento (2020). 

il vento si è aggrovigliato, 
il cuore indomito 
si è arreso al bisbiglio  
smozzicato dell’inesorabile. 

 
 
Armonioso imbrunire 
di TERESA STRINGA32 
 
S’incrocia il vostro batter d’ali               
col mio dolore della sera... 
E danzate, liete rondini 
con i vispi pipistrelli: 
voi, a preparar  
la notturna siesta,  
loro ad avviare il brioso volo. 
Come ogni estate,  
al calar del sole, 
offrite il fervore nel  cielo 
che meraviglia gli occhi 
e fomenta lo spirito, 
nel quale intravedo ora      
un fioco bisbiglìo libero 
 
 

Fughe dalla realtà 
di PATRIZIA PIERANDREI33 
 
Fuggire dalla realtà quotidiana, 
dove regna il caos completo 
e si deve correre come pazzi 
contro il tempo, che ci assilla dagli 
impegni, 
è un’evasione necessaria alla libertà 
di vivere la propria passione nascosta 

                                                             
32 TERESA STRINGA (Vaiano Cremasco, CR, 1960) fin da piccola, 
il padre pittore e la madre amante della poesia, le hanno 
trasmesso gli elementi necessari per apprezzare la 
bellezza e l’importanza dell’arte. Nonostante gli studi 
tecnici, ama la scrittura in ogni sua forma. 
33 PATRIZIA PIERANDREI (Jesi, AN, 1957), insegnante 
appassionata di poesia, pittura e fotografia, ha pubblicato 
tre raccolte poetiche (Rose d’amore, Viole di passione e 
All’alba). Ha pubblicato racconti su varie antologie. È socia 
dell’Associazione Culturale “Euterpe”, ha un sito personale 
su Gigarte, un’AppArtista e un E-book “Giochi Musicali” e 
una Galleria Virtuale su “Dantebus”. Ha vinto il premio “Van 
Gogh” da “La Chimera” Lecce, la “Tavolozza d’Argento”, il 
Premio Artista dell’Anno (2020). Ha vinto la selezione per il 
catalogo “L’arte in Quarantena” (2021), la Biennale di Venezia 
2021, il Premio Dante Alighieri 2021 e altri. 
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dalle opprimenti pressioni. 
Fuggire dalle difficoltà odierne 
è un modo per rifugiarsi su una roccia di 
vanità, 
che non ci dia la possibilità di dialogo, 
ma ci faccia allontanare le frustrazioni, 
che si dovrebbero subire, 
perché abbiamo commesso degli errori. 
Fuggire dalle offensive pretese, 
per essere superiori agli altri, 
diventa una maniera illusoria 
di farci credere diversi dal prossimo. 
Fuggire dagli obblighi civili, 
che non sono di nostro comodo, 
è una dispersiva alternativa, 
che ci porta a perdere la diritta via, 
senza speranza di uscita. 
Le fughe dalla nostra  vera realtà 
ci conducono alla crudele banalità 
di non poter più avere un’esistenza, 
che abbia un senso di consistenza. 
 
 
 

Paesaggio 
di MADDALENA CORIGLIANO34 
 
Cammino, viaggiatrice incantata, e 
scosto il velo bucato dai grilli. 
Il mio andare conduce al sogno beato, 
alle tenere mani, all’anima soleggiata 
e al paesaggio incontaminato nella sua 
pietra vissuta. 
E godo delle bellezze all’uomo donate e 
spero nel perpetuarsi della loro vita. 

 
 
 
                                                             
34 MADDALENA CORIGLIANO BIVONA (Lizzano, TA, 1951) è stata 
insegnate dal 1970 al 1984, anche in Germania. Da sempre 
ama la poesia. Le sue opere sono all’interno di molte 
antologie poetiche, di volumi di favole e di racconti. Ha 
pubblicato le sillogi: Frammenti lirici (2001), Sussurri tra il 
verde (2009), Pallido inverno (2010), Respiri di Luna (2014), 
Profumo di ulivi (2015), Passi sull’anima (2018), Tra le pareti 
del tempo (2020), Il giorno sconfina le finestre (2021). Ha 
dato anche alle stampe la raccolta di racconti e favole Vi 
racconto (2020). Alcune sue liriche sono tradotte in rumeno, 
portoghese e spagnolo. È stata recensita da poeti, scrittori, 
saggisti, critici letterari e filosofi. È stata giurata in concorsi 
nazionali e internazionali di poesia.  

Ritornerei 
di LAURA TOMMARELLO35 
 
Migrano le rondini al volger dell’estate, 
le vedi irrequiete adunarsi, batter l’ali 
presto si leveranno sorvolando i mari 
e le dune infuocate dei deserti  
in lunghe schiere solcando  
i cerulei cieli africani. 
Resteranno quieti i nidi  
ad aspettare sotto ai tetti, 
vuoti gli inverni, muti i becchi. 
Ah, potessi anche io rincorrere l’estate  
percorrere la rotta che lega  
il mare nostro alla meridionale sponda, 
riposarmi un poco all’ombra  
dei palmizi e poi tuffarmi nel cuore  
dell’immensa Africa profonda! 
Ai nostri miti climi  tornerei 
ebbra del mio errare 
allo schiudersi del primo fior di primavera. 
Ritornerei festosa a salutare 
con lunghi, folli voli alle tue porte. 
Sarei  quel che vorrei essere e non sono 
sarei leggera, e coraggiosa, e forte. 
 
 

Partiranno soltanto i miei piedi 
di JOSÉ RUSSOTTI36 
 
Tutto si sgretola e si commuta, 
gocciola, gronda di madido addio, 
per sempre, nella vita e nell’agire, 
a due passi dall’oblio: 

                                                             
35 LAURA TOMMARELLO (Roma, 1967), autrice di poesie e 
racconti per l’infanzia, vive e lavora a Roma dove insegna 
discipline letterarie nel Liceo Scientifico. Ha esordito con la 
raccolta di poesie Nascosta (2020), seguita dai racconti per 
bambini Le Avventure del Calessino Magico (2020) e dalla 
silloge poetica Derive e Rêverie (2021). Le sue opere hanno 
ricevuto riconoscimenti in premi nazionali e internazionali e 
sono presenti in antologie collettive e riviste letterarie. 
36 JOSÉ RUSSOTTI (Ramos Mejìa, Argentina, 1952) vive a 
Malvagna (ME) è poeta, scrittore e artista multiforme, 
curatore di antologie e organizzatore di eventi. Ha 
pubblicato: Fogghi mavvagnoti (2000), Spine d’Euphorbia 
(2017), Arrèri ô scuru (2019), Malvagna mia... In bianco e 
nero, tra suggestioni e fantastici ricordi (2021). Ha curato i 
due volumi della Antologia di Poeti contemporanei siciliani 
(vol.I, 2020; vol. II, 2021). La sua silloge nel dialetto locale, 
Arrèri ôscuru, è risultata vincitrice del prestigioso Premio 
“Città di Marineo” (2021). 
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la morte resta in agguato. 
 
Come un lento madrigale 
a cavallo dell’ansia e lo scuro, 
stretto nella lieve andatura del mattino, 
tra cumuli di rimorsi, nel flebile tremore, 
la cercai…  
La cercai nel morso acre del limone, 
nella pelle che muda la serpe, 
nel riflesso eufonico dell’onda. 
 
Se la valigia ignara di partire 
sosta ancora sulla soglia, 
in vana protesa a volersi fermare, 
partiranno soltanto i miei piedi 
per rincorrere inutili versi 
nelle trame del cuore. 
 

 
Da sotto il mare 
di ELENA DENISA ALEXANDRU37 
 
Da sotto il mare io veloce sarei 
voluto correre via, abbandonare 
il sepolcro e smettere di rotolare 
con l’onda. Desiderare un rimedio 
 
al tempo che arrancava nel fango; 
da sotto il mare molli passi scalfivano 
gli scogli, s’immergevano vagando nella 
tua partenza dietro Nettuno quella volta. 
 
Tu ricordavi che la mia casa in 
Autunno era piena di pesci ed io 
che mi perdevo per le strade mentre 
ritornavo dal mare quelle sere, non 
tornando. 
 
 

Alla periferia della città 
di ELENA DENISA ALEXANDRU 
 
Rincorreva come un pazzo le notti 
magiche di fine estate –quando 
l’Appia Antica era abbagliata da una 

                                                             
37 ELENA DENISA ALEXANDRU (Rieti, 2003) ha iniziato a scrivere 
poesie nel mese di Maggio 2019. Sue poesie son presenti su 
«Il visionario», «Inverso» e «Avamposto».   

luna abbronzata e seducente di sguardi. 
 
Il libeccio gli bisbigliava cose orribili, 
lo toccava, svaniva in silenzio. Vertiginava  
allora nella stanchezza, una profonda  
angoscia taceva i suoi versi e la sua corsa. 
 
 

Bele ij geugh am rabasto d’asard 
poétich38 
di DARIO PASERO39 
 
Chi peui a fortiss che jë scach 
a son geugh da përson-e 
costumà a pensé, a trassa la gent e j’amis 
lassand da banda ’l biliard geomètrich 
mistà (bele ’d bariera) dë slussi algèbrich 
e ’d ligne bëslonghe scasi d’alchémich, 
ma për sò maleur pa giugà sle tàule 
dla borzoasìa fàuss-anteletual-
blagheura, 
ma antra pra e piòle ’d Lingòt o ’d San 
Ròch40, 
con pòste ’d bote e smicià ’d fije 
fërmiolante 
dagià ch’as sà che ’s geugh a l’é 
’l dësvlup angagiant 
dla filosofìa dël “nen pijess-la”. 

                                                             
38 Poesia nella parlata piemontese del nord-ovest della 
provincia di Cuneo (pianura e basse valli saluzzesi) 
39 DARIO PASERO (Torino, 1952) vive a 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». 
40 San Rocco è una chiesa (e un rione) del paese della Manta 
(provincia di Cuneo), mentre il Lingotto è – ovviamente – il 
quartiere di Torino che, nella parte meridionale della città, ai 
tempi d’antan era considerato come esclusivamente 
operaio ed estrema periferia della metropoli.  
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A-i é peu ’d ròbe che la gent d’adess as 
sugnerìa gnanca s’as arvinchèissa ’n tra 
cheur e servel 
parèj dla pantalera e ’l cordin, përfum ëd 
mar 
dzora dij brich a monteje con l’alen dij tò 
Rèire 
e la fe sensa tëmma ’nt la sal ëd j’anciove… 
 
 
Traduzione: “Anche i giochi mi producono 
faticosi poetici azzardi” 
Chi poi sostiene che gli scacchi/ son gioco 
da persone/ riflessive, imbroglia la gente e 
gli amici/ tralasciando il geometrico 
biliardo/ immagine (pur di periferia) di 
lampi algebrici/ e di traiettorie quasi di 
alchimia,/ ma per sua sventura non 
giocato sui tavoli/ della borghesia pseudo-
intellettual-chic,/ ma tra prati e osterie di 
Lingotto o di San Rocco1,/ con poste di 
bottiglie e sguardi obliqui di ragazze 
vogliose/ dato che si sa che questo gioco 
è/ lo sviluppo impegnativo/ della filosofia 
del “non preoccuparsi”.// Ci son poi cose 
che la gente d’oggi non si/ sognerebbe 
neppure se scalasse tra sentimento e 
ragione/ come la pantalera e il cordino412, 
profumo di mare/ sopra le colline se ti ci 
arrampichi col respiro dei tuoi Antenati/ e 
la fede senza paura nel sale delle 
acciughe42… 

 
 
Riflessioni del cuore 
di ALESSANDRO PAGNI43 
 
Quella volta parlai al cuor, 
Tra una nota ed un verso 
Tra le gocce di quel mare, 
                                                             
41 Due diverse specialità del gioco del pallone elastico, un 
tempo estremamente diffuso in tutto il Piemonte 
meridionale ed il Ponente ligure 
42 Omaggio agli acciugai della val Maira. 
43 ALESSANDRO PAGNI (Prato, 2001) si è diplomato al Liceo 
Statale “Cicognini-Rodari”. Lì ha iniziato a conoscere e 
amare la letteratura, grazie a famosi poeti come Leopardi, 
Ungaretti e Saba. Per la poesia ha pubblicato La Volpe di 
Fuoco (2020). 

Così lontano, così vicino... 
Tra le onde d'avorio e smeraldo, 
Sfiorate solo dalle dita del pensier... 
Tra una foto e mille paesaggi, 
Tra mille sguardi e quel volto 
L'anima urlò in cerca di riposo 
O forse, solo, in cerca d'amore... 
Così vidi il riflesso della vita. 

 
 
 
 
 
Libertà 
di CLAUDIO TONINI44 
 
Scrivere è dimenticare 
di avere un piede  
nella fossa 
e l'altro  
nell'oblio. 
 

 
 

                                                             
44 CLAUDIO TONINI (Pistoia, 1990) si è laureato in Lingue, 
Letterature e Studi Interculturali presso l’Università degli 
Studi di Firenze nel 2014. È giunto in finale in qualche 
concorso di poesia e si è classificato terzo al Premio 
Nazionale di Filosofia “Le Figure del Pensiero” (2020) nella 
sezione aforismi; questi sono stati poi inseriti in 
un’antologia. Nel 2021 è risultato finalista nel medesimo 
premio. Una sua poesia è apparsa sul settimanale «La Vita» 
di Pistoia (2019) e un’altra è stata pubblicata sulla rivista 
«Euterpe» (nr. 32, dicembre 2020). 
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Altopiano dei fuggiaschi 
di FABIO PUSTERLA45 
 

           A Pascal Riou e Sarah 
Brunel46 

 
Che animale sei 
quanti denti hai? 
 
Quali prede vuoi 
come squarterai? 
 
Quando arriverai 
mi nasconderò. 
 
Se mi troverai 
io ne morirò. 
 
* 
 
Non mancano i motivi della fuga. 
Mai mancati.  
 
Chi ha perso tutto chi non ha più niente 
esce per strada e scappa.  
Su secca terra o mare, in un ventre di lupo,  
per aspre vie e selvagge 

                                                             
45 FABIO PUSTERLA (Mendrisio, Svizzera, 1957) è poeta, critico 
letterario e traduttore svizzero di lingua italiana. È stato tra i 
fondatori della rivista letteraria «Idra»; docente 
universitario a Lugano. Per la poesia ha pubblicato 
Concessione all'inverno (1985; 2001), Bocksten (1989; 2003), 
Le cose senza storia (1994), Danza macabra (1995), Isla 
persa (1997; 1998), Pietra sangue (1999), Sette frammenti 
dalla terra di nessuno (2003), Folla sommersa (2004), Storie 
dell'armadillo (2006), Sulle rive, tra le foglie sui rami (2008), 
Uomo dell'alba (2010), Corpo stellare (2010), Argéman 
(2014), Ultimi cenni del custode delle acque (2016). (La 
bibliografia non è completa per motivi di spazio). Attivo 
anche come traduttore (soprattutto dal francese), ha 
tradotto in particolare l’opera di Philippe Jaccottet. Vincitore 
di importanti premi letterari: il “Montale” (1986), il Premio 
“Schiller” (1986; 2000; 2010), il Premio “Lionello Fiumi” 
(2007), il Premio “Dessì” (2009), il Premio “Napoli” (2013) e il 
Premio “Gottfried Keller” (2017).  
46 Attorno al paese francese di Chambon-su-Lignon si 
stende Le plateau des Protestants, un vasto altopiano in cui 
hanno trovato rifugio gli Ugonotti in fuga, e più 
recentemente un certo numero di bambini ebrei in fuga dal 
nazismo. Il villaggio è stato per questo annoverato tra “I 
Giusti tra le Nazioni”. In una antica casa ha trascorso 
qualche tempo Albert Camus, e forse vi ha scritto il suo 
romanzo La peste. Quello che spia, quello che ghermisce: 
nelle antiche mitologie persiane, lo spirito del male era a 
volte indicato con questa espressione. Pascal Riou è un 
poeta francese. [N.d.A.] 

sempre sentendo cupo venire il galoppo 
dietro le spalle, di quelli che arrivano 
armati 
montando draghi e cinghiali,  
incubi truci. 
 
* 
 
Ma qui la terra è umida, sicura, 
nera la storia ha insegnato certe cose. 
Ugonotti, bambini ebrei, tutto un paese 
che accoglie, che nasconde lungo i secoli 
per boschi e per ghiacciaie  
dentro caverne o nei cuori, 
provando a essere giusti, a non tradire. 
 
Sull’altopiano dei fuggiaschi 
forse nacque La peste sotto ruote di nibbi. 
Poco lontano una chiesa romanica 
ammette ogni preghiera e nessuna 
religione. 
A ognuno il suo racconto inenarrabile 
a ognuno la sua parte di fatica, la sua 
croce. 
 
* 
 
Quello che spia, quello che ghermisce 
batte le campagne annusa nei macchioni. 
Ma sui campi si spande  
letizia di letame, sciolti cavalli corrono e 
ragazzi 
cantano l’allarme in mezzo ai castagneti. 
 
E il vento, questo vento a non finire, 
molte voci. 
 
 

Ritorno a Zancle 
di CRISTINA LANIA47 
 
Viandante che arrivi davanti lo Stretto 
rimani ammaliato scrutando l'orizzonte 
dove la Madonnina del Porto 
si erge come eterea visione 
                                                             
47 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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non più lontana 
bensì nitida nella sua unicità. 
Splendido specchio d'acqua 
ferito lacerato da antiche memorie. 
sempre compagno ti fu 
l'effluvio che respiravi dentro te 
ricordando nella tua lontananza 
il diluire della nostalgia 
inspirando il salmastro mai dimenticato. 
Ora dall'oblio della malinconia 
ti allontani 
la tua anima si invola 
Zancle non è più chimera lontana 
il cuore palpita 
l'aria è meno greve. 
Colapesce ti chiama 
dolce voce sempre più vicina 
carezza di sole 
colore del grano maturo. 
In questo attimo 
il cielo della tua Messina 
si frantuma in cristalli di Luce... 
Ricchezza di nuova speranza 
per te viandante 
che torni al tuo mare. 
Un giorno ti vide andare via 
oggi ti riaccoglie 
ancora...per sempre. 
 
 

Di fronte al mare 
di ANTONIO CORONA48 
 
È di fronte al mare 
col sole riflesso negli occhi 
che assapori la vita. 
Il sale è sciolto 

                                                             
48 ANTONIO CORONA (Sassari, 1972) vive a Torino dal 2008. 
Veterinario di professione, è autore di numerose 
pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e 
internazionali. Grande appassionato di poesia, ha 
partecipato alla fondazione dell’Associazione Culturale 
“Vivere d’Arte” di Torino di cui è tuttora consigliere. Per la 
poesia ha pubblicato I segreti del cuocore (2020), 
Ritorneremo ad essere (2020) e Controfobie (2021). Ha 
partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali 
aggiudicandosi importanti premi e piazzamenti anche nel 
settore della narrativa. È impegnato nella diffusione della 
poesia attraverso il gruppo di esplorazione letteraria dei 
“Poeti emozionali” e conduttore di una rubrica d’arte per 
l’innovativo portale web “StyLise Magazine”. 

non pizzica senza ferite 
e l’onda non parla, suona. 
Ascolti l’orchestra della natura 
ogni cosa è al suo posto 
e il tuo intervento non serve. 
L’acqua batte il tempo 
e la risacca poi risuona 
mentre il vuoto fa da eco. 
Lo sguardo si perde all’orizzonte 
mentre i mirti, le ginestre 
e i lentischi profumano l’aria. 
È lì che ti interroghi  
taci senza risposte  
e finalmente vivi. 
 
 

A Piedi Lungo il Cosmo 
di NICOLE FIAMENI49 
 
Il tempo è circolare: 
per questo Crono gira 
racchiuso da un anello 
che suona sempre uguale. 
Cammino sulla strada 
segnata da Saturno 
e io voglio svanire 
perdendomi nel giorno. 
Io amo l’esperienza: 
desidero cadere 
dall’alto del pianeta, 
tuffarmi nelle bolle 
di un vino siderale. 
Io sono un pellegrino 
che recita il silenzio 
con cuore e mente scalzi, 
tra folle di parole 
e viottoli gremiti. 
Io sono il viaggiatore 

                                                             
49 NICOLE FIAMENI (Sesto San Giovanni, MI, 1996), musicista 
e poetessa. All’età di quattordici anni si appassiona alla 
poesia, si iscrive al Liceo Classico Carducci e inizia a 
scrivere il suo primo racconto fantasy. Intanto, prosegue i 
suoi esami di pianoforte alla Civica della sua città e poi 
alla Scuola “Salvatore Licitra” di Cinisello Balsamo. Per la 
poesia ha pubblicato Cortometraggio – Digressioni 
Poetiche (2016; 2020), Il Naufragio del Colore (2019) e Il 
Teatro delle Lune Nere (2019). A Luglio del 2020 ha finito 
L’Oceano in Trappola, diario di un giovane poeta cinese del 
tredicesimo secolo d.C.; dedica l’opera al suo maestro di 
Shaolin e qui immette, come fosse una piccola tesi, tutta 
la sua cultura orientale e marziale. 
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che spoglia la sua prosa 
di ogni rovo stanco 
e toglie i sassolini 
spargendoli nel cosmo. 
 
 

Bianco su Nero 
di NICOLE FIAMENI 
 
Mi specchio nel disegno 
d’un verso accartocciato 
e prego per scappare 
laddove il foglio è bianco. 
Immagino la mente 
un nido ingarbugliato: 
pensiamo sia un rifugio 
ma siamo intrappolati, 
nascosti tra matasse 
e muri di parole, 
recinti di memorie, 
rancori e fil di ferro. 
Ma dove il foglio è lindo, 
nel mio silenzio scarno, 
vi è un mare sconosciuto 
che niuno legge e guarda. 
Qui sotto le mie strofe, 
tra questi spazi vuoti 
vi è un mare inesplorato 
in cui nessuno rischia 
venendomi a cercare. 
 

 
Rosa rossa 
di ARIANNA SHEPHALI 
MARGHERITA TODARI50 
 
Potevi nascere in milioni di modi 
ma sei nato così. 
Sei nato magari senza scegliere 
rosa rossa a Maggio 
in giardino da me. 
Che sei bella a Maggio 
ma poi sfiorisci mesi dopo 
e di te che resta? 

                                                             
50 ARIANNA SHEPHALI MARGHERITA TODARI (n.d., 1993) vive a 
Senigallia (AN). Non ha ancora testi pubblicati ma sta 
lavorando alla stesura del suo primo libro; ha partecipato a 
innumerevoli gare di poesia e concorsi.  

I petali che indossavi sono svaniti ormai, 
congiunti a quella parte di universo 
invisibile. 
Mutiamo  
dal visibile all’invisibile, 
è così che facciamo. 
 

 
Occhi nomadi 
di DAVIDE TOFFOLI51 
 
Vetri e bambini oltre i vetri bagnati 
di lacrime sparse e di spicchi di cielo. 
Hanno occhi che sanno 
le trasparenze e i riflessi del mondo, 
mani che intrecciano  
dita come sogni e bisogno di pioggia. 
 
Occhi scurissimi d’un incazzatissimo 
Pierrot ti fissano e si fissano  
nelle espansioni dell’anima. 
Cercano labili lamine immobili. 
 
Ma un volto da bambina 
ha sempre sembianze di fiore. 
 
Labirinti di volti 
attraversano, vestiti a festa, 
portali di specchi. 
Una ragazza vestita di bianco 
tiene banco con gli occhi. 
 
Ma oltre i reticolati, 
cercando ci cerchiamo. 
Riconosciti e guardami… 
Gocce d’acqua che siamo mare.  

                                                             
51 DAVIDE TOFFOLI (Roma, 1973), laureato con lode 
all’Università La Sapienza con una tesi sulla poesia di David 
Maria Turoldo per la cattedra di Letteratura Italiana 
Moderna e Contemporanea di Biancamaria Frabotta, è 
docente di Lettere. Collabora con varie riviste di settore. In 
poesia ha pubblicato: Invisibili come sassi (2014), Ogni foto 
che resta… Camminatori e camminamenti (2015) e L’infinito 
ronzio (2018). È tra gli autori de Il libro degli allievi. Per 
Biancamaria Frabotta (2016), della plaquette Passaggio a 
mezzogiorno (2018) e di Distanze obliterate. Generazioni di 
poesie sulla rete (2021). Ideatore del progetto di 
integrazione scolastica “La scuola a casa di Riky”, opera per 
la diffusione della poesia e del dialogo, nella periferia 
romana, con “Percorsi di ricerca e lettura attiva”.  È nel 
gruppo di redazione della rivista di poesia online 
«Avamposto» per la quale si occupa di recensioni.  
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L’occhio avanza e la mano non ci 
arriva 
di CARLOS VITALE52 
Traduzione di TERESA ALBASINI 
 
L'occhio avanza e la mano non ci arriva. 
In mezzo, l'abitudine delle cose 
l'ombra di una luce straniera. 
Non riesce il viaggiatore a ricordare 
la sua svelata immagine e lo stanco 
specchio. 
L'occhio è il fallimento della mano. 
Il suo occhio è una luce straniera. 
 
 
 
 
 

Un colorato manto di ombrelloni 
di CARLOS VITALE 
Traduzione di TERESA ALBASINI 
 
Un colorato manto di ombrelloni 
protegge il sogno di pienezza della specie. 
Corpi al sole nel pomeriggio di agosto. 
La terra o l'aria? I vermi o il fuoco? 
Abusi dell'immaginazione in un mare di 
sabbia e carne. 
Estesa macchia di orizzontale destrezza 
che nella quiete trova il suo prodigio. 
L'assenza è il miracolo che ripete. 

 
 
 
 
 
                                                             
52 CARLOS VITALE (Buenos Aires, Argentina, 1953) vive a 
Barcellona (Spagna). Si è laureato in Filologia spagnola e 
Filologia italiana. Ha pubblicato: Unidad de lugar, 
Descortesía del suicida, Cuaderno de l’Escala, El poeta más 
crítico y otros poetas italianos e Duermevela. Ha tradotto 
molti libri di poeti italiani: tra cui Dino Campana (Premio di 
traduzione “Ultimo Novecento”), Eugenio Montale (Premio di 
traduzione “Ángel Crespo”), Giuseppe Ungaretti, Gerardo 
Vacana, Sergio Corazzini (Premio di traduzione del 
Ministerio degli Esteri Italiano), Umberto Saba (Premio di 
traduzione “Val di Comino”), Giuseppe Napolitano, Mario 
Luzi, Amelia Rosselli, Sandro Penna, ecc. I suoi libri sono 
stati tradotti in francese, italiano, armeno, estone, catalano, 
greco e bulgaro. 

Amore 
di FABIA BALDI53 
 
Amore 
Che sfiori la pelle 
Di brividi amari, 
che schiudi la mia tenerezza 
a un tepore di piume, che accechi la mia 
notte. 
Stella intermittente 
Per cui ho perduto la rotta 
Al novilunio. 
Mostrami alfine 
La fine del tuo sorriso incantatore 
Gorgo senza uscita 
Alla mia zattera di naufraga 
 
 

Perdo i miei passi 
di CINZIA MARIA ADRIANA 
PROIETTI54 
 
Scorre il tempo fremendo 
mentre il ricordo del passato 
accarezza la mia vasta solitudine. 
Il fragile cuore emarginato,  
giace a terra addormentato, 
ammantato da vecchi sogni. 

                                                             
53 FABIA BALDI (Piombino, LI, n.d.) dirigente scolastico al “S. 
Pertini” di Ladispoli (RM), ha pubblicato tre raccolte di 
poesia: Grande si fa il silenzio, Passo doppio e Come un’ala 
di rondine (finalista Premio Camaiore 2020, primo Premio 
"Rodolfo Valentino” 2021). Si occupa anche di critica 
letteraria: suoi scritti su «Nuova Antologia», «Poesia», 
«Italianistica», «Il Convivio», «Cultura e Prospettive», 
«Letteratura e Pensiero», «Polimnia», «Poeti e Poesia», 
«Sìlarus», «Euterpe». Tra i più recenti riconoscimenti il 
Primo Premio "L'arte in versi" per la prefazione al libro in 
lingua portoghese Janeilas de silencio di C. Calabrò (2018), il 
Primo Premio "Pietro Carrera" de Il), il Primo Premio 
"Elogio della Poesia" di Genesi Editore. È Membro del 
Comitato d'onore e della Giuria del Premio "I Murazzi", 
Presidente di commissione di Progetti di formazione del 
Cepell (Centro per il libro e la lettura) del MIBACT. 
54 CINZIA MARIA ADRIANA PROIETTI (Amelia, TR, 1969), vive e 
lavora a Terni. Appassionata di poesia e scrittura creativa, 
comunica le sue emozioni e le sue visioni attraverso parole, 
musica e pittura. Partecipa attivamente alla diffusione della 
poesia intesa come mezzo di comunicazione universale. Per 
la poesia ha pubblicato diSEGNI diVERSI e Crome. Diversi 
componimenti sono stati selezionati per alcune antologie 
poetiche a tiratura nazionale. Ha appena completato la 
stesura di un romanzo storico, Il sapore delle sorbe, che 
verrà pubblicato entro il 2021. 
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L’esile corpo lemme si alza 
a riassettare i tanti pensieri, 
a scovare l’ombra di timidi sorrisi. 
Lungo strade solitarie 
perdo nel silenzio i miei passi, 
mi fermo, chiudo gli occhi, 
libro la mente in volo 
sino a quel mare errante 
ove sul ciglio delle chete onde 
lascio bagnare la mia anima. 
Tuffandomi in un tramonto, 
svanisco con l’ultimo raggio di sole. 

 
 
 

Duemilauno 
di CORRADO CALABRÒ55 
   
Vorrei essere negli occhi dei cavalli 
che nitriscono alle giumente 
   nel sonno 
  
Vorrei essere negli occhi degli uccelli 
che dormendo ripassano gli assolo 
e ogni tanto distendono l’ali 
per contendere ai sogni 
il primo volo 
  
Vorrei essere negli occhi di coloro 
che guardavano questa cometa 
duemila anni or sono 
   e che non sono 
  

                                                             
55 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. 

E di coloro 
che nella notte d’un altro millennio 
torneranno a vederla 
  per noi e per loro. 
 
 
 

Io viandante 
di GIUSEPPE LENTINI56 
 
- sostare lungo il fiume 
che scorre diritto come un meridiano 
a separar preciso il luogo  
dove sorge il sole  
da quello dove muore 
e poi seguire cogli sguardi arreso 
tutta la strada che rimarrà da fare 
 
la valle par financo che sconfini 
laddove l'erte sono ancora dolci 
e s'erpica d'un poco la salita 
proprio come la vita 
di cui dissimuliamo le pendici 
fintantoché non si potrà beffare 
l'ansimo dei respiri appesantiti 
fino alla stretta chiusa monte a monte 
che nega di svelare l'irreale 
 
più sopra l'orlatura delle vette 
dispiega il suo sipario frastagliato 
e l'oltre ne rimane catturato 
infiammando pensieri come un'esca – 
 
 

 
 
 

                                                             
56 GIUSEPPE LENTINI (Palermo, 1930) ha vissuto ad Agrigento. 
Dopo la maturità è partito alla ricerca del N, approdando nel 
Veneto.  Da lì il servizio militare, in cui dalla leva del mare 
delle sue origini ha indossato per alcuni anni l’uniforme di 
ufficiale degli Alpini in Alto Adige. Ora risiede a Camisano 
Vicentino (VI). Ha esercitato la professione di consulente di 
strategie di marketing in Italia e all’estero. In pensione, si è 
dedicato alla scrittura per attitudine e per passione.  Ha 
pubblicato i romanzi Come è stata la notte? (2013), Il fattore 
ESSE (2019) e Raccattando nel Corbello (2021). Si occupa di 
teatro, per eredità materna, e fa l’attore e il regista nella sua 
compagnia “Risus in Fabula”, dove insegna teatro come era 
ed è in uso fra gli eredi di Tespi. Ha recitato nel cinema, 
nonché in TV in ripetute prestazioni in Mediaset. 
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Remigando 
di GIUSEPPE LENTINI 
 
Uccelli migratori in formazione 
sembrano remigare con le ali 
sincroni sciolti pari a una regata. 
 
Come vorrei nel cielo sollevato 
seguitar loro senza il mio fardello 
- ciascuno sa di quali transumanze 
divenne oggetto lungo l'esser stato - 
 
Vorrei potere dispiegare l'ali 
posarmi sopra i venti e scivolare 
fra monti dirupati e veleggiando 
finir la semiellisse esistenziale. 
 
Vorrei non essere più stanco 
svernare in altri siti e smarginare 
resti più equi della mia presenza 
ma sasso dopo sasso tocca pagare 
le polizze contratte con la vita 
 
poveri sogni dati al banco pegni 
sperando di poterli riscattare 
come vergini lini di corredo. 

 
 
Fragilità testarda 
di GABRIELLA PACI57 
 
È tornata la viola sulle zolle   
ancora aspre e dure dell’inverno. 
La sua fragilità testarda è segno 
di richiamo alla chiarità del sole 
debole ostaggio di una stagione che  
già inclina al desiderio di fioritura 

                                                             
57 GABRIELLA PACI (Cortona, AR, 1953) vive ad Arezzo. Si è 
laureata in storia e filosofia presso l’Università degli studi di 
Firenze. Ha svolto con passione l’insegnamento delle 
lettere presso un istituto superiore della città. Ha pubblicato 
quattro libri di poesie: Lo sguardo oltre… (2015), Onde mosse 
(2017), Le parole dell’inquietudine (2019) e Sfogliando il 
tempo (2021). Le sue poesie sono presenti in molte antologie 
e in vari blog. Scrive sul giornale on line «Alessandria 
Today», «La voce agli italiani» e ha pubblicato su riviste quali 
«Luogos», «Buonasera Taranto» ed «Euterpe». Numerosi i 
premi letterari vinti nel corso degli anni tra cui il 
“Michelangelo”, il “Quasimodo”, “Buongiorno Alda”, “Città di 
Varallo”, “Atlantide” “Equilibri 20”, “Nosside”. 

da incollare sugli occhi a vedere 
ancora la speranza sui mandorli 
e respirare un’aria nuova. 
 
Rispunta quest’oggi  lo stupore 
 della fragilità testarda in una serenità 
di cielo che non ragna altro che 
sui rovi aggrappati al greto   
a frenare senza esito, il fluire 
del ruscello. La viola è epifania 
di altra stagione e l’acqua è 
 come una risata cristallina: 
 
si fa più lieve l’attesa di primavera. 
 
 

L’erranza nella coppia 
di SIMONA RICCIALDELLI58 
 
Desidero fuggire 
scappare lontano dal tuo egoismo 
dalla tua maleducata malvagità 
non voglio gonfiarmi di paura 
voglio vivere! 
Senza di te 
ma vivere davvero 
nella totale pace del cuore. 
Evadere dall’incubo 
che imprigiona il mio io. 
Come un oggetto mi tocchi 
senti la pelle 
la bocca e il mio sguardo. 
Critichi tutto 
non sei mai contento. 
“Sei sicuro d’amarmi!?” 
Finché vorrò ci sarò 
e non pensare d’avermi in pugno 
verrò salvata da chi mi ha creata 
mentre tu sarai bruciato all’inferno!!  
 
 

 
                                                             
58 SIMONA RICCIALDELLI (Senigallia, AN, 1963) vive a Trecastelli 
(AN), attualmente Agente d’affari in Mediazione 
Immobiliare. Poetessa e pittrice, ha esposto le sue opere in 
varie collettive e suoi testi poetici sono presenti in antologie 
e sono stati recitati in incontri e reading. Ha pubblicato il 
libro di poesia Il dettato di te (2021).  Nell’ottobre 2019 
vincitrice assoluta della Tappa di Senigallia della gara 
poetica itinerante “Ver Sacrum”. 
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Evasione 
di RICCARDO CARLI BALLOLA59 
 
Si cammina con gli occhi bassi, 
si nota il sasso, l’erbaccia, la lumaca 
schiacciata. 
Si alza la testa e si osservano le cime 
degli alberi. Si abbassa lo sguardo  
verso le auto, i motori sulla strada e si 
respira  
il profumo dei fiori che proviene dalle aiole 
affiancate al marciapiede.  
Si continua tornando al cielo, agli uccelli, 
al vento, 
alle nuvole bianche nell’azzurro dorato 
del sole. Si cala ancora lo sguardo e si 
fanno 
considerazioni sui diversi colori delle case 
che l’occhio coglie in progressione. 
Si può andare da qualunque parte  
o venire, con questo passo. Funziona così 
l’evasione.  
 
 

Titanic (la nave dei sogni) 
di MARIA POMPEA CARRABBA60 
 
Immensità di un oceano  
solcato da un gigante  
fiero e inaffondabile 
sfida dell’ingegno 
vetrina di vanità 
Scommessa con il destino  
per un sogno di libertà 
 
Diverso è il prezzo di un privilegio 
                                                             
59 RICCARDO CARLI BALLOLA (Comacchio, FE, 1953) si è 
laureato in Filosofia. Ha pubblicato Poesia Popolare Orale 
Comacchiese (1979). Varie sue poesie sono apparse su 
alcune riviste tra cui «Orrizonti», «Poeti e poesia» e in 
antologie. 
60 MARIA POMPEA CARRABBA (San Paolo di Civitate, FG, 1963) è 
poetessa e scrittrice. 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; 
vincitrice del Premio Speciale della Giuria al Premio 
Nazionale Histonium di Vasto con la silloge inedita La bella 
Ragazza di Nazareth – un canto per Te e del Premio della 
Critica – Menzione Speciale alla V Edizione del Premio 
Letterario “Il sorriso della Poesia – i versi che 
adottano”  Castellammare di Stabia (NA). 

eppure insieme viaggiano 
e si infrangono 
sogni, illusioni, speranze 
e non vi è chiarore di luna  
sull’idolatria di perennità 
Ferito a morte da uno squarcio  
anime e cose sommerse 
 
E come in un cuore  
che diventa scrigno per i suoi segreti 
nelle profondità  
racchiusi  e  custoditi per sempre 
il coraggio 
l’onore di chi 
alla vita di altri ha fatto posto 
la disperazione 
la paura  
un accenno e un grido di  una preghiera 
il sogno di immortalità 
 
Un ultimo sguardo a  quelle luci  
che si spengono per sempre 
Tra relitti e corpi di ghiaccio 
ancora una flebile voce di vita  
e il rumore della coscienza  
di  chi senza voltarsi   
è fuggito via 
nel mezzo di un oceano nero 
 
 

Sull’Ofanto 
di PAOLO POLVANI61 
 
Si va sull'Ofanto, sulla cui acqua galleggia 
l'immagine di Canne. 
Il treno parte alle sette e trenta, un 
regionale 
con la voce roca. Ricordati 
la giacca a vento azzurra ché le gazze 
percepiscano l'aspetto poetico della 
faccenda. 
 
Sintonizziamo il respiro col respiro dei 
salici 

                                                             
61 PAOLO POLVANI (Barletta, BT, 1951) ha pubblicato diversi libri 
di poesia, ultimi dei quali: Una fame chiara (2014), Cucine 
abitabili (2014), Il mondo come un clamoroso errore (2017). È 
tra i fondatori e redattori della fanzine on line Versante 
ripido. 
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e lo sguardo si posi lieve sui fiori d'acqua, 
non disturbi la platea d'insetti che affolla 
la pelle liquida del fiume. 
 
Saremo i custodi del paesaggio. Nel ritmo 
consapevole del passo scoprirai il fiume 
che lambisce le tue rive, risponde al tuo 
nome. 
Avremo parole leggere come nuvole, il 
viaggio 
si nutra di felicità senza tentennamenti. 
 
 

Lungo l’argine al volo in bicicletta 
di PAOLO POLVANI 
 
Lungo l'argine al volo in bicicletta 
a caccia di liquirizia, di radici, 
nella polvere di un'estate. 
 
Il fiume assorbe il suo silenzio 
e sogna di un'altra lontananza, 
della tersa felicità di un orizzonte. 
 
Un'acqua che  avanza con dolore 
non chiara, non soffice 
tra le pietre in secca. 
 
Le biciclette lungo l'argine 
fanno il verso all'agonia del fiume. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Piccola trilogia del desiderio 
di ANTONIO VENEZIANI62 
 
Provavamo a curarci a vicenda, 
ma la notte ci si aggrappava 
ai capelli. I cuori spezzati, 
la bellezza sfregiata dalla paura. 
Il gelo ci toglieva la carne 
e l’anima. Precipitavamo in ogni sguardo, 
in ogni cenno di saluto. E l’ero, poi. 
L’amore, ora lo sappiamo ambedue, 
è varcare la soglia, strabiliati e storditi 
dal silenzio. Poco lontano il mare.  
 
Non voglio raccontarti 
del desiderio e delle emozioni 
ritrovate in fondo alla valigia; 
preferisco parlare del tramonto, 
sbudellato di rosso sole, 
delle chincagliere spiaggiate 
su bancarelle, degli orli smangiati. 
Credi a me: una lettera 
indecifrabile, tradirà il riassetto 
dei palpiti e dei baci. 
 
o accartocciato il mio amore. 
Inseguendo una palla, in un vicolo cieco, 
sono finito fra le braccia di uno stallone. 
D’un tratto non mi importava più 
d’essere cementato in una filastrocca, né 
che 
la notte si trafiggesse sugli aghi di pino. 

                                                             
62 ANTONIO VENEZIANI (Lugagnano Val d'Arda, PC, 1949) vive a 
Sezze (LT). Poeta, scrittore e saggista, ha curato numerose 
antologie generazionali di particolare rilevanza storico-
sociale. Autore della celebre “scuola romana” di cui fecero 
parte Pier Paolo Pasolini e Dario Bellezza. Ha collaborato e 
collabora a diversi settimanali, tra cui «Left - Avvenimenti» 
e «Rinascita» e a vari quotidiani tra i quali «Il Riformista», «Il 
manifesto» e «Liberazione». Per la poesia ha pubblicato 
Brown sugar. Poesie sull'eroina (1979; 1998; 2018), Torbida 
innocenza (1984; 1986); Nuvole ferite (1991), Shalom (1994), 
Vespasiani (2003), D'amore e di libertà (2011), Tatuaggio 
profondo (2014), Piccolo poema di amor circense (2019); per 
la prosa: Fototessere del delirio urbano (1982; 1992; 2009), 
Sudore e asfalto (1995), Cronista della solitudine (2007). Ha 
curato numerose inchieste i cui risultati ha pubblicato in 
volumi tra i quali Pratiche innominabili (1979), Pornocuore 
(1999; 2005) e il recente Non basta una parrucca. Storie di 
transessualismo dal maschile al femminile (2021). Varie 
anche le opere per la saggistica tra cui si segnala Addio 
amori, addio cuori. Omaggio a Dario Bellezza (1996) e anche 
per il teatro. 
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Eri ad aspettarmi, col mio foulard al collo, 
sull’angolo. Troppo autobiografismo. 
La vita, spesso e volentieri, è 
inestricabile- 
Uccidetevi, stizzosi odiatori, ammazzatevi. 
 
 

Fraterno Ulisse 
di GABRIELLA MAGGIO63 
 
Giunti all’occidente 
come  il fraterno  Ulisse  
sfidiamo  il cammino dei desideri  
dietro  il corso del sole  
verso un mondo di vita  probabile  
sfumato di futuro  
 
Riemerge la memoria    
nel  silenzio si spezzano  gli ormeggi  
 
Iniziamo  il viaggio pieni di dubbio  
presi da malia delle dolci case  
L’onda porta  la paura del naufragio  
sebbene siamo   esperti  di marosi  
 
Segna  il nord  la bussola  
se   per  ventura diventasse  folle    
ci guiderebbero solo  le stelle.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
63 GABRIELLA MAGGIO (Palermo, 1951) per la poesia ha 
pubblicato Emozioni senza compiacimento (2019) che ha 
ricevuto la segnalazione di merito nel Premio “Carrera”. È 
responsabile per Palermo della rivista letteraria, artistica e 
di informazione «Poeti nella società», dove pubblica poesie 
e recensioni di opere. Ha ricevuto riconoscimenti nei 
concorsi di poesia tra cui la segnalazione di merito al 
Premio “Carrera” (2018) e il terzo posto al 19° Premio 
Internazionale di Poesia “Città di Iglesias”. Sue poesie sono 
pubblicate sulle riviste «Il salotto degli autori» di Torino, 
«Euterpe» di Jesi, «Il Convivio» di Castiglione di Sicilia e sul 
sito «Italian Poetry». 

Assolo di luna  
di JULES LAFORGUE 
Traduzione di FRANCESCA DEL 
MORO64 
 
Fumo, steso faccia al cielo, 
sull’imperiale della diligenza, traballa 
la mia carcassa, la mia anima balla 
come un Ariele; 
la mia bell’anima balla, senza miele, senza 
fiele,  
o strade, colline, vallate, fili di fumo, 
la mia bell’anima, ah! riassumo.  
Ci amammo follemente, 
ci lasciammo senza dire niente,  
quello spleen che da tutto mi viene  
mi teneva in esilio. Bene.  
«Capite?» dicevano i suoi occhi. 
«Perché non volete capire?» 
Ma di far la prima mossa nessuno ebbe 
l’ardire  
volendo troppo cadere insieme in 
ginocchio.  
(Riuscite a capire?)  
Dov’è lei a quest’ora? Forse si addolora... 
Dov’è lei a quest’ora? 
Ti scongiuro, curati allora!  
O freschezza dei boschi lungo la via, 
ogni anima è un po’ in ascolto, o scialle di 
malinconia,  
com’è invidiabile  
la vita mia! 
Questo imperiale di diligenza sa di magia.  
Accumuliamo l’irreparabile!  
Rincariamo sulla nostra sorte! 
Le stelle sono più che la sabbia del mare  
dove altri l’hanno vista bagnare 

                                                             
64 FRANCESCA DEL MORO (Livorno, 1971), vive a Bologna. Ha 
pubblicato otto libri di poesia, tra cui Gli obbedienti (2016), 
Una piccolissima morte (2017, 2018) e La statura della 
palma. Canti di martiri antiche (2019). Ha curato e tradotto 
numerosi volumi di saggistica e narrativa ed è autrice di una 
traduzione isometrica delle Fleurs du Mal di Baudelaire. Fa 
parte del collettivo Arts Factory e del Club Pavese+Tenco. 
Propone performance di musica e poesia insieme alle 
Memorie dal SottoSuono. Nel 2013 ha pubblicato la biografia 
della rock band Placebo La rosa e la corda. Placebo 20 
Years. Dal 2007 organizza eventi in collaborazione con varie 
realtà bolognesi e fa parte del comitato organizzativo del 
festival multidisciplinare “Bologna in Lettere”. Nel 2020 è 
uscita la sua traduzione dei Derniers Vers di Jules Laforgue. 
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il suo corpo, ma tutto va verso la Morte,  
un porto non c’è.  
Negli anni tutto questo passerà,  
ciascuno si indurirà per sé, 
io spesso mi ci vedo già, 
ci diremo: «Se avessi saputo...» 
Ma, pure sposati, non avremmo detto:  
«Se avessi saputo, se avessi saputo!... »?  
Ah! appuntamento maledetto!  
ah! il mio cuore senza sbocco!...  
Quanto sono stato sciocco.  
Maniaci della felicità, 
che faremo dunque? Io della mia anima,  
lei della giovinezza fallibile! 
O peccatrice che invecchi già, 
quante sere sarò terribile 
in tuo onore. Ah!  
«Capite?» socchiudeva gli occhi. 
«Perché non volete capire?» 
Ma di far la prima mossa nessuno ebbe 
l’ardire  
per cadere insieme in ginocchio.  
Oh Luna che sorgi,  
strada dei sogni!...  
Abbiamo superato segherie, filande,  
ora solo pietre miliari, un tetto 
di nubi rosa confetto, 
mentre sorge uno spicchietto di luna,  
o strada dei sogni, o musica nessuna...  
Nel profondo 
di queste pinete 
dov’è notte dalle origini del mondo,  
quante camere decorose e segrete!  
Oh! per una sera di conquista!  
E io le popolo e mi vedo lì, 
ed è una bella coppia di amanti  
fuori legge gesticolanti.  
Li abbandono e vado avanti, 
faccia al cielo mi ristendo, 
la strada svolta, sono Ariele, 
non vado da nessuno, nessuno mi sta 
attendendo,  
ho solo l’amicizia delle camere d’hotel.  
Oh luna che sorgi, 
oh strada dei sogni! 
Oh strada sterminata, 
ecco la stazione 
dove si accendono le lanterne 
e si offre latte in bicchiere, 

forza, frusta, postiglione, 
mentre i grilli cantano la canzone  
di luglio sotto la volta stellata.  
Oh chiaro di Luna, 
nozze di fuochi di Bengala che annegano la 
mia sfortuna,  
l’ombra dei pioppi sulla strada, il torrente... 
il torrente che si sente... 
si sente cantare... 
quando il fiume Lete è pronto a 
straripare,... 
oh assolo di luna, 
voi sfidate la mia scrittura. 
Oh, la strada notturna; 
oh stelle, tante da far paura, 
non ne manca nessuna! 
Oh l’ora pronta a fuggire... 
Oh! come riuscire 
a serbarmene l’anima per l’autunno a 
venire!...  
Ecco, sta proprio rinfrescando, 
oh! se alla stessa ora 
nei boschi anche lei se ne va errando  
ad annegare la sua sfortuna 
in queste nozze del chiaro di luna!...  
(adora vagare a notte inoltrata!) 
La sciarpa l’avrà dimenticata, 
si prenderà qualcosa, vista l’ora! 
Oh! ti scongiuro, curati allora! 
Non voglio sentirti tossire ancora!  
Ah! perché non son caduto ai tuoi piedi! 
Ah! perché non sei svenuta ai miei piedi! 
Sarei stato il migliore dei mariti! 
Come il migliore dei fruscii è il fruscio dei 
tuoi vestiti.  
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Città d’Europa 
di ANGELO ARIEMMA65 
 
Grandi palazzi grattano il cielo di Londra 
Mentre nella rive gauche si specchia 
Parigi 
E il tempo non scorre sul Ring di Vienna 
O nelle vetrine rosse di Amburgo 
Fermo nella Sagrada Familia di 
Barcellona 
Come sull’estuario del Tago a Lisbona 
 
Fiume o mare, piazza o porto a Lisbona 
Musei e teatri, City e stazioni a Londra 
E la Torre Eiffel guarda i piccoli uomini a 
Parigi 
Scrutati in interiore homine a Vienna 
E nel corpo flaccido ad Amburgo 
Sui colorati pinnacoli di Barcellona 
 
Le case Gaudì per Barcellona 
Gli azulejos per Lisbona 
Lo skyline per Londra 
I ponti per Parigi 
I parchi per Vienna 
I porti per Amburgo 
 
Lasciati trasportare tra le luci di Amburgo 
Percorri las largas Ramblas a Barcellona 
Sosta a gustare os pasteis de Belèm a 
Lisbona 
Sali sui grattacieli di Londra 
Naviga la Senna a Parigi 
Perditi nei caffè di Vienna 
 
Rivivi i maestosi valzer a Vienna 
Rivivi i traffici mondiali ad Amburgo 
Ritrovati nel colorato parco di Barcellona 
Ritrovati nel fado armonico a Lisbona 
Sentiti l’immenso Shakespeare a Londra 
Sentiti Baudelaire flaneur a Parigi 
 
Nei passages che attraversano Parigi 

                                                             
65 ANGELO ARIEMMA (Roma, 1954) è bibliotecario presso 
L'Università Sapienza di Roma, cultore di Letteratura 
italiana, ha pubblicato articoli su riviste di italianistica, di 
biblioteconomia e di divulgazione. Ha pubblicato saggi e 
racconti, e le traduzioni Spleen parigino da Baudelaire e 
L'ignoto capolavoro da Balzac. 

Nel quartiere dei Musei a Vienna 
Nella luce del tramonto ad Amburgo 
Nel caldo sole di Barcellona 
Nella brezza marina di Lisbona 
Nel flusso multietnico di Londra 
 
Ovunque l’Europa delle città 
E delle piazze, e dei viali, e dei parchi. 
Del giorno e della notte 
Nel sole e nella pioggia 
Ovunque cittadini d’Europa. 
 
 

Viaggia con me questa notte 
di FLAVIA NOVELLI66 
 
Viaggia con me questa notte 
Abbandoniamo questo letto stretto 
Violiamo tutti i confini  
che frenano la nostra corsa 
Conquistiamo territori inesplorati 
e fecondiamoli di risposte 
a tutte le domande  
che abbiamo lasciato cadere 
mentre fuggivamo dai nostri desideri 
Seminiamole 
e raccogliamone i frutti 
Addentiamoli con voracità  
Spolpiamo la vita 
prima che sia finita 
 

 
 
                                                             
66 FLAVIA NOVELLI (Pontebba, UD, 1968), vive da sempre a 
Roma. Laureata all’Università La Sapienza in Sociologia, 
con specializzazione in comunicazione, si è dedicata per 
diversi anni all’attività didattica e di ricerca e alla scrittura 
saggistica.  La sua più grande passione è la poesia. Ha 
pubblicato i libri: Vennero i giorni (2017), Universi femminili 
(2018), Parole nude (2019) e Versi umani (2020). È presente 
in diverse antologie. Tra i premi conseguiti è risultata 
vincitrice del Premio “Afrodite” (2018) e vincitrice del 2° 
posto al IV Premio Letterario “La pelle non dimentica” 
(2020). Collabora con il blog «Librinews, libri da leggere, 
cultura e notizie», per il quale cura la sezione dedicata alla 
poesia. Nel 2018 ha fatto parte del gruppo di otto poeti 
selezionati tramite bando nazionale per partecipare al 
progetto europeo “REFEST – Images and Words on 
Refugees Routes” (Immagini e Parole sui Percorsi dei 
Rifugiati) e raccontare, attraverso la poesia, le storie di 
migranti e richiedenti asilo. È socia dell’Associazione 
Passaggi Cultura, organizzatrice del “Passaggi Festival” di 
Fano (PU). 
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Sono fatta di viaggio e poesia 
di FLAVIA NOVELLI 
 
Sono fatta di viaggio e poesia 
Uno strato di pelle accesa 
li avvolge 
Pori dilatati  
da cui fuggono 
luoghi e parole 
Ore e ore 
ad asciugarmi questa pelle 
sudata di desiderio 
che desidera inseguire 
quei luoghi  
e quelle parole 
Ore d'amore 
di rabbia 
e delusione 
Perché il mio passo è lento 
e il viaggio e la poesia 
corrono veloci 
 
 

Serena e l'onda 
di STEFANIA PELLEGRINI67 
 
Oh fuggire, quale brama 
quel pensiero cattura. 
C'è un altrove nell'onda   
che lenta avviluppa 
e la sabbia - immobile, 
silenziosa - 
pare inghiottire? 
Serena, occhi grandi, 
due smeraldi color del cielo 
si chiede dove raggiungerla. 
Per andare, fuggire là,   
verso la linea 
che tutto nasconde. 
Ha brame di cieli puri, 

                                                             
67 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. 

di mari incontaminati, 
la noia vorrebbe spazzare 
con le speranze 
che legge sul mare. 
Lame, schegge di luce, 
un argenteo brillare 
su acque cerulee, 
lento fluire di un canto 
di brezza sconosciuta. 
Pagine bianche da riempire 
di blu, d'argento, 
dei riflessi dell'aurora. 
Serena insegue il desiderio - 
Sogna.  
 
Sogna 
di cavalcare l'onda. 
 
 

A pedi n terra 
di GIOVANNA FILECCIA68 
 

Li me’ pedi  
ciàtanu pi mia:  

s’aggrappanu a la terra  
addisiannu lu suli  
si nterranu a lu funnu   

si sonnanu d’aviri l’ali  
affunnanu nta la rina e   

cantanu 
l’amuri. 
 

 
 
 

                                                             
68 GIOVANNA FILECCIA (Palermo, n.d.) è poetessa, scrittrice, 
scultrice e artista plastico, inventrice di una nuova 
espressione artistica che lei stessa ha denominato “Poesia 
Sculturata” ovvero opere tridimensionali che dal 2013 crea 
prendendo spunto dalle sue poesie. Scrive in italiano e in 
dialetto siciliano. Per la poesia ha pubblicato le opere 
Sillabe nel Vento (2012), La Giostra dorata del Ragno che 
tesse (2015), Marhanima, Testo poetico e opere 
tridimensionali di Poesia Sculturata (2017), Seta sul petto, 
per Alessandro che Di Mercurio aveva la forza e 
l’empatia (2020) mentre per la narrativa: Oggetti in terapia 
 (2019). Suoi testi sono stati premiati in concorsi letterari e 
alcune sue poesie sono inserite in spettacoli teatrali. Ha 
scritto prefazioni, recensioni, note critiche e anche testi per 
il teatro. Numerose le manifestazioni, tanto poetiche che 
artistiche, alle quali ha preso parte.  
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 [ho visto un’ombra] 
di MATTEO PIERGIGLI 69 
 
ho visto un’ombra 
cancellarsi come neve 
crearsi in un sussurro  
cadere oltre il silenzio  
dal freddo nel vuoto 
di ostinato amore 
 
 

[un filo lega e consuma] 
di MATTEO PIERGIGLI 
 
un filo lega e consuma 
quando scende la sera  
la parola vive al civico 28 
quando inizia a morire sole 
sporco rovine indossare l’autunno 
 
 

Punti di vista 
di GIANLUCA GUILLAUME70 
 
Dal viaggio si ricava ben poco: 
lo stupore? Macché, la fantasia 
è uno scenario sempre nuovo, un ospite 
inatteso; 
la tranquillità? Suvvia, l’eterna folla 
è una festa rumorosa con troppi invitati; 

                                                             
69 MATTEO PIERGIGLI (Chiaravalle, AN, 1973) vive a Monte San 
Vito (AN). Si è diplomato nel 1992, ha fatto quattro anni di vita 
militare come ufficiale dell’Esercito e dal 1999 è impiegato 
tecnico presso un’azienda che gestisce il S.S.I. nella 
provincia di Ancona. Per la poesia ha 
pubblicato Ritagli (2015), Ritagli 2 (2016), La densità del 
vuoto (2019). Nel 2016 e 2017 ha partecipato a due ritiri poetici 
della Samuele Editore e a vari Laboratori di poesia. Sue 
opere sono presenti nell’antologia Laboratori di 
poesia (2017) e sono apparse su vari numeri della rivista di 
poesia e critica letteraria Euterpe (usciti da luglio 2016 a 
novembre 2017). Dal 2015 ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti e apprezzamenti in diversi premi letterari. 
70 GIANLUCA GUILLAUME (Torino, 1984), autodidatta per natura 
e bibliofilo per passione, ha cominciato a cimentarsi nella 
scrittura creativa intorno ai ventuno anni, pubblicando 
poesie e racconti in varie antologie, quotidiani, blog e riviste 
letterarie («La Repubblica», «L’Altrove – Appunti di poesia», 
«Riscontri», «L’Osservatorio Letterario di Ferrara», «Poesia 
Ultracontemporanea»). Collabora al blog «L’alcova 
letteraria» in veste di recensore e di editor freelance. Ha 
pubblicato L’oscurità tra le foglie (2017) e Le burle del 
pastore (2021). 

forse l’avventura… non direi: 
la tempesta, la calura, le zanzare, 
il gelo, la nebbia… che barba! 
Lo scrittore veronese Salgari 
smentì la tesi e rilanciò 
la fuga senza corsa, 
il vagabondaggio in biblioteca, 
il volo da fermo. 
Poco importa il mezzo o il movimento: 
tutto viaggia e si scopre, 
non attraverso il Mondo dattorno, 
ma in grazia a un occhio sognatore  
e a un animo tentato dall’incantamento. 
 
 

Ci sarà qualcosa di sbagliato in me 
di ROSA MARIA CHIARELLO71 
 
Ci sarà qualcosa di sbagliato in me. 
Vorrei farmi piccola, trasparente, 
quasi invisibile 
per non nuocere, per non nuocermi. 
Ho colto fiori neri lungo il percorso 
li volevo rossi vermiglio 
ma tutto è scivolato nell’oblio del tempo,  
le risate giovanili, la spensieratezza. 
Oggi solo macigni sul cuore 
che opprimono il solo esserci. 
Solo le lacrime mi fanno compagnia 
e quell’amaro in bocca  
che neanche le pillole riescono 
a far scomparire. 
Che ci faccio in questo tempo! 
Fuggire non serve 
ma neanche restare. 
Vorrei essere mare 
e allontanarmi dallo scoglio, 
vorrei essere cielo  
e giocare con le nuvole 
ma sono terra, brulla, di pietra 

                                                             
71 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. 
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e non so partorire neanche l’erba. 
 
 

Il braccio della gru 
di ELISA NANINI72 
 
Distese e punti 
di prati dietro i camion, 
veloci gialli 
scomparsi nel viaggio, sottili 
panni asciugati al sole 
di un attrito di ruote, 
ecco i silenzi in ascolto 
per non lasciar sfiorire 
il motore nascosto 
di un cantiere cristallo. 
Per chi lo guarda 
il braccio di una gru 
consegna 
le province del firmamento. 
La costruzione non è piena, 
lontano c’è 
la luce 
che ci scalda la pelle. 
Rovesciamo candele in mare, 
nei fiumi: che vadano più in là 
di noi, 
con la corrente  
e il battito del legno 
sugli scalini dei pontili. 
 
 

 
 
 
 
 
                                                             
72 ELISA NANINI (Modena, 1994) si è laureata in Lettere 
moderne, prosegue attualmente gli studi umanistici in 
Italianistica presso l’Università di Bologna. I suoi versi sono 
stati selezionati nello spazio La bottega di Poesia de «La 
Repubblica» (maggio 2019), in diversi concorsi poetici e 
nelle riviste on line «Il Visionario» (2021), «Spine 
Produzione» (2021) e «L’Altrove» (2021). Ha partecipato al 
Poesia Festival (ed. 2019-2021) e al San Marino International 
Arts Festival (2021). Ha pubblicato la sua prima raccolta di 
poesie Cosa resta dei vetri (2020), con nota critica di Alberto 
Bertoni. È stata ospite del salotto digitale «Carta Vetrata» 
(2020) e di «Hermes Magazine» (2021), testata giornalistica 
con cui ora collabora. 
 

Smisuratamente tendo 
di LORETTA FUSCO73 
 
C’è sempre un altro posto  
dove vorrei essere 
quando sono là 
dove volevo essere. 
Urgenza infrenabile 
spasimo corporeo 
l’occhio si allunga 
a varcar confini, 
il dito punta più in là 
dopo l’orizzonte. 
Smisuratamente tendo 
con ansia   anticipatoria 
a un altrove ignoto, 
contro ciò che m’inchioda  
allo scialbore 
del meraviglioso ovvio. 
  
 

Ho errato 
di MARIA FELICETTI74 
 
Ho errato a lungo in cerca del mio nome, 
di una traccia che fosse il mio destino, 
di un verbo radicato nel mattino.                              
Ma tra fiumi di gente senza sbocchi,           
fra gli abbagli di un idolo servile, 
dentro il pozzo incrinato del mio cuore  
ho trovato acqua che non dissetava. 
Solo per caso ho incontrato i tuoi occhi. 

                                                             
73 LORETTA FUSCO (Basilea, Svizzera, 1950), vive a Pradamano 
(UD). Già docente presso un Istituto Professionale di Udine, 
è sempre stata attratta dalla scrittura ma al romanzo è 
arrivata dopo aver percorso le strade della poesia che 
costituisce il suo mondo sensibile. Per la poesia ha 
pubblicato: Anime Intrecciate (2014) e Un’altra luce (2017) 
mentre per la narrativa il romanzo Teresa e Blanca (2018), 
risultato vincitore del Premio speciale della Giuria “Premio 
Nazionale Kafka” 2018 ed è risultata finalista del Premio 
“Residenze Gregoriane”. Numerosi i premi letterari ricevuti 
tra cui il 1° premio in poesia in lingua edita - Premio 
Nazionale Novella Torregiani a Porto Recanati (MC) nel 2017, 
il 2° Premio nella sezione Poesia in lingua italiana, al 
Concorso letterario Argentario “Premio Caravaggio” e il 2° 
Premio al Premio di Poesia “L’arte in versi” di Jesi (2020). 
74 MARIA FELICETTI (Taranto, 1981) ha praticato tirocinio 
redazionale per il «Corriere del Giorno», scrivendo articoli 
di cronaca locale. Ha frequentato nel 2015 il Master biennale 
di alta formazione “Il Piacere della Scrittura” organizzato 
dall'Università Cattolica di Milano, e nel 2021 il laboratorio di 
poesia “Mettere a fuoco la vita”. 
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Dentro, quella sete che mi assomigliava, 
una ferita e un abisso gentile 
a dirmi nel silenzio l'infinito  
imperfetto racchiuso in un sorriso.  
 
 

“Ti sottrai al calcolo impossibile” 
di LUCIANA RAGGI75 
 
Ti sottrai al calcolo impossibile  
di confini di sicurezza.  
Difficile scrivere il destino per il seme 
interrato  
Ascoltare l’essenza del tempo  
fra orizzonti spenti nella nebbia  
Nutrire parole autentiche  
da masticare lente  
per digerire veloce.  
Contare i giorni scartando frammenti   
incandescenti  
Contare i giorni passati  
lenti.   
Valgono quanto fogli accartocciati  
da contare e da buttare  
fogli accartocciati con parole avariate  
avvolti in un consumato quotidiano  
in attese opache  
in attese di nuove energie  
di semi che crescono al buio  
di gesti inconsueti su nuovi spartiti  
su orditi di luna e trame di speranza.  
Semi di buio per dar senso alla notte   
semi di luce  
da accogliere in modalità silenziosa  
ignorando l’eco di una sofferenza sorda  
che resiste e insiste su tagli profondi  
che fanno rumore forte.  
Col soqquadro negli occhi  
abiti comodi e colorati  
verso mete precarie e lontane 
ci mettiamo in cammino.  

                                                             
75 LUCIANA RAGGI (Sogliano al Rubicone, FC, 1954), si è 
laureata presso la facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna, 
vive a Roma. Per la poesia ha pubblicato: Sorsi di sole (2010), 
Oltremisura (2015), S’è seduta (2017), Variazioni minime 
(2020). Ha curato la pubblicazione di At vlèm bèn, zirudèli in 
dialetto romagnolo di Decio Raggi. Nel 2020 ha curato, con 
Vittorio Pavoncello, l’antologia Buchi neri vuoti di memoria. 
Con Fabio Sebastiani e Maurizio Mazzurco, è stata curatrice 
di Gabbia no (2020), poemetto collettivo in terza rima e di 
Amicizia virale (2021), poemetto collettivo in ottave con 
prefazione di Giorgio Patrizi.    
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Aforismi  
Rubrica a cura di Emanuele Marcuccio  
 
 
 

 
 
 
Aforismi di LORETTA FUSCO 
 
 
Quando corro alla ricerca di me, non so mai se voglio trovarmi o perdermi. 
 
Talvolta la non meta costituisce la meta del nostro andare. 
 
 
 

Aforismi di MICHELE VESCHI 
 
 
Quante scarpe consumate lasciate lì, senza aver visto. Ecco, lo senti, non esiste solo la tua 
realtà. 
 
Faccio io il primo passo? È molto più coscienziosa, meglio lasciarlo fare a lei. Faccio io il 
primo passo? È lui il cavaliere, meglio lasciarlo a lui. Nessuno che se la sbrighi mai 
l’incombenza, per dialogare poi. 
 
 
 

Aforismi di DONATELLA BISUTTI 
 
 
È solo nell’intimità che si misura appieno l’estraneità. 
 
La Maschera rivela il Sé in quanto Altro. 
 
 
 
 

Aforismi di SIMONE MAGLI 
 
 
La strada mi ha insegnato a camminare. 
 
Solo se non cerchi, troverai quello che ti serve. 
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Aforismi di ANTONIO CORONA 
 
 
Sognare è di tutti, evadere di pochi, vagabondare degli impavidi, restare fermi dei saggi o dei 
folli.  
 
Ci siamo nascosti nelle caverne per poi costruire capanne, case, palazzi e grattacieli. Ora ci 
rifugiamo in smartphone fregandocene dell’uscita di sicurezza. 
 
 
 
 

Aforismi di CINZIA MARIA ADRIANA PROIETTI 
 
 
Inenarrabile      
la felicità        
che il cuore riceve 
da una carezza 
desiderata.  
 
Stendi colori al vento 
perché il cielo adombrato   
torni a colorarsi d’azzurro. 
 
 
 
 

Aforisma di DAVIDE TOFFOLI 
 
 
Amare è rinascere sempre 
per imparare di nuovo a morire. 
 
 
 
 

Aforisma di EMANUELE MARCUCCIO76 
 
 
L’ispirazione è pari all’impetuosità della corrente di un fiume che rompe gli “argini” del 
lettore-revisore interno; in caso contrario non ci sarebbe creazione perché solo l’autore 
governa la “baracca” della propria scrittura. 

                                                             
76 EMANUELE MARCUCCIO (Palermo, 1974) per la poesia ha pubblicato Per una strada (2009), Anima di Poesia (2014), Visione (2016); 
per gli aforismi Pensieri Minimi e Massime (2012) e per il teatro Ingólf Arnarson. Dramma epico in versi liberi. Un Prologo e cinque 
atti (2017). È redattore della rivista «Euterpe». Ha scritto prefazioni a sillogi poetiche e fatto varie interviste ad autori esordienti ed 
emergenti. È stato ed è membro di giuria in concorsi letterari tra cui il Premio “L’arte in versi”. È ideatore del progetto di poesia 
“Dipthycha” dove la forma del dittico poetico è declinata a due voci di due diversi autori, del quale sono editi tre volumi antologici 
(2013; 2015; 2016) a scopo benefico; di prossima pubblicazione l’uscita di un quarto volume del progetto. 
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Articoli  
Rubrica a cura di Lucia Bonanni, Valtero Curzi, Francesca Luzzio, Francesco 
Martillotto e Lorenzo Spurio  
 
 
 
 
 
 

Io passeggio per passeggiare 
di RENATO MINORE77 

 
      «IO passeggio per passeggiare», scrive Montaigne: la passeggiata come fine, non è un 
viaggio, si svolge negli immediati dintorni, non raggiunge un fine perché è il fine stesso.  

«Solo i pensieri avuti camminando hanno valore», scrive Nietzsche: la passeggiata come 
pensiero, come legame essenziale tra il camminare e il movimento del pensiero, restare 
seduti il meno possibile, non concedere alcuna fede a un pensiero che non sia nato all’aria 
aperta e accompagnato da movimenti liberi.  

«La natura è dolce come una leccornia. /Costumi, gesti graziosi! Sull’acqua/ gioiscono del 
movimento della barca, /scivolando sullo specchio,/il paesaggio somiglia a un quadro», così 
dicono alcuni versi di Robert Walser: la passeggiata come metamorfosi e distanza di fronte 
al continuo spettacolo del mondo e il passeggiatore diventa un vero e proprio personaggio, 
«un uomo senza qualità» trasparente e pigro, sfuggente per la sua mancanza di 
partecipazione, per il suo sguardo distaccato rivolto a tutto ciò che potrebbe essere una 
maniera di determinarsi nel mondo. 

Tre grandi, infaticabili passeggiatori, in modi e tempi diversi, Montaigne, Nietzsche e 
Walser e tre punti di vista su quello che (ha ragione Alain Montandon) può sembrare 
argomento leggero, effimero e frivolo perché privilegia la digressione, il movimento 
corporeo. Eppure si tratta del «modo più immediato di essere al mondo, di percorrerlo, di 
esaminarlo, descriverlo, vivere». Si tratta cioè di una delle espressioni più immediate della 
scrittura che, non senza ragioni, ha ispirato riflessioni e considerazioni a poeti e filosofi di 
tutti i tempi. E proprio per questa ragione Montandon, storico della letteratura e 
comparativista che ha scritto finora saggi sulle buone maniere, il saper vivere, la danza, ha 
dedicato a questo vero percorso rituale fine a stesso un saggio di grande dottrina e 
documentazione storica, pubblicato qualche anno fa (La passeggiata, Salerno, 234 pagine, 
14 euro). 

                                                             
77 RENATO MINORE (Chieti, 1944) vive a Roma. Poeta, scrittore, critico letterario e giornalista professionista dal 1973, ha lavorato 
presso i servizi giornalistici della RAI e ha scritto per quotidiani come «la Repubblica», «La Stampa» e «Il Messaggero». Per la 
poesia ha pubblicato: I nuovi giorni (1965), Non ne so più di prima (1985), Le bugie dei poeti (1993), Nella notte impenetrabile (2002), I 
profitti del cuore (2005), O caro pensiero (2019), Ogni cosa è in prestito (2021). Per la narrativa: I ritorni (1985), Leopardi: l'infanzia, le 
città, gli amori (1987; 1997; 2014), Rimbaud (1991; 2019) e Lo specchio degli inganni (1990). Per la saggistica si è occupato, tra gli altri, 
di Giovanni Boine, Enno Flaiano e di numerosi altri temi attinenti alla poesia contemporanea. Numerosi anche i riconoscimenti 
ottenuti tra cui si ricordano il Premio Flaiano (1976), il “Frontino-Montefeltro” (1984), il Premio Selezione Campiello (1991), il 
“Sandro Penna” (2002), il Premio Europa alla Carriera (2019), il “Viareggio” (2019). 
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È infatti un “vero percorso rituale fine a se stesso” quello della passeggiata che si è 
trasformato a seconda delle epoche, delle società e dei luoghi in cui si svolgeva. Così poteva 
essere una pratica mondana costruita su rapporti sociali effimeri nel rispetto di regole ben 
precise. Ma poteva essere anche un momento solitario di allontanamento dalla società 
caotica per un ritorno a se stessi, una catartica fuga verso la natura. 

 

 

Esistono due tipi di passeggiata, una sociale e civile, aperta alla vista della comunità, 
parata e rito di interazione che arriva fino al rito dello “struscio” e del “fare la vasca” negli 
spazi abituali, i giardini o il corso. E l’altro tipo di passeggiata evita la frenesia della città, gli 
sguardi degli altri e cerca nella natura e nella solitudine la calma armoniosa di una vita 
lontana dal trambusto del mondo.  

Fin dall’antichità, che ne scrivano Teocrito, Bione, Virgilio, Orazio, il quadro della vita 
urbana è opposto agli idillici piaceri campestri e questa opposizione viene rafforzata dalla 
ricerca di una vita libera, felice, naturale. Il passeggiatore «che può godere dell’ombra e del 
fresco lontano dal mondo e dal rumore» (così scrive La Fontaine in una sua favola) accede a 
una pienezza che è impossibile conoscere nella vita sociale.  

Archetipo di tutte queste passeggiate quella – una vera faticosissima arrampicata - di 
Francesco Petrarca al Monte Ventoso che alcuni considerano come una delle prime 
espressioni dell’alpinismo nel mondo moderno e altri come l’invenzione moderna del 
paesaggio e come la testimonianza di una crisi della sensibilità europea.  

Per Montandon rappresenta un itinerario spirituale tra i più intensi, il suo tragitto conduce 
alla solitudine, alla scoperta di un paesaggio panoramico «la cui geografia è luogo di storia e 
memoria e invita a una introspezione che sposta lo sguardo della natura verso il retaggio di 
una cultura libresca». 
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Sfilano nelle pagine di Montandon passeggiate educative e passeggiate archeologiche, 
passeggiate artistiche e passeggiate amorose o erotiche, passeggiate che sono veri e propri 
pellegrinaggi tra i fantasmi della storia esaltata dall’immaginazione e dalla fantasticheria, 
come punto di partenza «della meditazione sulla reversibilità del tempo, della fragilità 
dell’esistenza, sui costumi e sulle culture passate».  

Ecco la calca rumorosa delle Tuileries, nel XVII secolo, una straordinaria parata di 
atteggiamenti stereotipati, chiacchiere e nuvole di polvere. Ecco gli itinerari bucolici di 
matrice classica che fanno emergere il buon selvaggio di 
Rousseau insito nell’animo umano, ecco le passeggiate dei 
turisti sognatori del XIX secolo, tra curiosità e misteri di 
una nuova realtà da scoprire, quando il grande spazio 
urbano sostituisce per il sognatore la natura e quando lo 
sguardo del flâneur si lascia trasportare dal flusso 
continuo sulle strade. 

Il tragitto dalla passeggiata alla flânerie è connesso allo 
sviluppo della civiltà urbana e non può fermarsi alle 
conclusioni provvisorie di quel geniale flâneur che fu 
Walter Beniamin. Dice Montandon che, nell’epoca delle 
zone pedonali, la flânerie non è del tutto sparita e altre 
forme (come quelle di Breton o di Handke) hanno sostituito 
«il flâneur che appare come la coscienza involontaria della 
modernità, figura paradossale dell’osservazione e 
dell’indifferenza, dell’analisi e della disinvoltura, 
dell’individuo e della folla, figura vaporosa di un’identità in 
crisi, sommersa dalla ricchezza di un nuovo ambiente e 
perduta nel vuoto creativo dalla distanza dei miraggi spettacolari». 

La flânerie ha ancora un senso in un mondo in cui il tempo lavorativo ha inglobato tutto? 
Baudelaire aveva capito l’antifona: «Un tempo i bighelloni che camminavano dolcemente sui 
marciapiedi e si fermavano un po’ ovunque, davano al flusso umano una dolcezza e una 
tranquillità perse. Ora c’è un torrente in cui siete avvolti, respinti, sbattuti a destra e a 
sinistra». 

 
 

 

“Andarsene a piedi” 
di MASSIMO BELLUCCI78 
 

Uscire di casa a piedi con l’idea di esplorare per qualche giorno la provincia che pensiamo 
di conoscere, che abbiamo attraversato spesso in automobile, i cui territori abbiamo visto 
tante volte, senza mai guardarli veramente.  

Lasciarsi alle spalle i punti di riferimento di una giornata scandita da risveglio, colazione, 
lavoro, rientro, riposo e così via, sopra una catasta di minuti che diventano ore mesi e anni, 
appesantendosi.  

                                                             
78 MASSIMO BELLUCCI (Corinaldo, AN, 1969) è insegnante e operatore culturale. Ha pubblicato alcuni saggi storici in riviste 
specializzate e alcuni racconti in diverse raccolte.  Ha coordinato numerosi progetti di valorizzazione delle memorie storiche delle 
Marche, ha la passione del camminare.  
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Andarsene a piedi: perché proprio il camminare implica una perdita di equilibrio, staccare 
un piede da terra, coprire una distanza aerea, lasciando il peso del corpo su un solo piede in 
una postura complessiva un po’ sbilenca in avanti, per poi appoggiarlo nuovamente, 
cercando di non cadere, poi ancora un altro e un altro ancora. Cosa succederà? Potrebbe 
piovere, potrei fare una storta, potrei avere fame o sete con il prossimo paese ancora 
lontano, potrebbero venirmi le vesciche, potrebbero assalirmi tanti dubbi, potrei avere 
paura: ecco cos’è andarsene a piedi.  

Sapendo di essere a corto di significati, camminare è un esercizio di umiltà, che io, con 
Elena, mia compagna di viaggio (e non solo), abbiamo intrapreso innescando ancora una 
volta una sfida impossibile con gli ingranaggi del tempo.  

E dopo qualche ora di cammino vedi il paese vicino nel quale sei andato innumerevoli 
volte per lavoro o per una pizza; si materializza quel grumo di palazzi finestre e tetti nel loro 
atavico assetto, con la torre che svetta indicando l’antico orgoglio di essere stata una vera 
città. Alla fine ci entriamo, la attraversiamo facendoci a sua volta attraversare da esso, 
poiché averla raggiunta a piedi l’ha resa più nostra. Possiamo comunicare silenziosamente 
col selciato e con il manifesto scollato della svendita di un mobilificio, siamo in empatia con 
l’indicazione blu di senso unico e con il frontale marmoreo ingrigito di un palazzo signorile 
che raffigura un volto leonino la cui criniera assomiglia alle ali di una farfalla.  

Gli anziani ci salutano, qualcuno ci chiede da dove veniamo, giovani ci ignorano.  
Non bisogna arrivare in Patagonia uscire da una stanza esistenziale senza finestre, ma i 

cui mattoni sono le nostre abitudini, che assumono la forma di antiche mura insormontabili. 
Proseguiamo cercando di evitare le strade asfaltate, scrutando un po’ la direzione: dopo 

questa vigna ci sarà un fosso? Questo sentiero sbuca da qualche parte o finisce in un 
casolare?  

E via, lasciando Ripe, Ostra, di collina in collina, attraverso Belvedere, fino a Jesi. E 
anch’essa ci dà nuove emozioni, pur 
abitando a poche decine di chilometri non 
ero mai entrato a Palazzo Pianetti.  

E il giorno dopo, ancora zaino in spalla 
immersi in un’alba che bagna l’aria di 
solerte attesa. I suoni della cittadina si 
allontanano, l’asfalto sparisce, la strada 
diventa stradello, lo scricchiolio della 
ghiaia sotto gli scarponcini, o il lieve tonfo 
della terra del sentiero diventano le 
nostre lancette del tempo, che spesso 
rincorriamo senza mai raggiungerlo, 
adesso è invece un silenzioso compagno 
di viaggio, camminando verso Osimo, poi 
verso Recanati, poi Loreto, poi chissà, 
finché non ci stanchiamo, finché la 
schiena regge, finché non avremo trovato 
qualche risposta, rimessa subito in 
discussione da una nuova domanda che 
dalla mente emergerà, alleggerendoci, 
lungo la strada, di qualche roccioso 
pensiero che non vuole frantumarsi, ma 
lungo il cammino diventerà ghiaia che altri 
piedi calpesteranno.  
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Evasione, sogno, fantasia, un quid in più della mente umana 
di ANTONIETTA SIVIERO 
 

Ciò che viviamo quotidianamente, lo stress, la monotonia ripetitiva delle mille cose 
giornaliere, la famiglia, i comportamenti oppressivi, il controllo delle proprie sensazioni, la 
difficoltà ad affrontare eventi sgradevoli, portano, spesso, a rinnegare, a fuggire dalla realtà. 

Si mette, così, in moto un meccanismo di evasione da una realtà conflittuale, da 
responsabilità, da una veridicità che non si accetta. Si fugge, allora, con la mente, si sogna ad 
occhi aperti, si vaga. Tutti riusciamo a fuggire da ciò che ci circonda usando la mente. Finché 
evadere non diventa sinonimo di patologia, può essere un modo sano per ricaricarsi, per 
gestire meglio il tran tran che appiattisce.  

Basta abbassare le palpebre, leggere, ascoltare musica per dimenticare, per involarsi, 
per rifugiarsi in un mondo immaginario. Con la mente ci si imbarca, si parte, si esplorano 
luoghi e circostanze che nella realtà non sarebbe possibile. A volte basta il fischio di un 
treno e la molla scatta. Un esempio lo troviamo nel personaggio di Luigi Pirandello, Belluca, 
protagonista della novella Il treno ha fischiato. Il fischio del treno, nel silenzio della notte, dà 
a Belluca, se pur momentaneamente, coscienza di una vita fuori dalla routine giornaliera. 
Anche se poi si torna al solito andazzo, l'attimo di evasione consente di sopportare meglio il 
peso della vita. Freud diceva che il desiderio di fuggire dalla realtà è parte della condizione 
umana. Desiderio né benigno né maligno che permette di affrontare meglio un mondo 
angosciante.  

Fa piacere evadere in un universo senza conflitti, senza restrizioni. Spesso ci si trova ad 
affrontare crisi di certezza, evadere nell'irrazionalità immaginaria, lascia scorgere la 
speranza, la via d'uscita appare a portata di mano. Far volare la fantasia, può diventare un 
mezzo di creatività. 

Alcune citazioni su questo argomento possono farci riflettere: “Nessun grande artista 
vede le cose realmente come sono. Se lo facesse cesserebbe di essere artista” (Oscar 
Wilde); “Dipingo gli oggetti come li penso, non come li vedo” (Pablo Picasso). 
L'immaginazione come strumento di fuga, diventa conforto alle frustrazioni, alla 
globalizzazione: “Il sogno è la risposta della fantasia alle banalità del reale” (Roberto 
Gervaso).  

Immaginare, evadere, sognare, sentire una musica in testa, non è da pazzi; è un ripararsi, 
un ritemprarsi per poi, rimboccarsi le maniche con più convinzione: “L’immaginazione è la 
pazza di casa, mi insegnarono al liceo. La realtà è peggio, risposi: è la scema del villaggio” 
(Gesualdo Bufalino). 

Non essendo soggetta a censura, la fantasia, in qualsiasi momento, permette di 
assentarsi e di vagabondare tra magici castelli di sabbia, di cogliere la grandezza dell'attimo 
che se pur fugace, appaga, trasforma, acquieta. Quindi ben venga imbarcarsi, salire sul 
treno dei desideri, volare come aquiloni, dimenticare ed eventualmente, per non morire 
dentro, lasciarsi inondare da quella luce cosmica che solo l'evasione emette. L'importante è 
tornare poi, con i piedi fermi sulla terra e imparare a emozionarsi, qualche volta, anche di 
quello che l'esistenza ci offre. 

  
 

 

https://www.associazioneeuterpe.com/


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

ISSN: 2280-8108 N°34 * FEBBRAIO 2022 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

46 

 
Nell’infanzia, la stagione dei perché dà felicità o infelicità? 
di SERGIO CAMELLINI79 
 

L'infanzia, per definizione , è quel periodo della vita che va dalla nascita alla comparsa 
dei segnali della pubertà, che introducono l'ingresso all'adolescenza.  

Parlare in modo generico dell'infanzia sarebbe difficile e fuorviante, in quanto questa 
parola comprende un periodo molto esteso, sia dal punto di vista strettamente 
temporale oggettivo , sia da quello dell'esperienza soggettiva del bambino che 
avverte in sé importantissime trasformazioni.  

Già nella prima infanzia, attraverso le ripetute interazioni coi genitori, il bambino 
sviluppa un insieme di schemi che sono alla base della sua identità, del modo di 
relazionarsi agli altri e di percepire la realtà. A quale genitore non è capitato di 
spazientirsi   di fronte all'ennesima domanda del proprio figlio? Da quando apre gli occhi 
sul mondo, il    nostro piccolo comincia a dimostrare interesse per tutto quanto lo 
circonda , a diventare sempre più curioso; da quando, poi, impara a parlare, il suo 
desiderio di sapere sembra divenuto insaziabile, cosicché a ogni nostra risposta segue 
un nuovo inesorabile: "Perché?".  

Eppure, dobbiamo essere disponibili a rispondere ai suoi interrogativi, se vogliamo 
tener viva quella curiosità che è la spinta verso sempre nuove scoperte . Man mano che 
cresce , le sue domande saranno sempre meno banali, anzi, a volte ci metteranno in 
difficoltà.  

Allora, sfogliando insieme un libro alla ricerca di una spiegazione, coglieremo 
un'ottima occasione per appagare il suo bisogno di conoscere , per colmare alcune 
nostre lacune, per mantenere vivo e costante il dialogo . Il bambino "nasce" curioso , 
poiché si apre verso il mondo, che è tutto da scoprire, colmo com'è di cose belle e 
interessanti, o brutte e noiose. Fin da piccolo , quando non è ancora padrone del 
linguaggio , con le mani tocca, manipola, sfiora, preme, rompe; con gli occhi osserva , è 
attratto da ogni oggetto, da ogni gesto, da ogni avvenimento.  

Poi, quando sa esprimersi bene, assilla invece il genitore con una serie 
interminabile di domande, spesso molto sagaci e argute. Anche se a volte è difficile 
dominarsi, non ci si deve mai stancare di rispondergli con affetto È inopportuno 
interromperlo con le solite espressioni del tipo: "Adesso basta, sei ancora troppo piccolo 
per capire". C'è un bellissimo pensiero di Auguste Lumière, inventore del 
cinematografo assieme al fratello Louis, a proposito della perduta capacità 
dell'uomo a comprendere quanto ci sia dietro le cose: "Dopo mille domande rimaste 
senza risposta, il bambino finisce col non chiedere più e col perdere la sua curiosità. Si 
abitua a vedere senza comprendere i fenomeni della natura, e conserverà per tutta la 
vita questa cattiva abitudine. Vivrà , allora, in mezzo alle più grandi meraviglie naturali 
senza pensare minimamente a conoscere le cause e i meccanismi .  

Perché, allora, bloccare la curiosità di nostro figlio, invece di favorire la sua 
evoluzione quando è sufficiente un po' di pazienza? Facciamo leva sui sentimenti. 
D'accordo, non è facile esaudire ogni richiesta; se, per esempio, il piccolo di tre anni 

                                                             
79 SERGIO CAMELLINI (Sassuolo, MO, n.d.), Psicologo perfezionato in biopsicosessuologia, è poeta e scrittore. Come studioso di arte 
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internazionali; è stato inserito tra le Eccellenze degli Artisti e Autori del Nuovo Rinascimento di Milano. È stato incaricato per 
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l'Award 2017. Ha ottenuto otto Premi alla Carriera. 
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chiede perché alla sera si debba andare a letto , basterà rispondergli: "Perché è buio"; in età 
scolare, invece, è facile ci ponga domande complicate, che richiedono una spiegazione 
più complessa . Potrebbe succedere anche di non essere in grado, a volte, di dargli una 
risposta , cosa possibile e non rara di cui non dobbiamo vergognarci; sarà questa 
un'occasione buona per ammettere la nostra lacuna e per cercare , assieme al bambino, di 
colmarla. Il nostro commento: "Grazie a te ho imparato anch'io un'altra cosa". Ciò, lo farà 
sentire pieno d'orgoglio e gli insegnerà che tutti abbiamo dei limiti e che non c'è nulla 
di male nell'esprimerli.  

D'altra parte, ricordiamoci che la prima fase di un atto intelligente consiste proprio nel 
sapersi porre molti perché; chi si pone frequenti interrogativi, anche su cose che sembrano 
ovvie e comuni, può giungere a vedere tali cose in modo nuovo e originale, apportando delle 
modifiche al proprio pensiero e progredendo nelle proprie conoscenze. Non è forse 
tale caratteristica che contraddistingue gli inventori, gli scienziati o, comunque, chi 
opera proficuamente in campo politico, economico, culturale e sociale?  

Cerchiamo, allora, di rispondere esaurientemente a ogni domanda del bambino , 
evitando complicazioni inutili e falsità; anzi, cerchiamo noi stessi di proporre nuovi 
interrogativi per stimolare la sua curiosità sulle ali delle emozioni. A proposito di 
complicazioni inutili, molti genitori allevano i propri figli sotto la famosa "campana 
di vetro", facendo loro intravedere un mondo dorato, colmo di gioie, di 
abbondanza, di soddisfazioni, di appagamenti illimitati; un mondo nel quale essi, poi, si 
troveranno impreparati ad affrontare la realtà quotidiana. Tale tendenza educativa è assai 
diffusa. Eppure, come si può pensare che questi bambini, crescendo, siano in grado di 
affrontare il dolore, la malattia, le privazioni, la morte alla pari della gioia, della 
salute, dell'abbondanza, della vita?  

Troppo spesso si è portati a lasciar credere che lo studio sia solo un passatempo di 
una certa durata, che il lavoro sia sempre interessante, che il matrimonio sia "un 
cuscino di fiori"; e poi ci si accorge che diversi ragazzi lasciano la scuola perché significa 
anche impegno, che abbandonano il lavoro perché a volte può essere insoddisfacente, 
che rompono il matrimonio quando vedono che il "cuscino di fiori" appassisce 
rapidamente.  
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A tal proposito, quando si parla di socializzazione in famiglia, si accenna sempre ai 

genitori come se tutti i bambini fossero allevati dal padre e dalla madre. In realtà, varie 
circostanze possono far sì che uno dei genitori manchi del tutto o in parte, per esempio 
con la separazione o il divorzio. Sebbene la famiglia unita rappresenti l'ambiente 
naturale e ideale per il bambino, la "porta girevole" di stare con la madre o col padre, 
privandolo di uno dei genitori, crea ansie che vanno adeguatamente gestite . La 
separazione dei genitori, porta di solito diversi cambiamenti e la necessità di nuovi 
assetti comportamentali.  

A parte il diverso tipo di rapporto col padre o con la madre, il ragazzo deve 
comprendere la situazione in cui viene a trovarsi, assumersi qualche responsabilità e, a 
volte, sopportare ristrettezze economiche o comportamenti degli adulti che non 
comprende del tutto. Oltre ai bimbi purtroppo abbandonati e denutriti sparsi in certe parti del 
mondo, le nostre case, che dovrebbe essere dimore rassicuranti, a volte divengono luoghi 
di "orchi" e violenti. È doveroso che i bambini imparino a gestire tutto ciò, senza venire 
traumatizzati.  

Da un po' di tempo a questa parte, si stanno verificando fenomeni piuttosto allarmanti 
di ragazzi delle scuole primarie, nell'utilizzo dei vari mezzi di comunicazione 
"smartphone", i quali non vogliono sentir ragione per smettere di "smanettare" in 
modo compulsivo. Per la salute fisica e psicologica dei nostri ragazzi, è sempre bene 
ricordare che i bimbi non sono piccoli adulti, anche se, a volte , indossano le nostre 
scarpe, o si truccano a dieci anni per apparire grandi, oppure aprono discutibili profili 
sui telefonini. I bimbi, soprattutto i più piccoli, credono a quanto loro viene narrato, e 
attribuiscono poteri soprannaturali a uomini e animali. Tra le prove, come 
raccontano alcuni ragazzini sui social, c'è quella di incidere con una lama sulla pelle il 
numero del diavolo 666. Poi, la cintura stretta al collo per partecipare ad una competizione 
è un'assurda sfida alla morte. I siti che in modo subliminale o diretto inducono i minori 
a gesti inconsulti, andrebbero soppressi. La necessità di emulare, ha lo scopo di 
riempire un senso di vuoto , di noia, di scarso attaccamento alla vita?  

È un paradosso quando si è bimbi, non coincide con la curiosità , che dovrebbe 
sollecitare la motivazione ideativa e creativa dell'esistenza. Tutto ciò, indica un bisogno 
urgente di attenzione . È ovvio che, se è bene insegnare al bambino alcune conseguenze 
dannose dei suoi atti, è altrettanto importante non intimorirlo oltre misura. Alle sue 
paure naturali non vanno aggiunte anche le nostre, né le nostre preoccupazioni, 
né le nostre angosce, affinché egli non tema le conseguenze di ogni suo atto. La fiducia in 
sé va costantemente valorizzata , cosicché il bambino si senta capace .  

Come regola generale , le paure del nostro bambino vanno rispettate e non certo 
adoperate come "arma" per farlo crescere. Ci si augura , naturalmente, che la vita riservi 
loro felicità e benessere ma, per comune esperienza, sappiamo che questo fa parte sovente 
dei desideri. Ai nostri figli, fin da piccoli, è opportuno dire, con le dovute maniere, ogni 
cosa, anche se dolorosa, renderli partecipi degli avvenimenti della vita sia piacevoli che 
tristi, offrire loro un appoggio e una solida base per sopportare e superare i momenti 
difficili. Da ciò, penso si possa comprendere come l'infanzia non sia solo quel periodo di 
spensieratezza da molti descritto, ma un'età di notevole impegno in cui vengono gettate 
le basi per il futuro . Se vogliamo veramente il bene dei nostri bambini, prepariamoli alla 
vita, quella vera. Evitiamo di accontentarli in ogni capriccio ancor prima che lo manifestino, 
di appianare ogni difficoltà, di nascondere ogni dolore. È più facile che un individuo si 
comporti in modo responsabile , quando da piccolo gli è stato fatto comprendere con 
amore che, oltre la felicità, esiste anche l'infelicità. 
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Errare alla ricerca dell’isola 
di ANNA VINCITORIO 80 
 

Isola: approdo agognato dopo una lunga erranza. Il poeta è spesso solo e vagheggia un 
luogo lontano e sperduto in cui sostare. Gli saranno compagni i sogni e i ricordi. Ho 
vagheggiato la tua isola (S. Lucia), Derek Walcott. Da – Addio Foulard –: «Ho guardato l’isola 
delimitandone la bellezza/ scrivendo della spuma attorno agli strapiombi; poi le strade così 
piccole… così serpeggianti/ addossate alle sue montagne; ho guardato finché l’aereo/ ha 
virato verso l’estremo sud e si è inclinato sopra: il canale aperto con il mare color cenere tra 
gli isolotti dei pescatori, soprattutto questo io amo racchiuso in una nuvola;…/ Io non ho 
pensato a niente, niente, ho pregato perché nulla/ Vorrei che cambiasse.»  

Nel mio peregrinare sono approdata in molte isole e in me è rimasto un poco di ciascuna. 
Intorno, il grembo di un mare increspato di sussurri antichi.   
Non so sostare e m’incammino per un deserto sassoso. Rumore di vento e di mare; sono 

sola ma il sole sfiora il mio viso. Le lagune sono deserte: domina la natura. In lontananza un 
alto e scuro monte. Giganteschi gabbiani intrecciano voli. Il loro richiamo si spande 
nell’azzurro: rimanda a riti lontani, lamenti di donne assopite nel mito che piangono 
l’abbandono. Improvvise, delle vele variopinte sfiorano una sabbia che forma piccole dune. 
Appare un’insenatura deserta, colorata da un incredibile mare, forse ignota all’Egeo perché 
priva di vento. Mi tuffo in acque cangianti. Il solo rumore, le mie bracciate sull’acqua. 

Giovani ulivi s’inclinano nelle quiete ombre del meriggio. Le palme ondeggiano in composite  
armonie. Si parlano da un lato all’altro del giardino. “Dove vanno i raggi del sole calante?” mi 
chiedo. 

Ad un tratto il buio, il nulla; solo la voce della notte. Nel dormiveglia, case colorate di 
azzurro e donne che vestono il kavais. 

Profumo intenso di origano. Al risveglio riprendo il mio peregrinare. Nel silenzio come dei 
passi dietro di me. Non c’è nessuno; sono i passi della mia ombra o è semplicemente una eco 
del vento? 

Mi assale una voglia di tenerezza; il cellulare è acceso; nessuno mi chiama. Il mare si 
muove. Accetto la sua sfida. È blu inchiostro e ondeggia paurosamente. Sono tranquilla e 
accolgo l’invito del mare. Meltemi (il vento) si è levato prima del tempo. Ti ho sempre 
cercato, vento, fin dai miei anni verdi. Ti ho cantato; avresti potuto salvarmi o perdermi. Non 
tradirmi, sii tu il mio compagno al richiamo del mare. Unica certezza il mio ritorno. Ma dove? 

Sono adesso su una sabbia impalpabile che Meltemi solleva senza smuovere le acque 
che si rincorrono in febbrili luccicanze. Intorno sempre il nulla che sembra abbracciare 
questa gigantesca isola d’acqua. 

Scende nuovamente la sera; io non vorrei perché ha inizio il mio esilio. È come se fossi nel 
Deserto dei Tartari. 

Sono sola, è vero ma ghermita inesorabilmente dal fascino dell’assoluto che mi avvicina 
ai passati eroi. Ancora un messaggio del vento: “Ti aspettavamo; sappiamo che ami la nostra 
terra. Ti diamo il benvenuto con l’abbraccio azzurro di questo Egeo che non vuole farti del 
male, anzi, ti culla nel suo vento secolare. Non temere; il tuo invisibile compagno ti è accanto 
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anche se tu non lo vedi. Lui ti guarda con gli occhi della tua lontana giovinezza. Non 
dimenticare; qualcosa del passato amore resta sempre”. 

Vedo villaggi di pescatori. Suonano un antico strumento (la lira) dal suono struggente. Si 
leva il sole dell’ultimo mio giorno sull’isola. Su di me il ricordo del salso dell’acqua. 

Vorrei essere spuma e balzare sulle rocce assolate. Resterà una traccia di me? Ti cerco 
disperatamente mio lontano compagno. In un tempo andato fendevamo insieme le acque. Tu 
non sei più ma affiori nel mio sentire. Si sperdono i miei occhi nelle lucciole di sole che 
saltellano sull’acqua. 

“Ancora, altri che guardano il mio inoltrarmi/ su di un mare più crudele di qualsiasi parola 
d’amore,/ possono osservare in me la calma che il mio transitare origina/ sfidando nuova 
acqua in alcuni antichi inganni,/ E la certezza che ogni credenza può spingere a salvare navi 
di linea/ prestando ascolto ai piccoli rumori dei rematori affondati vicino alle stelle” . 

 
 
 
Viaggi letterari 
di ANGELO ARIEMMA 

 
Non si può non parlare dell’Odissea, il primo vero romanzo della letteratura 

occidentale, dove il fantasy delle avventure tra i mostri si unisce alla vita, partitamente 
descritta nei suoi usi e costumi di quella civiltà. 

Viaggio anche da un mondo ferino, dove regna la vendetta, che trova il suo apice nel 
massacro dei pretendenti, al mondo della legge e del diritto, allorché Ulisse punisce i 
servi infedeli, ma mantiene con sé quelli fedeli e, infine, si riconcilia con i familiari degli 
uccisi, spezzando così il regime di faida che altrimenti sarebbe proseguito. 

Altro viaggio mitico è quello della Pequod alla 
caccia di Moby Dick, l’essere che emerge dalle 
profondità marine a distruggere le navi che 
incontra. 

Quindi viaggio per mare, ma viaggio dell’uomo 
all’interno di sé: Moby Dick è il fantasma di Achab; 
ma diventa il fantasma di tutti, poiché ognuno ha il 
suo dentro di sé, e lo proietta nel gigante marino. E 
Ismaele che si salva abbracciato alla bara, 
chiarisce come tutti i fantasmi nascono dalla 
consapevolezza che l’essere umano ha della 
propria finitudine. 

Allora ecco il viaggio nel tempo di Proust a 
sconfiggere questa finitudine. Il tempo erode la vita, 
il tempo perduto è quello rievocato da Marcel della 
sua vita mondana, dei vari personaggi che 
l’attorniano, dei suoi amori, della sua vocazione 
mancata; che infine si ritrova nel romanzo sotto i 
nostri occhi. 

Il tempo ritrovato è il romanzo, sono gli anni 
passati a scrivere chiuso nella propria stanza, è 
l’unica dimensione possibile di immortalità: la 
scrittura, l’arte, la bellezza che si tramanda ai posteri. 
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Quindi il viaggio ultramondano di Dante. Solo attraversando il dolore e facendolo 
proprio si giunge a “riveder le stelle”. 

Il viaggio che ognuno dovrebbe compiere dentro di sé: conoscere i propri fantasmi; 
allargare la propria visione degli altri; trovare in sé la forza di resistere. Ma tutto questo 
è possibile avendo con sé la guida dei padri, l’amicizia dei coetanei, l’amore di una 
donna, “l’amor che muove il sole e l’altre stelle”; comunque lo si voglia intendere: 
spirituale, carnale, amore per il sapere, amore per l’arte, amore per la bellezza ovunque 
si dispieghi; quell’energia vitale che sola ci può sostenere tra i dolori del mondo.  
 
 
 
 

Bukowski: nato per essere 
di LORETTA FUSCO 
 

I gemelli 
 

[…] era il mio vecchio 
ed è morto 

dentro, mi provo un vestito celeste 
la cosa migliore che abbia mai indossato 

e muovo le braccia come uno spaventapasseri nel vento 
ma non serve: 

per quanto ci odiassimo 
non posso tenerlo in vita. 

identici eravamo, avremmo potuto essere gemelli 
il vecchio e io: almeno così dicevano 

teneva i suoi bulbi nel crivello 
pronti per essere piantati 

mentre io me la spassavo con una battona della 3a strada. 
va be’, lasciateci questo momento: ritto davanti a uno specchio 

nel vestito di mio padre morto 
mentre aspetto 

di morire anch’io. 
 

(Charles Bukowski) 

  
Partirei proprio da questa poesia da brivido, autobiografica, splendida per la quantità 

d’immagini che evoca nel descrivere il mondo solitario di quest’uomo, angelo e demonio 
insieme perché, come lui diceva, si parte sempre dall’alto e prima trovi gli angeli.  

Che lui fosse un angelo caduto dal cielo e si fosse sporcato le ali nel putridume di una 
realtà inaccettabile lo si capisce leggendolo, basta qualche poesia, qualche racconto e se 
riesci a penetrare lo zoccolo duro della sua anima indurita trovi il cielo... 

Inizia a bere adolescente per fugare inquietudini, scarso amore in famiglia, 
emarginazione, tanto che a vent’anni è già fuori casa con un diploma in mano e un futuro da 
inventare. Sregolatezza, scarsa propensione all’ordine e alle regole, lavori precari. Il viso 
devastato dall’acne non è che il segno esteriore degli sfregi e graffi che portava dentro, 
impossibili da nascondere. Anni di vagabondaggio, lavori precari, un breve periodo con 
un’occupazione stabile, i reading poetici tra tormenti e abissi esistenziali e poi 
l’affermazione come scrittore che se anche gli toglierà il bisogno non gli regalerà la felicità. 

Le donne e l’alcol sono una costante della sua vita errabonda, tra amori autentici e 
un’infinità di rapporti occasionali, spinta liberatoria per non morire. Basterebbero alcune 
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sue irriverenti citazioni per capire cosa pensava dell’umanità e della vita. Il realismo 
esacerbato gli alienò la simpatia dei critici di 
un’America perbenista e puritana che si crogiolava 
nel “sogno americano” da lui impietosamente 
infranto e dissacrato. 

Tutte le sue opere descrivono il mondo degli 
emarginati, dai barboni, alle prostitute, dai giocatori 
d’azzardo agli alcolisti, il suo universo è popolato 
dagli ultimi, non della sua scala valoriale, tanto che il 
tanfo dei bordelli ha un odore più allettante dei prati e 
delle case che odorano di pulito. Il suo è un 
messaggio chiaro e scomodo e quanto più sentiva il 
rifiuto da parte dei benpensanti tanto più si divertiva 
a provocare con il suo linguaggio scurrile e senza 
filtri. “La mia unica ambizione è quella di non essere 
nessuno, mi sembra la soluzione più sensata”. 

Voleva scuotere le coscienze, sottrarsi ai diktat 
della competizione e del successo che travolgevano 
e stravolgevano i rapporti, tanto da non riuscire a 
trovare un briciolo di umanità nella società 
dell’opulenza.  “Passai accanto a duecento persone e 
non riuscii a vedere un solo essere umano”. 

I suoi romanzi, racconti, poesie, aforismi sono un affaccio sulla mostruosità del degrado 
metropolitano, tra rifiuti e baracche sgangherate dove chi vive ai margini della società, nel 
suo niente riesce persino a cogliere barlumi di felicità. Solo i poveri riescono ad afferrare il 
senso della vita, i ricchi possono solo tirare a indovinare. Indipendente, anarcoide, il grande 
“Hank” ha percorso il suo viaggio esistenziale solo tra una folla di esseri stritolati 
nell’ingranaggio del conformismo, un inferno forse peggiore di quello da lui stesso 
sperimentato nei suoi vagabondaggi. 
 
 

Horreur du domicile e altri mostri  
di VALERIA BIANCHI MIAN81 
 

La paura è un’emozione di base. Il terrore risuona tra le genti e si diffonde: è un'antica 
musica noise che ci invita tutti alla fuga. Panico è il fuoco che si propaga nel bosco tra le 
foglie secche e i rami, lambisce gli zoccoli degli animali nella loro corsa verso ipotesi di 
salvezza. La paura, a volte, ci agguanta tra le mura domestiche, si rafforza, diventa un 
sentimento, stratificato in anatomie di memorie, sedimento che si fa mura e tetto, si 
accoccola nelle fondamenta. Sta nelle segrete dell’animo umano, la paura, è dama di 
compagnia dell’infelicità e dell’oppressione. Le oscure trame della storia familiare, i segreti 
delle bisnonne, i non-detti del trisavolo, i falsi ricordi del padre, le beghe della madre, le 
crudeltà tra fratelli si intrecciano, fili scuri nella tela delle Parche e abitano voci volti 
fotografie, il nostro stesso appartamento. Le ombre transgenerazionali ci avvolgono, 

                                                             
81 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. 
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concause, quando ci ammaliamo della maladie de l’horreur du domicile della quale scriveva 
Bruce Chatwin.  

L’irrequietezza è la forza propulsiva che ci spinge al dinamismo? Non sempre. In un 
articolo per la rubrica “Meditazioni Metafisiche” su «Oubliette Magazine» ne avevo parlato a 
lungo: «Accanto all’agio e al benessere che i più fortunati tra noi (quelli che possiedono, o 
possono usufruire di, uno spazio chiamato casa, ndr.) provano quando varcano la soglia, 
lungo i corridoi si riverbera un senso di angoscia che tocca i pavimenti e sfiora i muri, fino a 
raggiungere il soffitto viola che… Fino a scoprire che quel soffitto è un limite che esiste e 
persiste nelle profondità psichiche, nonostante i voli pindarici dell’anima sopra le foreste del 
possibile; è un tetto che forse ci rammenta la claustrofobia di un’antica dimora di carne e 
sangue. Dimora, vaso primigenio che ci ha tenuti dentro di sé, ventre che ci ha accolti a 
partire dall’idea nella mente dei nostri genitori fino alla cottura a puntino del neonato. Ci 
accomuna il terrore per la casa dalle finestre che ridono (Pupi Avati) e ghignano degli stessi 
timori che proviamo di fronte alle cose della vita: attraverso i vetri, si possono scorgere i 
nostri traumi. Delitti e misfatti hanno un palcoscenico privilegiato nelle camerette e nei 
salotti; la violenza si gusta al meglio durante le cene di famiglia, prima di farsi conoscere 
altrove con nuove espressioni sociali, amplificandosi, con noi che assumiamo il ruolo di 
fruitori più o meno passivi quando non di agenti, persino assassini.» 

Pensiamo al crollo della casa degli Usher nel racconto di Edgar Allan Poe, alle pellicole 
che girano e rigirano il coltello nel tema con titoli quali: La casa nera (Wes Craven), 
semplicemente La casa (Sam Raimi), La casa del diavolo (Rob Zombie) e così via. Non viene 
voglia di fuggire?  Magari continuando, nel nostro nomadismo, a sognare le case avite, i 
luoghi archetipici che seducono dall’inconscio il nostro Io e lo chiamano con la voce dei 
fantasmi che ha cercato di dimenticare.  

Scrivevo: «Nel liquido vivere contemporaneo, l’irrequietezza ci sembra abituale; 
nell’inquietudine di questi anni – e qui Zygmunt Bauman potrebbe concordare – non è strano 
sentirsi e riconoscersi fratelli senza fissa dimora, transitanti, persino apolidi». L’alternativa 
alla casa è dunque la fuga dal vaso, dall’utero, dal ventre della paura?  La nostalgia è un 
rischio da cogliere, anzi è la norma. Per ogni Puer Aeternus che si rispetti è in arrivo Pothos 
- l'amore nostalgico - con lo sguardo rivolto all’indietro.  

Nella prima sezione di Anatomia dell’irrequietezza Bruce Chatwin ricorda che: «Non 
molto tempo fa, dopo anni di vagabondaggio, decisi che era ora, non di mettere radici, ma 
almeno di farmi una casa. Pensai i pro e i contro di una casuccia imbiancata a calce su 
un’isola greca, di un cottage in campagna, di una garconniere sulla Rive Gauche, e di varie 
alternative tradizionali. Alla fine, conclusi, tanto valeva far base a Londra. Casa, dopotutto, è 
dove sono i tuoi amici. Consultai un’americana, veterana del giornalismo, che per 
cinquant’anni ha trattato il mondo come il cortile di casa sua. “Londra ti piace davvero?” le 
chiesi. “No” disse lei, con voce roca sigarettosa “ma Londra è un posto come un altro per 
appendere il cappello”». 

Casa è quel luogo dove appendere il cappello - lo scrittore ci insegna a fare a meno della 
certezza, persino del cappello, poiché alla fine di tutto c’è l’ultima dimora, e a tenere in mano 
il copricapo sono gli altri, coloro che ci piangono chini sulla fossa. Ovviamente, la morte è 
soltanto un'altra soglia, quella che speriamo di varcare il più tardi possibile, mentre tra 
radici e fronde andiamo alla ricerca del nostro appendiabiti.  

Per il marinaio, la casa è nave. Per la Baba-Jaga è isba che fugge con le zampe di gallina. 
Abitare consapevolmente lo spazio del desiderio e, al contempo, della nostalgia, è il 
compimento del rito di passaggio che ci porta dall’infanzia all’età adulta. Evolviamo nel 
transito oltre lo zerbino e nel ritorno: welcome and good-bye, casa dolce casa. Studi 
all’estero, matrimonio, trasferimento e – memento mori – il momento in cui raggiungiamo 
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l’ultimo talamo. Tutto ciò fa di noi creature in anima, collocate dentro un guscio permeabile. 
Home. Sweet home. Or not. 

Gaston Bachelard: «Non solo i nostri ricordi ma anche le nostre dimenticanze sono 
alloggiate; il nostro inconscio è alloggiato, la nostra anima è una dimora e, ricordandoci 
delle case e delle camere noi impariamo a dimorare in noi stessi. Le immagini della casa (ce 
ne accorgiamo fin da questo momento) procedono in due sensi: esse sono in noi così come 
noi siamo in esse» (da La poetica dello spazio, Dedalo, Bari, 1975). 
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La cultura hobo 
di ANTONINO CAUSI82 
 

L’hobo è riconoscibile in un individuo dedito al vagabondaggio che per sua scelta decide di 
seguire uno stile di vita basato sulla semplicità, ricerca dell’avventura e del viaggio. Non è un 
senzatetto è uno che si improvvisa venditore di 
qualcosa, svolge lavori saltuari di breve durata, 
perché è sempre assediato dalla voglia di libertà, 
cambiamento e avventura.  

La cultura hobo nasce negli Stati Uniti verso la 
fine del 1800, in considerazione dello spirito 
avventuroso dei primi coloni, dei cercatori d’oro, a 
cui si ispirarono i libri di racconti e la vita stessa 
dello scrittore, giornalista e drammaturgo 
statunitense Jack London, che svolse svariati lavori 
e si unì alla famosa corsa all’oro del Klondike, prima 
di diventare un famoso scrittore. Nei primi decenni 
del 1900, il fenomeno del vagabondaggio viene 
vissuto in America come un grosso allarme sociale 
e causa di disgregazione morale e civile. Si 
sviluppano fenomeni di intolleranza, diffidenza 
mediatica e popolare verso i vagabondi, barboni e gli 
hobo considerati dei criminali. Così vengono 
applicate leggi severissime che puniscono il reato di vagabondaggio, normative che 
rimarranno in vigore fino agli anni ’70 prima di essere considerate totalmente 
incostituzionali. 

                                                             
82 ANTONINO CAUSI (Palermo, 1964) si è laureato in Scienze Politiche e ha ottenuto il Master Universitario di 1° livello in Immigrazione, 
asilo e cittadinanza presso la facoltà di Scienze della Formazione. Sottoufficiale nella Polizia di Stato. Per la poesia ha pubblicato i 
libri Versi in libertà (2009), Melodie dell’anima (2013) e Ogni uomo ha la sua isola, premiata al Premio “Carrera” (2018) e alla X 
edizione del Premio “Arenella - Città di Palermo”. Cura il blog di poesia e cultura «Tonypoet», è socio dell’Accademia Siciliana 
Cultura Umanistica, Consigliere dell’Accademia Universitaria di Lettere, Arti e Scienze “Ruggero II di Sicilia” e dell’Ass.ne 
Culturale “Ottagono Letterario”. Fa parte del Gruppo Poetico Lilybetano di Marsala (TP). Conferenziere, recensore, relatore e 
moderatore di incontri, è giurato in concorsi di poesia e narrativa.  Scrive articoli per riviste letterarie. Da dieci anni organizza 
l’evento estivo “E…state in poesia”. Nel 2018 ha ricevuto dall’Accademia di Sicilia “La pigna d’argento” per la letteratura.  
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Gli hobo si distinguono dai vagabondi per il fatto di aver messo in pratica la loro scelta di 
essere liberi, avventurieri, semplici e senza grandi pretese, sempre alla ricerca interiore e 
alla esiguità. È un soggetto che normalmente non rifiuta il lavoro e non vuole essere uno 
schiavo, condanna la violenza e il furto. 

Tra gli anni ‘60 e ‘70, la filosofia degli hobo si diffonde anche nella cultura degli hippy 
americani e poi fra gli europei, nei loro viaggi, spesso praticavano l’autostop in motocicletta 
o con furgoni adattati, per partecipare a festival e incontri di società.  

L’origine del termine hobo è sconosciuta, si pensa che fa la sua prima comparsa nel 1900 
nella cultura anglo-americana.  

Sempre in questo secolo si vennero a creare dei quartieri abitati dagli hobo, ben presto 
divennero un luogo d’incontro e di elaborazioni culturali ma anche occasione di formazione 
di idee politiche e sociali basate sulle controculture. Il loro stile di vita era piuttosto duro, 
viaggiavano, come si è detto prima, sui treni merci in modo illegale, soffrivano il freddo e 
dormivano in posti umili, venivano perseguitati dalle forze dell’ordine ma anche dai cittadini 
che li consideravano pericolosi. Così nacque una comunicazione fra gli hobo piuttosto 
particolare, crearono infatti un codice segreto, fatto di simboli e segni, con i quali indicavano 
i luoghi pericolosi e quelli sicuri, dove si poteva avere il cibo, le cure mediche o il lavoro. 

Questi simboli e segni venivano tracciati con il gesso o il carbone, erano veramente utili, 
per fare alcuni esempi, la croce voleva dire che in quel luogo i sacerdoti offrivano il cibo; un 
gatto stilizzato equivaleva alla presenza di una donna buona e gentile; due cerchi incrociati 
rappresentavano le manette. A questo punto quello che si potrà trarre da un fenomeno 
come quello degli hobo è che quest’ultimi devono essere visti come dei soggetti che sentono 
forte lo spirito di libertà e di adattamento, che non hanno piano d’azione di lungo termine e 
che ogni giorno si vogliono mettere alla prova con la vita. Gli hobo vivono molto il presente, 
danno meno spazio ai ricordi e al passato e vedono un ristrettissimo futuro. Quindi vivono 
totalmente nel presente, rifiutando le convenzioni degli altri, rappresentano un modo di 
essere se stessi. 

 
Per chiudere vorrei condividere una mia breve poesia sul tema, “Gli hobo” 
 

Prigionieri con gli altri 
Non siamo criminali 

siamo gli hobo 
uomini e donne liberi 

avventurieri e senza catene 
alberi dove fioriscono 

i fiori e frutti della libertà 
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Dove ti trovo per ritrovarti? 
di MARIA LENTI83 

 
Infanzia di enigmi e di certezze, di scoperte a rincorrere conoscenze, di giochi. “Parto e 

nel partir ti lascio: mezzo uovo, un uovo intero, il principiar di Roma, il finir di Atene: che cosa 
ti lascio?”. L’indovinello richiedeva da un lato immaginazione, acutezza, nell’interlocutore 
calma e pazienza. Mezzo uovo (visto in orizzontale) = c; un uovo intero = o; r di Roma; e di 
Atene. CORE. Mi lasci il cuore.  

Ci regalano il cuore, il tempo buono, le amicizie, gli amori, i momenti, i libri, i film, i viaggi, 
l’età che sale. Ci fascia il cuore tutto ciò che costituisce la vita-esistenza.  

Più sottilmente ci danno il cuore i nostri amati. (Il nostro, loro lo hanno cullato, lo hanno, lo 
porteranno con sé). Dentro il cuore dei cari ci sono gli affetti profondi e i valori, l’eticità che li 
ha distinti: passano nelle nostre mani l’amore e il loro essere stati e avere vissuto in una 
strada onesta e limpida.  

Dei cari e di altri. Che cosa vive nel cuore, per esempio, di alcune persone, il più delle volte 
non frequentate e nemmeno conosciute, ma di cui sappiamo giorni e opere versate nella e 
per la comunità? Di quella persona che se n’è andata per sempre ieri, un mese, un anno fa, e 
di cui, scrivendo i giornali resoconti e commenti, sbigottita, addolorata, con il fiato perso in 
gola leggo titoli cubitali con punte talora retoriche: “…ora siamo più poveri”?  

Sì, private di questa persona, siamo più poveri. Eppure non lo siamo se consideriamo che 
essa  regala alla nostra riflessione i suoi anni pieni di cose belle compiute per gli altri, per 
l’umanità, dalla parte della cura e della solidarietà, dell’operatività senza speculazione di 
sorta, dell’avere posto la propria competenza, intelligenza, la dedizione amorosa a soccorso 
di chi ne aveva bisogno per povertà e lontananza da non solo privilegi ma opportunità, per 
nascita in spazi in cui la guerra ha una lunga storia di soprusi e ignoranze, per essere 
cresciuto in luoghi inospitali e non sanati dalla miopia politica, dalla mancanza di risorse, 
dalle rapine monetarie del capitale.  

Un dono, senza la volontà di colonizzare il suo simile, ridurlo al suo modo di vivere e di 
ragionare, di vestirsi e di parlare, senza la pretesa, il do ut des, di volerlo assimilare a sé, al 
suo tono e stile di vita, ossia alla restituzione, in prospettiva, del capitale impiegato. Un dono 
di cui non si è né reclamato né domandato il ricambio. Un dono per riconoscimento umano 
del mio simile, della mia simile. 

Ogni volta che scompaiono da questo mondo una donna, un uomo che hanno profuso la 
loro vita per la vita di popolazioni le più diverse, nel profondo rispetto delle loro 
caratteristiche e costumi, di psicologie e sensibilità loro, accanto al compianto si può 
raccogliere nelle mani il succo di tale operare per continuarlo, per non confinarlo nella 
memoria e negli anniversari tanto enfatici quanto inutili: sostenendo le strutture da loro 
erette nei diversi paesi della terra; calando nel nostro agire, sociale, politico, culturale, il 
senso di quel nocciolo in cui non vi era animosità di sorta, prevaricazione di individuo su 
individuo, di gruppo su gruppo, di etnia su etnia, di stato su stato, di nazione su nazione, di me 
che ti curo e ti istruisco su te che devi rispondere con la sottomissione, l’ubbidienza, 
l’assorbimento della mia totalità. 

                                                             
83 MARIA LENTI (Urbino, 1941), poeta, narratrice, saggista, giornalista-pubblicista. Docente fino al 1994, anno in cui è stata eletta (e 
rieletta nel 1996 fino al 2001) con Rifondazione Comunista alla Camera dei Deputati. Tra i suoi libri: Versi alfabetici, (2004), Cambio 
di luci (2009, finalista al premio di poesia “Pascoli”), Giardini d’aria (2011), Effetto giorno (2012), Cartografie neodialettali (2014), Ai 
piedi del faro (2016), Certe piccole lune (2017, premio Fara “narrabilando”), Elena, Ecuba e le altre (2019, 3° premio al 
PontedilegnoPoesia, 2019), Arcorass Rincuorarsi (2020) Nel 2006 ha vinto lo “Zirè d’oro” (L’Aquila). 
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Tu, donna o uomo, resti con me, con noi. Ho, abbiamo introiettato l’essenza del tuo agire 
perché esso ha aperto varchi, spostato sbarre, reso permeabili i confini, sciolto pareti. La 
faccio mia, quell’essenza: lavorando sul presente essa, infatti, ha prefigurato il futuro.  

Un passato e un presente affidati a chi, dopo di te ma tenendoti con sé, va verso il futuro. 
Non sei più accanto a me, ma mi muovo per ritrovarti. Non solo nei ricordi personali, 
nell’evocazione consolatrice delle mie ore tristi, degli sconforti, della vicinanza nei momenti 
di gioia. Voglio ritrovarti fuori, nei proponimenti, nelle decisioni che mi coinvolgono, negli 
interventi miei e del mio intorno, nelle cose fatte, in quelle da fare.  

Solo così ti posso ritrovare: nell’eredità che mi hai lasciato e che posso-voglio-desidero 
non disperdere, anzi, che posso-voglio-desidero spalmare nel mio agire pubblico e privato. 
Non sei un rimpianto sterile né un lamento querulo, o soltanto un nome di cui mi vanto, ma 
sei in carne e ossa in ciò che svolgo o creo grazie a quel che tu sei stato e stata, a ciò che hai 
fatto, in quel tanto, davvero tanto, che della tua vita mi lasci.  

Dove ti trovo per ritrovarti? Qui io ti ritrovo, nel testimone che ho raccolto e che porto 
avanti.  

L’interrogativo ha trovato la sua risposta.   
Darle un seguito, la felicità.    
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Saggi  
Rubrica a cura di Lucia Bonanni, Valtero Curzi, Francesca Luzzio, 
Francesco Martillotto e Lorenzo Spurio  

 
 
 

 
 

 
 

Erranze emotive, percezioni e messaggi nel romanzo Stoner di John Williams 
Lettura critica di LUCIA BONANNI84  

 
Siamo tutti miserabili buffoni 

e siamo al freddo.85 
                    (WILLIAM SHAKESPEARE) 

 
Nel giudizio dello scrittore britannico Ian McEwan, Stoner è «una scoperta meravigliosa 

per tutti gli amanti della letteratura» mentre nelle parole di Niccolò Ammaniti «John 
Williams è uno di quegli scrittori che non puoi fare a meno di consigliare»86. Ma chi è in realtà 
questo autore americano il cui romanzo fu riscoperto alcuni anni dopo la sua morte, 
diventando un best-seller internazionale?  

Nato nel Texas nel 1922 e deceduto nell’Arkansas nel 1994, John Williams è stato uno 
scrittore e poeta statunitense, insignito nel 1973 del premio letterario National Book Award 
per il romanzo “Augustus”. Di modesta estrazione sociale, alla fine del secondo conflitto 
mondiale, in cui per tre anni prestò servizio in quella definita come “rotta della gobba” ovvero 
in India, Birmania e Cina, s’iscrisse all’Università di Denver e successivamente all’Università 
del Missouri dove conseguì il dottorato di ricerca in Letteratura inglese e la qualifica di 
assistente di Scrittura creativa presso l’ateneo di Denver.  

Stoner, il suo terzo romanzo, dopo diverse richieste a più editori, nel 1965 fu pubblicato 
dall’editrice americana Wiking Press. Fondatore e direttore fino al 1970 della Rivista «Denver 
Quarterly», oltre a due raccolte di poesie e quattro romanzi, fu curatore dell’antologia in 
lingua inglese English Rainessance Poetry. Stoner, titolo assegnato dalla casa editrice in 
sostituzione di “The Matter of Love”, ideato dall’autore, è la storia di un professore che 
potrebbe sembrare scialbo e quasi anonimo, che dopo la laurea resta a insegnare nella 
stessa università, ma che al contrario in circostanze non riguardanti la vita privata, sa 
dimostrare capacità intuitiva e fermezza di intenti.  

Scrittore di una narrativa persuasiva e spesso impietosa, disciplinato e metodico, 
Williams non racconta quasi mai di se stesso tranne che per la fase dell’etilismo, descritta 

                                                             
84 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 e internazionali. 
85  JOHN WILLIAMS, Stoner, Mondadori, Milano, 2021, p. 33. Tutte le citazioni dall’opera sono tratte da questa edizione. Vengono 
indicate tra parentesi tonde, al termine della citazione, le relative pagine di riferimento. 
86 Op. cit. La citazione è tratta dall’aletta destra di copertina. 
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all’interno di uno dei suoi personaggi femminili. La parte incipitaria del romanzo può essere 
definita come un incipit esistenziale in cui l’autore evidenzia la poca notorietà del 
personaggio e la stima mancata da parte dei suoi colleghi. La trama si articola sulla logica 
dei contrari ossia su quella degli opposti, sulle similitudini, le sinestesie e le metafore, è 
raccontata in ordine cronologico e segue il protagonista dall’età giovanile fino al decesso 
per una malattia incurabile.  

La costruzione del romanzo evidenzia un’architettura stabile e ben ordinata e il quadro 
che ne deriva, è assai efficace e completo. Stoner è anche un romanzo sociale, un romanzo 
sull’amicizia, la vita coniugale, la fatica del lavoro nei campi, l’impegno e il senso del dovere, 
l’amore per la letteratura, la poesia e quello romantico. «Un romanzo su cosa significa 
essere umani»87.  

L’università è il mondo di Stoner, un mondo in cui attua la costruzione della propria 
identità e quella della propria vita. La tematica di questo mondo è l’autorità, il potere, una 
follia fallimentare in cui gli individui sono sempre in contrasto tra loro. Nella fattoria di 
Booneville la famiglia di Stoner conduceva vita solitaria e nonostante la giovane età dei suoi 
genitori, il ragazzo aveva sempre pensato che 
fossero anziani. Il padre «fissava disperato 
l’arido pezzo di terra e sua madre aveva gli occhi 
pallidi e opachi» (6). La loro casa era essenziale, 
aveva preso il colore della terra e la cucina era il 
luogo dove la famiglia passava del tempo 
insieme. Una sera, al termine di una giornata di 
lavoro, suo padre gli parlò della visita 
dell’ispettore della contea. All’Università di 
Columbia era stata istituita una nuova facoltà, 
Agraria. «Dice che secondo lui ci dovresti 
andare. Dura quattro anni» (7). Il genitore, 
guardandosi le mani callose, piene di tagli 
incrostati di terra, disse che aveva iniziato a 
lavorare nei campi appena terminate le scuole 
elementari e adesso gli sembrava che a scuola 
non ci fosse mai andato. Stoner arrivò a 
Columbia un pomeriggio autunnale. Aveva 
portato con sé alcuni indumenti e venticinque 
dollari che suo padre aveva avuto in prestito in 
cambio del raccolto di grano. Si fermò quasi 
intontito a fissare i palazzi del campus poi si 
incamminò verso la fattoria di Jim Footie dove 
avrebbe lavorato in cambio di vitto e alloggio. 
Tornò a Booneville soltanto al termine del primo anno e aiutò suo padre nel raccolto. 
Lavorava e studiava con accuratezza e impegno, ma a creargli problemi, era l’esame di 
letteratura inglese. Il professore era un uomo sulla cinquantina dalla «voce secca, il viso 
lungo e gli occhi scuri e scintillanti» (7). Il suo nome era Archer Sloane. Considerato 
antipatico e distaccato, era temuto dagli studenti e con sdegno reagiva verso di loro. Sovente 
il suo disprezzo si mutava in atteggiamenti irosi tanto che una volta investì direttamente 
Stoner che a causa della tensione non riusciva neppure a respirare.  

                                                             
87 Ibidem 
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Nel corso del secondo semestre William lasciò gli studi di Agraria e prese a frequentare 
quelli di filosofia, di storia e letteratura inglese. Non ne parlò con i genitori fino al giorno 
della laurea in lettere. Al termine degli studi per la specializzazione Archer Sloane gli 
assegnò due corsi per le matricole e al dipartimento strinse amicizia con altri due 
dottorandi, David Masters e Gordon Finch. Nel 1917 il Congresso dichiarò guerra alla 
Germania e tanti e tanti giovani si recarono al posto di reclutamento. Tra i ragazzi che 
tornarono dal fronte c’era anche Finch, invece dalla Francia il soldato Masters non tornò 
mai.  Fu al ricevimento in onore dei veterani che Stoner vide per la prima volta Edith 
Bostwich.  

La «giovane donna era alta, sottile e bella con indosso un abito blu marino» (49). Stordito 
da quella visione, il ragazzo non riuscì a varcare la soglia del grande salone. Dalla soglia 
sentiva la voce delicata di Edith e per un istante incrociò i suoi occhi «grandi e pallidi». Si 
sposarono a Columbia nella prima settimana di febbraio. Durante tutta la cerimonia i 
genitori di William rimasero chiusi nei loro abiti nuovi e immobili in un angolo del salone di 
Emma Darley, la zia della sposa.  

Una volta a St. Louis raggiunsero l’Hotel Ambassador, ma «l’allegria di Edith si fece 
vagamente isterica» (69). Tornarono a Columbia prima del previsto e «nel giro di un mese 
Stoner realizzò che il suo matrimonio era un fallimento» (75). Sebbene a malincuore accettò 
il prestito del suocero, sollecitato da Edith, per l’acquisto di una “casa vera” proprio come 
voleva la moglie, però neppure questo riuscì a tranquillizzarla. Per non sentirsi troppo 
isolati, iniziarono a dare dei ricevimenti, ma appena si ritrovavano da soli, «con quieta 
disperazione» Edith si dava a criticare gli ospiti e rievocava tutti gli errori che a parer suo 
aveva commesso. Una di quelle sere fu vista correre in camera da letto e William «si rese 
conto che prima di allora non l’aveva mai sentita piangere» (83).  

La decisione di Edith di avere un figlio giunse improvvisa quanto inattesa. Nel loro 
rapporto non ci fu alcun cambiamento e la loro “passione selvaggia” presto divenne un 
sogno sbiadito. Così «accovacciata nella semioscurità» con quel saltare addosso al marito e 
le mani che lo «cercavano furiosamente», il personaggio non può non richiamare l’immagine 
orrenda di una delle pazienti nel romanzo Le libere donne di Magliano in cui Mario Tobino 
narra la propria esperienza nel reparto femminile dell’ospedale psichiatrico di Maggiano, 
nome da lui cambiato in Magliano. Antecedente alla riforma Basaglia e all’introduzione degli 
psicofarmaci, il romanzo narra di un medico che vive a contatto con donne alienate, 
aggressive, disperate, erotiche, miti, estraniate dalla realtà, non capite nelle loro “leggi” e 
nei loro misteri.   

Nella prima metà del mese di marzo del 1923 nacque una bella bambina alla quale fu dato 
il nome di Grace. Dopo il parto Edith fu costretta a letto per cause non meglio specificate. La 
piccola «piangeva di rado e sembrava quasi consapevole di ciò che aveva intorno» (87). Edith 
non si curava molto della bambina e la “reclamava” di rado e, «come se fosse figlia di un 
estraneo» (88), la teneva in silenzio e subito la restituiva a William. Così per tutto il primo 
anno fu il marito a occuparsi della casa, della bimba e pure di lei.  

Un venerdì pomeriggio di inizio estate del 1924 Archer Sloane fu visto entrare nello studio. 
Il corpo ormai rigido e lo «sguardo terribile» fu ritrovato soltanto il lunedì. Il prescelto a 
sostituirlo fu Hollis Lomax che per tutto il periodo estivo rimase una figura misteriosa e si 
materializzò soltanto alla riunione del dipartimento. Lomax entrò dalla porta sul retro, si 
fermò sulla soglia, aspirò una boccata di fumo e iniziò a parlare.  

«Il suo corpo era deforme e grottesco, il viso quello di un divo del cinema, la voce calda e 
profonda, i capelli del colore del grano» (92-93). Facendo in modo che fossero loro ad 
avvicinarsi, salutò i colleghi «con una cortesia che aveva qualcosa di beffardo» (93). In 
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questo caso la figura di Lomax può essere assimilata a quella di Quasimodo, il protagonista 
del romanzo storico Notre-Dame de Paris di Victor Hugo come pure alla leggenda del 
changeling nella mitologia celtica, all’opera pirandelliana La favola del figlio cambiato e non 
ultimo al Piccolo Eyolf di Henrik Ibsen. La leggenda dello scambio di bambini che vede 
Quasimodo abbandonato dai propri genitori, una coppia di zingari che lo aveva scambiato 
con Agnès, alias Esmeralda, rapita dalla culla e sostituita col figlio deforme, la dualità 
dell’amore per Frollo e la giovane gitana, il furore nel far precipitare l’arcidiacono dalla torre 
della cattedrale sollecita alla compassione e alla comprensione della diversità come 
ricchezza. L’infanzia vissuta in solitudine, l’isolamento, la vergogna per il proprio stato sono 
affinità che legano Eyolf e Lomax e, se il piccolo Eyolf cerca la morte nelle gelide acque del 
fiume per seguire la vecchina dei topi, simbolo di abbandono, come miraggio di salvezza, 
Lomax la trova nella necrosi della propria immagine come pure nel profilo di un’ironia ostile 
e rabbiosa.  

Certo è anche vero che la Natura con lui era stata matrigna e quel contrasto tra la 
deformità del corpo e la fisionomia del viso non faceva altro che acuire quella lacerazione 
interiore che lo conduceva a mettere in atto comportamenti ambigui e altrettanto astiosi. 
All’età di sei anni Grace era una bimba tranquilla, gioiosa, socievole, dalla viva intelligenza 
che amava restare nello studio del padre, disegnando su fogli gialli, leggendo sul quaderno 
di scuola, oppure conversando con William. Quando Edith tornò da St. Louis dopo il funerale 
del padre, aveva tagliato i capelli, tinto le labbra di un colore forte, portava un cappellino 
calato sulla fronte e indossava un abitino alla moda. La sua intenzione era quella di stupire il 
marito e la figlia. «Gracie, tesoro. Hai sentito la mancanza della mamma? Pensavi che non 
tornassi più?», le disse con voce incerta. «Sembri diversa» rispose la bimba, stando attenta a 
non contrariare la madre. «Sono diversa, ne sono proprio convinta» (115). Stoner comprese 
che l’ultima frase era rivolta a lui e capì che Edith stava annunciando una «nuova 
dichiarazione di guerra».  

A differenza del marito, che confidava nell’idea di poter diventare un bravo insegnante, la 
metamorfosi operata da Edith, fu soltanto esteriore e presto divenne «estrema e feroce». 
Come a voler cancellare uno dei periodi più tetri della propria esistenza, dapprima distrusse 
tutti gli oggetti della sua infanzia, poco per volta si insinuò tra padre e figlia e neppure si 
diede pena a fare della bambina un’arma contro il marito. Neutralizzò William con una 
strategia astuta e più silenziosa, attuata in premura verso la bambina. Tolse dallo studio il 
piccolo scrittoio e lo restaurò a proprio gusto. Diede via tutti i vestitini che le aveva regalato 
il padre e ne acquistò di nuovi, tutti fronzoli e nastri. Riempì la cameretta di giocattoli e iniziò 
a dare alla piccola lezioni di pianoforte. Prese a organizzare delle festicciole non mancando 
di visionare continuamente i compiti della figlia. L’enormità di quanto stava succedendo, 
presto si palesò nel comportamento di Grace che talvolta dal broncio passava a una risata 
«quasi al limite dell’isteria». Con acuti tremolii nella voce, Stoner parlò alla moglie dicendole 
di non usare più la bambina contro di lui, ma la sera stessa, tornando dall’università, scoprì 
che Edith aveva vuotato lo studio di tutte le sue cose. La veranda, però, era talmente piccola 
che per i libri, il divano e la scrivania non c’era abbastanza spazio, oltretutto d’inverno era 
gelida e il caldo estivo la rendeva inabitabile. Ormai William trascorreva molto tempo al 
dipartimento e tornava a casa soltanto per allentare la distanza che si era creata tra lui e la 
figlia.  

La diatriba con Holly Lomax ebbe origine dalle defezioni ai seminari da parte di Charles 
Walker, che al contrario di Stoner, Lomax trovava «eccellente». La discussione emersa 
durante l’esame orale dello studente, prese la severità di un’ordalia che per Stoner non fu 
affatto indolore in quanto le divergenze con Lomax furono per lui causa di malcontento, 
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apatia e perdita di entusiasmo. Tra gli studenti compariva anche Katherine Driscoll, l’uditrice 
di passaggio a Columbia. «Fu un sorriso lento, che le cominciò dagli occhi e le discese alle 
labbra» a dare avvio alla loro storia d’amore. Non troppo distante dal campus c’era un 
piccolo borgo di «vecchie abitazioni» divise in appartamenti. Stoner non la riconobbe subito 
quando Katherine aprì la porta del seminterrato dove abitava. Le porse la cartellina con 
l’elaborato e si scusò per essere mancato all’appuntamento. Poi la seguì lungo un corridoio 
corto e stretto e si mise a sedere su una poltroncina.  

A poco a poco Willim divenne consapevole dei suoi sentimenti per Katherine e subito fece 
in modo di non far trasparire niente del «flusso lento» dei suoi pensieri. Ogni pretesto era 
buono per andare da lei nel pomeriggio dopo le lezioni. Qualche tempo dopo, pensando di 
infastidirla, diradò le visite, evitando anche di incontrarla nei corridoi dell’università. «Non lo 
vedo da due settimane» (191) proferì Katherine quando se lo trovò sulla soglia di casa. Stoner 
non riusciva ancora a capire. Poi «ogni riserva tra loro si sciolse» (191) e lui riprese ad 
andare a casa di lei. «Be’. Sei un po’ in ritardo stamattina, no? La tua amichetta non si 
arrabbierà, se la farai aspettare?» (199) gli disse Edith con espressione arcigna e tagliente. 
Se pure lui e Katherine stavano guardinghi a non farsi scoprire, William avrebbe dovuto 
immaginare che prima o poi la moglie sarebbe venuta a conoscenza del suo «piccolo flirt»: 
Quello che voleva, era che fossero lasciati liberi di essere se stessi e ciò che li sorprendeva 
di più, era che la loro relazione non destava scandalo. Soltanto Lomax non mollava la presa. 
Per ottenere le dimissioni di Stoner, di sicuro avrebbe agito sulla ragazza. «Non abbiamo 
molto tempo, vero?» (213) esordì Katherine ben sapendo che quelli sarebbero stati gli ultimi 
giorni insieme a William. Da quel momento lui non la rivide più. Solo una volta ebbe sue 
notizie. Sulla copia del volume pubblicato da Katherine lesse la dedica «A W.S.».  

 

 
 
Quell’estate, per la prima volta, non insegnò, si ammalò, e «invecchiò rapidamente». 

All’epoca Grace aveva dodici anni e, come la madre, si era allontanata dal padre. Intanto 
Edith aveva cominciato a parlare da sola, vagabondando per casa come un fantasma, aveva 
smesso di fare la guerra al marito e di nuovo aveva ripreso a interessarsi della figlia. La 
voleva «polare» e anche per questo non le permise di andare a studiare lontano da 
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Columbia. Una sera Stoner rientrò prima del solito. Le luci del tinello erano spente e la casa 
silenziosa. All’improvviso dal piano di sotto sentì provenire un grido, poi uno strillo di rabbia. 
Edith e Grace erano sedute una di fronte all’altra, la donna stava seduta per terra in modo 
scomposto e «aveva gli occhi inferociti». «Sono incinta, papà» disse la figlia con noncuranza. 
Di nuovo e ancora quel grido «penetrante e indicibilmente rabbioso» (238) che in faccia alla 
giovane sibilò le offese più infamanti. Appena cinque giorni prima del matrimonio di Grace e 
Edward Frye, voluto e orchestrato da Edith, ci fu l’attacco a Pearl Harbour e inevitabilmente 
quella tragedia collettiva ebbe una ricaduta anche sulla coppia. Edward morì su un’isoletta 
del Pacifico mentre fino alla nascita del bambino lei restò a casa dei suoceri. Di tanto in 
tanto, e solo per buona volontà, andava a trovare i genitori, e per non infastidire la madre, 
lasciava il bambino con i nonni paterni. Una sera mentre lei e William erano seduti in cucina a 
bere il caffè, nella disperazione più profonda gli rivelò che aveva preso a bere con 
«implacabile ostinazione». Era chiaro che la perdita di ogni tipo di speranza aveva condotto 
Grace verso una forma di dipendenza incontrollabile e da cui non le sarebbe stato più 
possibile uscire. La stanchezza alle gambe e alle braccia presero ad aggredire Stoner in 
maniera ostinata e irreversibile. Il giorno successivo alla festa di pensionamento si ricoverò 
in ospedale per essere operato dal Dr. Jamison e non appena gli fu possibile, volle tornare a 
casa. La piccola stanza sul retro gradualmente diventò il suo mondo; steso sul lettino, dalla 
finestra aperta poteva guardare fuori e ascoltare le voci dei passanti. Se il dolore si faceva 
intenso e minaccioso, assumeva i farmaci prescritti dal medico e solo così poteva sentirlo 
«ritirarsi nelle tenebre come un animale diffidente» (268). 

Gordon Finch andava a trovarlo quasi ogni giorno e anche Grace andò a trovarlo, in 
quell’occasione che Stoner divenne certo che non l’avrebbe più rivista. A volte Edith entrava 
nella stanza, gli portava i libri, li sistemava sul comodino e si sedeva accanto a lui. Fu allora 
che Stoner comprese che si erano perdonati l’un l’altra il male che si erano fatti e si chiese 
come avrebbe potuto essere la loro vita coniugale se solo fossero stati in grado di costruire 
un altro tipo di intimità. Più volte aveva pensato anche a Katherine e a quel loro amore che lui 
stesso non aveva protetto e che aveva abbandonato alla confusione dell’esistenza. Ma quale 
delle due relazioni fu vera corrispondenza d’amore? Si potrebbe dire che lo furono 
entrambe. Quella con Edith si presentò come un’infatuazione per la bellezza di una giovane 
donna, una povera creatura indifesa, vessata e inibita dalle pretese dei genitori, e per questo 
non sempre facile da capire. L’amore con Katherine fu un amore cresciuto in silenzio, un 
sentimento sano, maturo e consapevole, robusto e sublime fino a poter accettare la distanza 
fisica.  

In quei momenti per Stoner tutto accadeva con semplicità. Sul comodino ingombro di 
volumi cercò il suo libro, andò in cerca di quella parte di sé che era lì e che lì sarebbe 
rimasta. Poi le sue dita si fecero molli e il libro cadde nel silenzio della piccola stanza. La 
luce del sole attraversò i vetri della finestra e andò a posarsi sulle pagine che lui aveva 
sfogliato. «Adesso i suoi pensieri vagavano in luoghi imprevedibili e certe volte si ritrovava a 
pronunciare delle parole senza capire da dove venissero» (269). 
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Il mito di Ulisse nella poesia del Novecento: Pascoli, Kavafis, Saba88 
di FRANCESCA INNOCENZI89 

 
Il mitico eroe greco Ulisse è uno degli indiscussi protagonisti della letteratura in ogni 

tempo. Omero nell’Odissea ce lo presenta come intelligente e astuto – in contrapposizione 
alla forza bruta dei personaggi dell’Iliade -, curioso e assetato di scoperta, ma anche 
desideroso di fare ritorno nella sua patria, Itaca, di cui è re.  

Nella celebre rilettura medievale del canto XXVI dell’Inferno, Dante esalta la sete di 
conoscenza dell’eroe, collocato nel girone dei consiglieri fraudolenti. È lo stesso Ulisse a 
raccontare come sia riuscito a persuadere i suoi compagni di viaggio a seguirlo oltre le 
Colonne d’Ercole, immaginate sullo Stretto di Gibilterra, dove anticamente terminava il 
mondo conosciuto; un «folle volo» destinato a concludersi con il naufragio e la morte, ma in 
grado di racchiudere una indelebile ricchezza di significato attraverso l’ammonimento «fatti 
non foste a viver come bruti/ ma per seguir virtute e canoscenza».  

Molti scrittori contemporanei hanno attualizzato la figura di Ulisse in quanto simbolo 
della condizione umana. In questa sede prenderò in considerazione tre testi poetici riferibili 
alla prima metà del Novecento: L’ultimo viaggio di Giovanni Pascoli (1905), Itaca di 
Konstantinos Kavafis (1911), Ulisse di Umberto Saba (1945-46). L’analisi dei componimenti 
evidenzierà i diversi modi di declinare l’archetipo, che rimane intatto nella sua universalità.  

Giovanni Pascoli inserisce una prima volta la figura dell’eroe greco nel poemetto Il 
ritorno, incluso in Odi e inni; qui Ulisse, tornato a Itaca, è preda di un totale spaesamento, 
trovandosi incapace di riconoscere la sua terra, la sua casa, i suoi cari. L’ultimo viaggio (da 
Poemi conviviali) ci presenta una sorta di Odissea in ventiquattro canti come quella omerica: 
giunto alla fine della vita, il re di Itaca decide di intraprendere l’ennesima impresa per mare; 
non si tratta stavolta di un viaggio verso l’ignoto, ma di un itinerario a ritroso in cerca di 
luoghi e figure del passato, in un’indagine sul senso dell’esistenza.  

 
[….] 

E la corrente tacita e soave 
più sempre avanti sospingea la nave. 

E il vecchio vide che le due Sirene, 
e ciglia alzate su le due pupille, 

avanti sé miravano, nel sole 
isse, od in lui, nella sua nave nera. 
E su la calma immobile del mare, 

alta e sicura egli inalzò la voce. 
«Son io! Son io, che torno per sapere! 

Ché molto io vidi, come voi vedete 
me. Sì; ma tutto ch’io guardai nel mondo, 

i riguardò; mi domandò: Chi sono?». 

 

                                                             
88 Questo articolo è stato precedentemente pubblicato sulla rivista «Il Mangiaparole», n. 8, 2019, pp. 11-13. 
89 FRANCESCA INNOCENZI (Jesi, AN, 1980) si è laureata in lettere classiche ed è dottore di ricerca in cultura di età tardoantica. 
Attualmente insegna nella scuola secondaria di secondo grado. Ha pubblicato la raccolta di prose liriche Il viaggio dello scorpione 
(2005); la raccolta di racconti Un applauso per l’attore (2007); le sillogi poetiche Giocosamente il nulla (2007), Cerimonia del 
commiato (2012), Non chiedere parola (2019), Canto del vuoto cavo (2021); il saggio Il daimon in Giamblico e la demonologia greco-
romana (2011); il romanzo Sole di stagione (2018). Ha diretto collane di poesia e curato alcune pubblicazioni antologiche, tra cui 
Versi dal silenzio. La poesia dei Rom (2007); L’identità sommersa. Antologia di poeti Rom (2010); Il rifugio dell’aria. Poeti delle 
Marche (2010). È redattrice del trimestrale di poesia «Il Mangiaparole». Ha ideato e dirige il Premio letterario “Paesaggio interiore”. 
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L’immagine dell’imbarcazione spinta dalla corrente è l’unica nota di movimento in un 
contesto di silenzio e di immobilità; la corrente stessa è del resto definita «tacita». Le sirene, 
creature ammalianti con il loro canto, che induceva i naviganti a deviare verso la loro isola, 
dove venivano uccisi, diventano qui entità oracolari, detentrici di un sapere superiore.  

 
[…] 

E il Vecchio vide un grande mucchio d’ossa 
d’uomini, e pelli raggrinzate intorno,  
presso le due Sirene, immobilmente 

stese sul lido, simili a due scogli. 
«Vedo. Sia pure. Questo duro ossame 

cresca quel mucchio. Ma, voi due, parlate! 
Ma dite un vero, un solo a me, tra il tutto, 

prima ch’io muoia, a ciò ch’io sia vissuto!». 

 
La visione delle ossa umane ricorda a Ulisse l’approssimarsi della fine, quindi l’urgenza di 

trovare risposte. E la sua richiesta accorata, sottolineata da reiterate esclamative, urta 
contro l’enigmatica immobilità delle sirene come un’eco in una stanza vuota. Il dramma 
preannunciato si consuma repentinamente in tre versi, nella supplica estrema dell’uomo 
consapevole del proprio destino:  

 
[…] 

«Solo mi resta un attimo. Vi prego! 
Ditemi almeno chi sono io! chi ero!». 
E tra i due scogli si spezzò la nave. 

 
La ricerca di senso di Ulisse resterà così inappagata. Le acque trasporteranno il corpo del 

re di Itaca presso l’isola di Calipso, dove verrà trovato dalla dea. In conformità con la 
tradizione, nella versione pascoliana Ulisse è emblema dell’essere umano incline alla 
conoscenza, che in questo caso coincide con il significato di sé; ma la sua impresa è del tutto 
fallimentare e senza esito.  

Se anche l’Inferno propone una conclusione tragica del viaggio, risalta lì lo spessore 
dell’esploratore, che riesce nell’intento di arrivare oltre i limiti precostituiti. Nel poema di 
Pascoli, invece, Ulisse è l’antieroe che muore senza aver ottenuto quelle risposte che erano 
lo scopo del suo ultimo viaggio; per la prima volta nella letteratura, le Sirene tacciono, a 
suggerire che il vero scacco per l’essere umano non è dato dall’abbandono a piaceri 
effimeri, ma dall’ineludibilità della mancanza di senso. 

Nella poesia di Kavafis “Itaca” non si nomina mai Ulisse, ma l’interlocutore, il tu cui il poeta 
si rivolge, è l’uomo che ne ripercorre simbolicamente il cammino: 

 
Quando ti metterai in viaggio per Itaca 

devi augurarti che la strada sia lunga,  
fertile in avventure e in esperienze.  

I Lestrigoni e i Ciclopi 
o la furia di Nettuno non temere,  

non sarà questo il genere di incontri 
se il pensiero resta alto e un sentimento 
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.  

In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,  
né nell'irato Nettuno incapperai 

se non li porti dentro 

se l'anima non te li mette contro. 
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Nel topos della vita come viaggio si riconosce la metafora delle creature mostruose e del 

dio irato, a rappresentare le forze antagoniste che intralciano il percorso dell’eroe, in primo 
luogo i suoi nemici interni. Restando padrone di se stesso, assicura l’autore, il navigante 
terrà a bada la propria Ombra. L’auspicio che la strada sia lunga è certo riferibile alla durata 
dell’esistenza, ma anche all’intensità delle esperienze; non dovranno mancare i piaceri 
terreni («negli empori fenici indugia e acquista/ madreperle coralli ebano e ambre/ tutta 
merce fina, anche profumi/ penetranti di ogni sorta; più profumi inebrianti che puoi»), né 
occasioni di apprendimento («va’ in molte città egizie/ impara una quantità di cose dai dotti»). 
Itaca è l’approdo cui arrivare senza fretta, a tempo debito, è la conquista dell’età matura: 

 
Itaca ti ha dato il bel viaggio,  

senza di lei mai ti saresti messo 
sulla strada: che cos'altro ti aspetti? 

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.  
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso 

già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. 

 
Questo significato risiede nell’acquisizione di una conoscenza superiore e completa; non 

a caso il filosofo neoplatonico Plotino leggeva nel viaggio odissiaco il ritorno all’Uno, al 
Principio primo, l’Essenza. Ben distante da quel sapore amaro di sconfitta che permea il 
poemetto pascoliano, il testo di Kavafis lascia trapelare una luminosa e composta fiducia, 
grazie alla facoltà dell’uomo-Ulisse di dominare se stesso e di riconoscere saggiamente il 
senso della vita nei tesori conquistati durante il viaggio.  

Umberto Saba intitola “Ulisse” una sua poesia scritta tra il 1945 e il 1946, inclusa in 
Mediterranee, una delle sezioni del Canzoniere. Si tratta di un testo di grande valore, la cui 
apprezzabile scorrevolezza in endecasillabi sciolti sottende una sapiente costruzione e 
ricchezza di significati.  Il poeta fa riferimento alla propria esperienza giovanile di 
navigazione lungo le coste della Dalmazia: 

 
Nella mia giovanezza ho navigato 

lungo le coste dalmate. Isolotti 
a fior d’onda emergevano, ove raro 
un uccello sostava intento a prede, 

coperti d’alghe, scivolosi, al sole 
belli come smeraldi. Quando l’alta 
marea e la notte li annullava, vele 

sottovento sbandavano più al largo, 
per fuggirne l’insidia […] 

 
Un paesaggio marino solitario, indicibilmente affascinante a vedersi, ma non privo di 

insidie, in un efficace contrasto tra luce e buio. Il viaggio di Ulisse attraverso il Mediterraneo 
si ripropone nel microcosmo di una porzione di Adriatico che ne contiene i tratti simbolici; 
così l’incantevole bellezza degli isolotti rappresenta l’aspetto luminoso dell’avventura, 
l’entusiasmo e la voglia di vivere, la sete di conoscenza e di scoperta, mentre l’oscurità che li 
copre rinvia ai lati minacciosi del viaggio: gli incontri con i Ciclopi e i Lestrigoni, rievocati da 
Kavafis, che impersonano i rischi per l’incolumità del navigante, come pure le paure interne 
che ne ostacolano il percorso. La seconda parte della poesia inizia con un salto temporale al 
presente, collocato nel bel mezzo del verso in una soluzione di continuità e sottolineato 
dall’avverbio di tempo «oggi»:  
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Oggi il mio regno 

è quella terra di nessuno. Il porto 
accende ad altri i suoi lumi; me al largo 
sospinge ancora il non domato spirito, 

e della vita il doloroso amore. 

 
 
La menzione del regno costituisce un preciso rimando al personaggio Ulisse. Se questi 

ritrova Itaca, l’isola di cui è sovrano, il poeta issa la sua bandiera in una terra di nessuno 
dimenticata tra le onde. Gli ultimi versi, 
attraversati da una raffinata struttura a 
chiasmo, rivelano appieno il senso globale del 
testo. Dall’esperienza materiale e concreta che 
occupa la prima parte ci si sposta su un piano di 
lettura simbolico: l’autore dichiara di lasciare ad 
altri ogni approdo stabile e sicuro, e di non poter 
fare a meno di continuare ad avventurarsi nel 
mare di un’esistenza senza certezze. Una scelta 
che sicuramente lo discosta dalle moltitudini, 
che lo confina nella solitudine, ma che gli viene 
imposta da un intimo sentire, da un’esigenza di 
integrità. Lo spirito inquieto e il doloroso amore 
per la vita – doloroso, perché esplorare, 
conoscere, rinunciare a sicurezze e paraocchi, 

vivere con intensità, comporta senza dubbio una dose di sofferenza – lo accomunano 
all’eroe Ulisse, in un processo di immedesimazione ben riconoscibile dal titolo della poesia. 
Con il protagonista dell’Odissea l’io lirico sabiano ha in comune l’indole avventurosa e il 
travaglio interiore. Qui si è lontani quanto dalla disperata mancanza di senso pascoliana, 
tanto dalla compostezza didascalica di Kavafis; resta la testimonianza di una vita segnata da 
un moto volontario intrinsecamente necessario, che va spostandosi dal piano geografico a 
quello immateriale. Se si considera che questi versi risalgono alla fine della Seconda Guerra 
Mondiale, è possibile intravedere una traccia delle traversie subite da Saba in quanto ebreo; 
in seguito alle leggi razziali il poeta era stato costretto ad emigrare a Parigi, e 
successivamente, rientrato in Italia, a spostarsi tra diverse città – Roma, Trieste, Firenze – 
protetto e supportato da amici letterati quali Ungaretti e Montale. Anche se nel testo non vi 
sono cenni espliciti a questa sofferta circostanza, viene da scorgere l’ombra della Storia 
sulle peregrinazioni dello scrittore triestino, come Ulisse perseguitato dall’ira di Poseidone. 
Così l’archetipo dell’eroe omerico riflette la sua completezza nella poesia contemporanea, 
rivelando gli intrecci delle vicende del singolo con le massicce figure dell’agire collettivo.  
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L’erranza come ricerca inesausta di se stessi: dal trascendente 
all’immanente, dal sacro al profano. Esempi in Petrarca e Ariosto 
di GRAZIELLA ENNA90 

 
Petrarca, intellettuale preumanista, vive alla continua ricerca della pace interiore, la 

sua è una tensione continua generata dall’aspirazione a una vita pura e ascetica, nutrita 
dalla consapevolezza della fallacia dei beni terreni che, pur aborriti, divengono un 
desiderio perpetuo. La sua vita è caratterizzata da continui spostamenti ma la sua erranza 
è spirituale più che materiale: i suoi viaggi in Italia e in Europa si connotano positivamente e 
gli offrono la possibilità di approfondire gli studi sui classici nelle biblioteche dei 
monasteri, oltre a fargli assumere la fisionomia di un intellettuale cosmopolita. Il suo 
spirito invece è tormentato, il viaggio cui aspira, quello da cui potrebbe trarre più 
appagamento è un itinerario della mente verso Dio, un’ascesi che gli garantirebbe una 
perfetta vita spirituale. Tanti ostacoli però si frappongono tra lui e Dio cioè l’aspirazione 
alla gloria poetica, i beni materiali, l’amore terreno e inappagato che egli inutilmente 
sublima e spiritualizza per sottrarlo alla contingenza terrena. Conciliare il divino con 
l’umano diventa irrealizzabile e genera un dissidio insanabile.  

Una delle tante prove della sua erranza spirituale è manifesta nell’epistola divenuta 
celebre91 al monaco agostiniano Dionigi di Borgo San Sepolcro, conosciuto ad Avignone, 
che tempo prima gli aveva donato una copia delle Confessiones di Sant’Agostino, testo che 
informa tutta la vita del poeta. Racconta al frate di aver scalato il monte Ventoso (in 
Provenza), insieme con il fratello Gherardo. Il fatto era avvenuto molto tempo prima, ma il 
poeta finge di aver scritto a caldo: più che una circostanza reale diventa un episodio 
rappresentativo ed allegorico per indicare il suo tentativo di elevarsi alla perfezione, alla 
ricerca di Dio, salvo poi scendere a valle ovvero rivolgersi ai beni terreni. Il percorso 
avviene dunque in un luogo ben preciso ma da viaggio fisico diviene spirituale e conduce 
verso la cima del monte e anche nel suo mondo interiore. Ecco i pensieri di Francesco 
mentre compie la scalata: «Ciò che hai tante volte provato oggi salendo su questo monte, si 
ripeterà, per te e per tanti altri che vogliono accostarsi alla beatitudine; se gli uomini non se 
ne rendono conto tanto facilmente, ciò è dovuto al fatto che i moti del corpo sono visibili, 
mentre quelli dell’animo sono invisibili ed occulti. La vita che noi chiamiamo beata è posta 
in alto e stretta, come dicono, è la strada che vi conduce. Inoltre vi si frappongono molti 
colli, e di virtù in virtù dobbiamo procedere per nobili gradi; sulla cima è la fine di tutto, è 
quel termine verso il quale si dirige il nostro pellegrinaggio». 

Il fratello Gherardo trova subito la via per la vetta con passo sicuro e volontà ferrea 
(pronuncerà i voti, infatti), Francesco invece prende una strada più lunga e in apparenza 
più facile che lo allontana dall’ambita vetta che raggiunge con estrema difficoltà. La 
montagna quindi rappresenta l’altezza cui tende la mente, la vita contemplativa, in antitesi 
al basso, alla valle, che esercita un’attrazione negativa, quella dei valori terreni. Insomma è 
rappresentato un paesaggio reale, esterno e uno interiore che si riassume nella frase 
agostiniana92: «E vanno gli uomini a contemplare le cime dei monti, i vasti flutti del mare, le 

                                                             
90 GRAZIELLA ENNA (Oristano, 1969) si è laureata in lettere classiche presso l’Università degli studi di Cagliari; è insegnante di 
lettere all’IIS “S.A. De Castro” di Oristano. Vari suoi contributi saggistici sono stati pubblicati su precedenti numeri della rivista 
«Euterpe» mentre altri sono stati pubblicati su «L’Ottavo». Membro di giuria per le sezioni di critica letteraria all’interno del X 
Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi” di Jesi (AN). 
91 FRANCESCO PETRARCA, Familiares IV, 1 . 
92 SANT’AGOSTINO, Confessiones, X, 8.15. 
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ampie correnti dei fiumi, l’immensità dell’oceano, il corso degli astri e trascurano se 
stessi». 

Tutti sono curiosi di conoscere il paesaggio, l’esterno, ma in verità ignorano la propria 
interiorità, ciò che veramente bramano, la realizzazione piena di se stessi.  È un’ennesima 
esortazione dunque al “nosce te ipsum”, al viaggio interiore, che costituisce in questo caso 
la rappresentazione del dissidio del Petrarca, del suo smarrimento spirituale.  

La canzone “Di pensier in pensier, di monte in monte”93, può essere posta in relazione 
alla suddetta epistola: anche qui esiste un rapporto dialettico tra luoghi bassi e affossati e 
altri alti e prominenti. Il desiderio di salire sulle montagne rappresenta anche in questo 
caso l’aspirazione all’ascesi contrapposto al basso che simboleggia ugualmente le 
passioni terrene. La conquista della vetta tuttavia non rappresenta la sua libertà interiore 
perché il viso di Laura è sempre presente nella sua mente e l’amore totalizzante, che lo 
tiene ancorato alla contingenza, gli impedisce la purificazione spirituale. Ecco la quinta 
stanza (vv.53-65): 

 
Ove d’altra montagna ombra non tocchi, 

verso ’l maggiore e ’l piú expedito giogo 
tirar mi suol un desiderio intenso; 

indi i miei danni a misurar con gli occhi 
comincio, e ’ntanto lagrimando sfogo 

di dolorosa nebbia il cor condenso, 
alor ch’i’ miro et penso, 

quanta aria dal bel viso mi diparte 
che sempre m’è sí presso et sí lontano. 

Poscia fra me pian piano: 
Che sai tu, lasso? forse in quella parte 

or di tua lontananza si sospira. 
Et in questo penser l’alma respira. 

 

Un altro esempio è offerto dal sonetto “Passa la nave mia colma d’oblio”94: 
 

Passa la nave mia colma d'oblio 
per aspro mare, a mezza notte, il verno, 

enfra Scilla e Cariddi; ed al governo 
siede'l signore, anzi'l nimico mio; 

 
a ciascun remo un penser pronto e rio 

che la tempesta e'l fin par ch'abbi a scherno; 
la vela rompe un vento umido, eterno 

di sospir', di speranze e di desio; 
 

pioggia di lagrimar, nebbia di sdegni 
bagna e rallenta le già stanche sarte, 

che son d'error con ignoranza attorto. 
 

Celansi i duo mei dolci usati segni; 
morta fra l'onde è la ragion e l'arte: 

tal ch'incomincio a desperar del porto. 

 

                                                             
93 FRANCESCO PETRARCA, Canzoniere CXXIX. 
94  FRANCESCO PETRARCA, CLXXXIX. 
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La lirica, utilizzando i topoi della navigazione, rappresenta in realtà un viaggio tutto 
psichico, l’io in preda all’oblio. La nave si sposta in alto mare in una notte invernale, in 
un’atmosfera cupa e minacciosa, il nocchiero è il nemico, l’amore personificato, lui un 
novello Ulisse, come si evince dalla citazione a Scilla e a Cariddi. Ai remi siedono i suoi 
pensieri sconvolti dal fortunale. La nave vaga perciò alla deriva, gli occhi della sua donna 
non lo aiutano e le sue capacità intellettive sono venute meno, perciò teme di non arrivare 
in porto.  

Il sonetto mette dunque in relazione il tragitto di Ulisse che ritorna alla sua Itaca, (stesso 
parallelismo di Foscolo nella lirica “A Zacinto”),  mentre lui ha perso ogni punto di 
riferimento. Il suo spirito errante non gli consente di raggiungere la salvezza eterna, la 
donna non è una figura salvifica ma al contrario l’ha indotto ad affrontare viaggi perigliosi 
in cui si è smarrito. Il dissidio interiore di Petrarca emerge in tutta la sua chiarezza: la sua 
vita è tormentata da dubbi e da tentazioni che lo spingono verso il peccato, cosa che del 
resto accade a tutti gli esseri umani. In lui, il nemico, l'errore, ha il nome di amore, entità 
impalpabile, dirompente e onnipresente che lo conduce alla distruzione ma da cui, 
paradossalmente, anela di essere salvato, di essere condotto in un porto sicuro in cui 
approdare. Quella meta, purtroppo per lui, può essere raggiunta solo percorrendo la via 
della religione e della morale. Perciò non può giungere a una soluzione definitiva e si 
rassegna alla sconfitta:  la sofferenza amorosa  fiacca la volontà e indebolisce le virtù 
dell'anima inducendola ad ignorare la retta via. 

Un altro viaggio terreno e spirituale è ripreso nella celeberrima lirica in cui il poeta 
confronta un pellegrinaggio religioso tipicamente medievale alla sua condizione di 
smarrimento:  

 
Movesi il vecchierel canuto e bianco 

del dolce loco ov’ha sua età fornita 
e da la famigliuola sbigottita 

che vede il caro padre venir manco; 
indi traendo poi l’antiquo fianco 

per l’estreme giornate di sua vita, 
quanto piú pò, col buon voler s’aita, 

rotto dagli anni, e dal cammino stanco; 
e viene a Roma, seguendo ‘l desio, 
per mirar la sembianza di colui 

ch’ancor lassú nel ciel vedere spera: 
cosí, lasso, talor vo cerchand’io, 

donna, quanto è possibile, in altrui 
la disïata vostra forma vera. 

 
La poesia è costruita su una similitudine che in apparenza sembra una descrizione 

oggettiva di un vecchio pellegrino che segue la sua vocazione religiosa per andare a 
vedere una famosa e sacra reliquia, la Veronica, il telo con cui la donna avrebbe asciugato il 
volto di Cristo sulla via del Calvario. In realtà l’immagine ha lo scopo di rappresentare lo 
stato d’animo del poeta, che, ancora una volta, descrive la sua perenne ricerca interiore 
mescolando sacro e profano, la devozione religiosa e l’amore terreno. Il vecchio cerca 
l’immagine di Cristo, che spera di vedere in Paradiso, nel panno sacro, il poeta cerca la sua 
divinità terrena, la sua donna vagando in ogni dove, nei volti delle altre col desiderio di 
vederla nella sua forma vera. Il vecchio rappresenta la società legata ai valori della 
religione, il pellegrino viator che compie lunghi e difficili i pellegrinaggi (es. Roma, 
Gerusalemme, Santiago de Compostela), abbandona i valori profani in nome di Dio, il poeta 
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invece soffre per la mancanza di un amore tutto terreno, perciò lo cerca e lo insegue in una 
peregrinazione materiale e spirituale. Mentre il vecchio troverà la sua pace e la sua 
soddisfazione nel vedere la reliquia, il poeta invece è destinato a una ricerca vana e 
infelice. Perciò la scissione del Petrarca incarna anche la crisi dei valori medievali e 
l’avvento di una nuova epoca, di cui la sua figura porta i germi. Il graduale distacco dalla 
spiritualità più profonda genera  la ricerca spasmodica da parte dell’uomo di perseguire i 
suoi obiettivi terreni e immanenti, che nella prosaicità quotidiana si traduce nell’intento di 
afferrare ad ogni costo l’oggetto dei propri desideri. Già i cavalieri erranti della  letteratura 
cortese avevano incarnato la dicotomia tra la ricerca di oggetti profani e sacri in cui davano 
prova delle loro doti.  Esempio eclatante, a questo riguardo, è offerto da Ariosto 
nell’Orlando Furioso, che, in piena epoca rinascimentale, porta avanti una critica ironica e 
spietata nei confronti dell’erranza intesa sia come spostamento fisico, sia come abbaglio 
che porta alla follia e alla degradazione di sé.  

La molla che spinge i personaggi all’erranza è la quȇte, (pure questa di tradizione 

medievale),  l’incessante ricerca di oggetti bramati, che più sono inseguiti più si 
allontanano dalla loro portata come alati sogni. Perciò i desideri si dilatano nello spazio e 
nel tempo, il vagabondaggio porta all’insania, ma a sua volta essa diviene uno strumento 
conoscitivo per indagare dentro se stessi. Tutti i personaggi sperimentano dunque a loro 
spese, come siano effimere e aleatorie le conquiste terrene e soprattutto come tutta la 
realtà sia sottoposta al capriccio della fortuna che domina possente pronta a sconvolgere 
ogni certezza umana.  

L’Orlando Furioso è dunque il poema del movimento, dell’eterno vagabondaggio in uno 
spazio orizzontale e anche verticale, ma solo in apparenza, in ogni caso sterminato e 
aperto: i luoghi, come selve, deserti, lande desolate, sono genericamente connotati e topici, 
talvolta ne sono forniti nomi geografici privi però di elementi descrittivi realistici. Il 
movimento errante dei personaggi nell’inseguire i loro oggetti bramati, si traduce sul piano 
narrativo in una continua sovrapposizione di vicende e di digressioni che generano il 
cosiddetto entrelacement, espediente della letteratura cortese ripreso sia da Boiardo 
nell’”Orlando innamorato”, sia da Ariosto. Perciò la trama varia in continuazione, il tema 
principale si smarrisce nell’intrico delle vicende riproducendo in tal modo il capriccio della 
fortuna e la follia dell’uomo errante.  

L’autore cerca dunque di inseguire tutti i filoni narrativi, lascia un personaggio e un 
luogo e ne prende in esame altri. Ecco dunque l’eccezionale risultato che raggiunge 
Ariosto: creare un poema sull’erranza dei protagonisti associandolo a un’erranza 
narrativa. Non solo, l’erranza spaziale è anche in relazione con quella mentale, ne è prova 
quanto afferma nell’ultimo canto che inizia con l’immagine della nave-poema, metafora 
della scrittura, che sta finendo la sua navigazione. Il faticoso viaggio ha condotto Ariosto 
sul punto di perdersi e di naufragare nella vastità della materia trattata ma alla fine 
termina con l’approdo al porto. Ecco l’incipit del canto XLVI: 

 
Or, se mi mostra la mia carta il vero, 
non è lontano a discoprirsi il porto; 
sí che nel lito i voti scioglier spero 

a chi nel mar per tanta via m’ha scorto; 
ove, o di non tornar col legno intero, 

o d’errar sempre, ebbi giá il viso smorto. 
Ma mi par di veder, ma veggo certo, 
veggo la terra, e veggo il lito aperto. 
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Tornando ai cavalieri erranti del Furioso, il loro movimento è sempre circolare, non 
approda mai a una meta ed è sottolineato dalla presenza di avverbi come “di qua”, “di là”, 
“su”, “giù”, che danno l’idea del moto ripetitivo e vano. Inseguire oggetti illusori porta il 
paladino Orlando, saggio per eccellenza oltre che perfetto cristiano, al vagabondaggio 
infruttuoso che si traduce nell’allontanamento fisico dalle battaglie, ma anche nella 
devianza morale, in quanto viene meno al suo compito di difensore della fede. I canti 
centrali del poema95 riguardano proprio la follia di Orlando che nella ricerca affannosa 
dell’amata Angelica, dopo aver scoperto le inequivocabili prove del suo amore con l’umile 
fante Medoro, inizia la sua erranza folle per selve e villaggi, dove distrugge alberi, sassi, fa 
guerra ai villani o stragi di animali.  

 
Ottave 13 e 14, canto XXIV: 
 

E quindi errando per tutto il paese, 
dava la caccia e agli uomini e alle fere; 

e scorrendo pei boschi, talor prese 
i capri isnelli e le damme leggiere. 

Spesso con orsi e con cingiai contese, 
e con man nude li pose a giacere: 
e di lor carne con tutta la spoglia 

piú volte il ventre empí con fiera voglia. 
 

     Di qua, di lá, di su, di giú discorre 
per tutta Francia; e un giorno a un ponte arriva, 

sotto cui largo e pieno d’acqua corre 
un fiume d’alta e di scoscesa riva. 
Edificato accanto avea una torre 

che d’ogn’intorno e di lontan scopriva. 
Quel che fe’ quivi, avete altrove a udire; 

che di Zerbin mi convien prima dire. 

 
L’erranza di Orlando ha come spazio simbolico per lo più la selva, (in cui per altro si 

svolgono tanti altri episodi del poema), luogo labirintico e intricato che diviene metafora 
dello spazio interiore: perdersi in essa equivale allo smarrimento spirituale che ha come 
conseguenza funesta l’alienazione. A questo si aggiunge poi la sferzante ironia ariostesca 
che degrada la statura epica dell’eroe, rovescia la concezione dell’amore cortese, abbassa 
totalmente i valori cavallereschi e rende Orlando un disperato vagabondo ridicolmente  
nudo e irsuto che si è svestito della sua armatura e di ogni forma di dignità.  

La figura di Orlando si può mettere in parallelo con quella di Rodomonte, il più forte 
guerriero del campo saraceno. Nonostante sia un uomo incivile, grossolano, mentitore e 
blasfemo, è accumunato a Orlando in quanto è stato tradito da una donna, Doralice. 
Ossessionato da pensieri cupi, si allontana dal suo esercito, proprio come il paladino 
cristiano, in preda alla follia amorosa96, come si legge nelle ottave 89 e 90: 

 
     Naviga il giorno e la notte seguente 

Rodomonte col cor d’affanni grave; 
e non si può l’ingiuria tor di mente, 

che da la donna e dal suo re avuto have; 
e la pena e il dolor medesmo sente, 

                                                             
95 LUDOVICO ARIOSTO, Orlando Furioso, XXIII e XXIV. 
96 LUDOVICO ARIOSTO, Orlando Furioso, XXVIII. 

https://www.associazioneeuterpe.com/


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

ISSN: 2280-8108 N°34 * FEBBRAIO 2022 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

73 

che sentiva a cavallo, ancora in nave: 
né spegner può, per star ne l’acqua, il fuoco, 

né può stato mutar, per mutar loco. 
 

     Come l’infermo, che dirotto e stanco 
di febbre ardente, va cangiando lato; 

o sia su l’uno o sia su l’altro fianco 
spera aver, se si volge, miglior stato; 

né sul destro riposa né sul manco, 
e per tutto ugualmente è travagliato: 

cosí il pagano al male ond’era infermo 
mal trova in terra e male in acqua schermo. 

 
I passi citati costituiscono soltanto alcuni esempi presenti nel vastissimo e intricato 

poema, enumerarli tutti sarebbe estremamente arduo, basti pensare al primo canto in cui i 
protagonisti vagano con un moto circolare senza risultato, oppure ai cavalieri all’interno 
del palazzo di Atlante97 in cui ognuno crede di trovare i propri desideri materializzati salvo 
poi vederli svanire.  

Si può citare anche l’episodio di Astolfo98 che si reca sulla luna dopo esser sceso nel 
vestibolo dell’inferno e poi si libra fino al paradiso terrestre per recuperare il senno di 
Orlando. Grazie alla sua capacità di utilizzare i mezzi di cui dispone, come il mitico 
Ippogrifo, attraversa tutti gli elementi, terra, acqua, aria, sfera del fuoco. Il paladino può in 
tal modo essere associato alla figura di Ariosto che imprime al suo poema un continuo e 
velocissimo movimento che spazia nella vastità del mondo.  

Raggiungere il suolo lunare non acquista tuttavia la valenza di viaggio in uno spazio 
verticale e trascendente, bensì di orizzontale e immanente. Ariosto ha certo presente il 
viaggio di Dante ma stravolge completamente il modello: non c’è, infatti, nessun percorso 
di purificazione, alcun elemento salvifico. La luna è complementare alla Terra, vi si trovano 
tutte le cose che ivi si perdono, proprio gli stessi oggetti che gli uomini ricercano in modo 
spasmodico errando fino a perdere il raziocinio. È qui che l’ironia ariostesca tocca uno dei 
vertici più alti ed esilaranti. È sufficiente leggere l’elenco di ciò che è ammucchiato sulla 
luna per capire la follia degli uomini, la loro erranza materiale e spirituale. Diverse ottave 
sono dedicate al catalogo di oggetti che talvolta tali non sono, bensì vani desideri, cupidigie, 
occasioni smarrite, promesse disattese, amori finiti, adulazioni,  tutti quanti rappresentati 
in modo stravagante ed evocativo. Perciò impossibilitato a enumerare la pletora di 
bizzarrie che la sua guida, (l’apostolo Giovanni Evangelista), gli passa in rassegna, 
afferma:  

 
ottava 81 

Lungo saria, se tutte in verso ordisco 
le cose che gli fur quivi domostre; 

che dopo mille e mille io non finisco 

 
In conclusione, Petrarca è eternamente indirizzato all’ascesi, alla sconfitta del peccato,  

per questo alimenta una tensione emotiva continua in cui il suo obiettivo è ostacolato 
dall’attaccamento ai beni terreni, dall’amore per Laura, che lo fanno errare come una nave 
in tempesta. Ariosto, impregnato di cultura rinascimentale, ha superato il senso di colpa 

                                                             
97 LUDOVICO ARIOSTO, Orlando Furioso, XXII. 
98 LUDOVICO ARIOSTO, Orlando Furioso, XXXIV. 
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dell’uomo medievale e proietta i suoi personaggi in un mondo terreno e immanente, perciò 
rende concreto il passaggio dal sacro al profano.  

Nonostante ciò egli non ama la vanagloria terrena e le inutili passioni umane, anzi ne 
ricerca un allontanamento, vive all’insegna di un’oraziana aurea mediocritas, consapevole 
della loro vanità. Rappresenta l’erranza materiale come simbolo dell’insoddisfazione e 
della perenne ricerca di sé, (questo elemento lo accomuna a Petrarca), e opera una critica 
ai desideri degli uomini, sempre protesi nella loro ricerca e spinti al vagabondaggio in un 
mondo dominato dalla fortuna cieca e irrazionale.  
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Il gioco del mondo come evasione. Il filosofo Kostas Axelos e l’affascinato 
amaro gioco del mondo come evasione 
di APOSTOLOS APOSTOLOU99 
 

Kostas Axelos è uno scrittore e filosofo francese di origine greca nato ad Atene nel 1924 e 
morto a Parigi nel 2010. Secondo l’Enciclopedia italiana Treccani, Kostas Axelos è stato un 
attivista della resistenza greca durante l’occupazione nazifascista. Venne poi espulso dal 
partito comunista e condannato a morte perché trockista; nel 1945, riparato a Parigi, studiò 
Filosofia. Ricercatore presso il CNRS (1950-57) e poi presso l’École pratique des hautes 
études (1957-59), insegnò alla Sorbona dal 1962 al 1973, e tradusse in francese opere di 
Heidegger e Lukács.  

I primi lavori importanti di Kostas Axelos parlano di filosofia che si chiama il gioco del 
mondo. Il gioco nella storia della filosofia inizia con Eraclito quando dice: “Il tempo è un 
bimbo che gioca, con le tessere di una scacchiera: di un bimbo è il regno” (Diels-Kranz 22 B 
52). Questo è davvero un frammento difficile, come provano le numerose e diverse 
interpretazioni. Secondo Giorgio Colli, questo frammento di Eraclito significa che “la vita è 
un fanciullo che gioca, che sposta i pezzi sulla scacchiera: reggimento di un fanciullo” (in 
Giorgio Colli, La sapienza greca, vol. III).  

Platone scriveva che «l’uomo è fatto per essere un giocattolo, strumento di Dio, e ciò è 
veramente la migliore cosa in lui. Egli deve, dunque, seguendo quella natura e giocando i 
giochi più belli, vivere la sua vita, proprio all’inverso di come fa ora»100. Per Platone dunque 
l’uomo è soltanto un giocattolo nelle mani degli dei, non un giocatore che possa sedersi al 
loro tavolo. Secondo Aristotele tutta la società – come relazioni sociali – è un grande gioco, 
nel quale ogni pezzo si muove secondo regole predeterminate101.  

E poi incontriamo il gioco nella filosofia di Kant, che vede nel gioco una funzione biologica 
di sviluppo materiale e spirituale nell’uomo e anche questo succede in molte specie 
animali102. Il gioco nella storia di filosofia continua con il pensiero di Friedrich Schiller, che 
sostiene che il gioco è un’attività ineliminabile nella natura umana che non persegue alcun 
fine esterno a sé stessa, né esso è ispirato da un preciso scopo razionale, ma è un atto dove 
sensibilità e razionalità convivono nell’azione ludica rendendo l’uomo libero. Così il gioco 
diventa un’armonia di forma e materia, un’armonia della bellezza e l’essenza umana. E cosi 
secondo Schiller «l’uomo è completamente uomo solo quando gioca nella vita»103.  

Hegel sostiene che il gioco diventa lo spirito e con la sua volontà, e con il suo perduto nel 
mondo acquista il mondo104. 

Friedrich Nietzsche trova il gioco nel caos dionisiaco: «bisogna avere ancora un caos 
dentro di sé per partorire una stella danzante»105.  

Molti dicono che il fanciullo che gioca è dunque il simbolo dell’avvento dell’oltreuomo. 
Secondo D. Fratelli Krell, Heidegger trova il gioco in una poesia di Nietzsche con titolo a 
Johann Wolfgang Goethe (Welt-spiel das herrische, / Mischt Sein und Schein / Das Ewig-
Narrische / Mischt uns-hineim!…). Anche J. Granier riferisce in questo poema di Nietzsche e 

                                                             
99 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. 
100  PLATONE, Leggi, in Opere complete, vol. VII, Laterza, Bari,1983, p. 228. 
101  ARISTOTELE, Politica, in Opere, vol. IX, Laterza, Bari, p. 6. 
102  IMMANUEL KANT, Critica del giudizio, Laterza, Bari, 1997, pp, 26;33;65. 
103  J.C.F.SCHILLER, Il gioco, un’attività che ha per fine se stessa, Mondadori, Milano.  
104  EUGEN FINK, Oasi della gioia. Idee per un’ontologia del gioco, Salerno, Edizioni, 1987, p. 22. 
105  NIETZSCHE, Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano 2000, p.25. 
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la relazione con la filosofia di Heidegger, una filosofia che dà una potenza nel gioco della 
vita106.  

Ludwig Wittgenstein vede il gioco nel linguaggio, e questo perché il linguaggio è uno 
“specchio del mondo”, “immagine della realtà” nella lingua ci sono infiniti giochi linguistici. 
«Si pensa che l’apprendere il linguaggio consista nel denominare oggetti. E cioè: uomini, 
forme, colori, dolori, stati d’animo, numeri, ecc. Come s’è detto, il denominare è simile 
all’attaccare a una cosa un cartellino con un nome. Si può dire che questa è una 
preparazione all’uso della parola. Ma a che cosa ci prepara?»107.  

Il gioco linguistico cioè è un modo di alterare la lingua, come nei codici linguistici, quelli 
cioè usati principalmente da gruppi che cercano di mascherare le loro conversazioni per 
non essere capiti dagli altri. Un gioco linguistico prevede una trasformazione semplice del 
parlato che poi viene estesa a tutto il discorso. Un parlante che si è ben addestrato nel 
procedimento riesce a parlare e a capire nello stesso intervallo di tempo del parlato 
normale.  

Nel pensiero di Hans-Georg Gadamer il gioco ha un’autonomia, che proviene dalle regole 
del gioco. «L’autentico soggetto del gioco non è il giocatore ma il gioco stesso. È il gioco che 
ha in sua balia il giocatore, lo irretisce nel gioco, lo fa stare al gioco. Il gioco come tale non 
lascia più sussistere per nessuno l’identità di chi gioca. Tutti domandano solo più che cosa è 
il gioco, che cosa esso significa. I giocatori non sono più; ciò che è, è solo ciò che da essi è 
giocato»108.  

Johan Huizinga con la sua opera dal titolo Homo Ludens sosteneva che “la cultura sorge 
in forma ludica, la cultura è dapprima giocata. Nei giochi e con i giochi la vita sociale si 
riveste di forme sopra-biologiche che le conferiscono maggior valore. Con quei giochi la 
collettività esprime la sua interpretazione della vita e del mondo. Dunque ciò non significa 
che il gioco muta o si converte in cultura, ma piuttosto che la cultura nelle sue fasi originarie, 
porta il carattere di un gioco”109. Freud diceva che il gioco è un fare umano simbolico (in 
L’interpretazione dei sogni, Opere, vol. 3, Bollati Boringhieri, Torino, 1967). 

Abbagnano definisce il gioco come “un’attività od operazione che si esercita o si esegue 
solo in vista di se stessa e non per il fine cui tende o per il risultato che produce”110. 

Caillois ha detto che “i giochi che si fondano, contrariamente all’agon, su una decisione 
che non dipende dal giocatore sulla quale egli non può minimamente far presa; giochi nei 
quali si tratta di vincere non tanto su un avversario quanto sul destino111. Per essere più 
precisi, il destino è il solo artefice della vittoria e questa, quando c’è rivalità, significa 
esclusivamente che il vincitore è stato più favorito dalla sorte che il vinto” Fink, contestare 
che il gioco sia un “fenomeno” dimostrabile e continuamente provato.  

                                                             
106  EUGEN FINK, Op. cit., p. 78. 
107  LUDWIG WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino, 2009. 
108 HANS-GEORG GADAMER, Verità e metodo, Bompiani, Bergamo, 2004, p. 137: «Il primato del gioco rispetto ai giocatori, quando si 
tratta del soggetto umano che si atteggia nel comportamento ludico, viene riconosciuto in maniera peculiare anche dai giocatori 
stessi. Ancora una volta sono qui gli usi impropri della parola a fornire le migliori indicazioni per scoprire la sua natura propria. Si 
dice ad esempio di qualcuno che “gioca” con le possibilità o con i progetti. Ciò che s’intende dire con tale espressione è ch iaro: quel 
tale non si è ancora seriamente risolto per quelle possibilità. D’altro lato, però, tale libertà non è priva di pericoli. Anzi il gioco 
stesso è un rischio per chi lo gioca. Solo con possibilità serie si può giocare. Ciò significa chiaramente che uno si abbandona ad 
esse al punto che possono prendere il sopravvento e farsi valere contro di lui. Il fascino che il gioco esercita sul giocatore risiede 
proprio in questo rischio. Ciò che si gode in esso è una libertà di decisione che però nello stesso tempo è minacciata è 
irrevocabilmente limitata. Si pensi ad esempio ai giochi di pazienza. Ma lo stesso vale nell’ambito della vita seria. Se qualcuno, per 
compiacersi della propria libertà di scelta, sfugge a decisioni importanti e urgenti, oppure si occupa di possibilità che in realtà non 
prende sul serio e che quindi non implicano il rischio che egli le scelga e, di conseguenza si limiti, costui lo si chiama verspielt 
(poco serio)». 
109  J. HUIZINGA. Homo Ludens, Einaudi, Torino, 2002, pp, 11;15. 
110  NICOLA ABBAGNANO, Dizionario di filosofia, UTET, Milano, p, 525. 
111  R.CAILLOIS. Gioco e sacro, Bollati Boringhieri, Torino, 2001, pp. 33;37. 
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“Il gioco appartiene essenzialmente alla costituzione d’essere dell’esistenza umana, è un 
fenomeno esistenziale fondamentale… Noi giochiamo con la serietà, l’autenticità, il lavoro e 
la lotta, l’amore e la morte. E giochiamo perfino con il gioco”.112 

Anche Derrida vede il gioco come negazione di tutte le filosofie, presa di coscienza anti-
filosofica che “gioca” con i termini della lingua filosofica tradizionale. È l’autosuperamento 
della filosofia mediante la sua De-costruzione. 

Kostas Axelos dice che “il gioco non è un elemento costitutivo (predicato) del mondo, il 
gioco, gioca il mondo” e continua “il mondo è contemporaneamente o nello stesso tempo, il 
nulla, (il non essere) e insieme il tutto, il nihilo e l’essere”.  

In altre parole, secondo Kostas Axelos il gioco è intrecciato, è ciò che si dice e si scrive ma 
non è il vissuto, siccome ciò che è vissuto non si dice e non si scrive. L’uomo nel mondo è 
errante e insieme ingannato.  

Secondo Axelos l’uomo «non può fare altro che giocare su e con il gioco dei due sensi 
della parola gioco: giocare come una porta gioca sul proprio asse e giocare come un gioco. 
La sistematica più o meno esplicita delle regole del gioco umano e delle sue trasgressioni, 
cioè la problematica etica, armonizzerebbe sotto forma di un equilibrio sempre instabile la 
partecipazione dell’uomo al gioco del mondo». Il gioco come oggetto di una 
rappresentazione per un soggetto ri-produce le nuove linee di un’ermeneutica del presente, 
centrata sulla constatazione dei processi,dalla vita (per sé) alla vita ( in sé).  

Anche quando parla di etica, Kostas Axelos sosteneva «affonda le sue radici nelle grandi 
potenze, che legano il gioco dell’uomo e il gioco del mondo, ed è intimamente legata ad esse, 
comandata da esse, che, a sua volta, comanda. Tutte – magia, miti, religione; poesia ed arte; 
politica; filosofia; scienze e tecnica – si 
accompagnano ad una certa morale corrente ed 
usuale – più usuale che proclamata – e prescrivono 
un’etica normativa» e continua dicendo “quale 
l’uomo, giocattolo – giocatore, posta in gioco del 
Gioco del Mondo, cioè dell’Essere, non può sperare 
nulla, condannato com’è ad un eterno presente, 
senza alcuna speranza futura di trasformazione”. 

Oggi, secondo Kostas Axelos, «non si può fare 
altro che giocare su e con il gioco dei due sensi della 
parola gioco: giocare come una porta gioca sul 
proprio asse e giocare come un gioco. La 
sistematica più o meno esplicita delle regole del 
gioco umano e delle sue trasgressioni, cioè la 
problematica etica, armonizzerebbe sotto forma di 
un equilibrio sempre instabile la partecipazione 
dell’uomo al gioco del mondo». 

Axelos era un pensatore che vedeva il gioco, 
come apertura, così giocando un gioco planetario, 
fatto di accettazione e di rinunzia di rivendicazione 
e di riconciliazione e insieme di contrazione, e di 
contestazione, in altre parole un gioco che agli 
consenta di giocare nel distacco e nell’ indifferenza.  

Per superare la forma tipica morta della filosofia, dovremo riaprire lo spazio-tempo della 
poeticità del mondo. Organizzare, se possibile un pensiero interrogativo che non sia né 

                                                             
112 EUGEN FINK. Oasi della gioia. Idee per un’ontologia del gioco, Salerno, Edizioni, 1969. 

https://www.associazioneeuterpe.com/


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

ISSN: 2280-8108 N°34 * FEBBRAIO 2022 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

78 

positivo, cioè logico, né scientifico, cioè funzionalità né psicanalitico ossia narrativa e teoria 
delle proiezioni, né micro-costruzioni sociologiche ossia ideologie prosaiche. Distinguere 
l’apertura futura non detta e non pensata dell’uomo, capire che la nostra epoca non ci 
appartiene, come una proprietà nostra ma invece che siamo noi che apparteniamo ad essa 
come se fossimo suoi figli, in un’apertura culturale e poetica, in una produttività sociale e 
divergente.  

Per questo dobbiamo essere aperti al fascino del tutto- nulla, provando sia il tutto che il 
nulla. Il gioco del mondo si fa da quando il mondo è mondo e fino alla fine del mondo con 
questo disperante ritardo che è l’eredità delle redenzioni. La questione che si pone è come 
rispondere simultaneamente alla corrente sotterranea che si muove all’ombra nello 
spazio-tempo e all’orizzonte degli orizzonti lontani che si procura le sue luci. 
 

 
 
Arthur Rimbaud, un vagabondo nato 
di FAUSTA GENZIANA LE PIANE113 
 

Se si parla di fuga, non si può non parlare di Arthur Rimbaud. L’esercizio della poesia, che 
– dai Parnassiani a Baudelaire – aveva dato luogo a concezioni estetiche varie, anche 
opposte, diventa, con Arthur Rimbaud, decisamente una intensa avventura spirituale. 

Nato a Charleville (Ardenne) nel 1854 e cresciuto in un ambiente familiare limitato e 
provinciale (sua madre – figlia di agricoltori di Roche - è una donna  autoritaria e bigotta, 
presto abbandonata dal marito, capitano del 47° reggimento di fanteria), il giovane Rimbaud, 
la cui intelligenza è straordinariamente precoce (a quindici anni  con facilità traduce versi 
latini), rifiuta ogni conformismo e rivela una natura indocile e vagabonda: “La mia città 
natale” – scrive ad un amico – “è di gran lunga la più idiota di tutte le cittadine di provincia”. 
Così, è certamente in questo stato di spirito che fugge, a sedici anni, per recarsi a Parigi e poi 
a Bruxelles. È il periodo (1869-1870) delle sue prime poesie che sono già notevoli da tutti i 
punti di vista. 

Nel 1871, anno di nuove fughe a Parigi, invia all’amico Paul Demeny una celebre lettera in 
cui annuncia la sua idea di poesia: “Il poeta” - scrive – “si fa veggente attraverso una lunga, 
immensa e ragionata sregolatezza di tutti i sensi”. Per fare ciò, deve sperimentare “tutte le 
forme d’amore, di sofferenza, di follia”. Ecco perché scrive a Georges Izambard: “Ora io 
diventerò canaglia (questa parola rimabaldiana deriva da “crapula”, gentaglia, plebaglia, 
mascalzone, farabutto) il più possibile”. Rimbaud è dunque pronto per l’avventura.  

Alla fine del mese di agosto del 1871 inizia la corrispondenza con Verlaine (che allora 
aveva ventisei anni), al quale invia alcune sue poesie. Verlaine non è ancora celebre, ma è 
tuttavia conosciuto negli ambienti parnassiani e invita il suo giovane amico (“Venite, cara 
grande anima, vi chiamiamo, vi aspettiamo!”) che non aspetta altro per andare ancora una 
volta a Parigi. Porta altre poesie tra le quali Le Bateau ivre. 

                                                             
113 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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Inizia allora quel legame che fu tempestoso per entrambi: Verlaine abbandona la famiglia 
e parte con Rimbaud per Bruxelles, quindi per Londra, dove i due poeti frequentano 
l’ambiente dei rifugiati francesi. Una malattia di Verlaine riporta Rimbaud a Londra (era 
tornato solo a Charleville). I due poeti viaggiano per l’Europa quindi tornano in Inghilterra. Il 
rapporto si fa poi tormentato: dopo un litigio, Verlaine si imbarca per Ostenda e il 4 luglio 
giunge a Bruxelles. Rimbaud arriva qualche giorno dopo: la lite riprende e Verlaine, fuori di 
sé, ferisce Rimbaud al polso con un colpo di pistola. Viene arrestato, mentre Arthur, 
ricoverato in ospedale, ne esce per ritornare a Roche, dai suoi.  

Rimbaud termina febbrilmente la redazione di Une Saison en Enfer in cui descrive le sue 
alte ambizioni poetiche e spirituali e prende coscienza del suo fallimento, tanto più 
deludente in quanto aveva impegnato nella sua impresa tutte le proprie energie. Rimbaud 
riprende allora il suo vagabondaggio: torna ancora una volta a Londra, nel 1874, riprende la 
composizione di alcune poemi in prosa (le Illuminations), viaggia in Svezia, in Germania, 
arriva anche in Italia, a Milano e in Toscana (1875). Avendo ormai lasciato la poesia, si 
imbarca a Genova per l’Africa (1878) e si stabilisce a Cipro. Dopo un breve soggiorno in 
Francia, riprende il suo lavoro a Cipro (è capo di cave a Larnaca), passa in seguito, in qualità 
di agente di una ditta di commercio, a Aden e Harrar, vende armi a Menelik, ha un commercio 
di caffè, di avorio, ecc. Guida carovane attraverso 
regioni inaccessibili.  

Questo tempo di duro lavoro è anche il tempo 
della sua gloria nascente. Verlaine l’ha fatto 
comparire tra i suoi Poètes maudits (1884) e ha 
pubblicato le Illuminations nel 1886. I giovani poeti 
vedono in lui un maestro decadente e simbolista: la 
gloria letteraria non turba la sua attività 
commerciale. È vero che non riuscì a calmare il suo 
spirito. Arriverà a scrivere a sua madre, nel 1888: 
“Non ho mai conosciuto nessuno che si annoiasse 
quanto me”. È il segno, eloquente, che la ferita della 
giovinezza non si è mai cicatrizzata, e se rientra in 
Francia, nel 1891, è perché è seriamente ammalato. 
Colpito da un cancro alla coscia, gli viene amputata, 
ma invano, una gamba. Si spegne quello stesso 
anno, all’ospedale della Concezione, a Marsiglia.  

Sarebbe un errore attribuire il piacere di 
Rimbaud per l’avventura al gusto della 
dissolutezza e del gozzovigliare. Non bisogna 
sottovalutare l’indocilità del temperamento del 
giovane Rimbaud, ma, come si è visto nella “lettera 
del veggente”, alterava coscientemente l’equilibrio 
del suo spirito e delle sue azioni, in vista di una 
ricerca che, in fondo, era essenzialmente spirituale. Bisogna aggiungere che per Rimbaud si 
trattava di “rendere l’anima mostruosa”, con lo scopo di fare del poeta “un ladro di fuoco” per 
ispezionare “l’invisibile”. Per essere veggente, e per andare dunque oltre la realtà, il poeta 
deve servirsi di una lingua nuova: “Questa lingua sarà dell’anima per l’anima, riassumendo 
tutto, profumi, suoni, colori…”. Rimbaud si situa, dunque, nella tradizione di Baudelaire, che 
qualifica “re dei poeti, un vero dio”, e esprime in modo netto le tendenze idealiste e 
decisamente spirituali del Simbolismo. 

https://www.associazioneeuterpe.com/


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

ISSN: 2280-8108 N°34 * FEBBRAIO 2022 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

80 

Le sue opere complete, di cui la prima edizione, presentata da Verlaine, data del 1895,  
comprendono una raccolta di versi, Une saison en Enfer e le Illuminations. Nelle sue migliori 
poesie, quali il Bateau ivre, Voyelles, Rimbaud rende le sue visioni attraverso immagini 
lussureggianti, attraverso un gioco talvolta molto sottile delle analogie e un cromatismo 
molto vivace, soprattutto quando evoca paesaggi o il mare. 

Une saison en Enfer è una poetica autobiografica. È il bilancio amaro di una sconfitta, 
dopo l’esperienza del poeta con Verlaine, e la disillusione delle sue aspirazioni spirituali. Il 
momento più doloroso di questo bilancio è quando il poeta si rende conto della gratuità della 
sua creazione poetica attraverso la quale avrebbe voluto inventare un nuovo mondo: “Ho 
creduto di poter acquistare poteri soprannaturali. Ebbene! Devo seppellire la mia 
immaginazione e i miei ricordi! […] Io che mi sono detto re o angelo, dispensato da ogni 
morale, io sono sconfitto...!” 

Le Illuminations, che Rimbaud continuò anche dopo la Saison en Enfer (ma stava per 
abbandonare definitivamente la via della poesia), sono la testimonianza più alta del tentativo 
rimbaldiano di sostituire con l’immaginazione e il gioco delle corrispondenze, un mondo 
poetico alla realtà quotidiana. Sono i poemi in prosa (due sono in versi liberi), molte volte 
ermetici, che rivelano talvolta, attraverso immagini splendide, una straordinaria bellezza. 
Rimbaud non vi vedeva che come un relitto di un mondo diverso che non aveva saputo o 
potuto esprimere. Era già pronto per una dimensione ben più umile e dura della vita. 
 

Ma bohème (Fantaisie)114 
 

Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées; 
Mon paletot aussi devenait idéal; 

J’allais sous le ciel, Muse! et j’étais ton féal; 
Oh! là! là! que d’amours splendides j’ai rêvées! 

  
Mon unique culotte avait un large trou. 

– Petit-Poucet rêveur, j’égrenais dans ma course 
Des rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse. 

– Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou. 
  

Et je les écoutais, assis au bord des routes, 
Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes 

De rosée à mon front, comme un vin de vigueur; 
  

Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, 
Comme des lyres, je tirais les élastiques 

De mes souliers blessés, un pied près de mon coeur! 
 
 

Zingaresca115 
 

Andavo, i pugni stretti nelle tasche sfondate, 
Ed anche il mio pastrano diventava ideale; 

Andavo sotto il cielo, Musa, ed ero il tuo fido; 
quanti splendidi amori ho mai sognato allora! 

 
Negli ultimi calzoni avevo un largo squarcio. 

- Pollicino sognante, spargevo nel mio errare 
Rime. L’Orsa Maggiore mi faceva da ostello. 

- Le mie stelle nel cielo dolcemente frusciavano; 

                                                             
114 ARTHUR RIMBAUD, Oeuvres / Opere, Feltrinelli, Milano, 1978, p. 76. 
115 ARTHUR RIMBAUD, op. cit., p. 77. 
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Le ascoltavo, seduto ai lati delle strade, 

In quelle sere miti di settembre e sul viso 
Le gocce di rugiada m’eran vino gagliardo; 

 
E, rimando nel cuore di fantastiche tenebre, 

Tiravo, come fossero delle lire, gli elastici 
Delle scarpe ferite, col piede accanto al cuore! 

      

  
 
“Eppure la fuga è la trasgressione più grande alla legge. La legge di una impossibile unità 

familiare. Con il padre trasgressivo si può “parlare” soltanto nel nome di quella legge 
grammaticale a cui si dimostra devoto. Rappresentata interamente dalla figura paterna, la 
trasgressione, se non nominata, può essere lambita da quel dialogo a distanza con 
un’esperienza, ormai tutta dalla parte del desiderio non detto, della fantasia”116. 

Grande è l’eredità che Arthur lascia a noi e ai giovani delle successive generazioni. Dice 
Kundera: “Rimbaud, che aveva ordinato a tutti di essere assolutamente moderni, era un 
poeta della natura, era un vagabondo, nelle sue poesie c’erano parole che l’uomo d’oggi ha 
ormai dimenticato o dalle quali non trae più nessuna gioia: crescione, tigli, quercia, grilli, 
noce, olmo, erica, corde, soprattutto strade117. E ancora: “Rimbaud propone un modello di vita 
ai giovani i quali, “per mancanza d’energia vegetano e affogano nella noia delle loro cittadine. 
Un’esistenza chiara, cristallina per nulla misteriosa come hanno insinuato chiacchiere di 
pettegoli disinformati o sedicenti, malevoli amici118.                  

 
 

                                                             
116 RENATO MINORE, Rimbaud, La vita assente di un poeta dalle suole di vento, Bompiani, Milano, 2019, p. 99. 
117 Ivi, pp. 188-189. 
118 Ivi, p.57. 
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Desiderio di evasione, vagabondaggio ed erranza: il caso di Jack Kerouac 
di MARIA GRAZIA FERRARIS119 
 

E sono uno straniero infelice/ contento di scappare per le strade del Messico 
I miei amici sono morti su di me, le mie/ amanti svanite, le puttane bandite, 

il mio letto sbattuto e sollevato dal/ terremoto – e niente erbasanta 
per uno sballo a lume di candela/ e sognare – solo spurghi d’autobus, 

ventate polverose, e cameriere che mi sbirciano/da un buco nella porta…. 
-Se mi ubriaco mi viene sete/– se cammino il piede mi cede 

– se sorrido la mia maschera è una farsa/- se piango non sono che un bambino – 
– se mi ricordo sono bugiardo/ – se scrivo la scrittura è passata – 

– se muoio il morire è finito –/ se vivo è appena cominciato – 
– se aspetto l’attesa è più lunga/– se vado l’andare è andato – 

- se dormo la beatitudine è pesa –/ mi pesa sulle palpebre – 
– se vado a un cinema da poco prezzo/ mi assalgono  le cimici – 

I costosi non me li posso permettere/ – se non faccio niente 
niente fa.  

(Jack Kerouac, “Solitudine messicana”) 

 
I temi che Jack Kerouac propone in questa poesia-manifesto sono quelli disperati e 

inquieti, provocatori, della generazione beat, giovani che vivono in fuga, in una società in cui 
non riescono a credere, alla perpetua ricerca di una ragione per cui vivere e in qualcosa in 
cui credere. Certo, non era facile il passaggio dal Musical, dagli eroi buoni del Western, dal 
maccartismo, dai benpensanti e dalla voce di zio Frankie, alle visioni e alle esperienze di 
personaggi che avevano vissuto il riformatorio, l'ospedale psichiatrico, la galera… e che 
avevano alle loro spalle la guerra di Corea (1950-53) e sentivano avvicinarsi quella del 
Vietnam (1962-72).  

Quella di Kerouac è un’esperienza letteraria (prosa e poesia) e anche pittorica (poco 
conosciuta) di grande impatto emotivo, scrittura che rivela stati d’animo allucinati, in un 
seguito di flussi e riflussi spezzati. 

«Dipingo solo belle cose. Uso vernici da pareti e colla, uso il pennello e le punte delle dita. 
In pochi anni potrei diventare un pittore di primo piano. Se lo voglio. E quando potrò vendere i 
miei dipinti potrò comperarmi un pianoforte e comporre musica. Perché la vita è una noia» 
(Mexico City, ottobre 1956) disse J. Kerouac sulla sua pratica pittorica.  

Non lo volle davvero e preferì affidarsi soprattutto alla penna. Ma per tutta la vita continuò 
a tradurre in segni e colori la sua visione del mondo, rovente, allucinata e ansiosa di 
salvezza.  

Nelle sue opere tra dipinti e disegni, spicca la personalità fuori dagli schemi, anarchica e 
tragica dell’autore di Sulla strada e Big Sur: In realtà esse sono parte essenziale di quel 
fenomeno potente che è stato Jack Kerouac, come fossero membra di un unico corpo, così 
dinamico e vorticoso da aver bisogno, per esprimersi, di una molteplicità di strumenti. 
Kerouac rivela una vena espressionista persino in anticipo sui tempi, una sorta di colta 

                                                             
119 MARIA GRAZIA FERRARIS (Castelletto Ticino, NO, 1943) si occupa prevalentemente di critica letteraria. Ha pubblicato il saggio 
Volevo scrivere, la letteratura femminile del primo Novecento (2017), Marina Cvetaeva, ma non è forse anche l’amore un sogno? 
(2018), Una straordinaria generazione (la Milano poetica degli anni Trenta) (2018). È collaboratrice del blog letterario «Alla volta di 
Lèucade», «La presenza di Erato», «Il Porticciolo» (La Spezia). Ha pubblicato le sillogi poetiche: Di Terra e di acque (2009), Aprile di 
fiori (2013), Itinerari (forse) desueti (2019) e varie raccolte di racconti. Si è occupata dell’opera di Gianni Rodari pubblicando G. 
Rodari, un fantastico uomo di lago (2010) e La luna giocosa: G. Rodari e Italo Calvino. Leggerezza ed esattezza (2017), Vado via coi 
gatti (2019). Vincitrice e finalista in concorsi letterari e poetici. Alcune delle sue poesie e dei suoi racconti sono stati pubblicati in 
volumi antologici. 
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naiveté che fa risuonare le sue opere come preludi di quel ritorno alla pittura che segnarono 
gli anni ‘80. 

Non era facile accettare un romanzo (e infatti fu respinto dagli editori per molti anni) 
come On the road, scritto su un rotolo di carta da telescrivente, portato nello zaino per sei 
anni in giro per quell'America che dovrà rassegnarsi a fare i conti con il cataclisma che la 
sconvolgerà. Ma i beats, i “battuti”, (così li definivano in senso dispregiativo, facendo 
riferimento alla loro presunta instabilità, all'uso abituale di marijuana, al disprezzo per 
l'ordine costituito) non furono battuti né vinti. Andarono avanti incoraggiandosi a vicenda, 
trovando sostegno l'uno nell'altro, rifuggendo quella pubblicità negativa che li voleva a ogni 
costo annientare. 

"Beat”“- diceva Kerouac – “vuol dire beatitudine, non battuto".  
Questa seconda accezione, gli viene chiara durante un pomeriggio «nella chiesa della mia 

infanzia… e a un tratto con le lacrime agli occhi, quando udii il sacro, il silenzio della chiesa… 
ebbi la visione di che cosa avevo voluto dire veramente con la parole “Beat ”: la visione che la 
parola Beat significava beato». Beat è ribellione. Beat è battito. Beat è ritmo. Quello della 
musica jazz, che si ascolta in quegli anni, quello del be-bop, quello della cadenza dei versi 
nelle poesie. Beat è la scoperta di se stessi, della vita sulla strada, del sesso liberato, della 
droga, dei valori umani, della coscienza collettiva.  

Nel ventennio che segna l'avvento e la crescita 
della Beat Generation accadranno molte cose: dalla 
bomba atomica alla guerra del Vietnam. In mezzo 
scorreranno i movimenti della rivendicazione razziale 
e pacifisti.  

Essenziale è l’elemento biografico: era nato in una 
famiglia franco-canadese di origini bretoni, intrisa di 
cattolicesimo tradizionale e insieme segnata 
dall’alcolismo del padre e della madre e soprattutto 
dalla morte del fratello maggiore Gerard, a 9 anni, una 
morte di cui Jack si sentirà in qualche modo colpevole: 
un senso di colpa che riversa nei libri (Visioni di 
Gerard) e nell’arte. Il fratello diventa l’angelo o l’Ecce 
Homo, lui è Giuda.  

L’amico Allen Ginsberg osserva come Kerouac 
negli ultimi anni fosse ossessionato dal Calvario e 
racconta la sua autodistruzione attraverso l’alcolismo 
come una sorta di espiazione: una salita sul calvario 
più che una discesa agli inferi: «Quando beveva stava 
subendo la crocifissione nella mortificazione del suo 

corpo». In questo irriducibile contrasto tra «la visione estatica dell’esistenza» e «la 
percezione» della quotidianità «come via crucis» si consumano la pittura, la scrittura ovvero 
la vita di Jack Kerouac, il “santo bevitore”. Dietro ogni tramonto, ogni alba e ogni viso si 
nasconde un possibile segreto, il modo più sincero e umano è rincorrerlo, stracciare il velo 
di Maya fra l’esistenza e il suo limite di comprensione. Prima che le luci si spengano e le notti 
in carrozza siano fredde, le botte più forti. Dove c’è significato c’è vita, oltre quello solo la 
strada può dare una risposta. 
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«Dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati» 
«Dove andiamo?» 

«Non lo so, ma dobbiamo andare».”  
(JACK KEROUAC, On the Road ) 

  
Sulla strada di Kerouac è un romanzo che andrebbe letto più volte nell’arco della propria 

vita. Probabilmente è l’opera principale della beat generation e l’iniziazione della cosiddetta 
“prosa spontanea”, che abbatteva tutte le barriere ritenute essenziali dai dotti e noiosi 
scrittori, incitando a scrivere in maniera aperta e libera. Nasconde significati ed emozioni 
comprensibili solo nel tempo: a sedici anni se ne scopre il furore e la voglia di vivere propria 
dell’età giovanile; sfogliandolo intorno ai trent’anni se ne può cogliere la grande forza 
rivoluzionaria ma anche la straziante sensazione di un tracollo finale, la sconfitta 
dell’individuo dinnanzi alla società; riprendendolo in mano più tardi può avere, forse, il 
sapore dei rimpianti, dell’inadeguatezza e, probabilmente, anche della compassione. 

Sulla strada è un romanzo nato on the road, come dice il titolo stesso, e racconta le 
esperienze di viaggio fatte da Sal Paradise (Jack Kerouac) e Dean Moriarty (Neal Cassady) 
lungo le infinite strade degli Stati Uniti d’America, da est a ovest, da nord a sud, più volte, 
senza mai stancarsi, fino a toccare i territori più selvaggi e meno contaminati del Messico. In 
quasi quattro anni di spostamenti, intramezzati da brevi ritorni alla “vita normale”, Paradise 
e Moriarty vivono la strada e lo spirito più profondo dell’America alla maniera degli hobo, 
vagabondi e homeless volontari che fanno del movimento attraverso mezzi di fortuna e della 
sussistenza tramite lavori occasionali un vero e proprio stile di vita.  

Un resoconto di viaggio, dunque, ma anche un manifesto di rivolta, di opposizione all’idea 
di quell’America più bigotta e intollerante: non a caso Sulla strada è considerato uno dei testi 
cardine della beat generation, di cui Kerouac e Cassady fecero parte insieme ad altri noti 
scrittori quali, per esempio, Allen Ginsberg, William Burroughs, Gregory Corso e Lawrence 
Ferlinghetti.  

Poi ci sono i quadri.  I lavori pittorici, poco conosciuti, sono stati esposti solo a Parigi al 
Centre Pompidou e nel 2013 a Locarno. Da ultimo a Varese (Ma*ga Gallarate). Il titolo scelto è 
«Kerouac. Beat Painting» perché numerosi sono i riferimenti alla cultura beat, da Robert 
Frank a William S. Burroughs, riconoscibili all’interno dell’intero percorso espositivo, 
scandito all’inizio da due diversi sguardi alla vita pubblica e intima dell’artista con i suoi 
ritratti di Truman Capote, Joan Crawford e del Cardinal Martini, e con la sezione «Visioni di 
Jack» che raccoglie una serie di disegni di ispirazione religiosa. Anche nella sezione 
dedicata ampiamente all’Espressionismo astratto sono leggibili le sue frequentazioni, 
prima fra tutte l’amicizia con il pittore Stanley Twardowicz, suo vicino di casa dopo il 
trasferimento a Northport, con Dody Muller e in generale con la cosiddetta Scuola di New 
York. 

La relazione tra Kerouac e l’Italia è ricordata da una selezione di fotografie scattate da 
Robert Frank e da Ettore Sottsass alla moglie Fernanda Pivano, ad Allen Ginsberg e allo 
stesso Kerouac, e da una testimonianza di Arnaldo Pomodoro.  

I dipinti dai colori accesi e dalle forme movimentate nella tradizione della cultura visiva 
americana, sono un confronto con gli altri autori Beat (Allen Ginsberg , William Borroughs, 
con la pittura informale e con la Scuola di New York, quella di de Kooning) a cui Kerouac si 
avvicinò a metà degli anni ’50. Espressionista e radicale Kerouac, più moderato – potremmo 
dire più europeo – Ferlinghetti, i cui lavori migliori per intensità e tecnica appaiono quelli 
realizzati negli ultimi quindici anni. 

«La forza di queste opere risiede soprattutto nell’identità totale che Kerouac seppe 
condensare tra vita, produzione letteraria e ogni altra espressione creativa come la musica, 
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il canto, la poesia, il cinema». Se Jack Kerouac è l’elemento detonatore della Beat 
generation, consumatosi in una vampata di alcol e benzedrina, Lawrence Ferlinghetti 
sembra essere la figura che ne ha consentito la costruzione di un quadro strutturale e 
persino “istituzionale”.  

Morto Kerouac a quarantasette anni nel 1969, Lawrence Ferlinghetti è invece non solo 
sopravvissuto al tramonto della Beat generation ma protagonista, in quanto testimone e 
sacerdote, della celebrazione postuma, non immune dalla retorica. Eppure non mancano i 
punti in comune, a partire da una radice francofona: Kerouac perché canadese, Ferlinghetti 
perché cresciuto dalla zia a Strasburgo dopo la morte del padre e la pazzia della madre. Ed 
entrambi segnati da una perdita, il fratello Gerard per Kerouac, il padre, appunto, per 
Ferlinghetti: il quale solo al momento di arruolarsi in marina scopre che il suo cognome non 
è Ferling, come credeva, ma è italiano. Di lì comincia una lunga ricerca che lo porterà a 
scoprire le origini bresciane del padre: un processo che lo conduce a costruirsi una “identità 
italiana”, anche linguistica. 
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Vagabondaggio ed erranza. Appunto sulla parola “errare” 
di LUCIANO DOMENIGHINI 120 
 

Stat pristina rosa nomine, nomina nuda tenemus. 

 
Così scrisse (poi ripreso da Eco nel suo capolavoro) il monaco benedettino Bernardo di 

Cluny, per indicare come la parola fosse il solo strumento capace di contenere, di custodire 
e, in qualche modo, conservare la realtà, il solo baluardo in grado di opporsi all'opera 
esiziale e vanificante del tempo, l' "invida aetas" di oraziana memoria o l' "irreparabile 
tempus", di cui parla Virgilio a metà circa del III Libro delle Georgiche.  

Le parole e la loro forma fonetica e grafica sono simulacri delle cose ma pure ne 
contengono anche un percorso e uno sviluppo logico. Nelle parole ci sono una storia e un 
destino, una filosofia e una saggezza, e certe parole omonime, omografe e omofonetiche 
sono ambivalenti (quando non polivalenti nei lemmi polisemici che però sono tropi, 
attingendo alla retorica). Qualche volta le due accezioni sembrano indipendenti ed estranee 
l'una all'altra. Altre volte tuttavia sono complementari ed estensive del significato, 

                                                             
120 LUCIANO DOMENIGHINI (Malegno, BS, 1952) vive a Travagliato (BS). Si è laureato in Medicina e ha svolto la professione di medico di 
Medicina Generale, attività che svolge tuttora. Negli anni universitari, a Parma, presso una radio locale ha condotto per quattro 
anni una rubrica radiofonica di musica operistica. Come poeta ha pubblicato quattro raccolte di poesie: Liriche Esemplari (2004), 
Le belle lettere (2017), Il giardino dei semplici (2019), ed Esercizi di rima (2020). Come critico letterario, un’antologia di profili critici 
di poeti emergenti, La lampada di Aladino (2014) e infine, in veste di traduttore, due raccolte di traduzioni dal francese: Petite 
Anthologie (2015) e Saggio di traduzione (2016) e due dal latino: Poemi didascalici latini (2017) e Poeti satirici latini (2019). 
Attualmente ha in preparazione una nuova silloge poetica, un’antologia di critica letteraria e una raccolta di traduzioni dal greco. 
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assumendo un ruolo consequenziale o epesegetico. Così è il caso del verbo "errare", nel suo 
doppio significato di "vagare" e di "sbagliare", da cui rispettivamente derivano tanto gli 
attributi, il participio aggettivale "errante" e l'aggettivo "erroneo", quanto i sostantivi 
"erranza" ed "errore". Significati apparentemente estranei fra loro ma, a ben guardare, 
strettamente connessi. 

La staticità e la stanzialità sono sinonimi di appagamento e di sicurezza; all'opposto il 
dinamismo e il nomadismo sottintendono tensione e incertezza.  Parimenti tuttavia le prime 
implicano abitudinarietà e tedio mentre i secondi comportano vitalità e mutamento. 

Realizzando un'affascinante dicotomia, le une attingono alla sfera del conosciuto, gli altri 
a quella dell'ignoto. Ed è proprio considerando questa complementarietà fra "stare" ed 
"andare" che si scopre, se non come essenziale certo come molto probabile, la seconda 
accezione del verbo errare. Chi sta fermo non fa nulla e chi non fa nulla non può sbagliare. 
Solo chi si muove lo può. Ma solo chi si muove può cambiare e quindi anche migliorare. Ergo: 
per migliorare occorre poter percepire e conoscere cose nuove e per far ciò occorre 
muoversi. Muovendosi per ottenere ciò è implicito il rischio dell'errore e si può ben dire che, 
se non proprio necessario e inevitabile, l'errore è pressoché fisiologico al rinnovamento, 
intesi i due concetti come insiti nell'estensione dei campi percettivo, esperitivo e, infine, 
conoscitivo.  

Anche se, come detto, implica quasi inevitabilmente l'errore, l'erranza dunque è il lievito 
della storia umana, l'indispensabile veicolo, tanto individuale quanto etnico, per poter 
evolvere.  Se ne facciano una ragione tutti gli storici e i politici miopi di ogni latitudine e di 
ogni epoca. Ed ecco che il progetto dell'Ulisse dantesco del viaggio perpetuo per "seguir 
virtute e canoscenza", dove l'intento conoscitivo si lega indissolubilmente a quello etico, 
riemerge prepotente ed intatto, sempre attuale e universale.  

Certo, per avere dall'esistenza qualche felicità e un po' di serenità, nonché per tutelare la 
propria salute fisica e mentale, l'uomo sovente ha bisogno di sicurezze e di ancoraggi sia per 
il corpo che per la mente.  Ma, per quanto noi cerchiamo un porto e un'appartenenza, una 
casa e una chiesa, rifugi e certezze, rimedi e consolazioni dentro un'esistenza prevedibile, 
placida e statica, abitudinaria e ripetitiva, è la vita stessa nel suo volgere, nel suo evolversi, 
nel suo compiersi, che ci costringe ancora, inevitabilmente, ineluttabilmente, finalmente, a 
riprendere il nostro vagabondaggio, a tornare ad errare. Nelle due accezioni del verbo 
naturalmente, ça va sans dire. 

 
 

 
Dal tramonto all’alba: Bruck, Schiavoni e Puglisi 
di STEFANO BARDI121 

 
27 gennaio 1945! Giorno della Memoria! Giorno in cui si ricorda la tragedia dell’Olocausto 

nazista iniziato nel gennaio 1942 e finito nel 1945, con le deportazioni di milioni di ebrei nei 
Campi di Concentramento in cui furono massacrati, schiavizzati e uccisi fino alla liberazione 
da parte dell’Armata Russa e degli Alleati Americani. Un buon metodo per ricordare quei 
drammatici momenti della storia è ricorrere a libri-testamento; vorrei parlare 
dell’autobiografia della poetessa e giornalista, nonché traduttrice Edith Steinschreiber, 

                                                             
121 STEFANO BARDI (Chiaravalle, AN, 1985), Operatore Socio Sanitario dal 2016 e appassionato di letteratura e scrittura, In particolar 
modo guarda con attenzione alla letteratura italiana del Novecento, alla letteratura marchigiana, pugliese e a quella religiosa. Ha 
collaborato/collabora con le riviste «Euterpe», «Voce della Vallesina», «Il SudEste», «Lo Specchio», «L’Altrove. Appunti di Poesia» 
e «Pro Letteratura e cultura», che gli permettono di partecipare a iniziative storico-letterarie pubbliche ed eventi culturali. 
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conosciuta come Edith Bruck (Tiszabercel, 1931) dal titolo Il pane perduto edita nel nostro 
Paese nel 2021.  

Testimonianza, la sua, rimembrante, la deportazione in primavera dal ghetto di 
Satoraljauhely in vari campi concentrazionari fino a quello di Bergen-Belsen, in cui 
moriranno il padre, la madre, un fratello, altri famigliari e dal quale si salverà nell’aprile 1945 
con la sorella maggiore Judit122. Errante vagabondaggio, il suo, in cui si mostra come una 
ragazza affamata di comprendere l’altrui dolore psico-esistenziale come resurrezione 
etico-sociale e che la condurrà nell’oscuro Mondo. Pellegrinaggio reminiscenziale che la 
porterà alla prigionia e poi alla propria liberazione, fino al suo arrivo a Roma, dove si 
sposerà con il poeta e regista Nelo Risi.  

Libro, anzi diario, del dolore, inteso come recupero del pane quotidiano concepito come 
recupero della memoria, ma in particolar modo come arma di difesa contro i moderni 
neonazismi123.  

Pellegrinaggio, quello della Bruck, che è ereditato nelle reminiscenze riguardanti il 
regime Comunista di Tito durante le guerre jugoslave degli anni Novanta e in special modo 
durante la Guerra d’indipendenza croata (1991-1998), come mostratoci dalla raccolta 
Quaderno croato dello scrittore e poeta Vanni Schiavoni (Manduria, 1977).  

Viaggio, quello di Schiavoni, che è svolto attraverso l’attuale Croazia conservante, le 
passate ferite belliche, come dimostratoci dalle liriche “Sebenico”, “Traù” e “Spalato”. 
Dolorosa memoria che è qui esorcizzata con l’acqua intesa come curante ed esorcizzante 
fonte battesimale dalla quale abbeverarsi, per rinascere da Uomini liberi come mostratoci 
dalla lirica “I laghi di Plitvice”.  

Raccolta poetica da leggere come possibile evasione da incurabili lacrime, rifiuto delle 
vessazioni sociali imposte dal titismo e allo stesso tempo recupero della memoria 
totalitaria.  

Ci parla anche di libertà che sono indirettamente animate dall’amore, dalla compassione 
e dalla fratellanza ma in particolar modo sul sorriso in quanto balsamo esorcizzante i cuori 
più oscuri, come insegnatoci 
dal martirio di Don Pino 
Puglisi (Palermo, 1937-1993). 
Sorriso, il suo, soffocato il 13 
settembre 1993 da malavitosi 
locali. Sorriso, quello di Don 
Pino Puglisi o semplicemente 
3P, che fu barbaramente 
soffocato perché ribellatosi al 
moderno demone 
denominato Cosa Nostra che 
ancora oggi sottomette, 
vessa, uccide.      
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“Desiderio di evasione, vagabondaggio ed erranza: suggestioni, simbolismi e 
messaggi" 
di VALTERO CURZI124 
 

Da un punto fermo dobbiamo partire e questo avvio ce lo dà Parmenide agli albori della 
filosofia testimoniando nel suo poema Sulla Natura due cose fondamentali: «l'una che "è" e 
che non è possibile che non sia, [...] l'altra che "non è" e che è necessario che non sia [...] lo 
stesso è pensare ed essere».  

Per il filosofo di Elea «l'essere è, e non può non essere», «il non-essere non è, e non può 
essere». Su questa base concettuale può guardare il tema in analisi. Non è una forzatura 
interpretativa perché nei casi proposti il comune denominatore è essere altro da ciò che si è, 
in un orizzonte di certezza che è dato dalla verità incontrovertibile che “lo stesso è pensare 
ed essere”; quasi duemila anni dopo Cartesio non scopriva nulla di nuovo con il suo 
rivoluzionario (per allora) cogito ergo sum, penso quindi sono. 

Ciò che muove il discorso è il desiderio, il quale non è altro che un sentimento intenso che 
spinge a cercare il possesso, il conseguimento o l’attuazione di quanto possa appagare un 
proprio bisogno fisico o spirituale, stante in una mancanza di cosa necessaria al nostro 
interesse fisico o spirituale. Quindi la causa del formarsi il desiderio è prettamente il senso 
di mancanza, cioè privazione di qualcosa che si vuole possedere o condizione che si vuol 
vivere e non si ha.  

In questa visione, pertanto, non ha importanza la condizione in cui si è, ma è importante 
come ci si sta e come ci si vuole stare. Perché la condizione vissuta non è quella che si 
subisce, ma quella che si vuol vivere. Se si contiene la realtà, non è la realtà che contiene e 
modella. E se lo fa è perché si lascia che essa lo faccia. Il desiderio quindi spinge a uscire da 
una realtà per entrare in un’altra, sempre però nella condizione proposta da Parmenide, e 
cioè che «l'essere è, e non può non essere», «il non-essere non è, e non può essere». Stiamo 
insomma nell’alveo assoluto dell’Essere; ciò che permette di cambiare è l’immaginazione, 
cioè creare altra realtà, e, o meglio, ridefinire quella vissuta su parametri diversi, fin anche 
opposti.  

Non esiste desiderio senza immaginazione, il quale desiderio però in fondo non sa che 
vuole determinatamente, se non volere altro di ciò che si ha; esso nasce su questa base 
come spinta a uscire da una determinata condizione e crearne un’altra, prima in forma vaga 
e indefinita, poi centrata in una condizione definita. Il passaggio finale lo pone però la 
Ragione, che mossa dal desiderio e cavalcando l’immaginazione definisce e poi fissa il 
contesto della realtà ultima determinata. Desiderio, Immaginazione e Ragione sono i tre 
fattori in cui l’animo umano si muove. 

Il desiderio però nella sua unicità di azione, cioè volere ciò che non si ha, si muove 
diversamente e in varie forme: evasione, vagabondaggio ed erranza; ognuna con 
caratteristiche proprie e connotabili. Infatti se evasione è in senso lato uscire da una 
condizione non accettabile, vagabondaggio è in senso attenuato, l’andare vagando per 
diporto in vari luoghi senza un preciso o preordinato programma, ma ciò non presuppone 

                                                             
124 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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necessariamente un rifiuto della propria realtà se non, anche un preciso desiderio di non 
definirsi in una predeterminata condizione, una scelta insomma.  

Erranza, invece, come colui che erra, che va qua e là (anche con valore di vero e proprio 
principio), che cammina senza posa; errante è anche colui che errando si scosta dalla via 
retta o dalla verità; che è o vive nell’errore. Esiste, nell’incontro di “evasione, vagabondaggio 
ed erranza” un legame sottile, riconducibile poi al loro denominatore comune e cioè il 
desiderio. Infatti il desiderio per sua essenza “erra” e non sa che vuole, e al contempo, non 
sapendo che vuole vagabonda nel suo stesso desiderio del desiderio, cioè desidera 
desiderare; ma vagabondare e erranza sono anche connotati dell’evasione, perché 
passaggio da uno stato a un altro, che possiamo chiamare “stato desiderante” in forma di 
divenire.   

 
Se il desiderio è evasione, vagabondaggio e erranza, si costituisce al fine come l’essenza 

dell’esistenza stessa, ma costituendosi in questa dimensione salvaguarda il non-essere, 
dando a quest’ultimo un significato o valore, quasi smentendo Parmenide con il suo 
principio: «l'essere è, e non può non essere», «il non-essere non è, e non può essere», 
quando afferma che “non potresti avere cognizione di ciò che non è (poiché non è possibile 
né potresti esprimerlo”). Infatti il desiderio è ricerca di ciò che manca e ciò che manca, pur 
non essendo un nulla è pur sempre un non essere, ossia negazione dell’essere.  

Arriviamo, dunque, al principio di alterità come non-essere contrapposto da Platone, 
allievo di Parmenide nel famoso “parricidio”. Il desiderio viene a costituirsi come motore di 
creazione dell’animo umano, attraverso il suo vagabondare e erranza di ricerca di ciò che 
mai troverà, perché alla fine quel che si trova dopo aver desiderato una cosa, non è la cosa 
pura desiderata, ma un’immagine d’essa filtrata attraverso l’immaginazione e definita per 
ultimo dalla ragione la quale non crea nulla, ma rende reale l’archetipo del desiderato. E il 
desiderio inoltre ha necessità, per sua congenita essenza di evadere, di vagabondare e 
errare nel possibile; ma aprire, per il desiderio, lo scenario del possibile è spalancare le 
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porte dell’infinito, non nella concezione di semplice ripetitività continuativa, ma possibilità 
d’illimitata creatività. Il desiderio scova e fa emergere la possibilità dell’impossibilità del 
possibile ad essere. Emersione da quel fondo di inesistenza che alcuni pensatori hanno 
definito un “Nulla”, da cui l’essere emerge e alla fine salvaguarda. Quel viaggio emozionale 
diviene messaggio che si lascia cogliere come testimonianza e denuncia di «cieca 
inquietudine» dell’«esistere». Voler essere fuori per mostrarsi, è uscire da «stati» che 
contengono e non lasciano «vivere d’essenza» ma solo soffocare.   

Il desiderio, quando si muove, costruisce un romanzo e per Milan Kundera il romanzo non 
indaga la realtà, ma l’esistenza, la quale non è ciò che è avvenuto, ma le possibilità umane, di 
tutto quello che l’uomo può divenire, di tutto quello di cui è capace.  

In quest’ottica si snoda il romanzo costruito dal desiderio in una narrazione di «viaggio», 
che si svolge in una «dimensione» anche fantastica e dal valore metaforico. Potremmo 
parlare di romanzo fantastico senza cadere in una contraddizione. Le pagine che ci propone 
il desiderio sono un’audace visione ambivalente di un mondo fra realtà e irrealtà, fra il sogno 
e ciò che lo contiene, perché l’idealità del sognare ha la sua base sempre nell’essere. Il 
desiderio sembra sviluppare la narrazione in quello spazio condiviso fra due contesti che si 
determinano come paralleli proprio per quello spazio fra loro che determinano.  

In filosofia, quell'orizzonte si definisce «fenomenologia esistenziale». Ed è percorso 
parallelo anche l'Emozione e la Verità, dualismo identitario perché l’emozione è puro 
rapporto del soggetto con se stesso, e svela cosa dovrebbe essere un soggetto. Quindi 
l’emozione, come atto assolutamente autentico, cioè essenza del soggetto, rappresenta per 
esso la Verità. L’emozione è Verità.  La nascita di un desiderio, parte dalla necessità di voler 
interpretare l’esistenza in una dimensione e forma diversa dal vissuto, diviene pertanto una 
testimonianza di voler raccontare ciò che non è ma avrebbe o potrebbe essere o essere 
stato. Un mondo narrativo creato dal desiderio nel suo "viaggio" che però presuppone la 
presenza di una storia, concatenazione più o meno complessa di eventi, che accadono 
appunto all’interno di una tipologia di mondi possibili, e ognuno di quei mondi possibili è 
«dimensione» di ogni protagonista della storia stessa.  

In fondo tutte le emozioni come stato puro del Sentire, sanno come uscire, ma non 
trovano la strada da quel labirinto, e qui solo la Ragione con la sua razionalità può aiutarla e 
condurla fuori ma sugli ideali che il Sentire ha. In questo rapporto d’indeterminatezza, 
l’emozione non è soltanto ciò che è sentito ma anche ciò che fa sentire. Parrebbe la cosa più 
semplice, creare una Ragione Sentimentale, ma è la cosa più difficile che si possa 
realizzare. Perché la prima, la Ragione vede corto, la seconda, il Sentimento, vede troppo 
lungo, e basterebbe aggiustare la vista pare dirci il desiderio.  Esso stesso, il desiderio, si 
chiede se esista un luogo tra l’essere e il non essere; perché se il reale non coincide con ciò 
che è, allora, chi immagina una storia guarda non in ciò che è e nemmeno in quel che non è, 
ma in un’altra dimensione, nel fantastico come specchio del reale. Perché è quella 
trasfigurazione che l’anima opera per sostenersi nell’interpretazione della realtà stessa, 
vissuta questa nello stato psichico ed emozionale di un volersi vivere differente dallo stato 
presente.  
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Maledettismo e nomadismo in Raymond Carver. Un avvicinamento al geniale 
scrittore americano attraverso la lettura di padre Antonio Spadaro 
di LORENZO SPURIO125 
 

Nel racconto “Jerry, Molly e Sam” l’americano Raymond Carver (Clatskanie, Oregon, 1938 
– Port Angeles, Washington, 1988), sull’onda della sua canonica forza ispiratrice che deriva 
dal reale e soprattutto dall’ordinario dell’uomo contemporaneo, con un atteggiamento quasi 
freddo e disinteressato narra la vicenda del protagonista Al, impegnato a sbarazzarsi del 
suo cane. Qualcosa del genere non deve scioccare, come pure un simile atteggiamento non 
dovrebbe intervenire tra i lettori suscettibili di un altro racconto, “Con tanta di quell’acqua a 
due passi da casa”, dove il ritrovamento di un cadavere di una donna in riva al lago, è poca 
cosa e i personaggi (tranne la moglie del 
protagonista) – sodali in un’indifferenza e una 
cupezza di spirito diffusa – non fanno altro che 
pensare a pescare. Sono solo alcuni esempi, 
pur vaghi e decontestualizzati, dei grumi 
d’incredulità e spietatezza che l’autore 
americano ci regala, snocciolando situazioni 
borderline e soprattutto atteggiamenti atipici, 
surreali, a tratti anche immorali di alcuni 
personaggi.  

Qualcosa di analogo accade nella prima 
produzione breve dello scrittore anglosassone 
Ian McEwan; molti dei racconti di Primi amori, 
ultimi riti del 1975 condividono uno scenario 
claustrofobico con atteggiamenti umani 
spiazzanti, ai limiti del ridicolo, che chiamava in 
causa una riflessione concreta. 
Realisticamente, nella seconda parte del 
racconto “Vuoi star zitta, per favore?” di Carver 
– senz’altro uno tra i più noti – si legge: «Tra i 
fumi dell’alcol, si chiese se c’erano altri uomini 
in grado di esaminare un avvenimento isolato 
della loro vita e cogliere in esso i minuscoli 
segnali della catastrofe che da quel momento in poi aveva cambiato il corso della loro 
vita»126.  

In entrambi gli autori, che narrano perlopiù di vicende comuni di uomini medi, soprattutto 
della provincia, spesso sfortunati o vulnerabili, disinteressati a primeggiare, combattere 

                                                             
125 LORENZO SPURIO (Jesi, AN, 1985) è poeta, scrittore e critico letterario. Per la poesia ha pubblicato Neoplasie civili (2014), La 
testa tra le mani (2016), Le acque depresse (2016), Tra gli aranci e la menta. Recitativo dell’assenza per Federico García Lorca 
(2016; 2020), Pareidolia (2018) e Il restauro delle linee (2021). Sue poesie sono state tradotte e pubblicate in spagnolo, 
portoghese, catalano, polacco, rumeno, albanese, greco e arabo. Ha pubblicato vari saggi, in volume e rivista, articoli e 
monografie su autori della letteratura italiana e straniera. Grande studioso di poesia, traduttore dallo spagnolo di opere 
poetiche e di racconti brevi di autori quali César Vallejo, Alejandro Casona, Miguel Hernández e Federico García Lorca del quale 
è considerato grande studioso con una fitta attività critica ed eventi, recital e conferenze sul territorio nazionale. Presidente e 
membro di giuria in vari concorsi letterari nazionali, è direttore della rivista di poesia e critica letteraria «Euterpe» che 
quest’anno ha celebrato i dieci anni d’attività. 
126 RAYMOND CARVER, Limonata e altri racconti, I Libri del Sole 24 Ore, Milano, 2011, p. 28. 
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per un’idea o a farsi notare in senso positivo, lo snodo definitivo delle vicende narrate non è 
tanto rappresentato dagli esiti spesso amari, quando non tragici e ineluttabili, che portano in 
scena violenza, deviazione, sottomissione, delirio, sperdimento e cattiveria gratuita, ma 
proprio attorno a fatti apparentemente casuali, privi di un segno distintivo, ma che vengono 
caricati di un significato netto e imprescindibile che detterà in maniera irreversibile la 
vicenda. Sono quei pivotal moments, momenti cruciali o nevralgici, che consentono di 
descrivere un “prima” e un “dopo” e a partire dal quale nulla sarà come prima. Ricorrendo 
ancora una volta all’autore di Aldershot come non ricordare il momento dell’avaria della 
mongolfiera in L’amore fatale, opera del 1997 dalla quale venne tratto anche un film?  

Ritorniamo, però, a Raymond Carver, padre del racconto breve americano, indiscusso 
talento letterario del Secolo scorso. Il recente libro di padre Antonio Spadaro – un vecchio 
saggio scritto anni fa, nella giovinezza e poi rispolverato, ampliato e rivisto e in queste 
settimane finalmente pubblicato – ci restituisce con attenzione – con nutriti estratti delle 
sue opere letterarie – un attento identikit di uno degli scrittori più controversi e per questo 
più amati di sempre. Quanto al suo sistema di scrittura, Spadaro osserva che «I suoi racconti 
spesso nascono solamente da una frase ascoltata per caso o da situazioni colte 
fotograficamente all’interno della vita ordinaria. Tanto rapida era l’ispirazione, tanto 
immediata la prima stesura del testo a presa diretta sulla realtà» (31) aggiungendo, inoltre, 
che «[l]a conclusione dei racconti non è mai lasciata alla naturale evoluzione dei fatti. C’è 
sempre un particolare del tutto secondario o del tutto nuovo che nelle ultime righe conduce 
il racconto alla fine a un livello di compiutezza che assume i tratti della sorpresa e 
dell’inatteso» (48). 

Creature di caldo sangue e nervi. La scrittura di Raymond Carver (Ares, Milano, 2020)127 è 
un agile volume di approfondimento tanto sull’uomo e sullo scrittore Carver e si sviluppa in 
tre sezioni: un capitolo introduttivo teso a seguire i fili del non facile tracciato esistenziale 
dell’autore, gli studi, i numerosi lavori, le condizioni d’indigenza, la dipendenza all’alcool, gli 
affetti sino alla sua occupazione quale docente e la concretizzazione – tardiva – della sua 
figura di intellettuale.  

Seguono due capitoli, uno dedicato alla sua opera poetica e l’altro alla componente – ben 
più nota e cospicua di Carver – del genere prosastico. Spadaro sottolinea quella capacità 
tutta carveriana di saper costruire storie – più o meno avvincenti – traendo intrecci dalla 
semplicità del mondo reale: «Vivere significa guardarsi attorno, per trovare lì la fonte 
dell’ispirazione» (8), ha sostenuto nella Premessa, vale a dire – molte volte – il sapersi 
estraniare dal contesto per osservare da distante quel che accade, vivere le storie degli 
altri128, imprimere in quegli accadimenti un significato, intravederne delle conseguenze o 
delle possibili derivazioni. Lo scrittore statunitense si dimostra – come sostiene Spadaro – 
particolarmente «capace di cogliere l’essenziale nelle cose, guardate con acutezza e 
precisione» (9). Se, per richiamare McEwan, le storie nascevano attorno a una rottura, un 
momento catartico, una vera e propria epifania – tanto nel bene che nel male – in Carver si 
dipanano tra apparenti ovvietà, aspetti consuetudinari della vita di tutti, ambiti condivisibili 
dell’ordinario ed è proprio lì che l’autore – nei dettagli, nelle particolarità a cui spesso non 

                                                             
127 Tutte le citazioni del saggio sono tratte dall’opera oggetto di questo approfondimento di cui si forniscono i riferimenti 
bibliografici: ANTONIO SPADARO, Creature di caldo sangue e nervi. La scrittura di Raymond Carver, Ares, Milano, 2020. 
128 Su questa peculiare capacità di «trovarsi improvvisamente a vivere esperienze altrui […] di calarsi nei panni di qualcun altro» 
(51), esemplificativo risulta essere il celebre racconto Cattedrale dove, nel complicato tentativo di spiegare a un cieco com’è fatto 
un tempio cristiano, quest’ultimo è in grado di disegnarlo – pur privo delle facoltà sensoriali – mentre il personaggio, 
desolatamente, si scopre incapace e interdetto (forse insensibile, impreparato, inadatto, inetto, o paralizzato?) d’interpretazione, 
rivelare, verbalizzare la conoscenza sensibile: «Robert non sa descrivere le cose che conosce. […] È il cielo che insegna a 
“vedere”» (88). 
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diamo peso – con arguzia e grande competenza scrittoria è in grado di elaborare intrecci 
conturbanti e decisivi, rimanendo nel dominio di una supposta normalità.  

Va pur detto che in molti racconti di Carver ci troviamo dinanzi a una situazione in cui «La 
tragedia assume i tratti della quotidianità e del piccolo gesto: per questo, nonostante tutto, 
paradossalmente i suoi sono “racconti morali”» (37). Spadaro ha osservato, inoltre, che 
«Carver sembra quasi spostarsi dalla parte del malvagio, non per giustificarlo, ma per 
calare il bisturi ancora più a fondo e cogliere l’abisso dell’assenza di fede, speranza e 
amore» (38). 

Spadaro nell’esposizione di alcune disattenzioni sociali e aberrazioni dei personaggi 
carveriani non punta il dito, né – chiaramente – fraternizza, ma fa risaltare la possibilità di 
un Bene, che se non è evidente ai più, con probabilità potrebbe coesistere in una necessità di 
riparazione e redenzione129. Favorendo questa «interpretazione morale» (68) che, invece, 
credo sia inapplicabile al caso del McEwan degli esordi, Spadaro – che è un religioso – in 
riferimento a Carver intravede una possibile esperienza di «conversione del cuore [che] 
diventa fonte di riconciliazione e di comunione» a partire dall’assunto solidale ed evangelico 
che «le parole creano un clima di ascolto e di accoglienza» (69).  

Particolarmente suasive e vere le parole dello scrittore polacco Czesław Miłosz citate da 
Spadaro in conclusione alla Premessa, tratte dall’opera Ars Poetica: «Nell’essenza stessa 
della poesia c’è qualcosa d’indecente:/ si tira fuori una cosa che neanche sapevamo di aver 
dentro,/ e allora strabuzziamo gli occhi, come se fosse saltata fuori una tigre/ che rimane 
ferma al sole, sferzando la coda» (13-14). Citazione dove nella parola “poesia” dobbiamo 
necessariamente leggere, per quanto attiene a Carver, l’intera opera letteraria, di qualsiasi 
genere. La potenzialità di uno scrittore parco e realistico quale Carver è, ben lontano da 
superfetazioni di qualsiasi genere, sta proprio nella preziosa attività introspettiva, 
perlustrativa e di estrazione che adopera nei confronti del reale: il vissuto e gli accadimenti 
dei suoi simili. 

La giornalista Elisabetta Rasy in un articolo di qualche anno fa uscito su «Il Sole 24 ore»130 
nel quale dava notizia della recente pubblicazione in Italia di una biografia di settecento 
pagine a opera di Carol Sklenicka131, seguendo un temperamento particolarmente nutrito nel 
nostro Paese aveva concentrato la sua trattazione della figura di Carver attorno ad alcuni 
notori “ismi” che possiamo rammentare per meglio inquadrare la sua figura: il maledettismo 
e il nomadismo della sua condotta, l’alcolismo al quale era dedito e soprattutto il molto 
richiamato minimalismo in campo letterario, aspetti che hanno contraddistinto i pilastri di 
quella “mitografia” carveriana che ancor oggi si conserva. L’idea di maledetto, di anima in 
pena, disoccupato, dedito all’alcool e di sfortunato, che si associa anche ad alcuni 
personaggi violenti da lui creati, che vivono in condizioni degradate, si mantenne anche dopo 
quando, inseritosi in ambito accademico e lasciata alle spalle la vita dissoluta, il poeta era 
ormai fuori da quel fosco cliché. Pure non mancarono leggende metropolitane che nel 
tempo ne hanno tramandato verità fastidiose mistificando i fatti: Carver non morì alcolizzato 
come qualcuno sostenne – nei primi anni ’80 aveva conosciuto Tess Gallagher della quale si 
era innamorato e che mai lo avrebbe abbandonato – ma per un tumore ai polmoni che nel 
1988 mise fine alla sua breve esistenza (aveva cinquanta anni).  

In merito al minimalismo vanno portate delle considerazioni aggiuntive (io stesso in un 
breve intervento critico di qualche anno fa lo richiamai legandolo strettamente alla sua 

                                                             
129 «La redenzione conduce in un terreno di reale e profonda comunicazione, capace di spezzare l’incomunicabilità fredda 
suggerita dai primi racconti» (95). 
130 ELISABETTA RASY, “Carver e il fuoco dello scrittore”, «Sole 24 Ore», 31 Luglio 2011. 
131 CAROL SKLENICKA, Raymond Carver. Una vita da scrittore, traduzione di Marco Bertoli, Nutrimenti, Roma, 2011. 

https://www.associazioneeuterpe.com/


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

ISSN: 2280-8108 N°34 * FEBBRAIO 2022 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

94 

figura132) che Spadaro nella sua trattazione ben pone in rilievo, anche grazie a un nutrito 
apparato di note bibliografiche e di approfondimento.  

Prima fra tutte ci informa della grande perizia della stesura dei suoi testi sottoposti a 
continue letture, rivisitazioni e vere e proprie operazioni di riduzione atte a raggiungere una 
condizione di pura essenzialità. Nello stesso articolo della Rasy viene anche evidenziato che 
la natura della gran parte dei testi carveriani che oggi conosciamo, leggiamo, studiamo, etc. 
non rappresenta la forma finale che lo stesso autore aveva in qualche modo licenziato per la 
pubblicazione dal momento che l’editor Gordon Lish intervenne pesantemente sui testi da 
ridurli e scarnificarli per come oggi li conosciamo133. Atteggiamento, questo, che lo stesso 
Carver – la cui esperienza biografica, come ricorda Spadaro, fu «bruciante e nello stesso 
tempo ordinaria» (21) – non sembrò apprezzare ma che, per ragioni di carattere editoriale e 
dunque di possibili vendite, finì per accettare. Ecco, allora, che quando si parla di questo 
minimalismo formale di Carver bisogna ricordare anche questo, vale a dire che le opere – ci 
riferiamo prevalentemente alla narrativa – vennero sottoposte a un intervento di pulitura e 
scarnificazione che le rese come oggi le conosciamo134. Per ritornare alla questione del 
minimalismo, ricorro a un importante estratto del testo di Spadaro: «Molti […] considerano 
Carver come il padre del «minimalismo», cioè del modo di pensare l’arte dello scrivere in 
termini di essenzialità espressiva, di intrecci che si sviluppano in piccole scene di vita 
quotidiana e di contesti d’ambiente che rigettano i grandi spazi aperti del romanzo 
americano classico, preferendo gli intrecci domestici, gli shopping center e altri luoghi 
simili. […] Carver stesso si è sempre opposto a vedersi attribuire il ruolo di «padre» di questo 

                                                             
132 LORENZO SPURIO, “Il minimalismo letterario di Raymond Carver”, «Blog Letteratura e Cultura», 19/01/2013, link: 
https://blogletteratura.com/2013/01/19/il-minimalismo-letterario-di-raymond-carver-di-lorenzo-spurio/ (Sito consultato il 
28/11/2020). 
133 Tess Gallagher, sebbene dopo la morte del marito Carver, riuscì a pubblicare in volume la versione originale della gran parte dei 
racconti come lo scrittore li aveva prodotti e licenziati per la stampa prima che l’intervento di Lish non li riducesse all’osso. In Italia 
l’editore Einaudi alcuni anni fa nel volume Principianti (dal quale cito a continuazione) ha voluto seguire proprio questa strada, per 
render merito alla genialità di Carver e recuperare gli originali senza emendamenti e interventi operate da terzi. Nella utilissima 
“Nota ai testi” che è stata pubblicata nella parte finale, le attente note riportate ci aiutano a far luce sull’intervento invasivo 
apportato dall’editor sulla gran parte dei suoi lavori. Ne riportiamo alcuni esempi. Il racconto “Perché non ballate” il cui titolo in 
originale era “Why Don’t You Dance?” dattiloscritto da Carver aveva una lunghezza di 8 pagine; l’operazione di revisione di L ish 
provvede a tagliare il 9% del contenuto; il racconto “Che fine hanno fatto tutti?” il cui titolo in originale era “Where Is Everyone?” era 
composto in origine da 15 pagine; l’operazione di revisione di Lish porta a una riduzione del 78% del racconto. In alcune 
pubblicazioni di questo racconto si notano, inoltre, pesanti modifiche anche nella punteggiatura; il racconto “Gazebo” (medesimo 
titolo in lingua originale) constava di 13 pagine; Lish ne taglierà il 44% del testo; il racconto “Se così ti piace” il cui titolo originale era 
“If It Please You” constava di 26 pagine; Lish ne taglia ben il 63% del testo. Questo accade, con percentuali diverse ma sempre molto 
significative, per la gran parte di racconti con modifiche anche nell’ordine di alcuni paragrafi, della punteggiatura  e finanche del 
titolo. Nella nota critica di Riccardo Duranti dove si ragiona su questa operazione editoriale e di riduzione all’osso operata da Lish 
sui racconti di Carver, così ha rivelato: «Carver era ancora psicologicamente molto fragile e fu convinto, da varie rassicurazioni e 
da qualche piccola concessione di Lish, ad abbassare la testa e ad accettare che i suoi racconti venissero pubblicati in una forma 
che lui riteneva mutilata. […] La mia teoria è che Lish, finissimo stratega editoriale, avesse intravisto nei racconti di Carver le 
qualità necessarie per lanciare l’operazione Minimalismo sul mercato letterario, usandolo a mo’ di ariete dopo averlo manipolato 
e reso più simile all’idea di fiction che aveva in mente. […] La mossa fu senza dubbio abile  e in effetti preparò la strada per 
l’affermazione della nuova moda minimalista che però, a distanza di tempo, mi pare non abbia lasciato impronte indelebili né sulla 
letteratura americana né su quella mondiale» (277-278). In varie lettere di Carver indirizzate a Lish è patente questo suo dramma 
nel vedersi di volta in volta ridurre l’opera, semplificarla, adattarla a piacimento delle vesti editoriali. Ne riporto alcuni estratti 
significativi. Nella lettera datata 8 luglio 1980, 8 del mattino, Carver scrive a Lish (intestando la lettera «Carissimo Gordon») «[S]e il 
libro esce e io non riuscirò a esserne fiero e soddisfatto come voglio, se avrò l’impressione di aver superato certi limiti, di essermi 
allontanato troppo da una certa linea, be’, allora non potrò stare bene con me stesso e forse addirittura non riuscirò più a scrivere; 
ecco fino a che punto è seria la cosa: ho la sensazione che se non riuscirò a sentirmi perfettamente a mio agio in questa faccenda, 
sarò finito» (282); nella lettera datata 11 agosto 1982 si legge: «Gordon, giuro su Dio e tanto vale che te lo dica subito, non posso 
subire l’amputazione e il trapianto che in un modo o nell’altro servirebbero a farli entrare nella scatola, di modo che il coperchio 
chiuda bene. […] Il mio cuore non può accettare alternative. […] Non posso scrivere questi racconti con la sensazione di essere 
inibito – se mi sento inibito, non li scriverò per niente» (288). 
134 Anche nel volume di Spadaro si fa riferimento a questo: «A questo svolgimento s’intreccia saldamente la questione dell’assoluta 
«autenticità» dei suoi racconti, messa in dubbio di recente a causa della scoperta dei «pesanti» interventi del suo editor Gordon 
Lish». 
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filone espressivo. […] Tess Gallagher preferisce dire che egli era non un «minimalista», ma 
un «purista» e anzi che il «mondo interiore» era, al contrario, «massimalista». Altri lo 
definiscono un «precisionista». E quest’ultima pare la definizione più pertinente» (41-42). 

Spadaro, nel corso della sua trattazione, più volte richiama una considerazione non di 
poco conto ovvero che «nonostante la sua fama sia legata più alla prosa, Carver nasce e 
muore poeta» (29) difatti le sue prime pubblicazioni in volume – se si eccettua qualche 
racconto apparso su rivista – furono Near Klamath (1968) e Winter Insomnia (1970)135. E la 
concezione che Carver ha della poesia non è qualcosa di elevato e di estraneo dall’uomo. 

Essa, al contrario, è portatrice di un messaggio reale 
e, in quanto tale, parla dell’umano e all’umano delle 
questioni che più lo riguardano e lo coinvolgono. È una 
poesia di vita e di morte, di quelle che ebbe a definire 
le «grandi questioni» e di tutto quello che attiene la 
vita pratica e reale di trovarsi nel mondo.  

Nel celebre epitaffio sulla sua tomba – scritto da lui 
stesso – figurano riflessioni sullo stato delle cose, 
mostra un atteggiamento di perlustrazione, avvinto da 
una riflessione continua, seria e meditata attorno agli 
enigmi dell’esistenza che tutti attanagliano: «E hai 
ottenuto quello che / volevi da questa vita, nonostante 
tutto? / Sì./ E cos’è che volevi? / Potermi dire amato, 
sentirmi / amato sulla terra».  

Carver da maledetto e inquieto si scopre a noi 
lettori profondamente intimo e dolce, nei suoi 
interrogativi – a cui dà una risposta pacificata e 
convinta – è contenuto un invito a tutti affinché si 
rifletta sul senso del nostro andare, perché si 
concretizzi la direzione che ci si è prefissi ma 
soprattutto – in quell’imprecisato e nostalgico 
nonostante tutto – fa intravedere l’esigenza di 

sviluppo di un atteggiamento resiliente, capace di rimboccarsi le maniche dinanzi alle 
sventure personali e collettive, per combattere in difesa dei propri sogni e diritti. Secondo 
Spadaro «Le sue piccole paure sono riflesso della sua estrema fragilità, di una radicale 
paura della morte che evoca tenerezza e fa comprendere il radicale bisogno di “sentirsi 
amati sulla terra”» (122). 

Ad arricchire la trattazione saggistica di Spadaro è, in appendice, un ricco repertorio di 
foto in bianco e nero che testimoniano, con opportuna narrazione a corredo, il suo viaggio 
Oltreoceano per giungere all’Ocean View Cemetery di Port Angeles, nello stato di 
Washington, che bacia il Salish Sea che lo divide dalle coste canadesi, to pay a tribute sulla 
tomba dello scrittore americano (viaggio fatto nel 2010). 

 

                                                             
135 Lui stesso aveva avuto a rivelare: «I miei racconti sono meglio conosciuti, ma, per quello che mi riguarda, io amo la poesia» (97). 
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Wanderer del paesaggio, ma più della parola e dello spirito: Emerico Giachery 
di DOMENICO DE FELICE136 
 

Erranza, erranti, vagabondaggio, vaganti, viandanti, pellegrini e tanti altri termini, 
sinonimi di cui la nostra bella lingua è ricca, sono stati e sono in letteratura temi di vasta e 
suggestiva portata. 

Tra gli autori di nostra conoscenza che li hanno usati e praticati a livello fisico e mentale, 
cioè, percorrendo territori reali e della fantasia, c’è senz’altro Emerico Giachery, wanderer 
per eccellenza fisicamente e ancor più del pensiero e della parola.  

Non c’è una sola sua opera che non risponda a temi o aspetti inerenti il “desiderio di 
evasione, vagabondaggio ed erranza”; ciò che di lui più affascina - giacché il primo ad essere 
sedotto è proprio lui - è la parola in sé, il suo potere che attrae come calamita, che “chiama, e 
preme per l’ansia di generare musica di pagine tutte ancora da immaginare”. Il suo, per certi 
aspetti, è un cammino dantesco della memoria e del cuore, attraverso il quale incontra, e ci 
partecipa, una schiera infinita di personaggi, poeti e filosofi, scrittori e musicisti, pittori, 
artisti, santi, che hanno lasciato eredità, oltre che di sapere, di “caldi sensi”, tanto per citare il 
grande Foscolo. 

L’uomo - afferma Giachery - non solo ha il diritto di abitare poeticamente la terra; ha 
anche il dovere di contribuire, col suo operato, al progresso umano e sociale. Questo 
compito spetta a chiunque, qualunque sia il suo lavoro, la cultura, e senza neppure, a volte, 
la fatica di preparare progetti, perché si può partecipare anche con una sola “iniziativa 
gentile, un gesto di solidarietà, di condivisione, una parola di incoraggiamento, un sorriso di 
benevolenza”. Da condannare è solo il Male fatto con intenzione, con crudeltà, e non solo 
verso l’uomo, ma verso la Natura in genere, animali e piante compresi. Giachery è sulla 
stessa lunghezza d’onda di chi, anche nell’antica Grecia, considerava il Bene come Bellezza 
e Luce e il Male come tenebra. 

Le opere di Giachery non hanno ombre, se non quelle poetiche che contribuiscono 
all’armonia e alla esaltazione della luce. Ombre paradisiache, dantesche. Alighiero Cusano è 
nel vero quando afferma che in Giachery manca l’ombra e il negativo, manca il soggetto e la 
conseguenza di tutto ciò che è il contrario del positivo. Quelle di Giachery sono opere come 
soli che emanano luce di grazia e di poesia attraverso le parole degli uomini grandi; son 
frutto di letture approfondite, di amore alla parola di un interprete che sa scavare nelle 
opere altrui fino a trovare e riportare in superficie, per regalarcele, le più belle pepite, le 
pietre preziose della sapienza d’ogni tempo. 

Giachery è un “errabondo” della parola (e non solo, se un bel momento confessa che in lui 
sonnecchia “un cavaliere errante” nel “cammino dei pensieri”). Il suo è un linguaggio 
lungamente e sostanzialmente concimato dall’humus culturale e secolare dell’intera 
Europa. Amante nella realtà di campi e verdi prati, di montagne, di paesaggi veri o metafisici 
descritti dai poeti e immortalati dai pittori, sublimati dalla musica, egli trasporta nella sua 
scrittura tutto il pathos e le interiorità di cui si sente fermentato. Viandante nel reale e nel 
fantastico, la cui lingua interpreta continuamente vissuto e letteratura e arte: un continuo 
ardente crogiuolo di “strati psichici”, umorali, che sazia pur aumentando in noi fame e 
ingordigia. 

                                                             
136 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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Giachery non ha mai voluto essere definito critico; modesto com’è, ha sempre affermato 
di non averne a sufficienza le qualità che un vero critico debba possedere, tra le quali la 
passione e l’interesse; preferisce lo si ritenga un “interprete”, un “esecutore”, anche perché 
- com’egli riporta da Luigi Pareyson -, «”Leggere significa eseguire” e “l’opera non ha altro 
modo di vivere che la vita dell’esecuzione”». Ed egli ha sempre prediletto la lettura della 
poesia a voce alta, o, meglio, la recitazione. In lui si sono sempre incontrate e fuse “filologia 
ed ermeneutica”, in un incalzare fascinoso di autori e di citazioni che colmano il cuore e poi la 
mente di chi legge e di chi ascolta; non si ha il tempo di delibare il già offerto, che altri autori e 
altri brani ci avviluppano in un’atmosfera di armonia, di delicatezza e di sapienza.  

Giachery è lettore “spirituale”. “Non mi lascio certo spaventare dalle parole né da chi si 
spaventa per le parole, e vado dritto per la mia strada, tanto più cara quanto più personale e 
appartata. In questo caso la qualifica di spirituale condensa per me più d’un aspetto della 
comunicazione didattica. Mi limito qui a chiarire un solo aspetto centrale. Ciò che quel 
termine può significare nel momento dell’incontro col testo poetico, molto meglio me lo 
fissano le parole di un indimenticabile pensatore e amico, Rosario Assunto: “sempre altro 
dice la poesia, ad ascoltarla e a leggerla; proprio perché eccede rispetto alla comunicazione, 
e per questo acquista quel senso [...], che ci solleva al di sopra della nostra umana caducità” 
Ecco: di quel “senso”, nell’interpretazione della poesia (ma non soltanto in quella!), vorrei 
essere stato, qualche volta almeno, docile e fedele messaggero”. Ma precisa che la luce che 

il lettore spirituale trasmette non 
è mai la propria, ma quella intima 
dei testi: “Ho detto qualche volta, 
in modo certo troppo 
semplicistico ma forse efficace, 
agli studenti, che noi siamo arpa 
eolica di un’arpa eolica: quella dei 
testi, la quale a sua volta fa 
vibrare folate del gran vento 
dell’esistenza. Se poi l’esistenza, 
come tendo a credere, si fonda e 
s’avvalora nell’Essere, un’eco sia 
pur tenue e remota di 
quell’Essere deve pur sussistere 
nelle grandi voci della poesia e 
del pensiero, e fondarle. A 
quell’eco, forse, al nostro 

sintonizzarci con essa mediante gli strumenti offerti dalla filologia, dalla sensibilità del 
gusto, si deve in parte la gioia che scaturisce dalla trasmissione interpretativa di un testo 
poetico che ci attraversa e trascende. Gioia, anche, di una vittoria sul silenzio e sul nulla, 
ottenuta con far rivivere attraverso il testo vita e storia in esso coagulate, gioia come di 
proustiano temps retrouvé”.  

Colpisce il suo racconto colloquiale; è come se lo scrittore stesse attorniato da una 
schiera di amici, o meglio di allievi, e con loro ragionasse piano e suadente, sommergendoli 
e incantandoli col continuo fluire delle immagini e l’affacciarsi via via di personaggi famosi, a 
volte da lui conosciuti di persona, più spesso amati, perché in sintonia perfetta con le loro 
pagine, con i loro pensieri. Sotto un tale aspetto, a proposito, cioè, dei tanti autori che 
s’incontrano, i suoi meravigliosi libri sono, ciascuno, “una densa rassegna”; tutti gli scrittori, 

https://www.associazioneeuterpe.com/


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

ISSN: 2280-8108 N°34 * FEBBRAIO 2022 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

98 

i poeti, gli artisti citati o ricordati, sempre mi danno - afferma Giachery - “qualche motivo che 
consuona nel profondo con quello che vado cercando”. 

Il suo è un linguaggio forbito, netto, limpido, senza ombra alcuna di astrusità; in lui è 
assolutamente assente il fumo di certi nostri critici osannati; i poeti ai quali si accompagna 
son noti in tutto il mondo e gli basta appena un cenno, o il riporto di pochi versi, per 
caratterizzarli, darci di loro contorni perfetti. Nei testi abbiamo, spesso, affascinanti e 
magiche digressioni, a volte così lunghe e intense, che affabulano lo stesso autore, costretto 
a ritornare indietro e riprendere il discorso: “Riprendiamo contatto col titolo”; “Torniamo ai 
giorni nostri”; “Torniamo un attimo a Calvino”; “Tornando a Petrarca”; “Ma torniamo ai 
“Quaderni di Poesia””; “Torniamo per un momento in Francia”…  Egli precisa più d’una volta 
che le sue sono divagazioni e che ha avuto sempre e continua ad avere, della poesia, una 
“concezione (…) profondamente spiritualistica e orfica”. 

Giachery si sofferma su termini fascinosi come “leggerezza”, anche in contrapposizione a 
“pesantezza”, attraverso, naturalmente, i suoi tanti amati autori (Calvino - in particolare -, 
Savinio, Montale, Petrarca, Leopardi che, secondo Calvino, “nel suo ininterrotto 
ragionamento sull’insostenibile peso del vivere, dà alla felicità irraggiungibile immagini di 
leggerezza: gli uccelli, una voce femminile che canta da 
una finestra, la trasparenza dell’aria, soprattutto la 
luna”; o come “luce”, “spesso con significato spirituale”, 
e sempre con l’apporto dei suoi amati poeti (Ungaretti, 
per esempio, Comi, Viviani e, naturalmente, Dante e 
Petrarca), nonché pittori quali Caravaggio, Monet, 
Simone Martini e la poesia alta di Luzi, affermando che 
“non è facile dissociare la luce dal senso del divino e 
dell’assoluto”. Compito assai arduo, che Giachery riesce 
a risolvere, perché uno che ama profondamente la 
poesia; egli stesso ci ricorda quel che diceva Paul 
Valéry: “a chi non ama profondamente la poesia 
dovrebbe essere proibito di occuparsene”. 
   Giachery si commuove e commuove; attraverso tutte le 
sue opere - La vita e lo sguardo, per esempio (Fermenti, 
2011); Passione e sintonia (Carocci, 2015); La parola 
trascesa e altri scritti (Aracne, 2020); ma anche Voce del 
tempo ritrovato (Edilazio, 2010); Villa Fiorelli e dintorni. 
La scoperta della montagna (All’insegna dell’occhiale, 
2010); Il canto XIII dell’Inferno, Il canto X del Purgatorio, Il 
canto III del Paradiso (All’insegna dell’occhiale, 2008, corredata anche da CD) eccetera - 
trasmette gioia piena e una tale commozione è come salire fino all’empireo, indiarsi, 
spiccare veramente “il volo verso i cieli dell’Essere”. 
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Evasione e introspezione nel Notturno indiano di Tabucchi 
di DENISE GRASSELLI137 
 

Questo libro, oltre che un’insonnia, è un viaggio.  
L’insonnia appartiene a chi ha scritto il libro, il viaggio a chi lo fece. 

 
Antonio Tabucchi, uno dei più importanti scrittori del Novecento, docente universitario, 

critico letterario, grande studioso e traduttore di Pessoa, oltre alla sua attività di 
intellettuale è stato un grande viaggiatore, esploratore di culture e tradizioni di tutto il 
mondo come testimoniano i numerosi saggi editi dalla Feltrinelli in Viaggi ed altri viaggi. 
All’interno del volume è presente L’Inde. Que sais-je? dove lo scrittore riflette sulla sua 
conoscenza dell’India e la stesura del romanzo Notturno indiano col quale ha vinto il 
prestigioso premio Prix Médicis nel 1987.  

Come afferma lo scrittore, il protagonista del romanzo è volutamente “ignorante”: ha in 
tasca una guida essenziale dell’India ma è profondamente ingenuo, intriso di quella 

«inconsapevolezza innocente» che lo rende un 
esploratore non soltanto geografico ma anche e 
soprattutto esistenziale. Tuttavia le domande che 
pone il viaggiatore ai vari interlocutori e le situazioni 
in cui spesso si trova non sono casuali: fanno 
emergere l’altro lato dell’India, quello del mistero, 
dell’introspezione che rimanda all’antico motto 
“gnothi sauton” dei templi greci. Il viaggiatore del 
romanzo si configura, quindi, come un esploratore 
dell’“io”, la cui identità è in continua discussione. 

L’India di Tabucchi appare all’uomo occidentale 
come qualcosa di enigmatico, di completamente 
diverso rispetto alla realtà cui siamo abituati: essa 
incute paura in quanto «universo senza centro», un 
«ibrido» in cui bene e male non sono chiaramente 
distinti ma coesistono come due polarità in continua 
tensione, come lo scrittore afferma in Tante idee 
dell’India. Fu questo il sentimento che secondo 
Tabucchi animò i primi coloni portoghesi che 
cercarono di sostituire la cultura indiana con la più 

rassicurante visione del mondo occidentale. Non a caso l’India venne visitata anche dallo 
scrittore portoghese Fernando Pessoa che nel 1914 scrisse: «l’Oriente è tutto quanto noi non 
abbiamo, tutto quanto noi non siamo». 

Partendo da questa idea di “altrove” il protagonista del Notturno indiano inizia a esplorare 
Bombay partendo dal “Quartiere delle gabbie”, il quartiere più povero e malfamato della città 
dal quale il tassista cercava invano di distoglierlo. Il viaggiatore vuole partire proprio da lì, 
dal lato “ombra” ma il quartiere ai suoi occhi risulterà essere «molto peggio di come me lo 
ero immaginato». Lo scopo del viaggio consiste nella ricerca di Xavier, un suo amico 

                                                             
137 DENISE GRASSELLI (San Severino Marche, MC, 1990) si è laureata in Filologia Moderna. Insegna lingua e letteratura italiana e 
storia presso la scuola secondaria. I suoi studi sono rivolti principalmente alle forme dell’italiano contemporaneo, tra cui il 
linguaggio giovanile e alla critica letteraria del Novecento. Ha vinto il secondo premio per la sezione critica letteraria nel Premio 
Nazionale di Poesia “L’arte in versi” nel 2018 e il secondo premio nel Concorso Nazionale “Mario Pannunzio” nel 2019 per la sezione 
tesi di laurea. Ha pubblicato articoli in riviste letterarie e in volume. Collabora all’inserto “Robinson” per «La Repubblica». 
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portoghese di cui aveva perso completamente le tracce e sul quale dispone solo di vaghi 
indizi. La ricerca si connota fin da subito come più complessa rispetto alle aspettative iniziali 
del lettore: «in India si perde molta gente, è un paese fatto apposta per questo», rivela 
all’inizio del romanzo uno dei suoi personaggi in modo allusivo.  

Il viaggiatore si muove spesso in ambienti chiusi: ospedali, camere d’albergo, palazzi 
antichi; le descrizioni degli ambienti e dei personaggi del romanzo non sono “nitide” ma o 
sono vaghe o si concentrano su dettagli insignificanti, come ad esempio il poster con la 
pubblicità della Coca Cola all’interno della stanza d’albergo, conferendo un aspetto onirico al 
viaggio, accompagnate da locuzioni del tipo “parve, mi sembrava, ebbi l’impressione, 
secondo i miei calcoli” ecc. che acuiscono il senso di straniamento, di mistero, per cui la 
narrazione è basata sulle sensazioni del protagonista piuttosto che su elementi oggettivi. In 
questo senso si può dire che la tecnica narrativa impiegata da Tabucchi, per la scelta di 
operare attraverso un narratore interno che si esprime in prima persona senza fornire mai 
dati oggettivi e definitivi sia l’esatto opposto di quella utilizzata dagli scrittori naturalisti 
francesi che, invece, utilizzavano nei loro romanzi narratori esterni che narravano i fatti in 
maniera imparziale come se utilizzassero una cinepresa. Tale focalizzazione si accorda 
bene con la scelta di narrare soprattutto spazi chiusi caratterizzati da luci soffuse e ombre 
che sono in stretta connessione con l’archetipo del “notturno”; lo stesso Xavier, l’uomo 
ricercato dal protagonista, si auto-descrive come un “uccello notturno”, una creatura della 
notte. Non a caso uno dei soprannomi di Xavier è proprio “nightingale”, usignolo, parola 
formata dal sostantivo “night”, ossia notte. Inoltre, all’interno del romanzo è presente anche 
la descrizione di un sogno dove il protagonista si ritrova a parlare a tu per tu con il 
condottiero Albuquerque che gli parla del tema della vanità delle cose mostrandogli un topo 
morto.  

Nel romanzo il viaggiatore intrattiene un discorso con un gianista che si prepara a morire 
affermando che il nostro corpo non è altro che una “valigia” per la nostra anima, il colloquio 
si conclude con un enigmatico “buon viaggio”. Un altro incontro particolare è quello con un 
bambino che ha in braccio un essere che all’inizio viene scambiato per una scimmietta ma 
che poi si rivela un giovane deforme che gli legge il karma. Nel dialogo la riflessione verte 
sul rapporto tra realtà ed apparenza, tra verità e illusione, vita e morte è tipico della cultura 
indiana come riportato nei testi Veda e Purana a cui si ispirò il tedesco Arthur Schopenhauer 
quando parla della realtà come illusione e del “velo di Maya”, concetto filosofico che viene 
citato nel romanzo di Tabucchi per bocca di un ragazzino indiano su un autobus diretto verso 
un santuario. È interessante il dialogo che si instaura tra il viaggiatore e l’indiano: 

 
«Ah sì», dissi io, «chi sono?» 
Il ragazzo parlò di nuovo al fratello e costui gli rispose brevemente. «Questo 
non importa», mi riferì il ragazzo, è solo maya». 
«E che cos’è maya?» 
«è l’apparenza del mondo», rispose il ragazzo, «ma è solo illusione, quello che 
conta è l’atma ». […] 
«E l’atma che cos’è?» 
Il ragazzo sorrise della mia ignoranza. «The soul», disse, «l’anima 
individuale». 

 
Il dialogo si conclude quando l’indovino predice al viaggiatore che la sua anima non è con 

lui ma che si trova in un altro luogo pieno di luci, in una barca; infine il viaggiatore continua 
nel suo viaggio senza sosta e in un albergo di lusso conosce un’avvenente fotografa. La 
ragazza gli mostra due fotografie da lei scattate: nella prima si vede l’ingrandimento di un 
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uomo di colore in canottiera con le braccia alzate e un’espressione di sforzo, un corridore si 
direbbe a prima vista, nella seconda foto invece si scopre che l’uomo aveva alzato le mani di 
fronte a un poliziotto che gli stava sparando in quell’istante e che l’espressione sul volto era 
appunto di dolore. Anche in quest’ultimo dialogo viene esaltata la dicotomia tra realtà e 
apparenza, tra superficialità e ricerca della verità. “Diffidate dai pezzi scelti”, non a caso, è la 
didascalia che accompagna le due foto. Il protagonista durante la cena rivela quindi un 
importante segreto: egli stava scrivendo un romanzo in cui un uomo è alla ricerca di un suo 
amico in viaggio in India, che però non vuole essere trovato e immagina che egli si trovi nel 
medesimo ristorante assieme a una donna e che lo stia guardando da lontano. Come in un 
gioco di specchi si intuisce dal dialogo che Xavier non esiste, o meglio, che non era altro che 
l’alter ego del viaggiatore alla ricerca di se stesso. Il viaggio geografico attraverso Bombay, 
Madras, Goa è diventato sempre più un viaggio interiore in cui la dimensione del reale 
assume i connotati più inquietanti di un sogno, di una visione notturna a cui allude il titolo. Il 
viaggio compiuto dal viaggiatore-Xavier è quindi un viaggio introspettivo in cui narratore, 
protagonista e l’oggetto della “quête” in quella che potrebbe essere una guida per «un 
qualche amante di percorsi incongrui». 
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La dialettica fra errare e ritrovarsi come essenza di tutte le storie: da Ulisse a 
Hermann Hesse 
di FILOMENA GAGLIARDI138 
 

L’Odissea è il lungo viaggio di ritorno a Itaca di Odisseo. Secondo un’etimologia, oggi non 
più considerata valida, Odisseo significherebbe “colui che segue la via”, derivando dal greco 
οδός (strada, via) e σεύω (seguire, inseguire). Anche un’etimologia sbagliata, tuttavia, 
racconta qualcosa, ad esempio come un concetto venga percepito. E che Ulisse incarni il 
mito del viaggio, nessuno lo mette in dubbio.  

Nemmeno le altre etimologie del nome più accreditate (ma comunque sempre insicure) 
sono esenti da un collegamento più o meno diretto con la nozione del viaggio. Nel noto 
dizionario etimologico di Chantraine si legge che Odisseo sarebbe riconducibile a un verbo 
[ὀδυσ(σ)άσθαι] il cui significato è odiare/essere odiato.  
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Odisseo odia i nemici che incontra, che gli impediscono di tornare a casa (ad esempio il 
Ciclope) o di recuperare il suo trono (ad esempio i Proci); ed è odiato da Poseidone in quanto 
ne ha accecato il figlio. L’odio, sia provato che subìto, ostacola il ritorno effettivo al suo ruolo 
di re, arrecandogli dolore. Odisseo è in questo poema l’eroe che non torna, quindi è l’eroe 
compianto e che compiange. Anche se non è plausibile riconnettere l’etimologia di Ὀδισσεύς 
e ὀδυσ(σ)άσθα ad ὀδύνη (dolore) e ὀδύρομαι (lamentarsi), sta di fatto che, al di là delle 
assonanze, l’effetto della lunga e faticosa peregrinatio di Ulisse è questo.  

Odisseo è sempre in fuga perché desidera tornare a casa. Diversi eventi contrari lo 
costringono ad arrendersi, a procrastinare il suo ritorno, a restare lontano da Penelope. Va 
anche detto, però, che l’altra peculiarità di Ulisse è quella della curiosità, del desiderio di 
conoscere. Questo elemento, in molti casi, gli complica la vita perché lo allontana dal suo 
obiettivo. E lo rende anche un po’ temerario, come non si può non ricordare, ad esempio, 
dall’episodio del Ciclope: “Allora i compagni prima di tutto mi pregarono con parole / che 
tornassimo indietro dopo aver preso i formaggi, e poi / dopo aver cacciato via rapidamente 
dai recinti capretti e agnelli, che navigassimo sull’acqua salata; ma io non detti ascolto ― e 
certamente sarebbe stato molto meglio ―, / affinché potessi e vedere lui e vedere se mi 
avesse dato doni ospitali”. 

Cosicché, a ben vedere, Ulisse sembra attraversato da una dialettica: da un lato vorrebbe 
tornare, dall’altro vorrebbe restare in giro. Da un lato il viaggio, il νόστος, è strumento di 
recupero della propria sede, dall’altro è strumento di perdizione, una sorta di viaggio del 
viaggio. In Ulisse, così, viene vissuto il contrasto fra il voler tornare e i voler restare in 
viaggio.  

Errare significa, sia in latino che in italiano, andare in giro senza una meta e perdersi; 
metaforicamente giunge a significare sbagliare. E diverse volte Ulisse si perde, ma poi si 
ritrova. Nel perdersi è ammesso sempre un ritrovarsi, inteso anche come conoscenza 
accresciuta. Su questo punto si potrebbero citare numerosissimi esempi, uno su tutti 
l’episodio delle Sirene nel canto XII, ma basta già leggere l’incipit del poema per averne 
contezza: “Narrami Musa l’uomo multiforme, il quale / moltissimo andò errando / dopo che 
ebbe distrutto la sacra rocca di Troia; / di molti uomini vide città e conobbe il pensiero; / molti 
dolori patì sul mare nel suo animo, / per conquistare la propria vita e il ritorno dei compagni”. 

Attraverso il suo errare, per quanto doloroso e rischioso, Odisseo conosce luoghi e 
persone. Risulta significativo rilevare che il verbo impiegato da Omero per “errare” è πλάζω 
etimologicamente connesso con il latino plango che può significare battere/battersi in 
petto/agitarsi, valenza, quest’ultima da riconnettersi con la nozione dell’infrangersi 
dell’onda. E le onde sono un nemico del navigante Ulisse: il mare è Poseidone, il mare è il 
luogo da attraversare per tornare ad Itaca, ma è anche il luogo che ostacola la prosecuzione 
del viaggio. Del resto, senza le sue peripezie, non ci sarebbe l’Odissea. Cosa racconterebbe 
ad Alcinoo o a Penelope? Περιπέτεια, composta da περί+πίπτω, è il “cadere intorno” a sé 
stesso, ovvero il sovvertimento di qualcosa: siamo ancora nella sfera nell’errore e 
dell’errare, del perdersi attorno a qualcosa senza meta. Siamo ancora nelle complicazioni 
degli intrecci. Senza gli intrecci non ci sarebbero le storie. La vita, raccontata al puro livello 
della fabula, non reggerebbe le sfide dei secoli. Non deve essere del resto casuale se nel 
linguaggio della narratologia molti termini siano mutuati, in chiave metaforica, dalla sfera 
semantica del camminare: intreccio, percorso, trama, digressione, excursus e lo stesso 
termine peripezia poco sopra richiamato. Ancora si parla di letteratura di evasione, da 
evadere, andare via in senso traslato. Ognuno di questi meriterebbe una trattazione più 
sistematica. 
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Il mito di Ulisse è il modello di tutte le storie di viaggio e di tutte le storie tout court. Ogni 
storia è un percorso di ricerca che racconta la vita degli uomini; gli uomini agiscono, e senza 
movimento non ci sarebbero vite da raccontare. I movimenti non devono essere per forza 
reali: è possibile, come Emily Dickinson , viaggiare pur restando sempre seduti nella propria 
stanza a leggere. Anzi, secondo il poeta turco Nazim Hikmet, “Il più bello dei mari/è quello 
che non navigammo”. Il vero viaggio, la vera erranza, la vera evasione sono date 
dall’immaginazione. In questi inciampi l’uomo si salva dalla dimensione lineare che conduce 
alla morte, e permane nella dimensione circolare che avviluppa e accresce in un attimo 
d’eterno. L’immaginazione permette di non raggiungere mai la meta immaginata, ma nel 
frattempo consente di sognare opportunità sempre più belle, evasive rispetto al quotidiano: 
in questa evasione dal reale l’uomo è eterno, perché vive circostanze che, in quanto 
immaginate, non rispondono alle categorie del prima e del dopo.   

Dante, che pure chiamerà “folle” il volo di Ulisse, non potrà che rispondere immaginando 
per sé un altro viaggio, una sorta di allontanamento rispetto “alla diritta via” che “era 
smarrita”. Eppure solo per merito di questa fuga Dante ritroverà sé stesso attraverso la 
visio Dei, non prima di aver imparato a sua volta dalle anime incontrate.  

Attraversando rapidamente i vari secoli della letteratura, c’è un autore che ha fatto del 
vagabondare, anche reale, un modus vivendi, una 
strategia per evadere dal perbenismo dell’Occidente 
e ritrovarsi nell’autenticità dell’Oriente magico. Sto 
parlando di Hermann Hesse, autore tedesco vissuto 
tra il 1877 e il 1962. Hesse meriterebbe un saggio a 
parte: qui mi limiterò a dire che sia nei titoli delle 
opere, pensiamo a Pellegrinaggio d’autunno 
(edizione tedesca Eine Fussreise im Herbst uscita 
nel 1906) e Vagabondaggio (edizione tedesca 
Wanderung apparsa nel 1920), sia in alcuni 
protagonisti, pensiamo a Peter Camenzind, a Knulp, a 
Siddharta (i romanzi omonimi escono in lingua 
originale rispettivamente nel 1904, 1915 e 1921), il 
tema del viaggio è centrale, o meglio esistenziale. 

Nella lacerazione che esiste nella riflessione 
hessiana tra individuo e società conformista che 
opprime, l’unica via di salvezza è non restare 
ingabbiati e statici nel posto che essa ci assegna, ma 
immettersi in un cammino perenne. Il viandante 
hessiano può sentirsi un perdente rispetto alla 

società, ma non è perduto di fronte a sé stesso: anzi può ritrovarsi solo nella nebbia, organo 
assoluto di verità, simbolo della solitudine della condizione umana: “È sempre 
straordinariamente toccante vedere come la nebbia separi tutto ciò che è vicino o 
apparentemente affine, come avvolga e racchiuda ogni figura, rendendola inevitabilmente 
sola”. Il viaggio per Hesse, anche quando reale, consente anche un viaggio dell’anima. Per 
Hesse quindi il vagabondaggio è una condizione esistenziale, destinata a non finire mai.  

Anche di Ulisse sappiamo che forse, una volta a casa, ripartirà. Tuttavia penso di poter 
affermare che nell’eroe greco il viaggio assuma più un valore cognitivo: infinito come la 
conoscenza. I Greci sfiorarono soltanto il concetto di infinito, per loro segno di imperfezione. 
A un certo punto Ulisse deve pur giungere a una destinazione. I Greci però teorizzarono 
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anche che la vera ricerca va sempre avanti nel filosofo che ama il sapere. Allora è solo il 
restare in viaggio a darci un porto sicuro, quello di essere umani. Forse anche per questo il 
poeta neogreco Kostantinos Kavafis (1863-1933) si augura che il ritorno a Itaca sia lungo.  
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Torquato Tasso «peregrino errante» 
di FRANCESCO MARTILLOTTO139 
 

Domina, nella parabola esistenziale e spirituale del Tasso, quella che Giovanni Getto 
chiama «intricata geografia» a proposito dei continui spostamenti da una città all’altra, tra 
fughe e ritorni, alla ricerca di una quiete sempre agognata ma mai veramente raggiunta.   

Il poeta sorrentino aspira costantemente a un porto sicuro e tranquillo ove rifugiarsi 
(costante è in lui, infatti,  il mito della Corte),  ma non lo fa solo biograficamente in quanto la 
sua è una ricerca anche della risoluzione dei contrasti che nascevano all’interno delle sue 
opere (il cosiddetto bifrontismo tassiano, culturale, ideologico e stilistico,  l’unità e la varietà 
della Liberata, il docere e il delectare, il Bene ed il Male, Inferno e Cielo): da una parte la 
decadenza rinascimentale, dall’altra l’autoritarismo controriformistico al quale adeguarsi, 
da una parte la voluttuosa liricità (ad esempio il canto XVI della Liberata), dall’altra una 
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poesia dal respiro cosmico e religioso (il Mondo creato e la rielaborazione del poema 
maggiore sfociata nella Conquistata): esperienza biografica e relativa produzione artistica 
in lui si unificano, coincidono.   

Un poeta sradicato sin da piccolo, non solo dal seno della madre Porzia de’ Rossi, morta 
nel febbraio 1556, ma anche dalla nativa Sorrento e in cerca di radici nelle continue 
peregrinazioni al seguito del padre Bernardo. In ogni luogo egli giunge credendo di potervisi 
stabilire e poi regolarmente ne fugge. È affetto – come scrive Giovanni Macchia – dalla 
moderna e strana malattia del non poter stare fermo, quella che lo scrittore Baudelaire 
chiama horreur du domicile, “orrore del domicilio”. Ma la sua irrequietezza, per quanto 
sembri preludere al tormento dell’eroe romantico e allo spleen (“malinconia e noia”) 
dell’anti-eroe decadente, è profondamente ancorata alla singolarità del suo spirito e del suo 
tempo. Ancora negli anni della maturità Tasso non sarà in alcun modo in grado di 
rimarginare le ferite dell’infanzia e dell’adolescenza: potrà solo rivisitarle attraverso la 
letteratura per fissarvi le basi della propria identità sofferente. Tasso si sente per tutta la 
vita orfano ed esule: in questa condizione trovano spiegazione gran parte degli eventi che 
caratterizzano la sua esistenza. Egli cerca incessantemente, senza saperlo, i surrogati della 
famiglia, della casa, delle radici che non ha e di cui avverte l’insopprimibile esigenza. 
Inconsciamente vorrebbe che la sua casa e la sua famiglia fossero le corti alle quali chiede 
accoglienza e protezione e dalle quali pretenderebbe i riconoscimenti, la sicurezza, la 
stabilità che nessun contesto sarà mai in grado di assicuragli. Allo stesso modo egli ricerca 
la dimensione di una casa ideologica, alla quale poter chiedere le misure stabili della propria 
identità profonda. Anche questa è una ricerca destinata a restare in gran parte senza esito.  

Di case ideologiche Tasso ne trova in realtà due: quella dell’Umanesimo-Rinascimento e 
quella della Controriforma. Ma entrambe sono prive della necessaria solidità, in 
opposizione tra loro sul piano culturale, in movimento l’una verso l’altra sul piano storico. 
Per entrambe le direttrici Tasso è in perenne conflitto con sé stesso e lo è anche su un piano 
puramente di stabilizzazione fisica: in sintesi, da una parte c’è un uomo-poeta che cerca una 
sistemazione a corte (isolandosi nello studio), dall’altra agisce la sua vis erratica e 
peregrinante che si rifà al topos del viaggio, virgiliano ed omerico. Ha bene riassunto questa 
posizione Rosa Giulio in un suo recente saggio scrivendo che «nel cortigiano Tasso il 
disorientamento generazionale e personale si manifesta come ricerca incessante di un 
porto sicuro, che, fin dal primo canto del poema, si traduce nell’immagine del peregrino 
errante, sommerso dal furor di fortuna, e, nell’opposta “figura” triadica e speculare di 
Goffredo- Alfonso II- Dio padre e re nel mondo sconvolto e sovvertito dall’incombente 
minaccia di infedeli e di eretici, allegoria della crisi della regalità e del sacro, superabile solo 
con una ricomposizione dell’ordine e della legge».   

E durante l’arco della sua vita, anche quando viene recluso, il Tasso «viaggia» 
continuamente anche nei suoi componimenti: il vettore del «pellegrinaggio» o e 
dell’«erranza» è fondamentale nella Liberata,   «viaggia» nelle sue allucinazioni e, proprio 
nel periodo della reclusione in Sant’Anna (1579-1586), la scrittura rappresenta il suo porto di 
quiete, la sua dimora stabile.  Propongo, come esempio, solo alcuni stralci di opere e 
indicazioni in cui ciò è più visibile. Nella famosa Canzone al Metauro, indirizzata al duca di 
Urbino, Tasso ricorda il brusco distacco dalla madre e le peregrinazioni di corte in corte: 
 

Me dal sen de la madre empia fortuna 
pargoletto divelse. Ah! di quei baci, 

che ella bagnò di lagrime dolenti, 
con sospir mi rimembra e de gli ardenti 
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preghi che sen portar l'aure fugaci. 

 
Lui, il «fugace peregrino», chiede di essere accolto e protetto dai Della Rovere:  
 

fugace peregrino 
a queste tue cortesi amiche sponde 

per sicurezza vengo e per riposo. 
L'alta Quercia che tu bagni e feconde 
con dolcissimi umori, ond'ella spiega 
i rami sì che i monti e i mari ingombra 

mi ricopra con l'ombra. 
L'ombra sacra, ospital, che altrui non niega 

al suo fresco gentil riposo e sede. 

 
Al motivo encomiastico e alla richiesta di protezione si intreccia il motivo autobiografico, 

che è il vero tema conduttore della canzone. Tasso rivive, con accenti ora elegiaci ora 
patetici, i momenti salienti della propria vita, dai primi e più drammatici (il distacco dalla 
madre e la morte di lei, l’esilio del padre) ai più recenti (la malattia e la morte del padre), e 
sintetizza il proprio destino nella formula del «fugace peregrino» perennemente bersagliato 
dai colpi della sorte.   

Tasso vuole dimostrare, nella seconda e terza stanza, che le radici della sua identità 
umana combaciano con quelle della sua identità poetica e che la seconda ha il compito 
(forse inconscio) di surrogare i vuoti della prima. Alla stessa maniera, nel dialogo 
autobiografico Il Padre di famiglia, il Tasso, in «abito di sconosciuto pellegrino» cavalca tra 
Novara e Vercelli in cerca di protezione presso i Savoia, non solo sfuggendo dallo «sdegno di 
fortuna» ma altresì dallo sdegno di un altro principe. Il dialogo trae spunto da un episodio 
accaduto subito dopo la composizione della Canzone al Metauro, della quale riprende e 
sviluppa in chiave simbolica il tema autobiografico. Come nella canzone, Tasso si presenta 
in veste di esule e «peregrino», eroe solitario e sfortunato. La scena iniziale del dialogo è 
una sintesi per immagini del senso che Tasso dà alla propria vita. Un uomo cavalca 
nell’autunno, «sconosciuto peregrino», fra «alberi spogliati de’ frutti» mentre l’aria comincia 
già ad «annerare» e tutto intorno è «cinto di nuvoli e quasi pregno di pioggia»: è il poeta in 
fuga da Ferrara, reduce da Fermignano, in cerca di protezione a Torino, ed ha nel destino il 
carcere di Sant’Anna. Quel cavaliere che galoppa a sera nella tempesta fra Novara e Vercelli 
– ed è sconosciuto e non vuole rivelare la propria identità al giovane interlocutore (per 
caricare di ulteriore pathos la propria figura) – in realtà proviene proprio da Sant’Anna, dal 
luogo di dolore in cui Tasso scrive il dialogo nel 1580. È l’icona di una vita di sofferenza, 
dipinta all’interno della sofferenza stessa. Il passo di apertura del dialogo, poeticissimo e 
commovente, offre un piccolo scenario di raffinata cortesia e signorilità, lontano dalle 
angustie della corte. Queste peregrinazioni, biografiche e dissimulate nei personaggi delle 
sue opere, appaiono come l’indizio di quanto precaria sia la situazione ed il rapporto con la 
corte. Il viaggio, è, allora, per il Tasso il tentativo di sottrarsi a quella «realtà istituzionale in 
cui appare racchiusa e disciplinata» tutta la sua cifra biografica.   

Anche i personaggi delle sue opere «viaggiano» ed «errano»: Carlo ed Ubaldo compiono 
un viaggio meraviglioso (il «gran viaggio») per raggiungere le isole Fortunate (GL, XV, 1-46); 
Erminia fugge dal mondo della guerra al mondo dell’idillio (GL, VII, 1-22); i cavalieri cristiani 
sono «erranti» fin dalla prima ottava della Liberata (I, 1, v. 8, con significato sia spaziale che 
morale); il sintagma «peregrino errante» compare più volte anche nelle Rime (cfr. 225, v. 8; 
964, v. 1 e 1089, v. 4).  E poiché autobiografia e opera vengono a coincidere, come già detto, il 
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«peregrino/naufrago» cerca il signore che protegge mentre l’«errante» è ricondotto sulla 
via virtuosa dal capitano (il dux, la guida incarnata da Goffredo di Buglione): tutto ciò è in 
primis nel Tasso scisso e lacerato psichicamente, come documentano alcune lettere in cui, 
oltre alle allucinazioni acustiche, compare un «folletto» e lo stesso linguaggio è un 
andirivieni dal punto di vista sintattico.   

Dopo un labirintico peregrinare fra tantissime città italiane, il porto di quiete e pace lo 
trova solo negli ultimi giorni di vita, lontano dalla corte e dall’accademia, nel solitario 
convento di Sant’Onofrio sul Gianicolo. Il cor inquietum del poeta può finalmente riposare: 
non più nella vita terrestre (la «presente»), che lo ha condotto «a la sepoltura mendico», ma 
in quella «più vera», come scrive nell’ultima lettera all’amico Antonio Costantini. Una sorta di 
testamento spirituale il cui il poeta fa un bilancio contrapponendo il fallimento, lo scacco, la 
repressione di desideri e di aspirazioni alla grandezza incompresa dell’uomo e della sua 
poesia. 
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Evasione, erranza e vagabondaggio da e nella esistenza 
di DILETTA FOLLACCHIO140  

 
Dio, la vita non è proprio altro che solitudine, 

malgrado tutti gli oppiacei, malgrado la stridula, 
posticcia, allegria delle “feste” senza scopo, 

malgrado il sorriso falso che tutti indossano. 
(SYLVIA PLATH) 

 
Lily Everit, personaggio del racconto La presentazione di Virginia Woolf, è appena 

arrivata a una festa per il suo ingresso in società; accanto al misto di emozione e timore, 
desiderio di esporsi e vergogna di essere notata, vive dentro di sé un’indecisione tra il 
mondo che le è appartenuto fino a quel momento e nel quale lei poteva essere sé stessa – 
«le appartenevano, piuttosto, correre e affrettarsi e meditare nel corso di lunghe 
passeggiate solitarie, scavalcando cancelli, avventurandosi per sentieri fangosi, nella 
foschia, nel sogno, nell’estasi della solitudine […]»141 – e il mondo nel quale sta entrando in 
punta di piedi, con la paura di non riconoscersi abbastanza nella parte che la società ha 
scelto per lei e che ora le viene imposta – «[…] se avesse lasciato cadere un fazzoletto 
(com’era già successo) un uomo si sarebbe precipitato a raccoglierlo per restituirglielo»142. 
Lily, inoltre, è chiamata a lottare tra due dimensioni, quella del mondo messo su dagli 
uomini, quella «massiccia realizzazione mascolina»143, fatta di «alte torri, le campane 
solenni, i palazzi che la fatica degli uomini aveva costruito mattone su mattone, le chiese 
erette con la fatica dell’uomo, gli stessi parlamenti; e persino l’incrocio dei fili del 
telegrafo»144, e quella del ruolo delle donne di «arieggiare e abbellire questa vita ordinata 
dove tutto era già stato fatto»145. La lotta di Lily è duplice, tra maschile e femminile, e tra 
superficialità, quella della festa, e profondità, quella del suo saggio sullo stile del decano 
Swift, valutato eccellente dal suo professore proprio la mattina della festa. Tali 
consapevolezze – «La vita si divideva (ne era sicura) in realtà – quel saggio – e finzione – la 
sua uscita»146, – messe sempre più a fuoco dalla protagonista mentre attende che la signora 
Dalloway la tiri fuori dal suo angolo per essere presentata a qualche giovanotto, portano Lily 
a estraniarsi per qualche istante dalla stanza dove conversano gli invitati e si muove 
eccitata e commossa la signora Dalloway; ma già prima della sua uscita, quando la sorella e 
la domestica provvedono agli ultimi ritocchi, ciò che importa a Lily è sempre il suo saggio, 
pur intercettato in qualche momento dalla distrazione e dalla novità del suo splendido 
aspetto, come se avesse paura di perdere la concretezza della sua profondità. Lily si 
estranea per riflettere sulla propria condizione di donna e sul gorgo nel quale sta per essere 
gettata, dove «sarebbe perita o si sarebbe salvata»147; considera il dislivello tra ciò che 
hanno costruito gli uomini e quello che lei in rappresentanza di tutte le donne può 
presentare senza poter competere di fronte all’opera maschile; riflette su chi è lei 

                                                             
140 DILETTA FOLLACCHIO (Pescara, 1987), vive tra Pescara e Verona dove insegna lettere alla scuola secondaria di primo grado. 
Laureata in Italianistica presso l’Università di Bologna, ha curato un’intervista al critico Goffredo Fofi su La Bibbia in Spagna di 
George Borrow in occasione del Festival delle Letterature dell’Adriatico ed è stata il critico letterario della raccolta di racconti La 
Mia MelaMarcia dell’esordiente Simone Di Plinio durante le prime presentazioni del libro. Ha già scritto per «Euterpe». 
141 VIRGINIA WOOLF, La presentazione, in La signora Dalloway in Bond Street e altri racconti, Newton Compton, Roma, 2014, p. 89. 
142 Ibidem 
143 Ivi, p. 90. 
144 Ibidem 
145 Ibidem 
146 Ivi, p. 87. 
147 Ivi, p. 88. 
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realmente e quale figura invece è chiamata a essere mettendo in campo l’«artificiosità del 
suo comportamento innaturale»148. Ma poi, la vera evasione diventa quella della società con 
il suo schema di vita formale dalla vita reale e da ciò che ogni uomo, e soprattutto ogni 
donna, è in profondità nel suo normale modo di essere senza la «preoccupazione di che cosa 
ne pensassero gli esseri umani»149. 

Nel racconto di Virginia Woolf l’evasione dall’esistenza si realizza attraverso una fuga nei 
comportamenti formali, inautentici, controllati e costruiti della società, che vanno a 
nascondere e a coprire la profondità e l’essenza della vita; invece, ne Le voci della sera di 
Natalia Ginzburg i personaggi non si accontentano dell’evasione, ma arrivano a sotterrare i 
loro pensieri, pur di sopravvivere, accettando la quotidianità e la sua ripetitiva monotonia 
senza porsi domande oppure, come i protagonisti, rinunciano direttamente a vivere. In 
particolare, è il Tommasino a spiegare a Elsa che «prima […] potevo scegliere, se trovarmi 
con te un pomeriggio, o no. Ora invece, in questi mesi, ho sentito che non potevo più scegliere 
[…]. Dovevo fare quello che tutti si aspettavano che io facessi»150. Il Tommasino rinuncia a 
vivere per salvare quella libertà che avrebbe perso sposando Elsa, per evitare la gabbia di 
abitudini, comportamenti, azioni ripetitive e prive di spontaneità che hanno spinto gli altri 
paesani ad annullare pensieri, emozioni, desideri. Soltanto così, infatti, è possibile non 
ammettere i propri fallimenti e la propria infelicità, e non confrontarsi con la propria anima, 
per non sentirne più il grido: «Quello che vado pensando, lo racconto un poco a me stesso, e 
poi lo sotterro. Poi, a poco a poco, non racconterò nemmeno più niente a me stesso. 
Sotterrerò tutto subito, ogni vago pensiero, prima ancora che prenda forma. […] una 
persona, a un certo momento, non vuole più vedere in faccia la propria anima. Perché ha 
paura, se la guarda in faccia, di non trovare più il coraggio di vivere»151. 

Tommasino lo riconosce, non possiede quella «carica vitale»152 che forse permetterebbe 
di sapere che la vita può anche «andare di corsa, suonando il tamburo»153, sensazione 
soltanto appena sfiorata da Elsa, e che forse potrebbe opporre un’alternativa vincente alle 
esistenze degli altri. Invece, i due protagonisti, rinunciano a sposarsi, e nella loro rottura 
non c’è neanche sofferenza, sono d’accordo nell’accettare una «grigia rassegnazione»,154 
che chiude la storia tornando al punto di partenza, senza che sia realmente accaduto 
qualcosa e senza possibilità che qualcosa cambi, perché «è il motivo lirico dell’amore 
impossibile, simbolo ed espressione di tutta una vita impossibile, di una società di persone 
intelligenti e sensibili, che girano a vuoto»155. È l’angoscia che si porta dietro il Tommasino, a 
causa di tutte quelle perdite nella propria famiglia, a privarlo dell’energia vitale necessaria 
per uscire dal cerchio chiuso della narrazione e dall’anello in cui è bloccata la sua esistenza, 
quel peso dei tanti che non ci sono più e che hanno fatto meglio prima di lui. Anche Elsa è 
bloccata, lei che non ribatte mai alle opinioni e alle verità che si costruisce la madre intorno 
alla figlia e ai personaggi del paese. Elsa che accompagna la madre sempre passiva, quasi 
mansueta e che al di là della vitalità appena sussurrata al Tommasino, non riesce a uscire 
dal cerchio familiare. Il finale sembra prospettare quasi una via d’uscita, quasi una speranza 
di salvezza, ma il lettore intuisce dai numerosi chissà nel monologo della madre di Elsa, che 
nulla potrà mai cambiare e che il massimo a cui il personaggio potrà aspirare è questo 
vagabondare nell’esistenza senza soffermarsi a capirla sul serio. 

                                                             
148 Ivi, p. 89. 
149 Ibidem 
150 NATALIA GINZBURG, Le voci della sera, Einaudi, Torino, 2003, p. 116. 
151 Ivi, p. 115. 
152 Ivi, p. 120. 
153 Ivi, p. 105. 
154 PIETRO CITATI, «Il Giorno», 11 luglio 1961, in NATALIA GINZBURG, op. cit., p. 152. 
155 CLAUDIO VARESE, «Nuova Antologia», dicembre 1961, in NATALIA GINZBURG, op. cit., p. 157. 
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A questi due racconti possiamo opporre la figura della poetessa americana Sylvia Plath, 
che ha fatto della sua vita una ricerca estrema e drammatica della verità, per dissotterrare il 
sepolto e cercare di far venire a galla a tutti i costi il proprio io autentico, un io che può 
nascere solo a patto della morte del vecchio e falso io. Scrive nei suoi Diari: «Voglio 
esprimere il mio essere con tutta la pienezza possibile perché da qualche parte ho scovato 
l’idea di poter dare un senso alla mia esistenza in questo modo»156. Sylvia Plath va oltre ciò 
che in psicanalisi si chiama falso sé, ovvero l’immagine della persona costruita da altri, da 
genitori e adulti quando si è bambini – “farai questo e diventerai quello” –, e da se stessi, 
quando si è cresciuti – “avrei potuto/dovuto fare questo, diventare quello” – che non lascia 
spazio decisionale e libertà d’espressione, ma genera indecisione, insicurezza, scarsa 
convinzione, rabbia e oscillazione tra quello che si vuole e si è realmente e l’immagine falsa, 
opaca e sbiadita costruita da qualcun altro. La ricerca dell’io profondo, «muto, sepolto sotto 
il brusio delle voci conflittuali di personalità false e insignificanti»157 è inseguito da Sylvia a 
qualunque prezzo, anche della stessa vita. 
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Le misure creative dell’erranza 
di CARMEN DE STASIO158 
 

L’attività del meditare riporta ad uno spazio intessuto di convergenze e divergenze nella 
ritmicità di un tempo che, individualmente, si frange sul tempo della vivenza. Su questo 
versante la traccia dell’erranza comporta un’evasione credibile rispetto alla conclusività e 
mantiene la condizione d’esserci, tendendo – quasi simultaneamente – tanto a 
un’espansione iperbolica, quanto a un’inclusione ellittica, tutt’altro che incline a confinazioni 
ego-centriche.  

Quel che vado a intraprendere è assimilabile a una condizione cinetica di unità appena 
percettibili, che viaggiano espansivamente insieme e in singolarità per il tramite di un 
esercizio che tiene l’interezza di una presenza pur marcata da diversità di traiettorie, quanto 
da intendere nella sua intensità logica: di fatto, la regolarità conferita da una siffatta 
simmetria si realizza con movimenti traslazionali del tutto estranei alla ridondanza e che, 
proprio in virtù di tale estraneità, inducono a superare la finitezza dell’ordinario, andando a 
rimuovere aspetti probabilistici per accedere, infine, a una vitalità esistenziale entro la 
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quale promuoversi in un’integrale erranza. Un’evasione, certo, ma si tratta di un’evasione 
ponderata dalle cadenze di un immaginare consistente e non già fuorviante. Così, talora, 
elementi immaginativi fluttuano fino a emanciparsi da risoluzioni incagliate 
nell’approssimazione mediante una forza generativa che consente al meditare (quale luogo 
di memoria crescente) di prosperare in una variabilità che sviluppa dall’osservabile la 
medesima abilità immaginale e ritrarsi dalle sfumature dell’atteso, giungendo a congedare 
rinnovate simmetrie, stante le quali il saper (ri)conoscere amplifica aspetti di un pensare-
agire creativi, intuitivi e giammai marginali.  

Certo, nell’estensiva esercitazione-sollecitazione, i diversi gradi del saper riconoscere le 
suggestioni hanno il vantaggio d’ispirare e, simultaneamente, d’offrire una vastità di 
pigmenti dalla cui quantità e dalla cui interferenza dipende la combinazione che sarà a piani 
molteplici in un tempo simultaneo o sequenziale e alternato, in una reciprocità che esiste 
nell’esistere medesimo. Ed è nell’esistere che la facoltà dell’immaginabile evasivo riesce a 
rimuovere gli ostacoli di quanto si ritenga impossibile perché distante dal proprio (modo di) 
esperire. È opportuno, quindi, ritenere che in tal senso valga il contributo di esistere e di 
esperienza ai fini di un’immaginabilità in equilibrio con una responsabile azione 
osservativo-esperienziale convergente nell’erranza, a questo punto nel suo porgersi quale 
processo del meditare, come combinazione polimorfica dell’esistente inteso secondo 
imprescindibili movimenti periodici. Come non ravvisare in ciò la complessità dell’individuo: 
individuo-maniera e individuo-movimento in un intervenire continuo e negoziale, finalizzato 
a evitare un’asfissia che soltanto è possibile attribuire al cedimento di tutte le dimensioni (Si 
costruisce per arricchire la memoria e non per farne un nuovo passato – asseriva U. 
Boccioni159).  

Acquisisce così valore la motivazione alla base del concetto di distanza indirettamente 
proporzionale al calo percettivo dell’oggetto e dipendente dal grado di compressione e 
complessità che, se per un verso sarà bilanciato rispetto allo sforzo e, dunque, alla spinta a 
comprendere (induzione o ispirazione?), per altro verso risulterà indicativo di un maggior 
allontanamento, qualora l’esercizio immaginale implicito nell’azione evasiva – tendente al 
processo identificativo di un’evasione artistico-creativa e, pertanto, poietica – fosse 
immiserito da incompletezza. Nell’atto pratico della generazione di un progetto culturale, 
tutto ciò si traduce in una realizzazione priva di cesure e censure, sicché, quanto maggiore è 
la vicinanza dell’artista-artigiano culturale alla conoscenza corrispondente a una 
desiderabilità coniugabile con un processo che evolve verso un conoscere non già 
subalterno, maggiormente efficace risulterà tanto il prospetto generativo, quanto il 
prospetto generabile (Tutto ciò che non è immediato è nullo – avverte E. Cioran). In tal senso, 
l’arte del comporre – in quanto erranza del meditare poietico – sviluppa un vocabolario 
comprensivo di incontri (essi stessi erranti), per i quali è considerevole tanto il contributo 
dell’intenzione autorale, quanto lo scenario di idee fluttuanti in uno spazio percepito in 
variabilità e, simultaneamente, in compenetrazione. In un siffatto spazio la mano autorale 
proietta le movenze di quella che Malevič definì l’oltremente e che si manifesta in un 
linguaggio dalla comprensività morfogenetica, stante la quale ben più grave della 
confusione è la mistificazione. In effetti, riflettendo inviolabili regioni dell’essere – e 
trattandosi di sfere lessemiche autonomamente propositive – le fasi che compongono 
l’(ir)realtà dell’erranza corrispondono a un vagare immaginale estraneo a qualsiasi vincolo; 
oltretutto, tali fasi riescono a saldare l’inclinazione alla variabilità implicita degli eventi in 
una grafia che rifiuta l’omo-generalizzazione originata dall’ammaliante fissità epistemica. 
Questo accade perché nell’inclinazione alla comprensibilità sovente sfuggono le logiche 
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https://www.associazioneeuterpe.com/


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

ISSN: 2280-8108 N°34 * FEBBRAIO 2022 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

112 

implicite che animano gli elementi costitutivi per via di una limitata capacità di individuare la 
mutevolezza del punto d’indagine e proiezione, lo spostamento e le relazioni, dimenticando 
che (…) l’essere abbraccia la realizzazione di tutti i possibili (R. Daumal)160, ivi compresi i 
cosiddetti possibili dell’erranza. 

Assistiamo, dunque, al compiersi intraprendente della policentricità anacronica che è 
tale, cioè, per il fatto di non disporre d’alcuna conclusività nel sostenere l’orizzonte variabile 
del proprio tempo individuale e, viepiù, di mantenere la variabilità espansiva di conoscenze 
dalle quali avviare la costruzione immaginale del progetto creativo-narrativo di un’idea che 
sia, innanzitutto, ambiente in amplificazione interno-esterna, con un movimento che di per 
sé è impressione di memoria creativa e, in tal senso, essa stessa espansiva. L’origine di tali 
affermazioni è da riportare interamente al riconoscimento di un essere che nella sua 
erranza declina la natura artigianale dell’azione errante medesima, mediante la quale viene 
a forgiarsi il desiderio vitale di scoprire l’inesplorato che esclude l’inaridimento del meditare 
(e che G. Baty definisce come margine che le parole da sole non possono rendere). Un 
siffatto movimento è pari a un’impresa che non solo si raffronta all’interno, oppure 
esclusivamente all’esterno di sé, ma considera la valenza dell’intorno nella libertà d’intuire 
ben oltre la schiera di formule seguendo le quali si cederebbe alla prepotenza di un rifiuto 
del tutto privo di sostegno creativo-culturale, oppure che sia dotato di una facoltà 
immaginale appena sfiorata. Al contrario, il contesto esistenziale-creativo, generato da 
simboli-parole espansive, riesce a modellare una geometria composta da punti che 
rammentano assai da vicino i trampolini bretoniani. Come detto, il consesso geometrico – 
realizzato da parole che risuonano come trampolini di sensibilità complessa – vive gli effetti 
in quella che H. Arendt definisce la logica dell’esperienza; un’esperienza dalle strutture 
mobili e palesata da un vocabolario di immagini-simbolo; riposizionata da una forza 
dialettica in svolgimento tra l’interno e l’intorno, in una tracciabilità in grado di valorizzare 
l’agire dell’erranza artistica quale modalità integrativa di un’evoluzione che, nell’aspettativa 
dell’immaginale esistenziale, si rende conoscibile per esperienza (M. Schlinck).  

Beninteso, il territorio nel quale l’erranza-evento dell’esistere narrativo avviene è di tipo 
eteromorfo, vale a dire, vive un coinvolgimento senza interruzioni con le possibilità che la 
mente propositiva riesce a costruire per giungere a identificare nella creazione (violabile 
perché fondante del processo di erranza creativa) la flessibilità di nodi dal movimento dei 
quali dipende la relazione asindetica di un’emozione suscitata da percezione insolubile e, 
pertanto, credibile (l’uomo produce se stesso attraverso il pensiero ‒ sosteneva Hegel). In 
effetti, pur accogliendo che l’artista s’impegni ad evadere dal suo atelier per vagare a 
progettarne e costruirne di nuovi, l’individualismo, talora sedotto da un’utilitaristica 
solitudine auto-esclusiva, s’incrina alla modulazione fuorviante di immagini compresse da 
una memoria isterilita e che, per degenerazione, si ritrova a sconvolgere l’intorno e, con 
esso, le tensioni, così svilendo la desiderabilità alla base della maieutica costruttiva 
culturale e che consente all’artista-artigiano di imbastire il (suo) dialogo nello scenario di 
un’erranza capace di fecondare la logica dell’attraversamento in un territorio di autonoma e 
narrativa creatività.  
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Recensioni 
Rubrica a cura di Laura Vargiu 
 
 
 
 

Il linguaggio perduto degli oggetti di Maria Stella Rossi 
Recensione di ANTONIO VANNI161 
 

Un giorno il calamaio decise di adagiarsi nel bosco a riposare.  
Rivoli d’occhi umani lasciarono l’involucro; scorrevano a misurare degli alberi il 

percorso. La cura nel muovere i pianeti delle pagine scritte da Maria Stella Rossi da Il 
linguaggio perduto degli oggetti (Homo Scrivens, Napoli 2019) è ode alle misure delle 
congiunzioni che soffrono per il cancello del mondo che divide in due un presagio nel suo 
cerchio, un lembo di oscurità nella cavità dell’aria.  

Si fa noto il tempo trascorso, contiene la tua mente tra compunti sapienti, un volto che 
nasce dalla pietra a rompere ampolle di rugiada. I rivoli 
in principio perduti nel bosco, ora accarezzano lungo le 
vie i fanciulli giulivi, a volte celesti su un ramo, altre 
pietre remote lanciate tra le nuvole.  

I racconti di Maria Stella Rossi sono creature del 
primo Novecento che continui a chiamare con il nome 
che la mente ha il suo destino, dove la pellicola 
cinematografica graffia con pudore il bianco e il nero 
dei sorrisi, e dalla finestra l’ombra tagliata dalla luce 
copre le mani rosse di gelo tra tanti angeli venuti a 
salutare: “Aveva visto librarsi in volo un nibbio. 
Lontano e pacifico roteava ed emetteva il suo canto 
stridulo. Era uno spettacolo che Luisa osservava 
minuziosamente ogni volta che le capitava e ovunque 
si trovasse. Quel volo lontano e distaccato da tutto il 
resto la trascinava di colpo in alto in quell’aria libera a 
roteare anche lei, a planare e a rimanere con le ali 
immobili e spiegate, sospesa […] Allora, Arte e 
Letteratura erano invenzioni necessarie? Ma 
invenzioni necessarie erano anche molti di quegli 
utensili presenti e utilizzati in quella sala e poi fuori da quella sala quando avrebbe dovuto 
intraprendere la via della lunga convalescenza […] In questo oggetto sospeso nel nulla 
anche lei pulsa in un granello di vita”.  

 

 
                                                             
161 ANTONIO VANNI (Isernia, 1965) si occupa di ragazzi diversamente abili mentalmente nel locale Ospedale Civile. Ha pubblicato 
diverse raccolte di Poesia. Ricordiamo: L'albero senza rami e la luna (1992), L'Ariel (1997), Le Artemie (2004), Plasmodio (2017), 
Iridio (2019), Dimenticato (2021). Ha diretto per il mensile letterario bilingue Italiano-Esperanto «Il foglio volante-La flugfolio», la 
rubrica di poesia dei giovanissimi “L’Aquilone”. Fa opera di divulgazione delle opere di preadolescenti cantanti, musicisti e poeti, 
italiani ed esteri. 
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Diario di una schiappa di Jeff Kinney 
Recensione di MICHELE VESCHI 
 

È il primo, il capostipite di una serie che ha acchiappato (vedi assonanza con schiappa) 
milioni di lettori in tutto il mondo. Racconti a 
vignette, specifica la copertina. 

Greg Heffley è un ragazzino piccoletto che ha 
l’onere di approdare alle scuole medie e decide di 
scrivere un giornale di bordo, anche se sua madre 
gli ha comprato un diario perché un giorno che sarà 
ricco e famoso avrà di meglio da fare che 
rispondere a domande inutili poste dai giornalisti. 
Basterà passargli il diario, ops!, il giornale di bordo 
in cui è appuntato tutto (a proposito corredato da 
una delle tante esaustive vignette che 
contribuiscono a comporre il racconto) per 
spiegare la vita di quando non era abbiente e 
celebre. 

Greg lascia subito nero su bianco un concetto 
chiaro: alle elementari era più semplice. Bastava 
correre più veloce degli altri per attirare 
l’attenzione delle ragazze. E alle elementari il più 
veloce era Ronnie McCoy. E alle medie? Greg 
ipotizza che in quel nuovo mondo le ragazze ti 
guardano per come ti vesti, o per quanto sei ricco, 
per il tuo sedere o… per non sa che cosa. 

Il più popolare nella sua classe è Bryce Anderson. E quello che infastidisce Greg è che lui 
è stato sempre amico delle ragazze, mentre Bryce è solo da un paio d’anni. Ed è conscio che 
esiste anche una vera e propria classifica. Lui, al momento, si trova al cinquantaduesimo 
posto, ma è sicuro che ne guadagnerà uno, perché Charlie Davis dovrà mettere 
l’apparecchio. 
E Greg non ha fretta. È consapevole di non essere un adone, ma sfrutta ogni esperienza, 
cerca di ampliare le sue conoscenze passo passo, senza che l’errore influisca sulla propria 
convinzione di pre-adolescente. Anzi, semmai, la rafforza. 

Sono diversi gli episodi: su tutti l’esperienza di Halloween in cui per fuggire da dei balordi 
che vogliono conciare per le feste lui e Rowley Jefferson, il suo migliore amico, si nasconde 
a casa della nonna. Improvvisa, vuole evadere dalla sua età, ne è perfettamente cosciente e 
al tempo stesso custode. Compreso il gavettone che, scampati i balordi, rovescia loro suo 
padre che, a detta di Greg, non ha ancora ben chiaro lo scopo di Halloween. È il lato bello, al 
sole, lo spazio positivo che il ragazzo riesce a crearsi in ogni dove e come. Per il semplice 
motivo che a lui è chiarissimo il perché. Riesce a vedere l’altro, ad aprirsi verso anche chi 
non conosce, estende il suo vedere oltre il troppo facile guardare. Come quando, dopo 
diverse delusioni dovute ai regali natalizi verso le quali per l’ennesima volta sopperisce con 
il senso dell’umorismo, cerca di spiegare a sua madre che, oltre ad avere scambiato il suo 
regalo con quello del tipo dell’Albero dei Doni (Greg definisce tale una specie di Babbo 
Natale segreto dove si porta un regalo per i poveri) e non averlo ascoltato insistendo per 
prendere e dunque regalare un maglione rosso a chi non può permettersi nulla, occorre una 
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play-station e una TV per aver modo di giocare con Twisted Wizard, il gioco che Greg aveva 
segnato sulla lista desideri di Natale. 

Greg non si arrabbia, non si scaglia contro la madre, bensì pensa per un attimo al suo 
Natale non certo idilliaco, ma pone subito la sua attenzione verso il tipo dell’Albero dei Doni, 
che sicuro starà molto peggio (anche qui una vignetta sottolinea il disappunto dell’uomo). 
Greg Heffley viaggia con la fantasia della sua età, ma coi piedi ben saldati a terra di chi vuole 
conoscere e conoscersi, chiarendo a sé stesso che è lui a doversi spostare, a dover 
evolvere. 
E noi, grazie al suo esempio, supportati da giornale di bordo con tanto di vignette, siamo 
spinti a fare lo stesso. 
 
 

 
Donne eccezionali di Alessia Maracci 
Recensione di LUCIA NARDI162 
 

Finalmente in versione umana, ergo né settaria-esclusiva né stereotipata, esce un libro 
sulle donne e sugli aspetti straordinari e unici del femminile. Alessia Maracci, autrice del 
libro, intervista e commenta sei donne eccezionali per narrare la loro storia. Ovviamente vi 
chiederete “eccezionali”, ma in che senso?  

La raccoglitrice di storie ci svela subito 
l’arcano delineando ritratti di donne comuni che 
tuttavia fanno eccezione poiché hanno avuto il 
coraggio di raccontarsi alle altre senza veli sul 
cuore, farsi testimoni per altre sorelle, indagare i 
loro percorsi tra ostacoli, sofferenze e dubbi per 
superarli in maniera eccezionale.  

Alessia, da formatrice quale è, mette luce su 
queste caratteristiche emerse, descrivendo un 
femminile sano e tracciando una via di 
riconciliazione tra “sorelle”. Le quasi duecento 
pagine del libro trattano di storie vere 
rispondendo a tante domande che tutte noi ci 
siamo poste come la seguente: Cosa significa 
veramente essere una donna? 

 In tale domanda c’è gran parte della ricerca 
filosofica e personale della Maracci, orientatrice 
della felicità, che da tempo desiderava 
rispondersi ed ora con Monia, Christina, Amalia, 
Clara, Agnese e Ariel ha potuto avvicinarsi un po’ 
di più alla verità, risvegliando altre amiche, madri, 
sorelle e figlie in cammino.  

Il testo per Anima edizioni vanta inoltre una copertina illustrata dall’artista Lamanfrina, 
nonché dediche e citazioni dense di significato a contornare questa profonda analisi del 

                                                             
162 LUCIA NARDI (San Severino Marche, MC, 1989), in arte LuNa, vive a Treia (MC). È una scrittrice e poetessa, critico letterario e art 
director. Ha vinto diversi concorsi letterari e ha pubblicato vari libri. Ha presenziato ad alcune fiere di libri tra cui “Più libri più 
liberi” e il Salone Internazionale del libro di Torino. Ideatrice di alcuni format, ama unire più arti sia nelle sue rassegne  letterarie 
che nei lavori con la scuola di scrittura unendo spesso l'arte visiva alla parola.  
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femminile intrisa di cambiamento, di intuito e di trasformazione. Il successo di queste donne 
è quindi nella realizzazione di se stesse tra le pieghe del quotidiano, nella resa, nell’affidarsi, 
nel superare difficoltà, nel vincere giudizi, rimorsi e rimpianti. A partire da questi esempi noi 
tutte possiamo permetterci di guardarci allo specchio, confessarci la nostra storia (piccola 
o grande che sia) e divenire donne nuove.  
 
 
 

Lampedusa a mille miglia di Matteo Mohorovicich 
Recensione di FRANCESCA LUZZIO163 
 

Il titolo, Lampedusa a mille miglia, è un sintagma che racchiude in sé le dimensioni 
spaziali in cui si svolgono gli eventi. Infatti le vicende narrate si svolgono a Lampedusa e, a 
mille miglia da questa, a Bolzano, dove una famiglia di pescatori si trasferisce per sopperire 
alla povertà in cui sono costretti a vivere. 

Ninì, un bimbo di nove anni, scrive tutto sul suo quaderno, così in forma diaristica ci pone 
di fronte a due tipologie di emigrazione: quella interna, dal meridione d’Italia al nord e quella 
esterna, proveniente dal continente africano.                                

Tale drammatica realtà, viene quindi narrata 
dallo scrittore attraverso il punto di vista di un 
bambino che annotando le sue esperienze di vita 
quotidiana, s’incontra con il problema 
dell’immigrazione, soprattutto dal momento in cui 
il fratello porta a casa il piccolo Goodluck che la 
madre, sino alla sua morte, curerà con affetto, 
come se fosse suo vero figlio.                                                                                                                   

A Bolzano, Ninì vive una profonda amicizia con 
Franz con il quale condivide la passione per le 
passeggiate in bicicletta, nel corso di una delle 
quali gli pare di rivedere Goodluck, ma sarà vero?  
Di fatto la sua nuova vita non cancella il passato e 
Ninì con frequentissimi flashback, porta il lettore a 
Lampedusa con le sue spiagge e il suo mare e ai 
fatti e agli eventi lì vissuti e registrati oltre che sul 
suo diario anche e soprattutto nel suo cuore e nella 
sua mente. Così la struttura della fabula viene 
riavvolta in un intreccio in cui il presente è spesso 
condizionato dal passato, fino al punto da 
convincersi di avere rivisto a Bolzano, il piccolo 
immigrato.                                                                                                                                   

L’emigrazione non è un fatto nuovo per l’umanità, vichiano ricorso storico,  sicuramente 
possiamo anche dividerla in esterna ed interna e per fermarci al secolo scorso e a quella 
                                                             
163 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), 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 
bio-bibliografico 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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italiana,  non possiamo non ricordare l’emigrazione  esterna dei primi decenni del 
Novecento verso le Americhe o l’Australia, che coinvolse molti Italiani, ma anche quella 
interna, soprattutto negli anni Sessanta, quando il boom economico del nord indusse tanta 
gente povera del sud ad emigrare e, di fatto, mai venuta meno, considerato che ancora oggi, 
molti giovani, anche laureati, sono costretti a cercare fortuna non solo nel nord  Italia, ma 
anche  in Europa. 

Notevole è la produzione letteraria che si occupa del tema, infatti già nelle pagine di autori 
come De Amicis, Pascoli, Pirandello o Soldati affiorano episodi molto duri, storie di persone 
che hanno vissuto le pene dell’inferno per rifarsi una vita, ma  per citare anche qualche 
autore più recente, ricordiamo: Armando Gnisci, Otto Bitjoka, Gezim  Hoxha, Carmine Abate, 
John Fante, Santino Spinelli, etc., che, attraverso la letteratura, cercano di preparare un 
nuovo mondo transculturale, alieno da pregiudizi razziali che spesso hanno reso 
drammatica la storia dell’umanità.                         

Il genere diaristico a cui l’opera è ascrivibile, giustifica le frequenti analessi, attraverso le 
quali lo scrittore, in posizione omodiegetica, fa emergere i ricordi e il punto di vista del 
piccolo protagonista e racconta il passato della sua famiglia; il linguaggio presenta 
frequentemente termini dialettali, nella volontà d’immergersi anche nel lessico di Ninì, 
insomma anche nello stile si rileva la volontà di proporre al lettore un’opera profondamente 
realista. 

 
 

L’infinito ronzio di Davide Toffoli 
Recensione di ANTONIO FIORI164 
 

Davide Toffoli ci regala una raccolta metapoetica molto coinvolgente, costruita 
incastonando spesso versi altrui nel flusso del ricordo e nella personale rievocazione di 
decine di poeti (come nella originale celebrazione  degli Intimi ritratti inversi, con "la 
straziata allegria" di Giorgio Caproni, "la parola-tagliola" e "la parola-fuoco" di Giorgio 
Ghiotti, la "finestra spalancata" di Roberto Deidier, "i discorsi dimenticati" di Francesco 
Guazzo, la "voglia di sasso e sorte" di Antonella Anedda).  

A fronte della varietà apparente di temi e di forme, anche Davide Toffoli scrive sempre la 
stessa poesia, ne è l'officiante che la legge e la medita ma, a differenza dei ministri del culto 
religioso, è coautore del verbo poetico, è una delle "voci in processione".  

A volte i versi di questa raccolta sembrano potersi smontare e rimontare tra di loro, 
senza perdere ragion d'essere e capacità evocativa: "Scriviamo silenzi / Fissiamo vertigini. / 
A piedi sogniamo, pestando le strade, / matrici e radici.../ il futile mutare del passo. / Ogni 
arrivo è un congedo / Unica destinazione il viaggio" (questa mia 'ricostruzione' - ad esempio 
- è dalla sezione Stelle migranti).  

                                                             
164 ANTONIO FIORI (Sassari, 1955) in qualità di critico ha collaborato ai blog letterari «Via delle belle donne» e «Oboe sommerso» e al 
mensile «Poesia» di Crocetti. Nel 2004 è stato tra i vincitori per la silloge inedita al Premio Montale Europa. Per il libro Nel verso 
ancora da scrivere (2018) ha ricevuto il riconoscimento «Per una vita in poesia» al Premio Montano (2019). Ha pubblicato 
inoltre Sotto mentite spoglie (2003), La quotidiana dose (2006), Trattare la resa (2009), In merceria (2012) e I poeti del sogno. 
Piccola antologia (2020). Per «Avamposto» cura la rubrica “Terza voce”. 
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Una sezione molto convincente, epifanica, è La 
porta semichiusa, dove incontriamo L'Aquila, 
Calcinaia, Vagliagli, Norcia, Querceto e, in due 
versi, Lilo, il falegname che "ti stringe con mani 
ruvide". Siamo di fronte, come dice Giovanni 
Bonacci nella sua introduzione, a "un evidente atto 
d'amore nei confronti della parola poetica e di ciò 
che di essa resiste, nonostante tutto, nel tempo".  

E non possiamo non concordare anche con il 
compianto Gabriele Galloni, che parla di "voce 
fuori dal coro", di libro "anomalo" e "bruciante" che 
trova il suo momentaneo punto di equilibrio nello 
haiku (nella sezione Archeologica. Oltre lo 
specchio).  

Per il poeta, si sa, è sempre in agguato "l'abisso 
di un foglio", e la sfida delle "parole farsi sabbia, / 
farsi soglia/ tra le mani"; la poesia però, alla fine, 
viene alla luce e riesce a restituire l'insopprimibile 
rumore di fondo della vita - "L'infinito / ronzio delle 
braci, / di tutto quello che sempre e da sempre vive 
sotto...". 

Arlecchini di stracci, pulcinella di nuvole e sangue. Siamo luoghi, inesplorati e già visti. 
Amori e passioni. Ritratti in bianco e nero, voci in processione; di professione "facciamo 
versi", forse per ricordare agli altri, ma soprattutto a noi stessi, davvero chi siamo.  
 
 

Errando nell’immaginazione: L’atto creativo in Baudelaire di Silvia Peronaci 
Recensione di ANTONIETTA FLORIO165 

 
 

     Non vi è alcun metodo più 
sicuro per evadere dal mondo che seguendo l’arte, e 

nessun metodo più 
sicuro di unirsi al mondo che tramite l’arte. 

(J. W. GOETHE) 

 
Il «poète maudit», il poeta dello Spleen e Idéal, l’autore di Fleurs du mal, il precursore 

della modernità: tutto questo è Charles Baudelaire. Ma non è solo questo. Come evidenzia 
Silvia Peronaci nell’essai philosophique intitolato L’atto creativo in Baudelaire, edito dalla 
casa editrice Solfanelli nel 2020, nell’individuo-Baudelaire si cela un’ulteriore 
polarizzazione tra «esistenza costruita, perfetta ma impersonale, ed esistenza vissuta, 
imperfetta ma personale». 

Tale approccio ermeneutico stabilisce una liaison tra l’arte e la fenomenologia, entro i 
confini della quale si evince quanto l’espediente artistico sia uno strumento di studio, ricerca 
e comprensione della realtà, in modo da fare di essa il proprio “habitat” poetico. Detto 

                                                             
165 ANTONIETTA FLORIO (Foggia, 1993) si è laureata in Lingue all’università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. È autrice del 
saggio filosofico La gnoseologia di Marsilio Ficino. Conoscere attraverso la creatività dell’«imaginatio-phantasia» (2021). Per 
«Bérénice», rivista semestrale di studi comparati e ricerche sulle avanguardie, ha pubblicato «La Mail Art tra Futurismo e Inismo» 
di Eugenio Giannì. 
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altrimenti, l’ambivalenza di Baudelaire, il quale da un lato vuole rifuggire l’esperienza, «atto 
geometricamente costruito» e dall’altro desidera conoscerla, «atto fenomenologicamente 
vissuto» non scaturisce dalla contemplatio. Al contrario, essa testimonia dell’agire umano e 
della sua libertà, della vita activa, come recita il titolo dell’omonimo saggio di Hannah 
Arendt. Onde ne deriva un dissidio di natura filosofica tra l’anima e il corpo, tra il bene e il 
male, un’antitesi tra la realtà vera e la realtà della mente, tra pathos e lògos, tra etica ed 
estetica, che tuttavia conservano nell’arte, e attraverso di essa, il carattere unitario 
dell’esperire.  

Parlare dell’atto creativo in Baudelaire significa sondare gli abissi della sua vita, entrare 
in contatto con il senso di sradicamento che lo attanaglia. Vuol dire, ancora, toccare con 
mano la souffrance che obnubila la sua anima (si 
concretizza, dunque, il concetto di Edith Stein di 
“simpatia riflessiva), e che solo con la scrittura, 
quale «paradiso artificiale», processo di katharsis e 
di auto-rigenerazione, può, se non spazzare via, 
quantomeno diradare. 

Eppure è nell’inferno dell’abitacolo terrestre che 
l’autore di Fleurs du mal si sente vivo e padrone di 
sé. Tanto dotato di bon sens, quanto più accetta con 
stoico atteggiamento il “male di vivere”, consapevole 
sì dell’inestimabile valore della vita, ma anche della 
caducità, della deperibilità e transitorietà della sua 
natura. Il tutto trova una mirabile sintesi, 
confermandola, nel dualismo citato in apertura tra 
esistenza costruita ed esistenza vissuta.  

Nella prima il soggetto costruisce il réel sulla 
base delle sue idee (“atto creativo meccanicistico) e 
lo rinchiude in simulacri confortanti, ma illusori, 
crogiolandosi nell’apparenza. In tal caso l’arte è una 
via d’uscita, uno strumento di difesa.  

Nella seconda, invece, cioè nell’esistenza 
fenomenologicamente vissuta, egli è in balìa della 
sorte, sale sull’altalena delle gioie e dei dolori, guarda in faccia il mondo, ne scorge, per 
quanto tragica e informe, l’essenza, rinunciando a qualsivoglia progetto di idealizzazione. 
Qui, l’ars è al servizio della realtà, è «vero e proprio atto esistenziale», è azione e non 
reazione. 

La creazione è a un tempo actio transiens e actio immanens e va di pari passo con il 
sentire. È Baudelaire stesso a rendersene conto, a sperimentare sulla propria pelle che 
l’evasione verso il bene è irrimediabilmente cancellata dalla virulenza con cui la dolorosa 
realtà gli impedisce di fuoriuscire da sé e dal mondo, di trascendere la perturbatio insita 
nell’esistenza. Tornare in sé, riappropriarsi di sé e riconoscersi implica un percorso che non 
può affatto edificarsi sull’illusione ingannatrice e ammaliatrice, dunque ex nihilo, ma 
necessita di un appoggio solido, una base granitica. 
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La città dei vivi di Nicola Lagioia 
Recensione di DAVIDE TOFFOLI 
 

Tornare a leggere del caso Varani, vale a dire di uno degli omicidi più efferati che si possa 
ricordare e di un lutto che mi ha letteralmente attraversato da parte a parte, dal momento 
che Luca era stato fino all’anno precedente uno dei “miei” alunni del Serale, per me è stata 
una rinnovata “discesa agli inferi”. Uno sguardo sull’abisso, su una Roma dilaniata da una 
quotidianità cupa e apparentemente senz’anima.  

Quello di Nicola Lagioia è un lavoro imponente e polifonico (anche se la voce più “nera” 
della città fa inevitabilmente un rumore assordante), costruito nei dettagli e profondamente 
radicato nella realtà delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti coinvolti. Il caso di cronaca è 

attraversato senza mai perdere di vista 
l’umanità (spesso nascosta) di ciascuno dei 
protagonisti. Un viaggio per le strade ferite di 
una città oscura e sanguinante che si trasforma 
in indagine preziosa sulla natura umana, sul 
libero arbitrio, sulla solitudine dilagante.  

Un lavoro che ha il pregio di fissare lo sguardo 
proprio dove il senso comune inviterebbe a 
voltarsi dall’altra parte, nell’intento di 
umanizzare tutto (anche i carnefici) e di non farci 
in alcun modo sentire al sicuro, costringendoci a 
riflettere con onestà profonda su chi siamo e su 
quello che potevamo (o possiamo) diventare. Un 
po’ come la stessa città di Roma, al tempo stesso 
vittima innocente e carnefice spietato e capace 
di inghiottire e soffocare tutto. Non solo cronaca 
quindi; anche coraggiosa letteratura. 

C’è una pesante atmosfera di morte che 
aleggia su questa Città dei vivi… Come ebbi modo 
di citare in quei giorni: “Piangi meno tristemente 
per un morto, ché ora riposa, ma la vita dello 
stolto è peggiore della morte”, dice Siracide. Il 
messaggio profondo di questo libro è appunto 
“non essere stolti”. Un grido salvifico a non 

sentirsi intoccabili dalla tragedia, a ripensare il nostro stesso modo di stare al mondo, a 
cercare di distruggere ogni sorta di solitudine affrontando le ombre che inevitabilmente ci 
portiamo dentro tutti. Un invito ad accettare di scendere quotidianamente nel “labirinto” per 
sconfiggere, di continuo e mai per sempre, il nostro personalissimo “Minotauro”.    

Un libro che sa farsi sguardo serio, indagine minuziosa, osservazione preziosa, ma che 
ha soprattutto il pregio raro di far parlare anche i silenzi, le voci che mancano, le parole che 
non trovano la forza o il coraggio di uscire. Un’esperienza tragica, priva di qualsivoglia 
certezza di resurrezione… Ma oltre ogni apparenza, la speranza c’è e ha il sapore vagamente 
amaro di un liquore alla carruba, offerto e degustato nell’intimità di una casa, che sa con 
genuinità non chiudersi all’incontro. Soprattutto con chi, con profondo rispetto, non ha mai 
smesso di cercare. 
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Matera e una donna di Dante Maffia 
Recensione di GABRIELLA MAGGIO 
 

In un tempo in cui tutto si adegua alle mode si apprezza chi da vero poeta si mantiene 
fedele ai propri temi esistenziali, come accade a Dante Maffia nella trilogia materana: Elegie 
materane (Lepisma, 2016), Matera e una donna (Terra D’ulivi, 2017) e I Sassi (Lepisma, 2018).  

Le raccolte costituiscono un continuum, un romanzo per il tema, il sentimento, la 
singolare inclinazione dello sguardo, il particolare timbro della voce. Matera è elevata a 
mito, centro emotivo che unisce in una sorprendente poetica metamorfosi i luoghi, la donna, 
la madre.  

Prime le Elegie materane, quattordici testi senza soluzione di continuità, distinti dal 
numero. La versificazione segue il ritmo delle rutilanti emozioni di Maffia uomo consapevole 
e scettico, ma non disperato, alla ricerca di un incontro con Dio tra uomo e uomo, nel 
dramma del dubbio se è l’uomo a farsi simile a Dio o se è Dio all’uomo. Solo il nespolo/poesia 
accoglie le chimere/illusioni: “Le chimere diventate serve avvilite / sono sedute sotto un 
nespolo…la lotta con gli angeli è stata impari…” perciò il poeta dice a Dio: “Ti prego, lascia 
stare i peccati, azzerali, quelli di tutti, /  per sempre ricominciamo, diamo un nome vergine a 
ogni cosa, ma il nespolo / sia nespolo e basta… Sii Dio umano, sii carezza, offesa 
all’ombra…Nella mia casa fatta di libri / non 
c’è spazio per nessuna presenza che non sia 
/ anima viva e palpitante, essenza  di 
conoscenza”.  

Il poeta non accetta da Dio né 
compromessi né indifferenza e novello 
Prometeo conclude: “Tu non addormentaTi, / 
giuro / che ti ruberò lo scettro, se lo farai”. 
La parola s’infrange sul silenzio di Dio. Al 
titanismo delle Elegie segue il ritmo lento e 
il recupero memoriale di Matera e una 
donna.  

A Matera l’amore per la città e per la 
donna si rispecchiano: “E sei la donna,/ 
Donna regina, somma d’ogni canto, / Donna 
di carne e di poesia: la compiutezza”. 
Germogliano da un desiderio di 
rinnovamento: “Le cose intorno / stavano 
invecchiando/ senza una spiegazione./ I 
vocabolari stavano avvizzendo. / 
All’improvviso la freccia dei tuoi occhi / che 
mi trapassa e poi mi fa risorgere. / Era una 
sera un poco strana, confusa, / troppi versi detti in piazza / in un paese di cui ho perso il 
nome”.  

Maffia pensa che il senso vitale di un popolo costruito nella storia e nelle tradizioni non 
possa  spegnersi nella ricerca di una modernizzazione ottusa, che ne stravolga l’aura “Che 
stiano lontane però le americanate….Che non diventi Matera una cloaca di fritture”, così 
come la sua poesia non può non  trarre alimento dal passato, dai ricordi: “A Matera 
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soggiornò un sogno / umanissimo che dette alle pietre / la materia d’Orfeo: gli echi / si 
trasmisero d’epoca in epoca / fino a questa nostra stagione / senza miti necessari.”  

I Sassi sono cinquanta movimenti d’accusa alla storia: “Tutti all’improvviso meridionalisti. 
/ Un fiorire di saggi: l’antropologia / entrata nelle grotte / come uno spiritello malizioso. 
Togliatti che parla di vergogna”. Non manca di nuovo il lirismo del passato: “Non riesco a 
vivere uccidendo i ricordi…Noi abbiamo vissuto / colmi di vita, nella pienezza dell’esistere / 
alla pari col cielo e con il muschio / La nostra condizione era la gioia / delle sere trascorse 
accanto al fuoco”.  

L’amore per Matera resta saldo nel mondo poetico di Dante Maffia, anche nell’inedito 
Seguiamolo: “Non voglio accumulare delusioni, / voglio restare nel Mito, / resistere alla 
caduta degli Dei / che per i vicoli dei Sassi mendicano umanità, / invocano una briciola 
d’amore / Sono io Omero, adesso, /sono Matera, il sogno delle pietre, / la pioggia che si 
svuota dei peccati, / l’ombra furtiva del tuo cuore, / il miele della tua vita”.  
 
 
 

Neoplasie civili di Lorenzo Spurio166 
Recensione di GIOVANNA FILECCIA  
 

A volte mi capita di scrivere di autori e autrici che non conosco basandomi solo sulle loro 
parole: leggo il loro libro, lo recensisco e solo dopo averne pubblicato la recensione li 

contatto per un confronto e soprattutto per 
istaurare un dialogo che resti nel tempo. Con 
Lorenzo Spurio, da gennaio di quest’anno, 
grazie alla curiosità che lo contraddistingue, 
abbiamo intrapreso una corrispondenza 
epistolare sfociata in un suo articolo sulla mia 
Poesia Sculturata corredato da un’intervista 
che gli ho rilasciato e alla quale ho risposto 
molto volentieri – editi entrambi sul numero 33 
della rivista di poesia e critica letteraria 
«Euterpe». Va da sé che ci siamo scambiati i 
libri: io gli ho inviato alcuni dei miei e lui alcuni 
dei suoi.  

Questo libro del quale mi accingo a scrivere, 
ha un titolo curioso, quasi un ossimoro perché: 
come può una neoplasia essere “civile” e perciò 
educata? Una neoplasia è quasi sempre 
invadente, terribile, grumosa, aggressiva. A 
meno che per neoplasia civile Lorenzo non si 
riferisca alla tolleranza con la quale ogni 
bruttura civile viene accolta dal popolo: in 
entrambi i casi vi sono due linee che non 
convergono.  

                                                             
166 Questa recensione è stata precedentemente pubblicata sul blog personale dell’autrice, “Giovanna Fileccia: io e il tutto che mi 
attornia” il 08/09/2021, link: https://giovannafileccia.com/2021/09/08/leggo-e-recensisco-neoplasie-civili-di-lorenzo-spurio-
edizioni-agemina-2014/ (Sito consultato il 14/09/2021) e sulla testata giornalistica online «Alessandria Today» il 08/09/2021, link: 
https://alessandria.today/2021/09/08/leggo-e-recensisco-neoplasie-civili-di-lorenzo-spurio-edizioni-agemina-2014/ (Sito 
consultato il 14/09/2021). 
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Anche la copertina, nel suo essere lineare, ha il suo controsenso: come possono i binari di 
un treno proseguire in un bacino colmo d’acqua? L’intento che mi arriva dall’autore della 
foto, ma anche dal poeta Spurio, è il bisogno impellente di raggiungere l’acqua, fonte di 
purezza e di pulizia civile. I binari non si incontreranno mai sulla terra, a meno che, 
sott’acqua e lontano dalla civiltà, si pieghino per andarsi incontro e. 
                                                                                                                       

Quando l’oceano mangia se stesso 
 

La poesia di Lorenzo Spurio rimane sospesa e tende a depositarsi, e a volte a 
scaraventarsi, sulla coscienza del lettore. È una poesia, dunque, che colpisce; lievita dalle 
cellule più deboli della società per diramarsi verso le orecchie più ricettive che non hanno 
paura di ascoltare quali sono i “cancri” più invadenti con i quali conviviamo.  

Neoplasie civili è una raccolta poetica che comprende trentasei liriche, alcune di impatto 
forte e tagliente, altre dalla cui lettura ci si lascia cullare e coinvolgere. Ne è un esempio la 
poesia A mia madre (pag. 15) che nella parte finale recita: 

 
Gea si occulta la vista e corre […] 

Le lacrime di un popolo 
scivolano copiose, per un momento; 

quelle di una madre 
non trovano fine. 

 
Gea, nostra Terra, madre che non vuol vedere e piange lacrime che non trovano fine: uno 

stillicidio di gocce rosse che percorrono le vie traverse dei popoli. Gocce rosse che colorano 
cocci impossibili da incollare (la mia poesia Cocci). Così come risulta impossibile incollare 
alle anime quei buoni sentimenti che, se messi in pratica, potrebbero impedire le ingiustizie 
di cui il mondo è invaso. 

Lorenzo Spurio, da attento osservatore quale è ha posto gli accenti in quelle gocce rosse 
che voleva rendere evidenti. La sua poesia risulta piena di immagini e descrizioni, inoltre 
utilizza le parole come se fossero sciabole da brandire. L’ho immaginato come un samurai 
con le spalle larghe e le gambe divaricate a sostenerlo nel suo combattimento. Eccolo, in 
perfetto equilibrio utilizzare le parole, i versi, le poesie e gli spazi vuoti per comunicare 
significati densi di significanti, simboli colmi di contenuti, concetti pieni di profonde verità, 
frammenti di vita ridotti in cocci. 

Anche nella poesia L'aiuto non dato (Maidan) sono presenti i cocci e sono ‘taglienti’ 
insieme a ‘scarpe spaccate’. Riporto una strofa della poesia: 

 
Del fuoco e dei vetri di piazza, 

una neve non più bianca, 
ma grigia di noia, 

nera d'affanno 
e prossima al rosso. 

 
Lorenzo Spurio in Neoplasie civili usa le parole come se fossero emorragiche, come se 

ogni lirica raccontasse una storia che coinvolge l'umanità tutta, un’umanità allo stesso 
tempo spettatrice e pubblico che assiste e vede: la politica, la società, le pietre, i vecchi, i 
bambini, i gatti, i piccioni, i fiori, le formiche… 

Con uno stile tragico e crudo, reso morbido dal suono armonico, e scattante dal ritmo 
poetico, Lorenzo traccia i contorni di una società-cancrena e spiega, dispiega, mostra, 
chiarisce e racconta. Avverto in lui la necessità di dire per riassorbire, il bisogno di 
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comunicare il suo punto di vista affinché il lettore lo comprenda e lo faccia suo. Eppure 
avverto un continuo dialogo tra l'autore stesso e il suo punto di vista, un alter ego che è 
presente in molte delle liriche: il suo mondo interiore, foriero di colori poetici da esternare, 
guarda con obiettività il mondo che c’è fuori, quel mondo in cui viviamo tutti, carico di grigi 
che neanche il sole e la pioggia e il vento possono eliminare, spazzare, illuminare. Lorenzo 
diventa voce di se stesso che narra, e guarda senza chiudere gli occhi.  

Le poesie contenute in Neoplasie civili sono composte in metrica libera e liberano pugni 
che arrivano dritti allo stomaco. Il volume ha una certa familiarità con un diario 
documentaristico nel quale l’autore mette in evidenza la drammaticità di fatti e azioni reali 
che persone hanno compiuto. È come se l'autore desideri che nessuno mai dimentichi. 
Spurio ha stilato un diario poetico: lui, samurai delle parole, ha imbastito una melodia di note 
introspettive dove le vicende umane tingono le pagine di colori forti intervallati a tagli di 
sciabola. Le note a margine coadiuvano le poesie attestando la veridicità di quanto ha 
scritto. Con occhio esterno, Lorenzo, riporta senza aggiungere o togliere nulla e, nonostante 
il suo sguardo sia distaccato, avverto in lui un coinvolgimento emotivo.  

L’uso di parole forti e incisive è voluto poiché è come se volesse tagliare la superficie 
della pelle. L’epidermide lacerata, lascia intravedere la materia emoglobinica. Ciò mi fa 
riflettere su un punto fondamentale di chi compone la poesia: per il/la poeta è necessario 
che dopo la ferita ci sia la cicatrice a testimoniare che l'essere umano è in grado di 
emozionarsi, di soffrire, di provare sgomento anche di fronte a drammi che sono distanti dal 
suo vissuto, ma che gli/le appartengono come essere umano che vive nel mondo.  

Mi avvio alla conclusione di questa mia con alcuni versi della poesia di Lorenzo dal titolo Il 
laido timoniere (Sewol infilzato): 

 
l’istruzione zuppa d’acqua, 

incinta di sale pungente 
sdoganò la ratio 

e l’oceano si mangiò se stesso. 

 
Spurio in questa sua prima pubblicazione poetica che risale al 2014, ha sdoganato la 

ragione, ha sdoganato le emozioni, e poi ha fatto in modo che le parole mangiassero se 
stesse per essere digerite e assimilate.  

Per me la distesa marina è Utero della Terra che contiene e protegge, in Marhanima affido 
all’onda ogni passato, presente e futuro dell’umanità la quale, spesso, è causa del suo male. 
Un’umanità che comunque possiede gli strumenti per creare non speranze, ma certezze.  

L’ultimo verso della poesia Il laido timoniere mi ha molto colpito perché secondo me, 
racchiude il senso della poetica che Lorenzo esprime. Per rendere più chiaro possibile il mio 
pensiero, azzardo una formula pseudo-matematica: “l’oceano mangia se stesso come 
l’uomo annienta se stesso”.  

La neoplasia civile di Lorenzo Spurio germina per forza di cose e drammaticità, e più il 
dramma è drammatico (scusate il gioco di parole) più i versi sono rasoi che penetrano la 
carne. Il corpo è il veicolo che l'autore utilizza per trasmettere il messaggio. È attraverso 
l’epidermide, infatti, che egli diventa un tutt’uno con quelle cellule impazzite in cerca 
dell’unica cura in grado – forse – di guarirle. Immagino il samurai innalzare la sciabola di 
parole verso un alto ideale che sa che in fondo la cura è a portata di mano, di occhi e di 
bocche. La cura non è altro che l’amore verso se stessi e verso il prossimo tutto. 
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Inchiesta sulla poesia di Lorenzo Spurio 
Recensione di FRANCESCA LUZZIO 
 

L’inchiesta sulla poesia realizzata da Lorenzo Spurio, dà al lettore una visione completa 
della condizione della poesia in questo primo ventennio del XXI secolo. Essa pone bene in 
evidenza l’assenza di direzioni ben precise perché, come si è rilevato in un saggio in 
precedenza pubblicato dalla scrivente (La funzione del poeta nella letteratura del ‘900 ed 
oltre, IlaPalma, Palermo, 2012), oggi “tantissimi sono i poeti ed eterogenee le modalità 
espressive adoperate”. Forse, anche in passato sarebbero stati numerosi come oggi se il 
livello culturale della società fosse stato medio-alto, come lo è in genere attualmente, però 
non tutti gli esseri umani colti o mediamente tali sono poeti, quindi se il diffondersi del 
sapere ha favorito la crescita del numero dei poeti, è anche vero che non tutte le persone 
colte possiedono creatività, sensibilità idonei a mettere in versi il loro sentire. 

Dunque l’esprimersi in versi appartiene a chi naturalmente nasce poeta: non si diventa 
tali, la poesia è una potenzialità innata che dei prescelti possiedono ed essi, considerata la 
libera versificazione oggi in genere in uso, se si prescinde da specifici componimenti di 
matrice orientale, oggi di moda, quali gli haiku, non bisognano neanche della conoscenza 
delle norme prosodiche e metriche. Oggi non esiste un’egemonia culturale esercitata da 
modelli o scuole, ma ogni poeta tende ad esprimere se stesso nel suo relazionarsi con se 
stesso e la società che lo circonda, secondo le modalità espressive che ritiene a tal fine 
idonee, lontano da condizionamenti formali. 

Lorenzo Spurio, nella sua inchiesta condotta con scientifica indagine, attraverso 
un’attenta lettura e analisi del questionario 
proposto a poeti e non, ha mostrato una notevole 
competenza, pervenendo a un bilancio che prende 
in considerazione ogni aspetto e ogni problema 
che verte intorno alla poesia contemporanea che, 
fra l’altro, può avvalersi  e spessissimo ormai si 
avvale dei social network per essere diffusa, ma, 
come sostiene Flavia Novelli nel suo articolo, 
presente  nel volume, si è convinti che la  
“diffusione di versi sul web crei più personaggi  
che poeti” e che forse è opportuno trovare un 
punto di equilibrio tra i “mezzi di comunicazione 
moderni e quella dei canali tradizionali”, se non si 
vuole esclusivamente rispondere al proprio  
egotismo che nel gratificare l’io, svalorizza la 
sacralità della creazione artistica.    

In conclusione, si può affermare che questa 
inchiesta è un saggio con più stazioni, dove 
l’autore, come già è stato rilevato, affronta varie 
problematiche attinenti alle condizioni della 
poesia attuale che, nonostante l’accrescersi del 
numero dei poeti, resta comunque ai margini della 
letteratura, perché poco letta e valorizzata in una 
società individualista ed egocentrica, rivolta più al consumismo che alla riflessione 
esistenziale e sociale, a cui la poesia naturalmente guida. 
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Vengono trattati il tema delle forme, delle contaminazioni artistiche, dei poetry slam, dei 
reading poetici, etc., mostrando sempre abilità interpretativa e di rielaborazione concettuale 
dei dati forniti dal questionario, insomma una dialettica, hegeliana sintesi in cui ogni tesi non 
ha escluso l’antitesi, pervenendo appunto all’idea di poesia come “sintesi di un mondo di 
opposti o di varianti di forme, strutture, immagini, oggetti, simboli”. 

 
 
 

Dal desiderio al sogno: L’ultimo Duca di Italo Iovene167 
Recensione di GIOVANNA FILECCIA 

 
In tempo di pandemia molti di noi autori abbiamo scritto, composto, creato. Italo Iovene, 

autore napoletano appassionato di teatro, di arte e letteratura, durante la morsa pandemica 
ha iniziato e concluso il suo quarto romanzo per poi pubblicarlo con la Diogene Edizioni. Ne è 
nato L'ultimo Duca, che già dal titolo introduce una nota di eleganza e di stile. 

Alla lettura del libro ho immaginato l’autore in una veste particolare, un prestigiatore che 
estrae dalla sua memoria avvenimenti reali e li amalgama a storie di fantasia. Avverto tra le 

pagine la presenza di una figura che sta in alto e 
che da lassù sembra partecipare attivamente alle 
vicende di Amedeo. Il duca, infatti, attraverso i 
pensieri e i sogni fa scendere in campo Dio, Gesù e 
ogni abitante di quella sfera che appartiene al 
soprasensibile.  

Trascrivo un brano tratto dal capitolo “Il virus” 
nel quale è Dio a parlare: “Ero convinto di aver 
creato un universo perfetto. Non mi bastava e ho 
aggiunto la vita […]”. Prosegue: “L’uomo non 
sapeva essere felice; contento sì, ma la felicità è 
cosa ben diversa, necessita di saggezza. Viveva 
infelice in quella felicità e l’eternità non era adatta 
a lui.” 

C’è un gioco di causalità e casualità ne L’ultimo 
Duca. Uno degli aspetti chiave del romanzo sono 
“le condizioni”. Saranno le condizioni mancate a 
dirigere le  decisioni di Amedeo. Egli nel clou della 
vicenda compirà delle azioni estreme. Azioni per 
le quali, però, non proverà rimorso. Il duca 
rifletterà sui suoi sbagli, sulle debolezze ma 
anche sui suoi punti di forza.  

Uno dei concetti del romanzo è “rinascere a 
nuova vita”, risorgere da ciò che è stato. Il duca 

Amedeo, da uomo solitario quale è, ha un solo amico, Antonio, conosciuto nel periodo della 
guerra quando Amedeo e il padre, il Duca Carlo, si trasferirono a Stigliano. La loro è 
un'amicizia che durerà nel tempo e sarà l'unico punto di riferimento di Amedeo.  

                                                             
167 La versione integrale della recensione è pubblicata nella rubrica “Leggo e recensisco a cura di Giovanna Fileccia”, sul blog «Io e 
il Tutto che mi attornia» il 24/05/2021, link: http://giovannafileccia.com/2021/05/24/leggo-e-recensisco-lultimo-duca-di-italo-
iovene-diogene-edizioni/ (Sito consultato il 16/09/2021). 
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Tra le pagine de L'ultimo Duca avverto come se ci fosse da parte dell’autore il desiderio di 
voler mettere ordine tra le cose. Il libro è come se fosse una sorta di diario al quale affidare 
la memoria storica. Iovene scandisce gli anni attraverso fatti del passato che non 
riguardano solo la città di Napoli ma si estendono all'Italia per arrivare in altre parti del 
mondo. Ne esce uno spaccato storico che dalla monarchia arriva ai nostri giorni. Attraverso 
il giovane Aloisio l’autore evidenzia quanto la nobiltà d’animo sia più importante della nobiltà 
di un titolo. I titoli nobiliari si acquisiscono in eredità insieme alle proprietà e ai conti in 
banca, ma la nobiltà d’animo si costruisce vivendo e agendo per il bene della comunità. Ed è 
quello che fa l’erede Aloisio, medico del nostro tempo, impegnato nella ricerca del vaccino 
per sconfiggere il virus Covid-19 che dall’inizio del 2020 ha sconvolto le nostre vite.  

Aloisio lo immagino come una colomba bianca che sbuca dal cilindro nero per volare 
libera ad ali spiegate, un simbolo di speranza e di continuità di vita. Sarà Aloisio che dirà al 
padre Amedeo “Papà, sei tu l’ultimo Duca”, sottolineando quanto il suo essere persona 
travalichi il suo originario ruolo di “Nobile Duca”. In fondo non è così per ognuno di noi? Al di 
là dei nostri ruoli e delle cariche che ricopriamo nella società siamo semplicemente 
persone capaci di costruire o demolire il tessuto sociale nel quale ci muoviamo. 

Con freschezza e pacatezza il prestigiatore Italo Iovene ha estratto dal cilindro una storia 
che possiede ritmo e musicalità, verità e fantasia, certezze e dubbi, ricordi e speranze, 
silenzi e cori celesti.  

 
 

La seminatrice di Mauro Leonardi e Adriana Di Salvo 
Recensione di LAURA VARGIU168 

 
 Pubblicato la scorsa estate dalla casa editrice in crowdfunding bookabook, La 

seminatrice è un libro scritto a quattro mani dai siciliani Mauro Leonardi e Adriana Di Salvo. 
Non un romanzo, ma una sorta di biografia che, nel corso dell’opera, diviene anche 
autobiografia con gli interventi diretti della stessa Di Salvo che si racconta in prima persona. 

 È lei, infatti, o meglio la sua intensa esperienza di vita dal forte impegno sociale al centro 
di queste pagine che incuriosiscono e catturano l’attenzione del lettore fin dal principio. 
Leonardi imbastisce una “narrazione” mirata a mettere subito al centro la figura di questa 
donna che appare fuori dal comune già al primo incontro. Un’amicizia, quella tra Leonardi e 
Di Salvo, nata poco tempo prima, per pura c asualità, a un circolo di bridge.   

“Ma chi è Adriana? […] Devo ammetterlo, ancora oggi non so da dove cominciare, tante 
sono le cose che mi vengono in mente. Per essere sintetici, una gran confusione che nasce 
anche da riflessioni che ancora oggi faccio fra me e me.” 

A poco a poco, emerge un bellissimo ritratto femminile che non può non suscitare 
ammirazione: figlia, moglie, madre, psicologa e psiconcologa.  

                                                             
168 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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Adriana Di Salvo riveste tanti ruoli e, sebbene abbia deciso d’intraprendere la carriera 
quando aveva già creato una famiglia sua, sente – come lei stessa confida all’amico – di 
“essere nata psicologa”.  L’esperienza del cancro (non solo sulla sua pelle), malattia con la 
quale aveva dovuto fare i conti già all’inizio della propria esistenza e di cui parla con una 
naturalezza che in pochi riescono a mostrare in 
questi casi, segna una tappa inattesa da affrontare 
con coraggio lungo il percorso. Ma ciò che colpisce 
in modo particolare è il suo bisogno di circondarsi 
di persone di cui prendersi cura, sconosciuti 
rigorosamente inclusi diventati così “figli di cuore” 
che, ricevuto tanto, hanno lasciato nel contempo in 
lei pure qualcosa in cambio. Una vita, dunque, di 
semina e raccolta incessante a livello umano, 
facendosi carico del dolore altrui: “[…] vivi alla 
giornata” mi dicevo, “continua a buttare i tuoi semi, 
da qualche parte germoglieranno. […]” 

La collaborazione con l’Opera Marella, attiva a 
Bologna e provincia, l’esperienza in Bolivia e 
ancora tanto altro testimoniano come l’apertura di 
questa donna agli altri sia pressoché totale, 
sorretta da una filosofia, se così la si possa 
chiamare, anzitutto di accettazione del dolore con 
cui occorre imparare a convivere senza 
demonizzarlo.  

È impossibile riassumere al meglio il contenuto 
di questa pubblicazione: occorre leggerla con 
attenzione e, in un certo qual modo, saperne 
ascoltare il messaggio, perché ciò che viene raccontato nel suo insieme offre non soltanto 
diversi spunti di riflessione, ma anche veri e propri insegnamenti di vita. Un libro che, 
attraverso uno stile semplice e piacevole, offre una lettura scorrevole e coinvolgente, 
nonché una piccola grande storia che si pone come esempio di forza e coraggio.  

Entrambi palermitani, i due autori provengono da esperienze professionali differenti: 
ambito bancario per Mauro Leonardi, quello psicoterapico per Adriana di Salvo. Il primo, nel 
corso degli ultimi dieci anni, ha anche pubblicato romanzi e racconti, mentre la seconda ha 
lavorato nell’ambito di progetti di formazione e sostegno a favore di malati e persone in 
difficoltà; nel 2004 ha firmato la prefazione al libro La forza dell'amore: ora il cancro non mi 
fa più paura di Sofia W. e, al momento, è impegnata in un progetto a favore di un orfanotrofio 
in Tanzania. 

 
 

Uno più uno fa uno di Valentina Casadei 
Recensione di LAURA VARGIU 

 
 È una scrittura di grande profondità, quella che affiora tra i versi della raccolta Uno più 

uno fa uno di Valentina Casadei, pubblicata lo scorso anno dalla casa editrice romana 
Edizioni Ensemble. Una scrittura ricca d’immagini, fluida e molto spesso lapidaria che, 
pressoché affrancata dalle rigidità della punteggiatura, sembra muoversi agilmente tra 
presente e memoria.  
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“La nostalgia del grigiore dei giorni tutti uguali / Sbatte nella memoria / Come ante degli 
armadi col vento / […] La nostalgia / – canaglia – / È serpente che s’avvinghia al cuore”. 

L’io poetico, tuttavia, rivendica un presente che “è tutto ciò che ho”, mettendo radici nei 
singoli luoghi incontrati e rinnovandosi di volta in volta ogni giorno. L’amore, il distacco, la 

lontananza, il susseguirsi delle stagioni (in primis 
quelle dell’anima), la solitudine si intrecciano in 
versi che, grazie a un abile uso della parola, sanno 
affascinare il lettore e lo invitano a soffermarsi con 
attenzione fin da quel primo “Voglio andare a Ovest e 
vedere le balene”, incipit curioso e di notevole 
impatto che denota, da parte della giovane autrice, 
non soltanto spirito di libertà e determinazione, ma  
forse anche il desiderio di stupirsi e provare 
meraviglia al cospetto del mondo, malgrado il 
subdolo e “irrisolto” dolore dell’esistenza. La stessa 
poesia da cui è stato tratto il titolo dell’intera 
pubblicazione dà l’impressione di ribadire una 
decisa individualità, non disposta ad accettare 
compromessi nemmeno nel rapporto di coppia.  

“Tu vuoi partire / Io restare / Spezziamo come 
cracker / Il nostro amore / Che parte / Che resta / E 
si dimezza / Uno più uno fa uno”. 

Il travagliato racconto poetico Tu e io chiude 
un’opera nel complesso molto interessante e degna 
di nota, trainata soprattutto dalla bellezza 
particolarmente coinvolgente delle liriche della 
prima parte, dove la magia delle parole sa rendere 

la libertà addirittura “un gatto perso”. 
Poetessa e sceneggiatrice, Valentina Casadei è nata a Ravenna nel 1993. Ha conseguito 

una laurea al Dams di Bologna e un master a Parigi in sceneggiatura e regia. Tra il 2018 e il 
2020 sono state pubblicate anche le sue raccolte poetiche intitolate Tormento Fragile e Il 
passo dell’Inerzia. Attualmente, lavora tra Italia e Francia. 
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Arrèri ô scuru di José Russotti 
Recensione di MICHELE BARBERA 
 

“Ma a notti è fatta suru di sirenzi, 
unni mi peddu e mi cunfunnu 

… 
intra stu mancanti i nenti 

iapru ‘u cori e mi lassu iri”. 
 

(ma la notte è fatta solo di silenzi, 
dove mi perdo e mi confondo 

… 
dentro questo vuoto di nulla 

apro il cuore e mi lascio andare) 
 

(da Arrèri ô scuru di José Russotti) 

 
José Russotti, il cui estro poetico è già ben noto ai nostri lettori, ci ha donato con la sua 

nuova silloge Arrèri ô scuru” (Controluna Edizioni, 2019) un emozionante dualismo poetico, 
in cui lingua italiana e dialetto mavvaggnotu169 s’incontrano in modo simbiotico e rendono 
trepidante omaggio a quelle emozioni che il 
critico definì “scissioni dell’animo”, ovvero pure 
e nude verità emozionali.  

José, da assoluto cantore dell’anima siciliana 
e poeta celebrativo della “bella lingua”, è riuscito 
a sanare il mortificante dualismo dialetto-
traduzione, esaltando la musicalità poetica di 
entrambi i registri linguistici, talché la silloge è 
godibilissima nelle due anime interne che si 
specchiano l’una nell'altra.  

La silloge è afflato di silenzi e grida che 
animano illusioni di vuoto e nulla, ma anche 
germinazioni di sentimenti caldi e passionali, 
ritratti impressionistici e calde emozioni a volte 
devastanti, come la lava della Muntagna che 
scorre, linfa vitale e nascosta, tra i versi dei 
fogghi mavvagnoti di José.  

Tenero e struggente è il messaggio di Senzio 
Mazza, che apre la silloge, monito e insieme 
testamento spirituale a José Russotti, 
illuminante più di mille e acute recensioni. 
Senzio, poeta dialettale finissimo, ma anche 
vecchiu chi bramìa, depositario di una tradizione 
letteraria secolare, esprime in modo semplice 
ma efficace il timore che la “santa palora siculana” vada perduta. L’animo dell’anziano poeta 
si rallegra leggendo i versi di José, mùsica e meli, per tutti coloro che vivono ‘mpettu la 
Muntagna.  

Il tempo diventa così, un inutile diaframma di fronte all’eternità dell’arte poetica, 
tradizione e patrimonio spirituale, e allo stesso tempo, luogo immaginifico che frantuma la 

                                                             
169 Della città di Malvagna, in provincia di Messina. [N.d.C.] 
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caducità dell’essere umano. Un messaggio generazionale forte, dall’alto valore simbolico. 
Parafrasando Pascal, nell'esortazione a José la poesia, eredità spirituale, amplifica così 
tanto le emozioni “che facciamo dell’eternità un niente e del niente un’eternità”.  

“Vuoto di nulla” che apre il cuore e lascia il poeta “nudo e solo” su un tappeto di pensieri. 
José non si nasconde dietro i versi, gioca a dadi col destino, diventa funambolo del desiderio, 
sospeso nel buio.   

Il dialetto scolpisce i versi nel legno vivo e duro, impregnando le liriche di antinomie e di 
ossimori: sfugge la dimensione del reale, la poesia irride l'illusione di vivere, ma celebra 
anche l’ansia del puro, la “fini d’ogni cosa” nelle “dumanni senza risposti”. 

Nelle liriche della silloge, la dimensione onirica e ineffabile del sentimento poetico si 
scontra con la salda concretezza di un’esistenza viscerale, scevra di ipocrisie, fiorita “in un 
pugno di sole con attorno il mare”. Inevitabile il richiamo a Malvagna, alle pendici della 
Montagna, al paesaggio solare, al fuoco che brucia, alla civiltà che ha radici ataviche, ai 
legami familiari forti, saldi, certi, da meritare il totale ed “eterno abbandono”.  

Spesso l’uso del dialetto implica un genetico e funzionale policentrismo radicale: 
geografico, storico, antropologico, dove l’idioma localizzato diventa semeiotica 
isolazionista, comunicazione iniziatica, fatta non solo di parole, ma di simboli, di segni, di 
sfumature. José Russotti spezza il localismo verbale, gioca con i fonemi nel duplice registro 
compositivo e ne fa veicolo di messaggi empatici, universali, densi di atmosfera dominante, 
in cui ogni antagonismo idiomatico si arena sulle sponde del canone poetico.  

La densità dell’ispirazione poetica è pari al suo pluralismo: le relazioni affettive, 
l’intimismo arcaico, la sensibilità verso la Sicilia, alma mater, sin’anche la passione politica 
che trasmuta in rivendicazione sociale, le voci che “si chiamanu” dei migranti in mare, tutto 
diventa metafora di quel sentimento “vivu e dannatu” che agita l’animo del poeta che 
affronta, solo e nudo, i contrasti e gli affanni della vita terrena.   

Quasi in una rilettura del dubbio esistenziale che riecheggia i Sepolcri foscoliani, anche la 
morte, specie quella solitaria, nascosta, non confortata dal pianto, diventa occasione di 
angoscia: “si moriri è tintu e nun duna abbentu / ancora chiù tintu è moriri a mmucciuni”. Il 
tremito della speranza, che fugge i morti, è amplificato dallo “spleen” (è José che così trasla 
“cassariamentu”) della insoddisfazione al vivere, della sofferenza che travaglia l’uomo.  

Il sentimento dominante, la cifra originale di José, è, così, l’ansia del puro, il tormento 
dell’innocenza, a cui solo la poesia, vera catarsi dell’anima, può trovare rimedio. Nell’amore 
verso chi ama, nell’amicizia, nell'afflato degli ideali, nella natura che non inganna, nei 
rimpianti dell’essere bambino, José ritrova orizzonti di silenzio, dove si placa ogni tensione 
emotiva e si rasserena l’inquietudine.  

Ci piace chiudere la lettura delle poesie di José con la doverosa citazione di “Suri d’austu”, 
Sole d’agosto, dove il montaliano “meriggiare pallido e assorto” si veste di sembianze 
umane, un dialogo che diventa idillio di emozioni solari, nel canto delle cicale, tra i rami di un 
umile albicocco, a cui “u ma cori si ttacca e si ruspigghia all’umiri lampu di fidi”. Un umile 
barlume di fede, un rischiarare di speranza, che diventa liricità d’immensa eco ungarettiana, 
uno sbirciare l'infinito al di là della siepe cara a Leopardi, una metafora naturalistica che 
invita a guardare con fiducia al domani, al di là del buio, arrèri ô scuru.  
 

https://www.associazioneeuterpe.com/


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

ISSN: 2280-8108 N°34 * FEBBRAIO 2022 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

133 

 
Indiscrezioni dal fortilizio di Sergio Carlacchiani 
Recensione di DOMENICO PISANA170 
 

Indiscrezioni dal fortilizio è la raccolta poetica che Sergio Carlacchiani ha dato 
recentemente alle stampe per le Edizioni RPlibri. Un testo poetico che definirei di “rottura e 
fuori dal coro” rispetto a tanta produzione poetica del nostro tempo, atteso che l’asse 
contenutistico e la strutturazione 
formale e stilistica obbediscono a 
un sentire nel quale la vita si 
manifesta nelle sue spinte fosche, 
nelle forme di una “bruciante 
oscurità”, nella fisionomia di una 
frontiera giornaliera 
caratterizzata da un “disastro” da 
affrontare.  

Quella di Carlacchiani è una 
“poesia ininterrotta” di 
marinettiana memoria, che 
elimina la punteggiatura, dispone il 
costrutto poetico così come nasce, 
nella assoluta libertà, 
opponendosi pertanto alla sintassi  
tradizionale e alle regole della 
metrica; ne nasce una “coscienza 
poetica in libertà” che fa di lui un 
“artista totale” che tocca vari tasti 
dell’arte: la voce, la pittura, la poesia, la narrazione, presentandosi, così, pienamente 
inserito nella vita sociale della sua terra e imponendosi non solo per i suoi versi ma anche 
per esperienze e composizioni vocali e teatrali, per doppiaggi e per la realizzazione di opere 
figurative e, financo, di cura di spettacoli.  

La scelta del titolo dato alla silloge, che si avvale anche di un apparato iconografico, 
contiene in sé la forza propulsiva della sua poesia; il “fortilizio” di Carlacchiani non è 
certamente un luogo di chiusura, una sorta di torre eburnea dalla quale contemplare il 
mondo beandosi con se stesso, quanto il “luogo dell’ermeneutica” da dove egli grida 
interrogativi laceranti, disvela “la follia del mondo” creando azioni e reazioni tra tragico e 
sublime, prospettive visive e analogie grazie ad una geometria di parole, immagini e 
affabulanti modi espressionistici con cui si “finge poeta” trascorrendo intere giornate a 
scrivere: 
 

Passo intere giornate a scrivere 
a fingermi poeta facendo scempio 

delle parole senza alcun ritegno 

                                                             
170 DOMENICO PISANA (Modica, RG, 1958), teologo morale, poeta, scrittore e saggista. Ha conseguito il Dottorato in Teologia Morale 
presso l’Accademia Alfonsiana della Pontificia Università Lateranense di Roma. Ha insegnato Etica Professionale, Morale 
Fondamentale e Bioetica nell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “G. Maria Tomasi” di Ragusa, Teologia Morale nella Scuola 
Teologica di base della Diocesi di Noto. È giornalista e direttore responsabile dell’emittente radiofonica «Radio Trasmissioni 
Modica», componente dell’ATISM, Associazione Teologica Italiana per lo studio della Morale. Ha collaborato con la rivista di 
Letteratura «Avanguardia», con la rivista di Letteratura e Teologia «Oltre il muro» ed è Presidente del Caffè Letterario “Salvatore 
Quasimodo” di Modica. Numerose le sue opere pubblicate in cui è autore e curatore, tanto per la poesia che la critica letteraria. 
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quando poi annotta e crolla questo 
fragile regno torno al solito ruolo 

quello di portavoce della poesia vera 
espio una mera pena che m’infliggono 

i poeti incazzati laureati di solito risibile 
mi sgridano anche i più acclamati conosciuti 

quelli che scrivevano in maniera incomprensibile. 
 

(poesia “Mi fingo poeta”) 

 
Il mondo poetico di Carlacchiani è capace di farci entrare nel grottesco della vita con le 

sue illusioni, allusioni e indiscrezioni; la stessa strutturazione a piramide di certi 
componimenti e funzionale alla rappresentazione di ciò che dagli altri è spesso giudicato 
strano e anormale.  
Carlacchiani è, insomma, un autore di originalità chiara, non riconducibile a schematismi o 
formule letterarie; entrare nei suoi componimenti è come entrare nel caos, nel grottesco, 
nell’apoteosi dell’assurdo sospeso tra la sua visionarietà e le prestazioni della sua fantasia: 
 

“In questo tempo non ordinario non sono come voi 
mangio quando mi ricordo e ahimè io non ricordo. 
In questo tempo non ordinario non sono come voi 
non posso rimandare i pensieri non posso creare 

un domani è all’oggi che devo appartenere e frugare 
dentro le coscienze apparenti umiliate obnubilate. 
In questo tempo non ordinario non sono come voi 

il percorso poetico è un destino la parola data 
è l’unica promessa per me non solo lei resterà...” 

 
(poesia “Non sono come voi”) 

 
Dal suo “fortilizio” e con il suo esilarante estro, l’autore si muove come un acrobata che fa 

salti mortali per raccontare perché Dio lo ha abbandonato, che cos’è l’amicizia, la speranza, 
la follia, la sofferenza, l’umiltà, la pietà, la Provvidenza, la giustizia e l’attesa; e lo fa con il 
ricorso a una versificazione che opera una rottura nei confronti di una poetica aulica e che 
invece privilegia un poetare che ama manipolare la parola sui propri sentimenti e sugli stati 
d'animo, quali “amicizia”, “speranza” , “umiltà”: 

 
“L’amicizia sceglie e si stanzia nell’anima 

è una lampadina che non si spegna mai 
vicina o lontana non fa gesti eclatanti 

quando vuole chiama resiste alla realtà 
certo che non è amore quel tipo d’amore 
ma passione sentimentale comunque sì 
ricordare i pregi? I difetti? I pettegolezzi? 

L’amicizia vera dura più d’un matrimonio…” 
 

(poesia “L’amicizia”) 
 

* 
 

“La speranza cerco un senso di delicatezza di grazia 
un’esplosione luminosa nascosta di vita aurea sublime 

che s’insinui dolcemente nell’anima e la blandisca 
un miracolo azzurro d’acque limpide e verdi gemme 

che chieda alla fonte specchiante pace serena visione 
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un’aspettativa che brancoli nel buio ma non impauri 
prosegua nei tentennamenti nel percorso onnipresente 

e percezione vera anelata nella dimora viva della sete 
sia per l’oppressa umanità mormorio di beatitudine”. 

 
(poesia “La speranza”) 

 
* 
 

“Ho sempre desiderato essere umile non umiliato 
mettermi in discussione imparare ad ascoltare 

dichiarare una sconfitta senza vergognarmi 
l’errore lo considero solo un’opportunità 

ci rende più o meno uguali più normali 
conquistare con grazia l’umiltà una meta 

come avere modesta considerazione di sé 
non mi è dovuto niente se non lo merito 
seppure lo dovessi meritare guai a me! 

 
(poesia “Conquistassimo l’umiltà!”) 

 
La rievocazione della contemporaneità si muove, in questa silloge, tra le pieghe di 

attraversati da lampi di riso, da scatti di umanità e di pietà, da quel continuo abbandono del 
poeta al lavoro della fantasia, alla poetica della provocazione e a quella sottile passione per 
la franchezza, l’ironia e la satira, che sono la costante della visione della sua vita. E così, 
viene da chiedersi se è poesia quella di Sergio Carlacchiani. Anzi è lui stesso a chiedersi: 
“potrei essere poeta anch’io?”: 

 
Ci appressiamo alla meta 

Come altri poeti scrivo 
leggono loro come cani 
se scrivessi come cane 

potrei essere poeta anch’io? 
O no? Ecco non se ne parli più 

non è importante sapere se questa sia poesia 
quel che seriamente scrivo è vera vita forse mia 

fantasia per dimenticare tutto ciò che viene mentito 
l’esistenza con lei ha un altro sapore mette appetito 

in questo modo tutto scorre via sentito dentro in uscita 
la partita è perbene perdere tempo soluzione non segreta 
la poesia è sorella madre figlia è la mia famiglia discreta 

stiamo vicini aggrappati sereni ci appressiamo alla meta. 
 

(poesia “Ci apprestiamo alla meta”) 

 
I versi di questa raccolta di Carlacchiani ci fanno per un attimo pensare alla poesia “Chi 

sono? del grande poeta Aldo Palazzeschi, il quale ribaltando l’immagine tradizionale del 
letterato-poeta, interpreta se stesso  come un poeta-giocoliere, un “saltimbanco”:  “Chi sono 
io?/ Il saltimbanco dell’anima mia”, dice Palazzeschi al verso 21; e così opera una  
demistificazione della tradizione lirica precedente, che, ai sui occhi, si era ormai ridotta a 
una ripetizione acritica di tematiche e forme precedenti. 

Sergio Carlacchiani abbiamo l’impressione che si muova in questa direzione, prendendo 
le distanze dal molteplice poetare contemporaneo; egli con i suoi versi si mostra 
“irriverente”, rifiuta etichette e forse anche quella di poeta, che in molti invece ambiscono 
mettere in evidenza. Eppure le sue composizioni poetiche non sono astratte, convenzionali 
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né auliche, ma possiedono una forza comunicativa dirompente, una capacità di entrare 
nell’animo umano e nelle pieghe di un’esistenza confusa e smarrita; dentro i suoi versi 
lunghi e ininterrotti di “poeta irreverente” fluiscono sentimenti, passioni, emozioni, 
irritazioni, denunce, sogni, dolori, ansie, follia e nostalgia, tutti lemmi che diventano “parole-
chiave” dei sui componimenti.   

Sul piano stilistico e formale, riteniamo che dietro ogni composizione c’è l’epifania 
poliedrica del poeta, del pittore, della voce narrante, dell’attore, che si traduce in realtà in 
una struttura poetica attentamente studiata e calibrata.  

Indiscrezioni dal fortilizio  ha una struttura libera e – come dicevamo – canta fuori dal 
coro; la preminenza del gioco fantastico della parola, la forza istintuale dei sentimenti e 
l’intento eversivo teso a liberare la parola poetica dalle maglie di formule vuote di forza 
espressiva, ne fanno una raccolta diversa che scardina, sull’onda di correnti letterarie del 
‘900 come quelle futurista e avanguardista, i moduli metrici tradizionali, prediligendo il 
ritorno a soluzioni  sperimentali rispetto alla tradizione poetica: 
 

“Siamo poesia matasse di nuvole da disbrogliare 
Anime belle siamo fantasia incontri casuali velati di malinconia 
ottime scelte marionette senza fili preghiere diventate musica 

conforto che l’esistenza propone nello smarrimento quando 
il tempo è sospeso tenuto vivo dalla parola indefinibile salvata 
dal manicomiale chiacchiericcio anestetizzante d’un pedante 

niente borghese che tutto vuole inghiottire siamo strani ritratti 
scontornati dal vento parliamo ai silenzi di tesori chiusi dentro 

imperscrutabili solitudini siamo come voli sospesi leggeri sacri 
chiamati dalla bellezza al sacrificio di schiudere ostili oscurità 
colme di sofferenza che nell’aldilà accompagnano e resistono 
con lo sguardo imperturbabile aperto rivolto a un cielo di vita 

che sbroglia matasse di nuvole per farne poesia a Dio gradita”. 
 

(poesia “Siamo poesia matasse di nuvole da disbrogliare”) 

 
Questa raccolta, per concludere, ci sembra 

rispondere a quanto affermava Valéry nella “Crise 
dell’esprit” del 1919, ove sosteneva: “L’Amleto 
europeo osserva milioni di spettri, pensa alla 
difficoltà, anche al fastidio, di ricominciare il 
passato, alla follia di volere innovare sempre, e 
oscilla tra due abissi, perché due pericoli non 
cessano di minacciare il mondo: l’ordine e il 
disordine”. E così, i poeti – direbbe Montale - 
“possono scrivere prose classicamente 
tradizionali e pseudo versi privi di ogni senso”, 
oppure scrivere versi per essere urlati in un parco 
o – come sostiene sempre Montale - “in una piazza 
davanti ad una folla entusiasta. Ciò avviene 
soprattutto nei paesi dove vigono regimi autoritari. 
E simili atleti del vocalismo poetico non sempre 
sono sprovveduti di talento” (cfr. Eugenio Montale, 
Edizione speciale UTET, 1977). 

Ed è quel talento che esplode in Sergio 
Carlacchiani, che non è certo arrivato adesso, se è 
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vero che ha attraversato nel tempo sentieri culturali di notevole spessore che lo hanno visto 
cimentarsi in diversi campi come attore, regista, doppiatore, poeta, performer e pittore, 
assumendo anche la direzione artistica di varie rassegne teatrali, tra le quali 
“Donna/Modello”, “Poeti e Poesie da Decl/Amare”, “Live Poetry”, “Vita Vita” e “Poesia in Vita”. 

È stato, altresì, voce narrante in diversi film, cortometraggi, documentari, e più volte 
ospite di importanti trasmissioni radiofoniche, oltre a quelle televisive, in Rai ed emittenti 
regionali e locali, nonché interprete di grandi poeti della letteratura italiana e stranieri, quali 
Leopardi, Petrarca, Montale, Carducci, Pascoli, D’Annunzio, Pasolini, García Lorca, Pessoa e 
Neruda. 

La sua personalità e abilità artistica starebbero sicuramente strette dentro un canone 
poetico classico, il che spiega la sua scelta di campo  di una versificazione che va oltre le 
restrizioni formali propri della tradizione poetica classica che, se spinti all’eccesso, 
finiscono spesso per riproporre un presente alla maniera del passato producendo solo 
vuoto e retorico accademismo; forse è presente in Carlacchiani, che conosce bene i grandi 
classici perché li recita nei teatri, la necessità d’innovare operando una “riconciliazione” tra 
scrittura poetica e storia, e  attivando un equilibrato rapporto tra “ordine e senso 
dell’avventura”. Ad ogni modo nei suoi testi poetici c’è un modo di guardare le cose della vita 
e la società contemporanea che sembra andare di pari passo con quella coerenza 
intellettuale che supera ipocrisie e retorica e il cosiddetto “poetese”; da qui la sua rottura e 
contrapposizione agli schemi prefissati, utilizzando un personale e indipendente repertorio 
tematico e prosodico, financo nel firmare i sui versi: “sergio e Basta!”.  
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