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Il prossimo numero della rivista avrà 

come tema: “L’EROTISMO, TRA 

PASSIONE E LUSSURIA”.  

I materiali vanno inviati entro il 4 

Febbraio 2012 all‟indirizzo della 

rivista o del direttore. I contatti si 

trovano in calce alla rivista. 

 

 

 

~ 
Il sogno è una costruzione 

dell’intelligenza, cui il 
costruttore assiste senza 

sapere come andrà a finire. 
(Cesare Pavese) 
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EDITORIALE 
___________________ 

 
Il sogno, un modo per viaggiare 

 

Negli ultimi mesi, assieme a Mauro Biancaniello, un grande amante della cultura, 

volenteroso e attivo in tal senso, avevamo gettato le basi di una rivista denominata 

Fucinando, che era l‟espressione succinta di quanto veniva raccolto mensilmente 

all‟interno del Collettivo Artistico Libero e Indipendente Fucina CHI. Purtroppo, 

però, quel progetto è naufragato precocemente per una serie di problematiche. Da 

qui è nata la mia idea di fondare una nuova rivista, dedicata principalmente ai vari 

generi letterari. Massimo Acciai, già direttore della rivista online Segreti di 

Pulcinella e Monica Fantaci, poetessa palermitana, hanno appoggiato la mia idea 

con molto entusiasmo. Da qui è nata la rivista Euterpe di cui sono molto contento 

di scrivere il primo editoriale. 

Con molto piacere accogliamo tra i soci-collaboratori della nostra rivista persone 

che erano già attive all‟interno del vecchio progetto di Fucina CHI e numerosi altri 

che hanno, invece, accolto tramite e-mail o annuncio Facebook il nostro invito a 

partecipare. Il primo numero della rivista, che secondo il regolamento sarà 

tematica, è dedicato al SOGNO, uno spazio al limite tra logica e fantasia, tra 

proiezione del vissuto e desiderio di fuga, che sotto un profilo di carattere 

psicanalitico ha una grande rilevanza nello studio della personalità. Significative e 

notevoli a questo riguardo sono gli studi di Freud, padre della psicanalisi, il quale 

dedicò molti anni all‟analisi della componente onirica dell‟uomo. Nelle arti figurative 

ricordiamo, inoltre, geni surrealisti come Joan Miro‟ , Salvador Dalì, Magritte, il 

metafisico De Chirico, il regista spagnolo Luis Buñuel e i vari poeti della 

generación del „27 che conobbero una fase visionaria-surrealista. La letteratura e il 

mito, sono pieni di sogni: ricordiamo il sogno bizzarro che fa Alice Kingsley e che 

costituisce l‟intera narrazione di Alice nel Paese delle Meraviglie. La fiaba, inoltre, 

è una sorta di sogno che facciamo ad occhi aperti, illudendoci che quel che viene 

raccontato possa realmente accadere. La lettura di un romanzo fantasy è un buon 

modo per viaggiare con la mente con il minimo sforzo e nessuna spesa materiale. 

Ci proiettiamo così in mondi altri, in epoche lontane, passate o a venire, divenendo 

noi stessi gli eroi, i condottieri, i viandanti, i picari.  

Ringraziamo tutti coloro che hanno deciso di partecipare alla squadra di “Euterpe” 

e ci auguriamo in una vostra partecipazione e lettura assidua dei numeri che 

seguiranno.  

                         03-12-2011 
Lorenzo Spurio 

Direttore Rivista Euterpe 
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POESIE 
___________________ 

 
 

Tempi 

di Anna Maria Folchini Stabile 

  

Quando 

torneremo 

nello stesso tempo, 

ritroveremo 

la consuetudine d‟affetto e di pensiero 

che ci legava 

nel tempo 

del passato 

ormai trascorso. 

Questo, 

forse, 

volevi dirmi 

in quello sguardo 

silenzioso 

senza parole e senza abbracci, 

parte di un sogno 

finito all‟alba 

col sorgere del sole. 

Così, 

almeno, 

io spero. 
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POESIE 
___________________ 

 
Euterpe  

di Monica Fantaci 

  

Euterpe mossa 

dal suo ventre fecondo 

penetra dentro le ossa 

in un amor profondo, 

  

tempio umano 

di nota eterna 

toccata con mano 

per accender la lanterna, 

  

Euterpe vestita 

di piante d‟amaranto 

e di natura colorita 

dove c‟è il canto, 

  

l‟opera nell‟aria 

è una forma divina 

di versi in poesia 

nella flora marina, 

  

Euterpe musa 

racchiude l‟arte 

che non poco si usa 

per le storie e le scoperte, 

  

le appartiene la musica 

con il fiato e con la lira 

è una seduzione aulica 

ed Eros la mira. 
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POESIE 
___________________ 

 
Sogno  

di Emanuele Marcuccio 

 

  

Amor sì dolce, 

quiete sì cara, 

dolce rimembranza, 

ardor dell‟infinito, 

sublime sogno! 

Etereo soggiace: 

mi canta l‟ardor soave, 

m‟immerge rapito, 

prorompe l‟amor sopito; 

mi rapisce estatico, 

m‟addolcisce etereo. 

Lo sguardo 

mi ha fatto balenare 

il tuo amore, sublime beltà, 

sommersa 

dal mio risveglio infelice. 

  

  

(15/3/1995)   

  

Edita nella raccolta Per una strada, SBC Edizioni, 2009 
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POESIE 
___________________ 

 
Traguardo la folla… 

Di Emanuele Marcuccio 

  

Traguardo la folla 

lontano nelle luci opache… 

e mi immagino distante 

nel riverbero di vento, 

che attraversa 

il mio sguardo smarrito, 

il mio agire impedito… 

e lontano, lontano mi aggiro 

e vago tra la folla… 

ed invisibile la oltrepasso 

e calmo rimango. 

  

 (2/12/2009) 

  

  

  
(Protetta dai diritti d'autore. Pubblicate ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e 

sue modificazioni. Ne è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, nonché 

qualsiasi utilizzazione in qualunque forma, senza l'autorizzazione dell'Autore).  

  
 

 

 

Questa poesia è nata da un misterioso sogno... in cui al risveglio (ben due risvegli) riecheggiavano queste parole: 

“Traguardo la folla...”, letteralmente, guardo al di là della folla, guardo oltre... 

Che cos'è la folla se non apparenza? 
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POESIE 
___________________ 

 
Il mercoledì notte 

di Sunshine Faggio 

  

Il mercoledì notte  

Lavapiés profuma di libertà, 

l'aria è piena di parole magiche  

ed il suolo si muove a ritmo di chitarra. 

Neppure le macchine fanno rumore, 

a volte mi sembrano grilli 

e gli ubriachi 

saggi professori di chimiche campestri. 

I bidoni sono bauli di legno 

che nascondono ricchezze dimenticate, 

foulardes con campanelli 

e lettere di amicizie antiche. 

I filtri delle sigarette  

mi raccontano la storia di Pollicino 

e mi guidano al mio piccolo rifugio di caramelle e cioccolato. 

  

Il mercoledì notte 

Lavapiés mi ricorda i sogni 

che sognavo da bambina, 

dove le streghe erano buone, 

tutti andavano nudi  

senza indossare gli strati della civilizzazione, 

dove crescevano fiori tra il cemento 

e con un solo tocco l'asfalto diventava multicolore. 

  

Il mercoledì notte 

torno a casa più leggera, 

sogno di più e dormo meglio, 

penso a voi, 

sorrido 

e divento più bella. 

M'accoccolo sotto le coperte 

ed il mio cuscino  

diventa una giostra di ricordi ed emozioni. 
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Somina  

di Massimo Acciai 

 

Corridoi fantastici 

Ho sognato e 

Infinite visioni di 

Altezze cosmiche ove la 

Ragione domanda tregua 

All‟angoscia di comprendere 

  

Tutto  

Insieme 

  

Veloci e precisi come 

Orologi atomici 

Già sfrecciano 

Lontani 

Indifferenti 

Orgogliosi i 

  

Bagliori di un sogno rincorso 

E ghermito per un attimo 

Nemmeno 

E son già desto. 

  

Firenze, 15/11/98 
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Profumo di sogno 

 di Sandra Carresi 

  

Il  profumo del tiglio 

amalgamato alla vicina magnolia 

e quello del bianco gelsomino 

che si arrampica lungo il muro, 

 mi stordiscono 

  

e come per incanto 

mi addormento, 

baciata da un sole 

leggero e impertinente 

che riesce ugualmente 

tra i rami a filtrare. 

  

Sogno…, 

 mi sento addosso  

questi profumi, 

che amo, 

e mi portano lontano. 

  

Lo schiaffo improvviso 

del vento fresco di giugno, 

mi sveglia, 

mentre l‟acqua copiosa 

dal cielo, 

bagna i vestiti leggeri. 

  

Anche il tempo, 

ha i suoi sbalzi 

d‟umore… 
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 Gabbiani 

di Raffaele Leggerini 

 

In colonia di un'estate assolata,  

col nasino schiacciato sul vetro,  

i miei giorni che passano uguali.  

 

Tra i bagliori di un'alba isolata,  

sfilano avanti e tornano indietro,  

si esibiscono con volteggi di ali.  

 

Bianche piume sospese sul mare  

allungo le mani e pare le sfioro  

braccia aperte, fantastico un mondo.  

 

Chiudo gli occhi, mi trovo a volare  

lo stridio come il canto di un coro  

che lenisce un dolore profondo.  

 

Sorvolo oltre orizzonti infiniti  

di opposte sponde scorgo la riva  

coste deserte mi si offrono libere. I 

 

 miei dispiaceri adesso fuggiti  

strazi lontani di una sorte cattiva  

non più chiuse ostruite barriere.  

 

Apro gli occhi, ritorno al presente  

sono svaniti gli amici nel nulla  

non resta che aspettare domani.  

 

Tutto intorno si riempie di niente.  

se per oggi un sogno si annulla  

nel nuovo giorno rivive ... gabbiani.  
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Notte 

Di Cristina Lania 

 

Occhi spalancati nel buio, 

sguardo verso il mare. 

Sentirsi come onda agitata 

che naviga verso i confini 

di chi si vede spettatore 

davanti qualcosa 

che gli si palesa come 

in un Sogno... 

Desiderio tra Cielo e Stelle.... 

Inaspettato arriva quel Momento... 

Attimo che vale oltre 

la Vita stessa, 

si trasmuta in Realta'... 

Non avere paura del Risveglio... 

Vivilo questo tempo che c'e'. 

Non e' il Sogno 

di tutte le tue Notti.... 

E' Vivida Realta' 

traslucente dalla 

Fantasia di Antica Memoria....  

Anima ed Oceano. 
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Mi ami 

di Fernanda Caruso 

 

 

Stamattina mi sono svegliata stralunata  

di pennello mi ero armata  

 

Sono salita su una scala rotonda  

ho dipinto in cielo  

la Gioconda  

 

Poi di lato la Cappella Sistina  

era più piccola  

confortevole  

molto carina  

 

La scala mi faceva girare la testa  

ho messo  

un berretto di lana  

e tu facevi festa  

 

Sono buffa con gli occhi turchesi  

mi guardi  

ho il golf  

gli orecchini  

che sono arnesi  

 

Arnesi dove impigli le mani  

quando la notte mi baci  

e mi dici  

che mi ami  
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In lotta con un sogno 

di Michela Zanarella 

  

Conto i passi delle nuvole 

nel cielo 

come se fossero gocce 

di luminoso silenzio. 

Inciampo nelle braccia 

di un sole distratto 

e cammino sul suo calore 

in punta di respiro. 

Mi esce luce dalle narici. 

Una sfera di rossore 

m'incendia il volto 

fino a schiacciarmi gli occhi. 

Mi fanno paura i raggi  

che suonano alla mia pelle. 

Ascolto le ossa palpitare 

al colore 

come un cuore bisognoso 

di vita. 

Ed in lotta con un sogno 

tocco lo specchio, 

spettinandomi la carne 

col giallo d'una luna indifferente. 
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Una spirale di sogni 

di Michela Zanarella 

  

Spero che il mio sangue 

nel sonno 

colga il sentiero  

di una luce in avvenire. 

In una spirale di sogni 

la mia sagoma 

trova consensi di cielo 

a mantenere in chiarore 

orme di destino. 

Avvolto in virtù 

di stagioni eterne 

il fiato resta 

come scintilla azzurra 

in pavimenti di memoria. 

 

 

Si radunano sogni  

di Michela Zanarella 

 

Si radunano sogni 

come linfe sugli alberi 

e Morfeo che sa la sua forza 

esplora il dorso di lune 

e nubi sugli altari 

di ciglia che cadono 

a silenzio sul mondo. 

 

 

 
 

 

 

  

  

mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:massimoacciai@alice.it
mailto:massimoacciai@alice.it
mailto:massimoacciai@alice.it
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://michelazanarella.splinder.com/
http://michelazanarella.splinder.com/


Direttore : Lorenzo Spurio   lorenzo.spurio@alice.it  

Vicedirettore: Monica Fantaci  moni.fant@virgilio.it  

Coordinatore ufficiale: Massimo Acciai  massimoacciai@alice.it  

Sito: www.rivista-euterpe.blogspot.com  

E-mail: rivistaeuterpe@virgilio.it  

Profilo Facebook:  http://tinyurl.com/6ysoq3v  

15 

 

POESIE 
___________________ 

 
 

Dreams 

di Alex Sikander 

  

  

I sogni son desideri 

 Son donne 

Son metropolitane 

Son baristi 

Son abbracci che toccano l'assenza 

Son città ipogee 

Son ragazze dinamitarde 

Son gruppi musicali 

Son tutto  

Son niente 

Son esperienze interrotte da una scossa di terremoto  

Son immagini rosa e nere 

Son segnali 

Son simboli 

Son Io 

Son Me 

Son Me? 

Son VITA 

presente e futura 
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Lattiginoso Sobrio 

di  Maria Carla Trapani  

  

Dallo sguardo passo 

all‟accanto. Simbolo 

smarrito del tuo  

altrove tra i segni 

sulle mie dita. Passo 

la cui cadenza è singhiozzo. 

Deglutito dalle mie 

corde lasciate mute 

nella trachea sorda 

dei miei giorni.  

Lego l‟attesa al palazzo 

delle mie dame. E di 

ombre e capelli intreccio. 

Per illudere di sogno 

morbide piume.  

È calco sontuoso 

il tuo doppio sul mio 

cuscino. A solleticare 

le mie guance mentre 

rotolando la notte 

si addensa al confine 

dei miei piedi. Scalciano 

invadenti i miei 

sogni. Raggrumati in 

diamanti sul segno 

sobrio delle tue sopracciglia. 

Lattiginosa la scia 

della pietra gocciata. 

Ad un passo dall‟accanto 

mi segni le dita. 

  

 da Maria Carla Trapani, Nascosta e lo Specchio, Perrone Editore, 2010 
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Alda Merini e il sogno d’amore 

di Dina Maria Laurenzi 

  

Decidere di liberare il proprio sogno dal cassetto è un atto di estremo 

coraggio, che ci pone faccia a faccia con il desiderio e nessuno meglio del 

poeta può riuscire a dare voce e spazio agli istinti più intimi. 

 

"Se dovessi inventarmi il sogno 

del mio amore per te 

penserei a un saluto 

di baci focosi 

alla veduta di un orizzonte spaccato 

e a un cane 

che si lecca le ferite 

sotto il tavolo. 

Non vedo niente però 

nel nostro amore 

che sia l'assoluto di un abbraccio gioioso."  

 

Così Alda Merini decide di inventarsi il suo sogno, dal momento in cui 

prende coscienza che la vita non le dona nemmeno l'amore.  

Da questa premessa l'incondizionata ricerca dell'altro, che si riscontra nella 

sua intera produzione scritta e teorizzata nel testo "Follia e potere - Alda 

Merini, le poesie di una vita".  

Le numerose perdite e le pesanti mancanze hanno generato nella poetessa 

la volontà salvifica di ricercare, rincorrendo il sogno, un puro sentimento 

che riempisse il suo cuore. 

Il sogno d'amore che racconta, racchiude un momento che arriva dopo una 

più o meno lunga ricerca che l'ha coinvolta e segnata profondamente; una 

passione e un legame irrinunciabili che hanno colmato l'esistenza, …/… 
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…/…. regalandole il trasporto dell'anima, l'eccitazione della mente e 

l'impeto del corpo.  

L'amore prima umano e poi spirituale offrono alla poetessa dei Navigli la 

possibilità di dare vita ai suoi sogni.  

I baci focosi, della sua proiezione onirica, riportano alla memoria gli amori e 

gli amanti che dopo l'iniziale gioia e serenità spezzano inevitabilmente il 

verso, che attraverso una chiara metafora la vede chiudersi in se stessa, 

talvolta miseramente. Rappresenta questo un eclatante riferimento alla sua 

esperienza vissuta: da Manganelli al marito Ettore Carniti, da Quasimodo a 

Michele Pierri, da Charles a Titano. 

Il suo sogno, però, si infrange nell'abbraccio, quasi un consueto e ripetuto 

gesto d'addio, che come il risveglio cancellano le passioni degli occhi 

chiusi.  

Alda Merini esiste tra vita e sogno, tra follia e poesia, cercando 

disperatamente il verso del cuore che le permette di andare avanti 

superando la rassegnazione delle persone sveglie. 
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Dona Sol 

 di Patrizia Poli 

  

Neri capelli come ala di corvo, tentacoli di medusa che spazzano le assi 

salate del ponte della Santa Esmeralda, elettrici, vivi come guizzo di 

torpedine.  La tua mano, Pedro, me li sfiora, poi scende giù, fino al gomito 

esangue.  Lascio cadere il colino, i piselli rotolano sul ponte, i gabbiani 

s‟abbassano per beccarli. 

Il cuore strutto di felicità, intreccio le mie dita alle tue.  - E‟ Dona Sol che 

voglio - tu dici - è Dona Sol che mi piace, non la figlia di Diego Fuentes. 

Non sento più i gabbiani e m‟insospettisco.  Guardo giù, vedo il pavimento di 

casa mia.  Niente assi, niente piselli che rotolano verdi e duri.  Scendo dal 

letto. 

Nello specchio c‟è il solito ammasso traballante di carni marroni, il quotidiano 

strazio di rughe, non uno dei capelli del sogno, ma una lanugine che 

s‟incrosta alle scaglie di sudore. 

Affondo le unghie gialle nelle pieghe del viso, e piango con i miei occhi 

cisposi, perché ho sessantaquattro anni, Pedro, e tu ventitré. 

Ti ha portato tua madre a calci su per la riva, dal pontile fino alla Casa, la 

pancia negra gonfia di fame, l‟ombelico bitorzoluto, le cosce illividite.  Ti ho 

lasciato nella stalla con tre focacce e la striglia, e lì sei rimasto, fino a due 

anni fa, quando ti ho visto lavarti all‟abbeveratoio, nudo come tua madre ti ha 

partorito, col ventre lisciato dalle mie focacce e, fra le gambe, il bastone 

flaccido ma promettente, allegro. 

Più allegro dei tuoi occhi cupi, dello sguardo di cane con cui segui la 

sorellastra Ursula, nata dal matrimonio di tua madre con Diego Fuentes, e 

cresciuta presto sotto questo sole, scalza e fasciata, che persino suo padre 

la guarda, quando si china a prender l‟acqua senza mutande sotto la gonna. 

Nella stalla vi ho visti, fra paglia ed ombra, le reni pallide di lei, i tuoi glutei 

neri, l‟onda di marea che vi sommergeva, l‟incestuoso ritmo di samba  …/… 
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…/... sgraziata, il marasma di odori muschiati su seni, ossa e carni giovani.  

C‟ero anch‟io, appollaiata sullo stipite. 

Mi sono tornati in mente gli abbracci domestici, nella penombra della siesta, 

quando il Capitano, risalito il fiume con la Santa Esmeralda, si fermava la 

domenica.  Fumavamo sul letto d‟ottone - il ventilatore che ci ghiacciava le 

schiene madide, l‟odore di DDT, le mosche morte nel bicchiere sul comodino 

- poi si scendeva a tirare il collo ad una gallina per cena. 

Perfino la più vecchia delle mie galline ha ancora il suo gallo. 

Stamani vorrei alzare le mie gambe anchilosate e mettermi a cavalcioni su di 

te, darti lo stesso piacere che ti dà tua sorella.  I miei occhi scoloriti dal sole, 

sciacquati dal fiume, ti vedono come ti avrebbero visto vent‟anni fa, ed il 

cuore desidera, il corpo si bagna. 

Metto il vestito rosso di quando aspettavo il Capitano, e appanno lo specchio 

col mio fiato rancido, così non mi posso più vedere, ma, come nel sogno, 

immaginarmi coi fianchi svelti, i piedi d‟uccello tenero, le mani dolci di lisciva. 

Ecco, apro anche l‟ombrellino da sole.  Il pizzo sfarina come polvere di falena 

fra le dita, le stecche sono ammuffite, ma lo tengo su, alto, ritto sulla mia 

testa come allora, per te Pedro. 

Chiudo gli occhi e, come stanotte, c‟è la luna, le assi scricchiolano salate 

sotto le piante dei miei piedi nudi. 

Ora non puoi dirmi di no, Pedro. 
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Una storia vera 

di Massimo Acciai 

 

Quando vidi di nuovo mia madre che stendeva i panni in terrazza, in quella 

rigida e soleggiata mattina di dicembre, pensai che era davvero venuto il 

momento di dirglielo. Mi feci dunque coraggio, arrossendo un po‟, e parlai. 

- Mamma, sei morta lo scorso 23 luglio! 

Infatti ricordavo bene quel giorno, che era stato il più brutto della mia vita. Ero 

lontano da casa, in montagna, in un paesino abbastanza sperduto sulle 

Dolomiti. Erano le due del pomeriggio. Quando vidi il numero di mio padre sul 

cellulare avevo già capito tutto. Anche il cielo sembrava partecipare al mio 

dolore e alla mia sorpresa, rannuvolandosi tutto d‟un tratto ed iniziando a 

piovigginare. 

Feci in tempo appena a tornare per il funerale. 

Ed ora la rivedevo di nuovo viva ed in salute, davanti a me. Come se la morte 

fosse stato solo un brutto sogno da cui mi ero infine risvegliato. 

Lei si mise a ridere al mio macabro annuncio. Era ovvio che non era 

successo nulla, e la mia frase suonava decisamente fuori luogo. 

- Sì, dico davvero – insisto, quasi sopraffatto per la gioiosa sorpresa – eri 

morta, nella bara.  

Cominciai a credere che fosse stato davvero un brutto sogno, la morte di mia 

madre a causa di un brutto male, e per accertarmene uscii e decisi di andare 

al cimitero. 

Ci arrivai in un attimo, stupendomi poi per la rapidità con cui ci ero arrivato. 

Ero di nuovo incerto tra sogno e realtà. Il cimitero era enorme, assomigliava 

solo vagamente a quello di Settimello dove avevo assistito all‟inumazione; 

era molto più simile al cimitero monumentale di San Miniato, con tutte quelle 

cappelle gotiche di pietra e marmo e cipressi, e vari piani. Decisi che si 

trattava di un sogno, ma non mi svegliai come accade quasi sempre in questi  

…/….  

 

  

 
 

mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:massimoacciai@alice.it
mailto:massimoacciai@alice.it
mailto:massimoacciai@alice.it
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://www.segretidipulcinella.it/


Direttore : Lorenzo Spurio   lorenzo.spurio@alice.it  

Vicedirettore: Monica Fantaci  moni.fant@virgilio.it  

Coordinatore ufficiale: Massimo Acciai  massimoacciai@alice.it  

Sito: www.rivista-euterpe.blogspot.com  

E-mail: rivistaeuterpe@virgilio.it  

Profilo Facebook:  http://tinyurl.com/6ysoq3v  

22 

 

RACCONTI 
___________________ 

 
  
casi. Continuai a sognare indisturbato, anzi pensai “Se questo è un sogno allora 

posso fare ciò che voglio”.  

Presi la rincorsa ed iniziai a volare.  

Sì, mi staccai lentamente dal suolo, dapprima di pochi centimetri e poi iniziai ad 

assumere la posizione alla Superman e ad innalzarmi verso l‟azzurro del cielo. 

Vedevo i vicoli e le cappelle del cimitero che si allontanavano, e che diventavano 

una città medievale, con chiese e campanili. Ebbi un momento di vertigine, ero di 

nuovo ricaduto nel considerare realtà quanto stavo vivendo, e siccome soffro di 

vertigini abbi paura e iniziai a precipitare. Ma arrivato al suolo non mi sfracellai ma 

atterrai abbastanza dolcemente, battendo appena una spalla rotolando sul prato 

umido.  

Mi rialzai subito e ripesi a correre. Mi trovavo ora in una specie di piazza. C‟erano 

dei piccioni che si sollevavano in volo al mio passaggio. Ripresi a volare ma mi 

alzai solo di poco e tornai a sbattere contro il portone di una cattedrale, ma senza 

farmi male. Mi rialzai di nuovo quasi subito e ripresi a volare, ma stavolta non così 

in alto. Arrivai all‟altezza di un grande campanile e ci infilai dentro. Era una specie 

di intercapedine di un oscuro soppalco di legno quello attraverso cui volavo, e non 

se ne vedeva la fine. Ogni tanto c‟era un passaggio verso un livello superiore, ed 

io mi ci infilavo sicuro che ne avrei trovato un altro prima o poi. Arrivai infine in 

cima ed andai quasi a sbattere contro una finestrella troppo piccola perché 

riuscissi a passare. Mi incastrai tra due travi. Dalla finestrella entrava allegra la 

luce solare ed una buona aria profumata, primaverile. Vidi sopra di me un‟altra 

finestra con delle inferriate, che non avevo notato prima, e riuscii a togliere le 

inferriate semplicemente spingendole verso l‟esterno.  

Ero di nuovo libero, in cima al campanile. Da lassù tutto appariva piccolo e 

l‟altezza vertiginosa. Stavo di nuovo scambiando il sogno per realtà e viceversa. 

Fui preso da un senso di smarrimento ed iniziai a scendere dolcemente verso il 

prato sottostante. I passanti non sembravano far caso alla mia insolita capacità, 

per loro era tutto normale. 

Decisi infine che si trattava di un sogno, e in quel preciso momento mi svegliai. 

  

   

Firenze, 15 dicembre 2010 
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 Un’alba diversa 

di Sandra Carresi 

  

Erano quaranta minuti che giravo la Galleria, osservando soprattutto i quadri 

di Xavier Bueno che raccoglievano tutto il mio entusiasmo. Non conosco 

nessuna tecnica, ma dietro i volti dipinti, più che nella fotografia, immagino la 

loro vita, storie nate prettamente dalla mia fantasia. 

Poi, ad un tratto ho visto quel paesaggio. Una tela enorme lungo la parete. 

Sono stata rapita dai colori. Mi sembrava che rappresentassero l‟alba. 

Tantissimi alberi verdi, un prato immenso, un ruscello ed il cielo che quasi lo 

baciava, di un azzurro pallido, tinto di rosa, fiori: punti bianchi e rossi, 

margherite e papaveri, forse, e in cielo, credo che ci fossero le rondini. A 

parte i colori, ero stranita da tutta l‟atmosfera del dipinto. 

C‟era una sedia vicina, l‟ho portata davanti al quadro, mi sono seduta ed 

incantata, non riuscivo a togliere gli occhi dal mistero che mi attraeva. Per la 

verità mi sentivo anche un po‟ imbarazzata, se fosse stato una persona, mi 

sarei vergognata, non riuscivo a spostare lo sguardo che sentivo posarsi 

intenso  e fisso su quella rappresentazione ed intanto, da un altro lato della 

Galleria, i dipinti di un altro Bueno, Antonio, mi attendevano. Ero lì soprattutto 

per questi due artisti. 

Incredibilmente ho sentito una forza spingermi verso il dipinto, ed ho stretto i 

braccioli della sedia con le mani, fortemente, ma non c‟é stato niente da fare, 

qualcosa mi ha portata dentro il quadro. 

Ero in quel prato. Mi é venuto incontro un soffio di vento, e mi ha detto: 

-Ciao, nessuno qui ti mangerà, se vuoi ti porto a spasso fra gli alberi.- 

Ero confusa, mi sono accorta di essere anche scalza. Non avevo neanche i 

miei vestiti invernali. Indossavo un abito leggero estivo, che mi sembrava 

anche trasparente, ero imbarazzata. Timidamente ho chiesto al mio 

accompagnatore: - Come mai indosso questi abiti che non sono i miei?-  

…/… 
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 Il Vento mi ha risposto sorridendo, o almeno così mi é sembrato: 

-Non é merito mio. Indossi quello che forse inconsapevolmente desideravi…- 

 Mi sono sentita sorreggere la vita, gentilmente mi ha sollevata da terra ed ho 

così iniziato ad entrare fra i rami ricchi di foglie verdi, e lì dentro ho trovato 

una vita di cui non supponevo neppure l‟esistenza: piccoli animaletti, volatili 

di tutti i colori e molto musicali, muschio e minuscoli fiorellini senza alcun 

profumo, ma graziosi. Poi ho avvertito un brivido, i miei piedi nudi hanno 

sfiorato l‟acqua gelida del fiume, ed anche lì, osservando bene c‟erano pesci 

colorati in un‟acqua, la cui limpidezza mi ricordava  i torrenti di montagna. Ho 

alzato gli occhi ed ho capito che se avessi allungato la mano, le mie unghie 

avrebbero lasciato una scia nel cielo; lo potevo toccare e così da vicino non 

era solo timidamente azzurro, bensì amalgamato al rosa pallido in un 

abbraccio cortese al bianco delle nuvole. 

Stavo vivendo un‟alba diversa da tutte quelle che avevo vissuto. Ne ero 

pienamente consapevole. Non c‟era niente né di terreno, né di reale, eppure, 

io ero vera, gli alberi, il fiume, l‟erba soffice, e tutti i profumi e i rumori erano 

veri, come lo era l‟abbraccio del vento che continuava a sorreggermi, perché 

lo sentivo. 

Poi…, il vento, mi ha posata a terra e mi ha detto: 

-Visto? Non é successo niente, é come ti avevo detto. Osservavi, ti ho fatta 

entrare, e ti ho fatto conoscere un‟alba diversa. Adesso ti ho riaccompagnata, 

e ti lascio andare… 

Improvvisamente una voce gentile mi ha chiamata: 

- Signora…, Signora…, mi scusi…, si é addormentata, non l‟ho 

disturbata, ma adesso dobbiamo chiudere…- 

Ero imbarazzata…, ho sentito un rossore violento assalirmi le guance. Ho 

guardato i miei vestiti, li conoscevo, erano quelli con cui ero venuta alla 

Galleria. 

Fortemente turbata ho sorriso all‟uomo in divisa, ho rimesso al suo posto la 

sedia e mi sono voltata un‟ultima volta a guardare il dipinto.  …/…. 
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…/… Era un bel quadro e basta. La magia dell‟ “attimo” era svanita. Vissuta 

in un‟ora, un mese, un anno, un secolo, non saprei dire, ma sarebbe tornata 

in altre vesti in questo Mondo o in altri, ne ero certa, perché i sogni 

svaniscono e poi ritornano, un abbraccio consolidato tra la fantasia e la 

realtà, come soffio perpetuo su questa terra. 

  

  

 

 

 Il sogno di una sigaretta 

di Sandra Carresi 

  

Non si può discutere sui sogni, desideri, fantasie. Ognuno possiede i propri 

ed è una questione di gusto, di crescite interne, di fantasmi, tutto soggettivo 

comunque. Questi abitanti della sfera interna appartengono sicuramente alla 

razza umana, visto che per quella animale é tutta una questione d‟istinto, ma 

qui ci troviamo davanti al caso di Cica, una semplice sigaretta, eppure, 

anch‟essa con un improvviso desiderio, quasi incontenibile. 

Filippo fumava, molto, aveva deciso di smettere almeno venti volte nella sua 

giovane vita e sempre, poi, ricominciava. Esisteva comunque un qualcosa 

per cui tornava a comprare le sigarette, sue grandi amiche. 

Era un bel pomeriggio di primavera inoltrata, il profumo dei fiori e dell‟erba 

tagliata era nell‟aria, ma Lui, considerando che era sabato, si recò in 

tabaccheria per fare la scorta anche per la domenica. 

Aprì il primo pacchetto e subito respirò a pieni polmoni quella sigaretta 

desiderata, visto che era in astinenza da due giorni. Appena aperto il 

pacchetto, Cica lo scorse subito e lì, se avesse potuto gli sarebbe saltata in 

bocca, ma Filippo scelse la prima a sinistra del pacchetto ed essa era nella 

fila di mezzo. 

Ogni volta che Filippo apriva il pacchetto Cica sperava che andasse a caso   
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…/… dalla fila e la scegliesse. Niente da fare, doveva aspettare il suo turno. 

Cica sapeva bene che non avrebbe fatto ritorno dentro il pacchetto, come 

non lo avevano fatto le compagne che erano state scelte e che quindi 

sarebbe stata poi schiacciata a terra. 

Ma aveva visto la sua bocca, quelle labbra carnose e grandi che 

racchiudevano una cascata di perle bianche,  il suo volto, i suoi occhi e 

quello sguardo che non avrebbe più dimenticato, anche se la sua vita, lo 

sapeva, sarebbe stata breve, ma vista da un‟altra angolatura forse non 

proprio breve, contava infatti di rimanere a lungo attaccata alle pareti dei suoi 

polmoni e lì sarebbe rimasta vigile e in compagnia di tante altre. 

Iniziò a pensare a come sarebbe stato sublime il contatto umido al tocco 

delle sue labbra, a quanto sarebbe durata quella sensazione di fuoriuscita 

dalla sua bocca e non solo, si esaltò al pensiero della pausa tra un tiro e 

l‟altro, dopo essere scesa come fumo dentro il tunnel nero della sua gola, 

rimanendo adagiata fra le dita di una mano bella, lunga, sottile, nervosa, 

dalle unghie perfettamente tagliate e curate per poi essere riportata 

nuovamente alla bocca; sperava solo di consumarsi lentamente. 

 Improvvisamente iniziò ad agitarsi ed innervosirsi. Un pensiero tagliente 

s‟impadronì di Cica: e se fosse squillato il telefono e lui l‟avesse lasciata a 

spegnersi in solitudine in un posacenere? O peggio ancora se qualcosa 

l‟avesse distratto improvvisamente, ad esempio una brusca frenata in 

macchina e l‟avesse lanciata dal finestrino? No, assolutamente, Cica voleva il 

suo momento, lo desiderava, ne aveva tutto il diritto, era una sigaretta ed 

andava fumata fino in fondo. 

Era, come ho già detto, sabato sera, e Filippo, sotto la doccia si preparava ad 

uscire per la “sabatata”, discoteca, alcool, ragazze, musica, beh, Cica 

sperava anche di essere fumata in santa pace, senza neanche tanta 

confusione e fremeva in attesa di quel momento di delizia. 

In discoteca c‟erano i soliti amici ed una gran confusione, tante ragazze, 

qualcuna di queste, anche carina, non era fra le conoscenze di Filippo ed egli 

…/… 
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…/…. fece in maniera di parlare programmando già un  bel film dentro la 

testa. 

Si conobbero, ballarono, bevvero e poi naturalmente uscirono fuori per un po‟ 

d‟aria e per fumare una sigaretta offerta ovviamente da Filippo. La ragazza si 

chiamava Adele e dal pacchetto scelse proprio Cica. 

La fumò come essa avrebbe voluto essere fumata: lentamente, con piacere e 

fino al mozzicone, poi, la spense gettandola in terra e schiacciandola col 

tacco fine ed altissimo. 

Povera Cica, aveva aspettato tanto…., era disposta anche a pagare un alto 

prezzo, pur di appoggiarsi alle labbra di Filippo, che le importava di essere 

stata accesa da quella ragazza che se lo mangiava con gli occhi…? 

Anche per gli oggetti, evidentemente, certe volte, la vita può essere perfida. 

Ma anche Filippo, poi non riuscì a vedere quel film che aveva in programma 

perché la povera Adele, piegata in due dal mal di stomaco e relative 

conseguenze poco piacevoli ed imbarazzanti, dovette essere 

riaccompagnata a casa quasi subito. 

Filippo non ne capiva il motivo, poco prima stava bene. Lei, oltre poveretta a 

lamentarsi per il dolore, iniziava pure a guardarlo con aria sospetta. 

Insomma, la situazione si era trasformata e non era più idilliaca come invece 

era iniziata. 

Improvvisamente la pioggia primaverile arrivò e generosamente tolse da Cica 

le impronte di rossetto rimaste, prese con sé le sue lacrime, lasciandola 

galleggiare nell‟oblio di una pozza. 
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Sognando Cartagena 

di Fernanda Caruso 

 

 

Cartagena come la città di Cartagena.  

Cartagena, come donna che aspetta. 

Belli i pesci rossi, mi fanno pensare a quando andremo sott'acqua, mano nella 

mano, circondati da stelle marine e pesci palla che osserveranno incuriositi i miei 

lunghi capelli neri, fluenti come seta nel mare. 

E i palazzi di Bogotà?  I palazzi di Bogotà mi fanno pensare alla miseria e alla 

tristezza.  

Probabilmente fotograferò i bambini nei vicoletti malfamati e comprerò quegli strani 

cosi da mangiare puzzolenti che vendono agli angoli delle strade. 

Perché l'anno chiamata Cartagena, in questo quadro, una donna seduta in 

costume davanti ad un enorme palazzo che aspetta? Forse perché vorrebbe 

andare al mare o forse perché per aspettare che senso ha andarsene in giro? 

E‟ meglio stare fermi.  

A Cartagena ci voglio andare. 

 

A proposito, è tanto che non ti racconto di me.  

L'ultima volta ti avevo detto che mi sono messa a dipingere e che non riuscivo a 

disegnare bene i cavalli. I cavalli. Io che ho sempre amato guardarli e disegnarli. 

Comunque mi sono specializzata in mucche, dipingo dei quadri piene di mucche 

che volano in cielo e sul prato ci sono dei bambini con i fiocchi in testa tutti colorati. 

Le femminucce ovviamente. Gli ometti giocano a pallone, ma non sono calciatori, 

sono attirati dai colori della palla che ho comprato. Io sono l'arbitro. Si gioca 

maschietti contro femminucce e lo sai faccio di tutto perché vincano sempre le 

bambine, sono troppo divertenti con quelle gote rosse come mele e lo sguardo da 

furbette.  Così quando i maschietti protestano e iniziano a dare  morsi e tirano 

capelli, io gli do quattro sculaccioni sui pannolini e poi gli faccio il solletico. Finisce 

sempre che ridono.  Le femminucce sono terribili, gli ho insegnato a fare goal di 

testa. Vedessi che goal!  A proposito, non te lo ancora detto:  “Ti metto in porta”. 
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Un luogo tranquillo 

di Emanuele Cassani 

  

  

Il ragazzo si trovò al centro di un vasto prato verde. L‟odore dell‟erba falciata 

di fresco riempiva piacevolmente le narici, il cielo era terso, solo qualche 

innocua nuvoletta bianca appariva qua e là. Intorno alla radura dove si 

stendeva il prato c‟era un boschetto di faggi, da dove proveniva un lieve 

cinguettio rassicurante. Jorge non aveva paura, come la prima volta che si 

trovò inaspettatamente lì, ora sapeva che non gli poteva capitare nulla di 

male e sarebbe tornato a casa incolume. Per ingannare il tempo che 

mancava al ritorno si mise a passeggiare, i piedi nudi calpestavano la soffice 

erbetta. Non aveva fretta, aspettava il ritorno alla realtà e nel frattempo si 

rilassava. 

  

Un urlo scese dal piano superiore, dove si trovano le camere da letto. 

«Correte, Jorge è svenuto.» La voce della giovane ragazza era terrorizzata. 

Da più di un anno, il fratello cadeva in un improvviso sonno profondo; si 

estraniava completamente dal mondo, immobile per un tempo variabile, 

spesso si vedevano gli occhi muoversi rapidi sotto le palpebre, in quelle 

condizioni le faceva veramente paura, sembrava morto. 

Inizialmente si riprendeva dopo alcuni minuti, ma col susseguirsi delle crisi 

riusciva a rimanere profondamente addormentato anche per ore. Poi tornava. 

Tornava a essere quello di sempre e diceva di non ricordare nulla, secondo 

lui quel lasso di tempo non era mai esistito. Naturalmente lo avevano portato 

in ospedale dove lo avevano sottoposto alle prove più strane e a ogni tipo di 

analisi, senza trovare nulla di anomalo, clinicamente era sano. 

Nonostante i risultati incoraggianti, i medici avevano fatto preoccupare i 

genitori di Jorge. Spesso quando gli specialisti non riescono capire qualche 

cosa si mostrano pessimisti, in quel caso furono addirittura tragici affermando 

che quel particolare tipo di sonno era pericoloso.   …/…   
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…/… Non menzionarono mai quale fosse esattamente il pericolo, 

dimenticando di avvertire che loro stessi non l‟avevano ancora capito. 

All‟inizio la situazione non sembrava così grave. Poi, crisi dopo crisi, i fatti 

sembravano dar ragione alla diagnosi, lo stato comatoso durava sempre più 

a lungo. Jorge cercò di spiegare ai suoi genitori che di quei momenti 

ricordava poco, ma gli sembrava semplicemente di sognare, che non c'era 

nulla di pericoloso, ma c‟era la possibilità che un giorno il loro figlio si 

bloccasse in quello stato per non risvegliarsi più. 

I genitori salirono di corsa le scale, entrando nella stanza rischiarono di 

scivolare. Valeria vedendo il fratello in catalessi, aveva lasciato cadere dalle 

mani il bicchiere, che s‟era sparso sul pavimento in piccoli pezzi di vetro 

mescolato al suo contenuto liquido. 

«Dobbiamo svegliarlo» affermò il padre. Era il frutto dell‟ultima teoria dei 

medici, svegliarlo a qualunque costo. Lo schiaffeggiarono, gli punsero la 

mano con un ago, gli gettarono sul viso dell‟acqua fredda. 

Nulla, non accadde nulla. 

  

Jorge sentì un lieve prurito al dorso della mano, niente più, il momento del 

risveglio non era ancora arrivato. Il giovane si rese conto che sarebbe 

rimasto in quello strano luogo per un po' di tempo, e si avviò deciso verso gli 

alberi. La pace era totale, il paesaggio dava un senso di sicurezza, sentì 

anche questa volta il canto di un uccellino e desiderò poterlo vedere da 

vicino. 

Se lo trovò di fronte, improvvisamente, non fu l‟uccellino a muoversi ma lui. 

L'animaletto non aveva paura, anzi non lo considerava proprio, Jorge tese la 

mano per accarezzarlo, era bellissimo stare a guardarlo mentre cantava, gli 

sarebbe piaciuto rimanere lì fermo per sempre, aveva letto da qualche parte 

di quelli che chiamavano "sogni lucidi", ma questo era qualcosa di più, era 

troppo reale.   …/…. 
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…/…  Si risvegliò. Trovò china su di lui la sorella, che scoppiò a piangere per 

la gioia. 

«Sei tornato!» esclamò abbracciandolo. 

Jorge non capiva perché stesse piangendo, in fin dei conti lui, dall'altra parte  

era stato bene. 

  

Lo studio medico era asettico e anonimo, come tutti gli ambulatori del mondo, 

Jorge stava seduto sul lettino al centro della stanza, a petto nudo. Il medico 

aveva finito di visitarlo e disse che poteva rivestirsi. Aveva discusso 

dell‟interessante caso con un assistente durante tutta la durata della visita, 

come se il paziente non fosse stato lì, anzi come se stesse lavorando su un 

vecchio elettrodomestico rotto da riparare. 

Fece entrare i familiari: «È tutto a posto, come sempre» affermò rivolgendosi 

al padre. 

«Lo abbiamo svegliato, come ci aveva chiesto lei.» 

«Non lo avete svegliato voi, il coma è durato più a lungo delle volte 

precedenti. Dobbiamo riuscire a svegliarlo prima. Lo faremo ricoverare qui e 

quando arriverà la prossima crisi saremo pronti, ci penseremo noi.» 

«Sto bene» tentò di protestare Jorge. «Non voglio rimanere in ospedale.» 

Il medico non sentì neppure la sua voce. 

  

Era il secondo giorno che stava in quella camera d‟ospedale, e si annoiava. 

Guardava malinconicamente dalla finestra. Dal sesto piano dove si trovava, 

riusciva a vedere un bel panorama. Avrebbe voluto essere lì fuori, nel parco 

che s‟intravedeva lontano. Quel parco gli fece venire in mente un prato che 

aveva trovato da qualche altra parte, un prato bellissimo. 

  

Il tempo passava lentissimo. Il quarto giorno di ricovero arrivò improvvisa una 

crisi di sonno, mentre era disteso sul letto leggendo un libro. 

Si ritrovò nel solito posto, questa volta fu felice di essere lì, non più chiuso tra 

le squallide pareti bianche della stanza d‟ospedale. …./…. 
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…/… Riconobbe il prato, senza esitazione si diresse verso il bosco, era 

piacevole passeggiare sull‟erba fresca. Appena raggiunse gli alberi, notò che 

il suolo diventava accidentato e che si sarebbe fatto male continuando la 

passeggiata a piedi nudi. Desiderò di indossare un paio di scarpe, e le 

scarpe apparvero ai suoi piedi. Era un paio di calzature confortevoli, proprio 

come piacevano a lui. 

«Com‟è possibile?» si chiese parlando ad alta voce. 

«Lo sai che qui tutto è possibile? Basta volerlo.» Si girò, e trovò una 

splendida ragazza. 

I lunghi capelli neri le sfioravano le caviglie. Aveva il viso più bello che Jorge 

avesse mai visto, e gli stava sorridendo. Assomigliava un poco a una sua 

compagna di scuola, che un giorno o l‟altro lui voleva invitare a uscire, ma 

non aveva ancora trovato il coraggio di parlarle perché temeva un rifiuto. La 

toccò delicatamente, voleva accertarsi che esistesse davvero. Le loro mani si 

strinsero, rimasero a lungo fermi così, uno di fronte all‟altra senza parlare. Il 

tempo trascorse veloce. 

  

«Libera!» Gridò il medico, per essere sicuro che nessuno stesse a contatto 

con il paziente. La corrente elettrica si scaricò implacabile. Il corpo 

apparentemente esanime di Jorge sussultò, senza riprendere conoscenza. 

«Aumentiamo il voltaggio» ordinò senza esitare il medico. 

  

Jorge sentì un formicolio attraversargli il corpo, nulla di grave, però ruppe 

l‟incanto creatosi con la sconosciuta ragazza. 

«Chi sei?» chiese timidamente. «Dove siamo?» 

«Non lo so, ma che cosa importa? Non stai bene?» 

Sì, stava bene, rilassato e finalmente all'aperto. 

Nell‟ultimo anno non aveva più avuto una vita normale. Fisicamente era 

sano, le crisi non lasciavano alcun segno, ma i suoi genitori, preoccupati che 

potesse venire a mancare in situazioni pericolose, non lo lasciavano mai da 

solo. Non poteva più uscire con gli amici, a scuola i compagni lo …/…  
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…/… evitavano perché inconsciamente avevano paura che potesse 

contagiarli, provavano paura perché non capivano. 

Sentì un altro formicolio, questa volta più forte. Si stava chiedendo quale 

fosse stata la causa quando arrivò il terzo attacco, fortissimo e doloroso. 

Avvertì uno strappo. «No!» gridò. 

Sapeva che non era giunto il tempo del risveglio. Tentò di aggrapparsi a quel 

mondo fantastico, cercò di resistere, ma non riuscì a rimanere nel prato e fu 

risucchiato dall'altra parte. 

  

«Ce l‟abbiamo!» gridò un‟infermiera. 

Jorge si ritrovò steso sul lettino del reparto rianimazione, erano in molti 

attorno a lui. La testa gli doleva, tutto il corpo tremava anche se non sentiva 

freddo. 

Il medico uscì dalla sala con un sorriso soddisfatto. 

Il brusco risveglio, così diverso dal solito, aveva portato una conseguenza 

inaspettata: non era ancora arrivato il momento del risveglio, e Jorge voleva 

tornare dall'altra parte. 

  

Passarono altri giorni, a Jorge non vennero altre crisi, ma il medico voleva 

continuare a tenerlo sotto osservazione. Il professore aveva annunciato ai 

colleghi di aver salvato una giovane vita, grazie a un‟innovativa terapia di sua 

invenzione. Se al paziente fosse capitato qualche incidente, il vanitoso 

terapista avrebbe fatto una pessima figura. 

Rimanere per lungo tempo in una camera di ospedale quando si è sani 

farebbe ammalare chiunque. per peggiorare la situazione, visto che il suo 

caso non era più considerato grave, lo avevano anche trasferito in una 

stanza con altre sette persone. Aveva un letto e un armadietto a sua 

disposizione, nient‟altro. Chiuso lì dentro credeva d‟impazzire, gli altri malati 

presenti nella camera, tutti adulti, lo sfruttavano per piccoli servizi con la 

scusa che lui stava bene, disturbandolo spesso anche di notte. 

I detenuti hanno almeno diritto a un‟ora d‟aria, i ricoverati no. …/…  
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…./… Quando si è sani, in ospedale il tempo non passa mai. 

Ricordava con rimpianto sempre crescente le ore felici trascorse dall'altra parte, e 

tentò più volte, inutilmente, di provocare l‟arrivo di una crisi. Cercava di rallentare il 

respiro all‟inverosimile, rilassava completamente tutti i muscoli del corpo nel vano 

tentativo di addormentarsi in quel modo particolare e sfuggire, anche solo per un 

istante, alla monotona realtà. Voleva tornare nel suo paradiso personale, dalla 

ragazza che aveva incontrato una sola volta. Fu tutto inutile. Cercò di farsi 

dimettere per andarsene a casa, avrebbe voluto riprendere a frequentare la scuola 

e riottenere una vita normale, ma non lo volevano ascoltare. Erano tutti convinti di 

agire per il suo bene. 

I genitori, che per più di un anno si erano dedicati esclusivamente a lui, trovarono 

finalmente il tempo per uscire assieme la sera, e la notte dormivano sonni tranquilli 

sapendo che in ospedale si stavano prendendo cura del loro figliolo. 

Solo Valeria non era contenta, era l‟unica che capiva il disagio del fratello e sapeva 

che i problemi non erano affatto terminati. Durante le ore di visita, lui non si 

confidava più come faceva prima del ricovero, le chiacchiere che si scambiavano 

risultavano scarni resoconti di quello che era successo, e spesso i due restavano 

in silenzio senza trovare più nulla da dire. Per la prima volta la ragazza aveva il 

sospetto che il fratello le nascondesse qualche cosa. Era strano, perché fin da 

quando erano bambini non avevano mai avuto segreti. Si erano sempre raccontati 

tutto, anche i problemi più personali. 

 Jorge guardò nuovamente fuori della finestra, il prato nel parco che si intravedeva 

in lontananza non era uguale al suo, ma era pur sempre un prato e la paura di 

aver perso per sempre il suo sogno lo riempiva di nostalgia. Spalancò la finestra, si 

sporse un po‟ più del solito. Una lieve brezza gli lambì il viso, era un aria gradevole 

che allontanò il tipico odore degli ospedali. Anche questa ondata di freschezza gli 

ricordò il suo luogo privato, dove la temperatura era sempre confortevole proprio 

come in quel momento. Aveva voglia di stendersi a terra, ma vide che il parco era 

troppo lontano.Saltò nel vuoto, nell‟ingenuo tentativo di raggiungere l‟erba per 

sdraiarsi in pace. Durante il breve volo il tempo si dilatò, gli sembrava di cadere al 

rallentatore. Quando si rese conto di quel che stava accadendo, lo shock fu troppo 

grande per il suo cuore ed entrò in un sonno comatoso. 

I pochi istanti, prima di sfracellarsi al suolo, li passò tranquillamente nel suo prato. 
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Hanno rovinato anche i sogni 

di Cristina Venneri 

 

Il nostro è un paese costiero, viviamo sul Tirreno, i nostri padri hanno 

costruito le loro case una accanto all‟altra, sull‟attenti, fronte al mare, a poco 

più di cento passi da quella che per noi ha sempre rappresentato la prima 

fonte di sostentamento, fin dai tempi della Magna Grecia: il mare. 

Il mio nome è Gino, ho 11 anni e in tutta la mia vita, ogni giorno, mi sono 

svegliato e ho visto il mare. 

D‟estate, poi, vivo praticamente in spiaggia, torno a casa solo per mangiare e 

dormire, ma è quello che fanno tutti gli abitanti del mio paese, probabilmente 

portandosi dietro le abitudini di chi l‟ha fondato. 

Sono sicuro che la nostra posizione geografica sarà invidiata da molti, ma 

noi, gente del sud, non abbiamo mai gradito sfruttare il nostro territorio per 

fini turistici, preferendo tenerlo tutto per noi, intatto. 

A scuola mi hanno insegnato che è importante studiare la storia per non 

commettere gli errori commessi in passato: è nobile come intento, un po‟ 

meno lo sono gli eventi che la compongono la storia perché a me è sembrato 

di capire che sia il riassunto delle guerre che ci hanno portato allo stato 

attuale. 

Certo, dopo aver imparato questo, mai mi sarei aspettato di viverla una 

guerra: mi era sembrato di capire che fosse una cosa antica, che non si 

sarebbe mai più ripetuta. 

Nei giorni precedenti all‟intervento in Libia avevo sentito dire al telegiornale 

che l‟Italia avrebbe dovuto compiere una missione di pace, che il popolo 

libico aveva bisogno del nostro aiuto e che era nostro dovere aiutarli. 

Poi, all‟improvviso, i nostri soldati hanno iniziato a bombardare, a invadere il 

Paese e a sparare ai civili, e io lì ho iniziato a non capirci più niente. 

Finché la sera del 30 marzo2011, mentre ero per strada con i miei amici a 

giocare a pallone, iniziai a vedere gente che si agitava per le vie del paese, 

che correva verso di noi e ci diceva di tornare a casa. …/…  

mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:massimoacciai@alice.it
mailto:massimoacciai@alice.it
mailto:massimoacciai@alice.it
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v


Direttore : Lorenzo Spurio   lorenzo.spurio@alice.it  

Vicedirettore: Monica Fantaci  moni.fant@virgilio.it  

Coordinatore ufficiale: Massimo Acciai  massimoacciai@alice.it  

Sito: www.rivista-euterpe.blogspot.com  

E-mail: rivistaeuterpe@virgilio.it  

Profilo Facebook:  http://tinyurl.com/6ysoq3v  

36 

 

RACCONTI 
___________________ 

 
…/… Io da subito mi feci intimorire, mentre i miei amici sembravano più 

tranquilli e si addentravano nel paese solo per obbedire agli ammonimenti dei 

grandi. 

Il padre di Piero, che era insieme al gruppo di uomini che stavano girando il 

paese per avvertire tutti, si avvicinò a noi, prese per mano il figlio e ci intimò: 

«Tornate a casa voi!». 

Allora Mauro ci suggerì di salire a casa sua, che si trovava proprio in 

quell‟isolato, e lì ci dirigemmo continuando a passarci la palla. 

Tutti continuavano a ridere e a parlare della Juventus e del Milan, ma io 

sentivo che stava succedendo qualcosa di pericoloso e la mia 

preoccupazione aumentava man mano che il cielo si oscurava. 

Salimmo a casa di Mauro che era quasi già buio e lì trovammo suo fratello 

con alcuni amici che cantavano All you need is love suonando la chitarra. 

Io mi affacciai subito alla finestra per capire cosa stesse accadendo fuori, 

mentre tutti in casa continuavano a parlare tra di loro. 

Dopo un po‟, quando ormai mi ero alienato da quello che succedeva nella 

stanza, iniziai a sentire alcune persone che gridavano dall‟esterno, ma non 

capivo cosa dicessero. 

Allora presi a dire a tutti di fare silenzio, che avevo sentito qualcosa di strano, 

ma nessuno mi dava retta, così quando Mauro mi chiese se volevo andare in 

veranda a giocare a biglie, gli risposi: «No, io vado a casa» e scesi uscendo 

dal retro. 

Una volta in strada mi affacciai sul lungomare: non c‟era più nessuno nel 

paese, le strade erano deserte, si sentiva solo un vociferare proveniente 

dall‟interno delle case. 

Mi voltai di scatto sentendo un cane che abbaiava verso qualcosa e 

rivolgendo lo sguardo nella sua direzione vidi una schiera di persone armate 

che camminavano lungo il bagnasciuga parlando tra loro ad alta voce in una 

lingua che non avevo mai sentito prima. 

Emisi un piccolo gemito che subito soffocai nascondendomi dietro l‟angolo da 

cui spuntavo, premendo forte le spalle al muro, ma il cane, che mi stava 

…/… 
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…/… accanto, continuava ad abbaiare ferocemente e io gli dissi sottovoce: 

«Sta‟ zitto! Sciò!». 

Dalla finestra a pianterreno di fronte a me spuntò da dietro le tende la signora 

Maria che appena mi vide disse con aria spaventata: «Che fai, Gino, qui? Vai 

a casa!» e si fece il segno della croce tre volte, o forse di più, ma io rimasi 

immobile come una statua mentre la signora Maria mi faceva segno con la 

mano di andarmene. 

Mi voltai di scatto al rumore di uno sparo e vidi il cane che cadeva a terra 

guaendo, allora iniziai a correre forte verso l‟interno del paese, mentre 

contemporaneamente sentivo colpi di mitragliatrice sparati in aria o chissà 

dove, di cui intravedevo il bagliore passando tra le case. 

Non sentivo più le gambe: correvano da sole e non riuscivo più a pensare a 

niente, capivo solo la necessità di mettermi in salvo da un pericolo, 

qualunque esso fosse. 

Non sapevo dove stavo andando, ma sicuramente il mio istinto mi portava 

verso un luogo sicuro e all‟improvviso mi resi conto di trovarmi vicino allo 

studio di mio padre e senza neanche pensarci mi diressi verso il portone e 

iniziai a sbatterci forte le mani sopra, ma appena lo percossi si aprì così 

entrai di corsa, facendo le scale a quattro a quattro. 

La porta di casa era socchiusa ed entrando sentii delle voci, così sperai di 

trovare i miei genitori, invece tutte le stanze erano piene di persone che non 

conoscevo che parlottavano tra loro, come ad un funerale, tanto che in un 

primo momento mi feci l‟idea di essere entrato nell‟appartamento sbagliato. 

Mi aggiravo tra di loro disorientato suggerendo a tutti di stare in silenzio, ma 

per loro era come se non ci fossi: non mi ascoltavano, né mi guardavano. 

Corsi subito di sopra, dove sapevo di trovare la terrazza, lì c‟era meno gente 

e più silenzio e affacciandomi in punta di piedi potevo riuscire a vedere il 

mare, sulla cui riva il flusso di militari continuava ad avanzare indisturbato, 

maneggiando le armi come fossero giocattoli e urlando parole 

incomprensibili. 

Era una schiera interminabile, tanto che non riuscivo a vederne la fine. …/… 
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…/… All‟improvviso sentii una voce proveniente dal basso, all‟altezza delle 

mie ginocchia, e balzai all‟indietro impaurito, con il cuore che mi era 

precipitato nello stomaco. 

Poi vidi un uomo rannicchiato sotto un sedile in pietra che mi disse: «Ehi! 

Levati di lì, vuoi farti vedere per caso? Guarda che quelli non scherzano, ti 

ammazzano come niente, come hanno fatto i nostri uomini con i loro!». Io lo 

fissai terrorizzato e lui aggiunse stizzito: «Levati, non voglio essere scoperto 

per colpa tua!». 

Diedi un ultimo sguardo verso il mare e mi accorsi che alcuni di quegli uomini 

uscivano dalle righe dirigendosi verso l‟interno del paese, cosicché mi gettai 

subito per terra, mentre continuavo a sentire colpi di armi sempre più vicini 

che allo stesso tempo illuminavano il cielo. 

«Oddio! Sono qui! Che facciamo?» chiesi all‟uomo, trovandomi faccia a 

faccia con lui, che mi rispose sgarbatamente: «Io non mi muovo di qui! Tu 

cercati un posto, ragazzo!» ma io continuavo a rimanere paralizzato in quel 

punto, finché mi intimò: «Avanti, che aspetti?» dandomi la forza di reagire. 

Così presi a spostarmi strisciando a terra come fanno i soldati in trincea: ero 

terrorizzato, certo che non ce l‟avrei fatta, che la mia vita sarebbe finita a soli 

11 anni. 

Mentre i soldati avanzavano, iniziai a sentire le voci dei militari addentrati 

nelle vie del paese che battevano con forza su finestre e porte, in alcuni casi 

buttandole a terra ed entrando nelle case a prelevare nostri compaesani. 

A un certo punto vidi una botola aperta sul pavimento e mi affaccia per 

sbirciare: c‟erano tre o quattro uomini seduti su alcune poltrone e uno in 

piedi, con la barba bianca, che appena mi vide mi invitò a entrare. 

Mi si gelò il sangue a vederlo. 

Mi disse: «Gino! I tuoi genitori ti cercavano disperatamente, erano tanto in 

pensiero per te! Vieni, presto, entra!». 

Io entrai, ammutolito, e gli proposi di chiudere la botola per stare più sicuri, 

poi mi misi a sedere in un angolo e, dopo averlo fissato intensamente, 

esclamai balbettando: « Nonno, che ci fai qui?». …/…. 
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…/… Nonno Peppino era morto cinque anni prima colpito da un fulmine 

mentre tentava di riparare un palo della corrente elettrica del paese e così 

era diventato una sorta di eroe per tutti e ogni volta che incontravo una 

vecchia signora, questa prendeva a parlarmi di mio nonno e di quanto era 

bravo e di quanto si fosse adoperato per il paese. Ovviamente non 

mancavano i racconti sulle marachelle che aveva combinato da ragazzino, 

per cui a me sembrava di aver vissuto con lui tutta la sua vita. 

Il nonno mi sorrise in modo accecante e poi mi presentò i suoi amici 

posandomi una mano sulla spalla: ognuno di loro aveva in qualche modo 

contribuito a migliorare il paese. 

«Alfio» mi disse indicando l‟uomo più vicino a lui «ha battezzato tuo padre. 

Per me è stato un onore diventare compare dell‟uomo che ha portato la linea 

telefonica nel nostro paese!». 

Gli altri due non riuscivo a vederli bene in volto perché erano in penombra, 

ma riuscivo ad avvertirne il sorriso. Il nonno mi disse che uno di loro era Don 

Piero, un fraticello che aveva sfamato più di mezzo paese dopo aver preso i 

voti e che aveva adottato gli orfani di guerra.  

In ultimo mi indicò il fondatore della Tirrenica, l‟azienda di pesca che aveva 

creato opportunità di lavoro portando benessere in paese. 

Avvertivo altre presenze nella stanza, ma non riuscivo a vedere nessun altro, 

pur sforzandomi. 

«Siediti, Gino» mi disse il nonno indicandomi un posto accanto a lui su un 

divano di cui entrando non mi ero accorto. 

Io mi accovacciai posando la testa sulle sue gambe e lui, accarezzandomi i 

capelli, mi disse con una dolcezza che non avevo mai assaporato prima di 

quel momento «Riposati, Gino» e riprese a parlare con i suoi amici. 

Qualche istante dopo, o molto tempo dopo, udii le campane della chiesa 

suonare a gran voce e il nonno sospirò e disse che era tutto finito e che 

anche questa volta ce l‟avevamo fatta. 

Non sono mai stato così felice di sentir suonare campane in tutta la mia vita. 

…/…  
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…/… Mi risvegliai un po‟ stordito sentendo voci provenienti da un televisore 

che, aprendo gli occhi, vidi dinanzi a me e sollevando lo sguardo riconobbi 

mio padre, sulle cui ginocchia posavo la testa. 

Rimasi stranito per qualche istante e mi guardai intorno riconoscendo la mia 

casa. 

Subito abbracciai mio padre stringendogli le braccia intorno al bacino ed 

esclamai «Se ne sono andati!» ma mio padre non comprese di cosa stessi 

parlando e rispose con una frase fuori luogo dicendo che erano andati a 

messa. 

Nuovamente udii suonar campane, non sono mai stato così felice di sentir 

suonare campane in tutta la mia vita. 
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Sogno 

di Valeria Di Iasio 

 

Guardo nello schermo buio occhi bui riflessi. Un'espressione si fa 

più rilassata. La durezza si sedimenta. Si intona un compianto per 

una tenerezza non perduta, ma violata e umiliata. Non perduta 

perché un soffocamento misericordioso ha operato una dolorosa 

ibernazione per preservare almeno una scheggia di quel che al 

resto si doveva far credere perito. Perito nel fango, nella vergogna, 

nello schifo. Piogge salate, perifrasi poetiche, lavano una pietà 

implosiva. Catarsi annichilente. Piogge di innocenza sbeffeggiata, 

abusata. Vestita da carnefice per non soccombere. Poso il vestito. 

Mi spoglio degli sputi con i quali hanno infierito sul candore. 

Contemplo la luna che appare, mi immergo. Mi copro di 

un'armatura gloriosa di lame. L'aria ferma della sera, dorata da 

raggi che languono, risuona di stridi di uccelli. Più bruna, si colma 

di campane. Regali funzioni consacrano le potenze della futura 

battaglia. Paci sconfinate calano nelle ferite più profonde. Adesioni 

dei sé a loro stessi. Negli occhi, solo fumo di incenso. L'alba del 

domani è il risorgere del bambino, l'essere dell'ambiguo, fratello del 

molteplice. E gli occhi dalla loro coperta buia scoprono un buio 

nuovo. 
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Jane Eyre. Una rilettura contemporanea  

di LORENZO SPURIO 

Lulu Edizioni, 2011, pp. 101  

ISBN: 9781447794325 

  

  

Recensione a cura di Mauro Biancaniello  

   

 

Quando penso ai saggi su noti romanzi, mi immagino centinaia di pagine 

piene di logorrea e affatto coinvolgenti, in cui l‟autore analizza per cinque 

pagine il significato del perché il protagonista  abbia scelto di portare, a 

pagina 148 del libro, un pantalone grigio al posto di uno nero. Lorenzo Spurio 

è stato molto bravo a farmi cambiare idea. 

Il suo Jane Eyre, una rilettura contemporanea è un saggio di agile lettura, 

pieno di spunti interessanti. Spurio ha fatto una scelta che ritengo molto 

interessante: non solo analizza il famoso libro, ma ne sviluppa temi e 

atmosfere con l‟aiuto dei romanzi che da Jane Eyre hanno preso chiara 

ispirazione, con lo scopo di ampliare quel micro-mondo che la Brontë ha 

creato.  

Anche la scelta di come strutturare l‟analisi (e su cosa concentrarsi) si rivela 

vincente per il lettore. Spurio parte da un riassunto dei 4 libri sul quale ha 

deciso di concentrarsi, successivamente va ad occuparsi in modo originale 

della pazzia di Bertha Mason, figura di contorno (eppure essenziale) del 

romanzo della Brontë. Poi ci conduce ad una riflessione sull‟emancipazione e 

le tematiche razziale, per arrivare, quindi, a una riflessione sulle relazione tra 

l‟Europa e le sue vecchie colonie. Successivamente presenta una lunga (ed 

interessante) intervista a Sherri Erwin Browning, autrice del rifacimento in 

chiave horror di Jane Eyre, per concludere citando altre opere che fanno 

riferimento al capolavoro della Brontë.   
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…/… Di sicuro il capitolo più interessante è quello in cui Spurio si concentra 

sulla pazzia di Bertha Mason, mostrando, con grande professionalità, questo 

straordinario personaggio in chiavi diverse, a dipendenza dell‟autore che ha 

scelto di concentrarsi su di lei. E lo fa con un linguaggio pieno di evocazione, 

che ci permette di approfondire un personaggio che, a una prima lettura, 

giudicheremo solo come “una povera pazza”. 

Nei capitoli dedicati all‟emancipazione e al rapporto tra Europa e colonie, 

invece, Spurio alterna la “realtà fittizia” dei romanzi con la Storia, in un 

convincente mix che arricchisce il lettore e lo porta a lunghe e profonde 

riflessioni. 

Convincono anche i brevi estratti che Spurio ha deciso di pubblicare per 

meglio sottolineare i suoi ragionamenti: sempre molto pertinenti, interessanti 

e gustosi da leggere, sono una piacevole interruzione che non invadono ma 

arricchiscono il testo di Spurio. Un saggio “diverso”, adatto davvero a 

chiunque, anche a chi non ha letto nessuna delle opere che Spurio cita. 

Anche perché egli riesce perfettamente a darci uno sguardo complessivo su 

ogni libro, lasciando comunque il lettore intrigato a prendere (o a riprendere) 

in mano una di queste letture. 
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“Non mi basteranno due occhi per piangere” 

di Angelica Paolorossi 

Edizioni Gwynplaine 

Pag. 101, € 11.00 

ISBN: 978 88 95574 10 3 

  

Recensione a cura di Sara Rota 

 

Attraverso questo libro l‟autrice Angelica Paolorossi ci accompagna in un 

mondo in cui la protagonista è una giovane donna alla ricerca di una vita 

diversa da quella che fino ad ora ha fatto parte di lei, sperando ovviamente in 

qualcosa di  meglio. 

  

Sfortunatamente il suo sogno di diventare ballerina, si trasforma in un incubo 

che la conduce pian piano nel mondo della prostituzione. 

  

Alessia, così si chiama la ragazza, dovrà affrontare clienti dalle richieste 

assurde, vivere amori dall‟apparenza insolita, ma tutto questo riuscirà a 

condurla in un futuro migliore? 

  

“Non mi basteranno due occhi per piangere” è un libro psicologico, che 

affronta la vita ed i problemi che essa comporta attraverso l‟esperienza di 

Alessia; un libro a volte crudo, ma sincero, in cui il lettore non può fare a 

meno di immedesimarsi nelle emozioni della protagonista. 
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“Rime vaganti in un cielo spezzato, bruciato, smarrito” 

di Paola Pellegrini 

Agenzia Letteraria Aemme 

Pagg.153, € 12.00 

ISBN: 9 78862 114097 

  

Recensione a cura di Sara Rota 

 

Attraverso questo libro l‟autrice Paola Pellegrini ci porta a conoscenza delle 

vite dei protagonisti dei suoi tre racconti, personaggi all‟apparenza molto 

diversi, accomunati in realtà da un senso di abbandono ed inquietudine che li 

rende quasi unanimi. 

Ogni racconto è scritto tenendo in considerazione le assonanze poetiche di 

ogni frase, quasi fosse poesia, quasi a voler  rendere il tutto più imponente, 

significativo  e musicalmente interessante. 

In “Coriandoli” i personaggi sono alcuni giovani che vivono ed affrontano la 

vita senza pensare al fatto che ogni giorno potrebbe essere l‟ultimo, 

preoccupandosi solo di ciò che al momento li soddisfa. 

Sarà realmente così che va affrontata l‟esistenza? In “Il bicchiere è mezzo 

pieno e mezzo vuoto” protagonista è un giovane che si trova coinvolto suo 

malgrado in un brutto affare, al punto da rischiare la sua stessa vita. 

 Chi avrà la meglio, la stoltezza o la furbizia?  In “Il giullare” interessante è la 

figura del giovane Felipe che sembra vivere in un mondo tutto suo in cui la 

desolazione e la rassegnazione sembrano evolversi per poi lasciare spazio a 

“sospensioni mistiche” tra la fantasia e la realtà. 

 In realtà cosa è vero, cosa è surreale? “Rime vaganti in un cielo spezzato, 

bruciato, smarrito”: un intreccio di racconti, emozioni, avvicendamenti che si 

susseguono tra simboli e metafore che intrinsecano i cuori dei lettori. 
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Ingólf Arnarson 

di Emanuele Marcuccio 

dramma epico 

  

Introduzione a cura dell’autore 

  

  

La mia prossima pubblicazione sarà un dramma epico in cinque atti 

ambientato in Islanda ai tempi della colonizzazione e sarà intitolato Ingólf 

Arnarson. Si tratta di un lavoro lungo, frutto di un‟attenta ricerca storiografica, 

che sto seguendo dal 1990. Il poema, pur partendo da alcuni episodi storici 

documentati, sviluppa una trama che è prevalentemente fantastica e che non 

ha, dunque, nessuna pretesa di carattere cronachistico. Ingólf, personaggio 

da cui prende il nome l‟intera opera, è un personaggio storico-leggendario del 

folklore islandese mentre gli altri sono frutto della mia invenzione. I loro nomi 

sono stati ricavati direttamente dall‟onomastica islandese (lingua che non 

conosco ma sulla quale mi sono documentato). 

Nel poema mi sono servito di una mia personale e astorica presenza in 

Islanda di popolazioni indigene di stirpe germanica, di credenza pagana e 

prossime alla conversione al cristianesimo, alle quali ho contrapposto i 

normanni (o vichinghi) ossia gli uomini del nord, i norvegesi che furono grandi 

colonizzatori del nord Europa, di fede pagana. Si tratta, ovviamente, di una 

mia scelta utilizzata per la caratterizzazione dei personaggi che non è 

motivata da fondamenti culturali-letterari né storici-documentatistici.  

Nel poema definisco l‟Islanda con l‟antico nome di “Thule”, in riferimento al 

suo primo scopritore, l‟esploratore, astronomo e geografo greco Pitea di 

Massalia  (380 – ca. 310 a.C.) che, secondo la tradizione, scoprì l‟isola 

durante un viaggio di esplorazione dell‟Europa nord occidentale, intorno al 

325 a.C. La decisione di ambientare un dramma epico in Islanda, genere 

…/…  
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letterario inedito nella mia produzione, è scaturita dalla fascinazione verso 

questo paese nata dalla visione di una brochure con meravigliosi paesaggi di 

quel paese. Mi sono documentato su quella realtà e ho letto l‟interessante 

racconto ottocentesco Viaggio nell‟interno dell‟Islanda di Natale Nogaret. A 

partire dal 1990 ho iniziato la stesura del poema che, come ho già detto, è 

stata particolarmente lenta e difficoltosa Attualmente sono impegnato con il 

quinto ed ultimo atto e, benché in molti mi hanno espresso perplessità sulla 

difficoltà dell‟opera sono estremamente contento che un caro amico 

compositore si è già gentilmente offerto di scrivere le musiche di scena per 

questo mio dramma. Il sito“freshwallpaper.eu” mi ha, inoltre, autorizzato a 

utilizzare una loro immagine come copertina del mio poema d‟Islanda. 

L‟opera verrà pubblicata nel corso del 2012. 

  

Per maggiori informazioni si rimanda ai contatti dell‟autore: 

Emanuele Marcuccio 

e-mail: marcuccioemanuele@gmail.com  

Blog: http://emanuele-marcuccio.blogspot.com/ 

Pagina Facebook: http://www.facebook.com/emanuelemarcuccio74 

  

 

    

 NOTE 

- «In realtà, la collocazione in un genere letterario specifico, è in questo caso 

un‟operazione quanto mai difficile e fuorviante. L‟idea iniziale di Marcuccio, 

dopo una conversazione con il critico Luciano Domenighini, era che l‟opera si 

trattasse di un poema drammatico. In realtà, partendo da un‟analisi più 

attenta è evidente che l‟opera ha poco del genere del poema ma condivide, 

invece, la struttura tipica di un‟opera teatrale. L‟elemento drammatico è …/… 
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…/…. presente, sebbene non possa essere definita una tragedia 

propriamente detta. Per il fatto che l‟opera utilizza una serie di riferimenti e 

rimandi all‟epica germanica, l‟opera può esser anche definita come epica, 

sebbene Marcuccio inserisca anche numerosi elementi di sua invenzione. La 

catalogazione, dunque, dell‟opera come dramma epico sembra a tutt‟oggi 

essere quella più corretta» (dalla prefazione all‟opera, curata da Lorenzo 

Spurio). L‟autore ringrazia Lorenzo Spurio per i preziosi consigli nel redigere 

questa introduzione di presentazione al suo dramma epico e per essersi 

offerto di scrivere la prefazione. 

 

- I riferimenti storici presenti nel poema sono: la colonizzazione dell‟Islanda, 

con l‟approdo all‟attuale Reykjavík (870-874 d.C.);  l‟insediamento eremitico 

dei Papar, monaci irlandesi (inizio del IX sec. d. C.) e la fitta vegetazione 

islandese di salici e betulle, in seguito scomparsa, per la costruzione navale, 

la forte presenza di pecore e l‟edilizia. 

 

- In merito a ciò, mi hanno risposto come segue: «Well you can use the 

image for your book cover for free, how you use it, it‟s up to you. You can 

remove the watermark if you wish so (I prefer you won‟t but it‟s up to you). 

Good luck with your book».   
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Appeso ai piedi all’orlo del mondo di Stefano Reggiani 

con Prefazione di Monica Gasbarri 

Roma, Albatros Editore, 2011, pp. 84 

ISBN: 9788856747645 

 

Recensione di Lorenzo Spurio 

  

La prima cosa che di solito attrae un lettore o il possibile acquirente di un 

testo è la sua copertina. E‟ vero che l‟abito non fa il monaco, ma l‟immagine 

di copertina è comunque il primissimo biglietto da visita. Ciò che mi colpisce 

è l‟essenzialità e il minimalismo che traspira dalla foto utilizzata nella 

copertina dove si vede un paesaggio stilizzato, quasi come fosse un 

bozzetto, un cielo con alcune nuvole (tema fondante dell‟intera silloge) e in 

primissimo piano alcuni cartelli con fondo giallo della segnaletica stradale 

americana. Mi sono interrogato sul titolo, Appeso per i piedi all‟orlo del 

mondo, e la prima cosa che mi è venuta alla mente è stata che un titolo di 

questo tipo mi trasmetteva un‟idea di attesa, d‟imminente catastrofe, un 

sentimento d‟insicurezza e di precarietà. Al contrario, immergendomi nella 

lettura, mi sono trovato di fronte a immagini molto ben costruite, talvolta 

addirittura violente nel linguaggio, ossimori ricercati ed isotopie molto ben 

costruite e riproposte quali leitmotiv. Stefano Reggiani condensa in questa 

sua seconda silloge di poesie una serie di motivi dominanti che fanno 

principalmente riferimento al tempo, sia al suo scorrere che al tempo fisico 

mostrando una particolare attenzione all‟universo corpuscolare delle nubi con 

accenni anche al mondo dell‟astronomia.   

Nella poesia che apre la silloge, “Fischiettava”, colpisce un‟immagine forte, 

quella di un cielo di fuoco, forse arrabbiato per la violenta e crudele azione di 

un uomo che, invece, continua a camminare indisturbato fischiettando. E‟ una 

metafora ricercata e ben elaborata di come il mondo fisico e atmosferico si  

…/…  
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…/… faccia espressione dell‟animo dell‟uomo. In “Monologo di un giovane 

comune” viene da chiedersi se considerazioni, pensieri ed inquietudini del 

protagonista, tanto profonde, siano davvero da considerare proprie di un 

“giovane comune”. 

Interessanti e mai banali i riferimenti al mondo della musica: Rolling Stones, 

Ramones, Jimmy Hendrix, David Bowie che rendono esplicito l‟amore 

dell‟autore verso un certo tipo di sonorità e di tematiche sociali. Espliciti e 

facilmente individuabili anche gli omaggi alla cultura popolare spagnola, 

soprattutto quella andalusa con riferimenti ai gitani, al flamenco, al tango e a 

Gaudí, autore dell‟incompiuta Sagrada Familia a Barcellona. 

Ma tutto il procedimento che Reggiani utilizza, forse inconsciamente com‟è 

per ogni buon poeta, nella costituzione di questa intricata, ma sensibile, 

raccolta di poesia, è quello di radicare tutto a due tematiche: il tempo e la 

prospettiva. L‟autore sembra suggerirci, infatti, che il mondo non è come lo 

immaginiamo e che esso, invece, cambia di continuo a seconda di come lo 

percepiamo: «Adesso unisco le stelle/ una a una/ perché scivolando/ sulla 

scala del tempo/ mi sono accorto/ che dai gradini più bassi/ il cielo è ancora 

più grande» (pag. 18), scrive in “Tutto il tempo”. Una rivelazione forse banale, 

quasi infantile, e che, invece, è estremamente poetica e rivelatrice della 

grande sensibilità del poeta. 

Riferimenti alla storia sono presenti in “Depressione”, quadretto del 1929, del 

crollo della Borsa di New York che il poeta va comparando al clima di 

difficoltà economica dei nostri tempi. Il passato, stavolta quello personale, 

ritorna in “La credenza” costruito su tre diversi piani temporali: il presente 

rappresentato dal poeta, il passato rappresentato dalla credenza della 

bisnonna e il futuro rappresentato dal pronipote non ancora nato che 

erediterà la credenza e forse, influenzato dalla crisi dei valori del nostro 

tempo, non tarderà a rivenderla per poterne ricavare quattro soldi: «con i 

soldi della vendita/ si divertirà/ alla mia faccia» (pag.  24). 
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Reggiani sembra aver litigato con il tempo, non quello passato, ma con il 

tempo in quanto tale e scrive: «ammazzo il tempo/ rompendo la clessidra/ 

con la mia testa di cemento» (pag. 31),.  

La poesia di Reggiani, pur caratterizzandosi per un ampia componente 

visionaria e metafisica, mantiene una certa concretezza che si evidenzia 

soprattutto nella meticolosa attenzione nei confronti delle tipologie di 

materiali: creta, cemento, sabbia, cristallo, marmo, seta, lamiera. E‟ una 

poesia materia, ma al tempo stesso concettuale: non ci descrive 

semplicemente qualcosa di fisico, ma ci trasmette il concetto del materiale 

impiegato. Nuvole, sole, acqua non sono solo semplici elementi 

dell‟ambiente, del mondo fisico, ma arrivano ad essere personificati e ad 

assumere atteggiamenti e comportamenti umani: la nuvola ha saliva, il sole 

urla, la nuvola è una salma, le foglie sanguinano. Non mancano immagini 

forti, spesso antitetiche o che finiscono per diventare quasi grottesche come 

le «puttane di cartone» (pag.60), rappresentazione iconografica della 

mercificazione della donna e  la perversione che si annida nella natura sino 

ad allora ritenuta edenica: «[l‟] incesto/ di foreste che/ violentano il cielo/ e 

lacrime di resina che/ sventrano la terra» (pag. 60).  

Il poetare di Reggiani è difficile e spesso ermetico per l‟utilizzo di costruzioni 

ricercate, poco conformiste. E‟ una poesia che predilige di certo l‟aspetto 

visionario, immaginifico e introspettivo dell‟essere. Nel complesso ne escono 

liriche un po‟ cupe e tristi, sempre attente al ruolo del tempo: «Sprazzi/ 

d‟incertezza/ sono nuvole/ che strangolano/ il cielo/ circoscritto/ nel contorno/ 

di un alone/ immaginario» (pag. 40). 
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Alcune considerazioni  

di Ivana Mucciola 

 

Prima di centrare il tema, voglio fare una lunga premessa, importante per 

capire il mio pensiero. Quando ero giovane, tanti anni fa, frequentavo la 

Chiesa, ma non riuscivo a credere. Un giorno, avevo 23 anni, lessi una frase 

di Voltaire "Il mondo è una macchina perfetta, dove tutto, anche le cose più 

orribili, hanno una loro ragione di essere", mi affascinò e quella "ragione di 

essere" è stata per me uno stimolo per cercarla; infatti, mentre tutti parlavano 

di giustizia, io mi chiedevo quale sarà la ragione di essere di 

quest'avvenimento? La mia vita non è stata facile psicologicamente, vivevo 

esperienze particolari che mi costringevano a fare uno sforzo per capire il 

motivo per il quale mi capitavano, finché circa quattro anni fa, ho avuto 

un'intuizione, Eureka, ho scoperto il significato profondo della parola 

BISOGNO. Ho provato una grande emozione perché essa è una chiave per 

rispondere ai tanti perché di sempre e, in particolare di oggi e spiega quanto 

siamo collegati gli uni agli altri. Ha due grandi conseguenze: l'uomo può solo 

apprezzare qualcosa di cui in lui è maturato il bisogno, e solo fino alla sua 

intensità; l'uomo può solo essere felice per ciò che crea, mai per eventuali 

regali. Ecco perché nasciamo piccoli, dobbiamo farci da soli; nel momento 

del concepimento, l'uomo è solo una cellula che diventerà l'adulto e anche 

l'umanità è iniziata dal minimo; non è un caso, ma è stata una vera necessità, 

anche se ci ha procurato tanto lavoro e dolore. Dobbiamo, innanzitutto 

ricordarci che siamo figli, che questa parola significa incapacità di vivere e 

poca voglia di crescere (dando a questo verbo il suo vero significato, cioè 

fare un salto di qualità). Il Segreto della Creazione è un semplice rapporto tra 

un Padre ed un figlio, l'umanità; educare, anzi meglio, crescere un figlio per 

farne un uomo felice, è il mestiere più difficile, non ha nulla a che vedere con 

il modo di fare dei nostri genitori, essi fanno errori enormi perchè sono 

ancora figli; ecco la ragione per cui non capiamo DIO genitore,  …/…. 
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…/… Egli non sbaglia mai, sa tutto ed è al di sopra di tutte le religioni e della 

scienza, lo definirei LA MATURITA' o L'INTELLIGENZA SUPREMA. Per poter 

crescere, sia il singolo uomo che l'umanità, imparano una cosa per volta e 

sono protesi solo verso una direzione, la soddisfazione (l'uscita dell'energia), 

mentre necessitano anche del bisogno (entrata dell'energia che crea 

squilibrio e costringe a fare qualcosa); il mondo è un gran laboratorio, si 

fanno errori di continuo ed è proprio dall'errore fatto da alcuni, che altri 

possono scoprire la verità successiva; è impossibile indovinare, senza 

sbagliare. Questo concetto spiega quanto sono necessari i contrasti, devono 

esserci, per il nostro progresso; non possiamo immaginare un mondo di pace 

senza contrasti, è necessario accettarli per vivere bene. La materia non ha 

valore se non viene attraversata dall'energia che entra ed esce dalle 

persone, accontentando alcune e scontentando altre soprattutto quando è 

eccessiva, ma da quest'eccesso, errore, nasce la verità successiva; in 

questo frangente, cresce sia il singolo uomo che l'umanità e non è certo una 

via diritta, è molto più complessa. E qui ritorno alla splendida frase dell'amico 

Voltaire, nulla è inutile sulla Terra; la nostra difficoltà per capire è dovuta alla 

complessità della vita di tutti per poter raggiungere la Felicità e alla nostra 

proiezione verso una sola direzione, mentre ci occorre anche l'altra, siamo in 

grado di fare i nostri interessi solo fino al 50%. Dobbiamo pian piano 

raggiungere idee universali e ognuno liberamente prenderà la parte che 

interessa; finché avremo idee unilaterali, è solo illusione credere che siamo 

liberi perché significa che abbiamo bisogno di guida. Ora possiamo entrare 

nel tema "Il sogno, tra fantastico e proiezione del vissuto". L'uomo non è 

cattivo, vuole solo sempre soddisfarsi, cioè vuole sempre emanare energia, 

anche quando non è entrata; allora che succede quando non può? SOGNA, 

naturalmente più il bisogno è intenso e più il sogno può diventare realtà 

perchè significa che la persona interessata avrà fatto un grande sforzo per 

capire, studiare ciò che la circonda ed ha le basi per costruire il futuro, che 

non è altro che l'insieme dei sogni del presente; possiamo prendere …/…. 
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…/… come esempio l'America, a parte le popolazioni indigene primitive, essa 

è la conseguenza dei forti bisogni e sogni europei resi tali dal feudalesimo e 

dal potere dei re assoluti, spostati in un altro continente dove hanno trovato, 

dopo lotte, il terreno fertile. Possiamo dedurne che quando l'individuo ha in 

generale bisogni di debole intensità, egli tende a fantasticare cioè ad 

immaginare situazioni facili da raggiungere e mantenere; è in realtà un 

debole, sogna l'inverosimile. Mentre colui che ha bisogni intensi, compie 

anche dei progressi mentre crescono, diciamo che all'inizio sembravano 

impossibili da realizzare, man mano che passa il tempo, invece, sembrano 

schiarirsi, prendere una direzione precisa e forse è questa la ragione che lo 

fa lottare, andare anche contro corrente per arrivare al suo traguardo che gli 

appare sempre più vicino, checché ne dicano gli altri; Diventa un cocciuto 

come Steve Jobs quando incita ad essere affamati e folli e qui il sogno 

diventa proiezione del vissuto. Tutti i grandi uomini che hanno contribuito 

fortemente al progresso dell'umanità, sono stati più sognatori che attivi, 

hanno avuto forti ed intensi bisogni che li facevano sognare ed hanno 

permesso loro di intuire e fare il salto di qualità. Anche quando 

raggiungeremo la Felicità, continueremo ad avere bisogni ed a sognare, ma 

mancheranno gli eccessi perché ognuno avrà capito che è necessario 

trattenere la dovuta parte per poter provare emozioni e allora tutti avremo la 

nostra giusta quota di bisogni e soddisfazioni, non dimentichiamo mai che 

siamo collegati. 
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Il Mito di Narciso 

di Raffaele Leggerini 

 

  

Narciso è un personaggio mitologico famoso per la sua bellezza.  

Narciso amava se stesso!  

Poeti, scrittori e pittori sono stati influenzati dalla leggenda di Narciso, dalla 

sua bellezza, che alla fine è stata proprio la causa del suo dramma personale 

e come vedremo, della sua morte, tanto da farlo diventare un vero e proprio 

mito.  

Da qui il nome stesso, cioè Narciso, viene associato a chi sfoggia ed ostenta 

le proprie qualità estetiche; in effetti chi si vanta della propria immagine, della 

sua beltà viene appunto definito un "narcisista".  

Fra le versioni del mito, la più importante la troviamo nella Metamorfosi di 

Ovidio, grande Poeta Latino: Narciso soffre della sua stessa bellezza, 

vedendosi riflesso nell'acqua; specchiandosi non riesce a possedere la sua 

immagine. Di questo ne soffre, poiché non si riconosce e vuole prendere il 

volto che vede in acqua, ma con il movimento l'immagine scompare e lui 

piange. Quando poi riappare il suo volto lo vede con le lacrime e ne prova 

dolore per lasciarsi cadere e morire. Alcune donne giunte nei pressi della 

fonte vedono il bello e valoroso cavaliere, Narciso, morto. Piangono per la 

sua giovinezza e bellezza svanite troppo in fretta, così giovane; hanno pena 

per quel ragazzo così bello e lo traggono a riva. Il Dio dell'Amore vedendo le 

lacrime e la gentilezza delle donne per il bel giovane, Narciso, si intenerisce 

e quindi trasforma quel corpo morto in un bel mandorlo fiorito, che annuncia 

l‟arrivo della primavera.  

Quindi in questo modo Narciso è come se non morisse ma vivesse in una 

bella pianta ... 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:massimoacciai@alice.it
mailto:massimoacciai@alice.it
mailto:massimoacciai@alice.it
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://blog.libero.it/lupoir/


Direttore : Lorenzo Spurio   lorenzo.spurio@alice.it  

Vicedirettore: Monica Fantaci  moni.fant@virgilio.it  

Coordinatore ufficiale: Massimo Acciai  massimoacciai@alice.it  

Sito: www.rivista-euterpe.blogspot.com  

E-mail: rivistaeuterpe@virgilio.it  

Profilo Facebook:  http://tinyurl.com/6ysoq3v  

56 

 

SAGGI 
___________________ 

 
 

Incubare il sogno, spazio della realtà di un mondo 

di Maria Carla Trapani 

  

  

Il sogno è anche tempo simbolico che media passato e futuro, ciò che è stato 

con ciò che non è ancora; ma la mediazione non è soltanto nella orizzontalità 

del tempo e nella compresenza degli spazi, ma nella verticalità, nella loro 

profondità abissale che li collega a una ragione metafisica, di cui la 

fenomenologia onirica rappresenta l‟esito e la trascrizione. Nell‟orizzonte 

folklorico tradizionale il sogno appare come una «epifania del sacro», 

manifestazione dell‟invisibile (di Dio, della Fortuna), centro di coniugazione e 

di scambio tra il notturno e il diurno, tra la morte e la vita, anche quando gli 

accenti definitori sembrano riferirsi ad una concezione della vita 

immanentistica e meccanicisitica. 

  

Il sogno come luogo del mito e del sacro.  

Il sogno come spazio ambiguo nel quale apertamente trovi modo di 

esplicitarsi un continuum di tempi, luoghi, linguaggi.  

Il sogno come realtà di un mondo che, attraverso il suo dilatarsi e diluirsi 

nelle figure mitiche da sempre presenti in un vivido Passato, getti un ponte 

tra quel Passato ed il tempo che, senza di esso, neppure avrebbe la 

possibilità di fondarsi su un solido progetto. 

Il sogno come pro-getto. 

Di una realtà, appunto. Perché «è realista solo chi crede nel mito e viceversa. 

Il mitico non è che l‟altra faccia del reale», scriveva Pier Paolo Pasolini. 

La realtà del sogno.  

Che non è luogo della rimozione, baratro oscuro che minaccia la ragione 

attraverso l‟ossesso canto delle Erinni, concrezione di immagini e contenuti 

che la coscienza censura catalogandoli come abnormi. Il sogno, la cui 

fenomenologia traccia la mappa dell‟onnipresente possibilità a che le origini 

…/…    
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…/… mitiche tanto dell‟individuo quanto della cultura siano ciclicamente 

rinnovabili, rappresenta quel luogo misterico del transito tra un mondo e 

l‟altro, permettendo la valicabilità e la praticabilità di un Altrove nel quale 

affacciarsi sull‟Altro, immedesimarsi nell‟Altro, ancora, divenire l‟Altro. 

Presenza inquietante del sogno.  

Dell‟Altro i cui contorni sfumano fino a diluirsi in tutti i possibili gradi 

dell‟umanità. Tutti. Persino quelli che contemplano l‟installazione nel non-

umano. Divino e misterioso al punto tale da esorbitare da una corporalità, da 

una fisicità antropomorfa. 

 Il sogno viene quindi a costituire proprio quel luogo privilegiato 

nel quale il sacro giunge all‟epifania, luogo del ritorno che garantisce la vita 

quotidiana da un possibile irrompere incontrollato ed improvviso. Il sogno 

diviene al fine una organizzazione culturale nella quale il mito articola il suo 

linguaggio, garantito dalla concretezza di un luogo della cui realtà la cultura 

tradizionale mai ha dubitato. Perché «il sogno è la ripresa della visione, la 

possibilità superstite di una visione consolatoria, la prosecuzione di un 

rapporto, di una storia».  

Prosecuzione del rapporto tra vita e morte, tra Passato e Presente, tra uomo 

e divino. Prosecuzione permessa nello spazio intermedio messo a 

disposizione dal sogno, spia dell‟esistenza fondante del sacro e del mistero, i 

quali, nei luoghi del sogno, si affacciano a ricordare come nessuna ragione 

sia in grado di risolvere la realtà al modo di un enigma, giacché il loro stesso 

affacciarsi è scandaloso, abnorme.  

  

Ma se le origini della ragione 

sono nel tempo, 

il suo limite è nella profondità. 

Non voglio arrivare a quel limite, io. 

Voglio se mai andare indietro nel tempo, 

dove posso sognare  
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…/… di essere come mio padre e mia madre. 

Non voglio sapere un‟altra volta 

come un innocente può fare orrore. 

  

[…] 

  

Non ho sonno. 

Vorrei dirti: non voglio star meglio, 

per poi sognare, comunque, ciò che non devo sognare. 

Tanto sono trascinata ugualmente nel fango 

dalla mia insonnia che vuole aver sogni!  

  

Un‟insonnia che vuole aver sogni. 

L‟insonnia dell‟irrealtà, un‟insonnia nei cui territori il mistero non possa 

aggirarsi oltre, schiacciato dalla dimenticanza, vanificato dall‟oblio. Irriso da 

quel «non ho sonno» che renderà presto possibile non solo la dimenticanza, 

ma anche l‟impossibilità di riconoscere persino il linguaggio mitico, che nel 

sogno ha parlato le parole della tradizione. 

  

L‟inserzione del sogno nella realtà della veglia è affidata alla memoria; 

diffusissima, ad esempio, in tutta l‟area meridionale la credenza secondo cui 

se il sognatore al risveglio si tocca involontariamente la testa dimentica il 

sogno. E la dimenticanza equivale alla scomparsa del sogno, anche se la 

storia della quotidianità contadina si incaricherà di ripetere quel sogno 

irriconosciuto, quel linguaggio dimenticato. 

  

Incarico che la moderna società s‟è presto scrollata dalle spalle. Incarico che 

la Ragione, la pura Ragione della figlia senza madre di Zeus, ha reso 

indegno del suo logos che, solitario, procede sulla via dell‟appropriazione 

dell‟intera realtà. Perché la dea Atena sa solamente quanto la sua …/…. 

  

  

  

 

  

 
 

mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:massimoacciai@alice.it
mailto:massimoacciai@alice.it
mailto:massimoacciai@alice.it
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v


Direttore : Lorenzo Spurio   lorenzo.spurio@alice.it  

Vicedirettore: Monica Fantaci  moni.fant@virgilio.it  

Coordinatore ufficiale: Massimo Acciai  massimoacciai@alice.it  

Sito: www.rivista-euterpe.blogspot.com  

E-mail: rivistaeuterpe@virgilio.it  

Profilo Facebook:  http://tinyurl.com/6ysoq3v  

59 

 

SAGGI 
___________________ 

 
 

…/… conoscenza ha attratto nella propria orbita. Lasciando tutto quanto al 

mistero poteva rimanere, disperso nei luoghi bui di un Es tacciato di volontà 

di non sapere. Di ipertrofia.  

La moderna società non ripete il sogno che il mondo contadino e tradizionale 

ha coltivato come un rito, attraverso il quale proteggersi e proteggere dal 

rischio della perdita della presenza. Della memoria. Della tradizione nella 

quale ritrovare le parole e i segni per mezzo dei quali orientarsi nel mondo. 

  

Sai cosa vuol dire vivere un sogno? 

Ciò che tu non sei, sei: 

e ogni notte lo frequenti. 

  

Lo frequenti, scrive Pasolini in Orgia. 

Come a voler sottolineare, di quest‟esperienza, quanto non le sia possibile 

lasciarsi indietro quel corpo che il culto della moderna Ragione ha tanto 

fantasmato da renderlo oggetto, incolpevole, di colpa e vergogna. Quella 

stessa vergogna della quale anche il sogno stesso si carica, in quanto luogo 

persino scandaloso del ricordo di una veglia senza sogni, di un‟insonnia 

infangata dalla persistente volontà, dall‟imperituro desiderio di sognare 

ancora. 

  

Sognare frequentando il sogno. Che, come luogo di un Altrove incombente – 

di un Altrove che la ragione solo a fatica riesce ad imbrigliare nelle sue 

oppositive categorie dell‟o/o – spalanca l‟abissale prospettiva di rammentare 

tutto quanto è memoria del pericoloso ritorno di ciò che è stato ricacciato ed 

escluso, di ciò che ricorda l‟ipertrofia del corpo, che rammenta la barbarie del 

linguaggio non protetto dalla convenzionalità del significato, memore di un 

linguaggio che esprime la realtà senza ricorrere alle metafore. E che trova la 

forza di esprimere questa stessa realtà semplicemente facendo ricorso a 

quest‟ultima.  …/….  
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Il mio corpo è inequivocabile. Ragioniamo. 

Se vuoi risolvere il mio enigma, e il tuo, 

ascolta le parole come puro suono, o abitudine, 

alone delle voci di quel mondo…dove nessuno parla. 

Le stesse parole che io dico, non sono che parte 

del mio sguardo, del mio corpo. 

Anche se il dolore e la vergogna 

ci hanno resi un poco più esperti di noi 

e dell‟atroce innaturalezza del mondo, 

siamo sempre ancora come tutti gli altri 

che usano queste parole come sonnambuli 

(o come larve uscite dalla tomba e stordite dal sole). 

  

 L‟atroce innaturalezza del mondo ha dato vita ad un vuoto di 

corpo, quel corpo che sognando resta indietro, creando lo spazio per la 

categoria della fantasticheria sognante che la ragione ha il compito di ricucire 

insieme, al risveglio. Un vuoto di corpo che rende coloro che usano ed 

abusano delle parole «sonnambuli ancora come tutti gli altri». Dove non può 

non colpire la scelta di Pasolini della parola sonnambulo. La quale viene 

usata per coloro che, durante il sonno, compiono automaticamente atti dei 

quali non hanno coscienza e dei quali – significativamente – al risveglio non 

hanno ricordo. 

 Il sonnambulo non ha memoria di quanto il suo corpo compie 

durante il sonno. Il sonnambulo è precipitato in quel vuoto di corpo che priva 

della memoria, e spoglia i luoghi del manifestarsi del linguaggio mitico e 

onirico tanto del loro senso quanto del loro essere utili mappe per 

l‟appaesamento dell‟uomo nel mondo. 

 Quanto il corpo ha compiuto è precipitato in un passato reso 

immediatamente sterile dall‟impossibilità del ricordo. Un passato i cui atti mai 

potranno rappresentare una possibilità. Se esso non esiste neppure nella 

forma della evenienza di un progetto per un futuro pensabile.   …/…. 
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 …/… Lascio che chiudano le parole di Luigi Maria Lombardi 

Satriani, parole che mi sembrano rispondere, con grande potenza evocativa 

e al contempo precisione concettuale, alla nostra interrogazione sul sogno, 

sul suo senso, e sul senso che ha avuto – e che forse dovrebbe ancora 

avere nell‟esistenza umana: 

  

attingendo alle origini, il sogno si pone come fonte della storia; come 

scomposizione del tempo, correzione della sua irreversibilità, anticipa il 

futuro, presentifica il passato: l‟esistenza si pone come conferma, come 

ripetizione e prosecuzione del sogno. 

  

  

   TESTI DI RIFERIMENTO 

    
L. M. Lombardi Satriani, M. Meligrana, Il ponte di San Giacomo. L‟ideologia della morte 

nella società contadina del Sud, Palermo, Sellerio, 1989, pp. 273-274. 

Sull‟argomento cfr. V. Lanternari, Introduzione ad AA. VV., Il sogno e le civiltà umane, Bari, 

Laterza, 1966, p. 19. Così leggiamo: «Come i miti d‟origine sono il testo di fondazione e di 

garanzia  per l‟intero procedere dell‟esistenza a livello sociale, così il sogno è 

determinante e garante per il procedere della vita – cioè del destino – a livello individuale. 

Perciò sognare significa anche, per l‟individuo, rinnovare dialetticamente l‟unione con le 

origini mitiche della società e della cultura. In tal senso il sognare è ridar vita agli enti mitici 

e agli eventi del mito. Non per nulla identici protagonisti agiscono nei miti d‟origine e nei 

sogni, secondo le tradizioni di ciascuna cultura: siano essi spiriti dei morti o antenati, eroi 

culturali, enti astrali, divinità e via via gli altri esseri mitici tradizionali». 

  Lombardi Satriani, Meligrana, Il ponte di San Giacomo, cit. p. 113. 

  P. P. Pasolini, Orgia, in Pier Paolo Pasolini. Teatro, a cura di W. Siti, Milano, Mondadori, 

2001, p. 285. 

Lombardi Satriani, Meligrana, Il ponte di San Giacomo, cit. p. 323. 

Pasolini, Orgia, cit., p. 277. 

Ivi, p. 275. 

Lombardi Satriani, Meligrana, Il ponte di San Giacomo, cit., p. 279. Corsivo mio. 
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Intervista a Riccardo Ripoli , Presidente dell’ Associazione “Amici della 

Zizzi” 

A cura di Antonella Ronzulli 

  

AR: Riccardo “Zizzi” Ripoli è un uomo che dedica la vita a favore dei bambini 

disagiati. Quando e perché hai sentito la necessità di questa  scelta così 

importante?  

RR: E‟ nato tutto per caso. La morte della mia mamma avvenuta quando io 

avevo 21 anni e lei 47, mi ha portato nel cuore molta sofferenza. Mi sentivo 

solo, volevo fuggire da quella realtà tanto dolorosa e per un pò ho pensato 

anche al suicidio. Ma avevo, ho Fede, ed il pensiero pian piano è stato 

accantonato. Sentendo parlare un missionario, mi venne il desiderio di partire 

per l‟Africa. Mi recai da Don Luigi, un sacerdote napoletano che non 

conoscevo, ma che mi aveva colpito con una sua predica; gli domandai a chi 

rivolgermi per poter partire e lui disse “tu sì scemo, c‟è tanto da fare anche 

qui”. Mi fidai, contattai una persona di cui mi fece il nome e da quel momento, 

insieme a Roberta, è iniziata l‟avventura che da 25 anni ci vede lottare per i 

bambini, con la grande gioia di poter fare qualcosa di buono della nostra vita. 

 

AR: Sei il  fondatore dell„Associazione "Amici della Zizzi", raccontaci di 

quest‟impresa meritevole di citazione e supporto. 

RR: Ufficiosamente siamo nati nel settembre 1986 (nove mesi dopo la morte 

della mia mamma … il tempo di gestazione di un bambino … e non credo al 

caso, tanto che dico che a gennaio 1986 quando la mia mamma è morta il 

Buon Dio ha concepito L‟Associazione), ufficialmente il 19 maggio 1987. Ci 

occupiamo di bambini, dapprima entrando nelle loro famiglie, dando loro da 

mangiare, facendoli studiare e giocare; diamo loro un posto dove passare la 

giornata, i fine settimana e da tanti anni abbiamo aggiunto a tutto ciò anche 

l‟accoglienza residenziale, ovvero l‟affidamento. Cerchiamo di essere per i 

ragazzi una vera famiglia, magari numerosa, confusionaria, fuori dalle righe 

…/…  
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…/… ma una famiglia con un papà ed una mamma, tanti zii, una dolce nonna e 

soprattutto tanto dialogo e tanto amore. 

 

AR:  Il 19 ottobre si terrà la Presentazione Nazionale Libro Mosaico di Emozioni e 

Calendario 2012, ci parleresti di questo sogno realizzato? 

RR: Un sogno, dici bene. Ho sempre avuto le idee migliori di notte, ed era una 

notte di due anni in cui mi svegliai, con l‟idea di scrivere un libro nella testa, un 

insieme di emozioni che potessero dare qualcosa di bello ed utile e scaldassero il 

cuore. Le emozioni di tutti in un unico sentimento, l‟amore verso tanti ragazzi: 

Mosaico di Emozioni. In molti hanno partecipato, sono più di 80 gli autori: da 

Ciampi ad Antonio Rossi, da Aldo Montano a Sarah Maestri, ed ancora Valeria 

Collevecchio, Tania Cagnotto, Don Benzi,  e alcuni dei miei ragazzi; c‟è anche una 

lettera che mi scrisse la mia mamma (la Zizzi) quando avevo 17 anni e studiavo 

fuori Livorno (ce ne sono molte altre, magari un giorno le pubblicherò). Abbiamo 

chiesto alla casa editrice Aliberti, tramite una cara amica, se fossero interessati al 

progetto e la risposta è stata immediata e positiva. Ed il libro ha visto la luce. 

 

AR: Quali sono i vostri progetti da realizzare? 

RR: Uno su tutti: Casa Zizzi, per il quale c‟è anche un sito dedicato  

www.casazizzi.it. E‟ una casa, un punto di accoglienza, un diurno, una palestra, 

una fucina di idee per aiutare ed un punto informativo verso l‟affidamento. Un 

cuore nel centro dell‟Italia, a Livorno,  che batterà forte per i tanti nostri ragazzi in 

situazioni di pericolo e di abbandono. 

 

AR: La tua citazione preferita è “La differenza tra il possibile e l'impossibile, è il 

provarci”.  Per concludere, ci regaleresti  un tuo pensiero?  

RR: Non esiste nulla che non sia raggiungibile. Tutto si può fare, basta volerlo, 

mettendoci passione, e anche i muri più solidi si sgretolano di fronte alla Fede e 

all‟amore. 

 

AR: Ti ringrazio per la disponibilità a concedermi questa intervista, buon lavoro 

Riccardo!  

I riferimenti per chiunque voglia aiutare sono i seguenti:  http://www.zizzi.org/ 

www.sos-affido.it 
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Intervista ad Antonella Ronzulli  

Autrice di Ali Vive  

 a cura di Lorenzo Spurio 

  

  

LS: Come dobbiamo interpretare il titolo che hai scelto per la tua opera? 

AR: AliVive è nato in un momento particolare della mia vita; un problema di 

salute mi aveva resa debole, anche psicologicamente, ed io donna forte e 

sicura prima, ora quasi vegetavo. Ma dentro di me non accettavo questa 

condizione e alla fine mi sono ribellata. Ho iniziato a scrivere, pensieri, stati 

d‟animo ed emozioni, accorgendomi così di una cosa meravigliosa: i miei 

tormenti uscivano da me e restavano sulla carta. Liberandomi ho ripreso il 

controllo sulla mia vita, sono di nuovo “viva” e sono tornata a “volare” verso i 

miei sogni. AliVive è la fotografia di questo preciso momento. 

  

LS: Un autore negherà quasi sempre che quanto ha riportato nel suo testo ha 

un riferimento diretto alla sua esistenza ma, in realtà, la verità è l‟opposto. 

C‟è sempre molto di autobiografico in un testo ma, al di la di ciò, il 

recensionista non deve soffermarsi troppo su un‟analisi di questo tipo perché 

risulterebbe per finire fuorviante e semplicistica. Quanto c‟è di autobiografico 

nel tuo libro? Sei dell‟idea che la letteratura sia un modo semplice ed efficace 

per raccontare storie degli altri e storie di sé stessi? 

AR: Anche se non è stato facile superare la riservatezza per la mia vita 

privata, nel libro ci sono io, con le mie gioie e i miei dolori, la mia famiglia, i 

miei amici, la mia vita. Ho raccontato momenti che mi appartengono, che ho 

vissuto, e storie che ho appreso ascoltando persone a me vicine.  

  

LS: Quali sono i tuoi autori preferiti? Quali sono le tendenze, le correnti 

italiane e straniere e i generi letterari che più ti affascinano? Perché? …/… 
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…/… AR: Leggo in ogni momento libero, senza distinzioni, l‟importante è che 

lo scritto mi coinvolga emotivamente. Neruda ed Hemingway sono tra gli 

autori che preferisco, Alda Merini, che sento molto vicina al mio carattere, li 

colloco tra i “maestri”. Prediligo la poesia, le parole miste a suoni e ritmi mi 

regalano messaggi, vibrazioni ed emozioni sempre diverse. E c‟è Fosco 

Maraini con la sua raccolta di poesie "Gnosi delle fànfole":  è stata per me la 

scoperta della metasemantica, una tecnica che mi ha affascinata così tanto 

da volerla provare, ed è stato emozionante. 

  

LS: So che rispondere a questa domanda sarà molto difficile. Qual‟è il libro 

che di più ami in assoluto? Perché? Quali sono gli aspetti che ti affascinano? 

AR: In effetti è difficile rispondere, ogni libro mi lascia qualcosa dentro. 

Sicuramente “Il vecchio e il mare” di Hemingway con i suoi temi: l‟amicizia e 

l‟affetto tra il vecchio Santiago e il giovane Manolo, la solitudine, l‟abbandono, 

lo sconforto di chi ormai inutile  viene emarginato da tutti; una parziale 

sconfitta che serve però ad esempio: con tenacia e caparbia, si può lottare 

senza avere rimpianti e affrontare la vita con determinazione. 

  

LS: Quali autori hanno contribuito maggiormente a formare il tuo stile? Quali 

autori ami di più?  

AR: Come ho già detto Pablo Neruda, Ernest Hemingway, Alda Merini, Fosco 

Maraini,  posso aggiungere Cesare Pavese , Thomas Stearns Eliot, Ezra 

Pound, tutti grandi autori che mi hanno donato momenti di riflessione. 

Riguardo al mio stile  ti posso dire che seguendo l‟istinto, esprimo 

sinteticamente i miei pensieri e non credo di essere ancora pronta a 

cimentarmi in un romanzo. 

  

LS: Collabori o hai collaborato con qualche persona nel processo di scrittura? 

Che cosa ne pensi delle scritture a quattro mani?  …/…. 
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…/…. AR: Si l‟ho fatto e continuo a scrivere con amici autori, è un‟esperienza 

utilissima. Si impara, ci si confronta, si cresce, si gioisce insieme del risultato, 

è uno scambio continuo, un esercizio di scrittura per me molto utile e 

soprattutto piacevole. 

  

LS: A che tipo di lettori credi sia principalmente adatta la tua opera? 

AR: Non penso ci sia un tipo di lettori mirato, ho ricevuto consensi da 

persone molto diverse tra loro, uomini e donne, giovani e adulti, figli e 

genitori. Nel libro puoi scoprire situazioni in cui molti si possono riconoscere; 

e forse questo è piaciuto, nessuna finzione, molta realtà. 

  

LS: Cosa pensi dell‟odierno universo dell‟editoria italiana? Come ti sei 

trovato/a con la casa editrice che ha pubblicato il tuo lavoro? 

AR: Universo è la parola perfetta per esprimere il mio pensiero; sono tante, 

troppe forse le scelte possibili, tra case serie e pericoli in cui cadere. Molti 

editori seguono i propri autori in tutto il processo, dalla pubblicazione alla 

promozione delle opere, aiutandoli a districarsi in questo mondo; altri invece 

mirano solo al guadagno e non mantengono ciò che promettono, 

abbandonando l‟autore a se stesso. Il mio modesto suggerimento a tutti gli 

editori, compreso il mio, è di investire molto nella promozione, il risultato sarà 

soddisfacente per voi e per i vostri autori. 

  

LS: Pensi che i premi, concorsi letterari e corsi di scrittura creativa siano 

importanti per la formazione dello scrittore contemporaneo? 

AR: Partecipo a premi e concorsi letterari volentieri, lo trovo un momento di 

stimolo e di confronto; le soddisfazioni iniziano ad arrivare, spingendomi a 

migliorare, sono convinta che non si finisce mai di imparare. 

  

LS: Quanto è importante il rapporto e il confronto con gli altri autori?  …/… 
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…/…. AR: Come ho già detto lo ritengo importantissimo, come esercizio e 

crescita personale. 

Per questo motivo ho iniziato a collaborare con alcune riviste, per instaurare 

rapporti ed entrare in contatto con altri autori, per scambiare idee ed opinioni: 

sono fermamente convinta che bisogna allargare i propri orizzonti e che la 

nostra mente ha bisogno di continuo nutrimento. 

  

LS: Il processo di scrittura, oltre a inglobare, quasi inconsciamente, motivi 

autobiografici, si configura come la ripresa di temi e tecniche già utilizzate 

precedentemente da altri scrittori. C‟è spesso, dietro certe scene o certe 

immagini che vengono evocate, riferimenti alla letteratura colta quasi da far 

pensare che l‟autore abbia impiegato il pastiche riprendendo una materia 

nota e celebre, rivisitandola, adattandola e riscrivendola secondo la propria 

prospettiva e i propri intendimenti. Che cosa ne pensi di questa componente 

intertestuale caratteristica del testo letterario? 

AR: Molti autori scrivono basandosi sulla realtà e questo porta 

inevitabilmente a riprendere argomenti comuni: siamo tutti esseri umani con 

un vissuto, ci differenziamo solo nel modo di affrontarlo.   

  

LS: Hai in cantiere nuovi lavori e progetti per il futuro? Puoi anticiparci 

qualcosa? 

AR: Si ho vari progetti da realizzare, ci sto seriamente lavorando: il mio 

nuovo mondo mi piace, collaborazioni importanti, un libro …  Il futuro? Scrivo, 

continuo a scrivere e ad inseguire i miei sogni. 

  

La ringrazio per avermi concesso questa intervista. 
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Paprika, Sognando un sogno 

Regia di Satoshi Kon 

Anno: 2003 

Genere: Psycho-thriller 

 

Recensione a cura di Dayana De Rosa (Diana Mendolia) 

 

Questo film d‟animazione giapponese del 2006 ci introduce in un futuro non 

troppo lontano in cui gli psicologi hanno creato una nuova forma di terapia. 

Grazie alla DC mini, la dottoressa Atsuko segue il signor Kogawa, un 

detective che sogna ricorrentemente il mondo del cinema senza saperne il 

motivo. 

La DC mini permette di entrare nei sogni degli esseri umani durante il sonno 

e di condividerli. Presto si scopre che la DC ha invaso tutte le macchine di 

psicoterapia e che ancora prima che sia stata brevettata, qualcuno ha rubato 

i primi tre esemplari nel laboratorio dell‟ideatore. 

  

Ad uno degli assistenti viene intenzionalmente inserito un sogno dal 

misterioso malevolo e misterioso rapinatore dunque delira e finisce per 

suicidarsi. Le indagini iniziano. 

Nel mondo onirico, la dottoressa Chiba Atsuko diventa Paprika, il suo alter 

ego aperto e scherzoso, ammirata da tutti. Toccherà a lei scoprire chi è 

l‟autore di questo misfatto. 

Il tema del film sono i sogni, la scoperta dell‟essere all‟interno del subconscio, 

la trasposizione di sogno e realtà. 

I disegni sono molto realistici, il film di animazione assomiglia molto ad un 

film vero e proprio. La realtà è lentamente contaminata dai sogni degli umani 

sino a quando la città entra nel caos.  

L‟anime è la trasposizione di un romanzo omonimo di Yasutaka Tsutsui. 
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Le nostre “voci di dentro” 

di Gianluca Paolisso 

  

“Io per esempio non sogno mai niente. Da giovane sì! Facevo certi sogni così 

belli che la mattina mi svegliavo con una voglia di lavorare, di cantare … certi 

sogni così belli che sembravano spettacoli di operette di teatro! E quando mi 

svegliavo facevo di tutto per addormentarmi di nuovo per vedere se era 

possibile sognarmi il seguito!”.  

Né “Le voci di dentro”, commedia scritta in poco più di una settimana da 

Eduardo De Filippo nel 1948, viene riproposto come tema portante della 

storia il carattere surreale dei sogni, che spingono ad immaginare come 

vivide realtà delle condizioni di assoluta beatitudine o felicità, ma allo stesso 

tempo momenti di estremo dolore o tormento. Ed è proprio quest‟ultimo 

carattere dei sogni che viene con maestria analizzato nel testo suddetto: 

Alberto Saporito, apparatore di feste popolari, con la complicità del fratello 

Carlo, accusa la famiglia Cimmaruta di un efferato omicidio commesso ai 

danni di un innocente con l‟unico scopo di privarlo di ogni bene materiale. I 

documenti che proverebbero il delitto sarebbero nascosti, almeno secondo il 

protagonista, in un muro maestro nel quale è stata praticata un‟apertura 

segreta. La famiglia Cimmaruta viene arrestata, eppure l‟apertura nel muro 

non si trova … ad un tratto Alberto Saporito, colto da un‟improvvisa ma allo 

stesso tempo inaccettabile consapevolezza, confessa al portiere del 

palazzo:” Io me lo sono sognato! Ma era così vivido, così reale …”. Il 

secondo atto della commedia, tra i contorni labili del probabile sogno, 

presenta i caratteri tipici della novella pirandelliana: il protagonista confessa 

la sua mancanza al Brigadiere di Pubblica Sicurezza, certo di dover pagare 

alla famiglia Cimmaruta i danni morali e materiale della sua falsa accusa. 

Eppure questi ultimi ad uno ad uno si presentano nella casa del protagonista, 

rivelando il comune sospetto nei confronti di uno dei membri della loro stessa 

famiglia. Un omicidio viene posto nel bilancio della vita quotidiana, …/…. 
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come fosse un qualcosa di normale e facilmente attuabile. Un sogno dai 

contorni apparentemente tangibili porta alla disgregazione di un nucleo 

familiare apparentemente stabile, immagine cruda e reale di una umanità che 

perde ogni ritegno. Alla fine ci si può rifugiare unicamente nel mutismo della 

parola, come ha fatto l‟anziano zio del protagonista, Nicola, che ora parla 

sparando fuochi artificiali. Un sogno porta alla rassegnata constatazione che 

se il mondo non trova più le parole per esprimersi, allora è lecito privarsi della 

parola. L‟uomo è libero unicamente di morire. Solo la stima reciproca può 

metterci a posto con la nostra coscienza, permetterci una vita tranquilla, 

serena, priva di alcun senso di colpa. La stima, nient‟altro che la stima. 

Eppure il significato intrinseco della commedia è l‟incapacità umana di dare 

un significato ai propri sogni, a quelle immagini che ricorrono nel sonno come 

storie forzatamente dimenticate. Forse una vita migliore è possibile, purchè ci 

sia la volontà di non rinnegare le nostre “Voci di dentro”, quelle che vivono 

nei più profondi anfratti di noi stessi, e che nell‟incoscienza ci fanno credere 

reale ciò che forse non lo è. O forse rendono ai nostri occhi una situazione 

tangibile che in tutti i modi cerchiamo di rimuovere dal nostro quotidiano. I 

sogni come operette di teatro, o come visioni di possibili delitti: forse è 

proprio questa la differenza che rende unica l‟umana natura, eppure 

eternamente conscia della propria imperfezione.   
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Articolo a cura di Mariapia Statile 

 

 

L‟attività del sogno è parte del pensiero umano pertanto ha sempre 

interessato l‟uomo sin dai primordi della civiltà. Gli antichi, in particolare a 

partire dalla preistoria e poi successivamente la civiltà greca, seguivano il 

cosiddetto rituale dell‟incubazione. Si tratta di una pratica di tipo magico-

religioso durante la quale l‟individuo era praticamente chiamato a dormire in 

una zona prescelta, e perciò ritenuta sacra, al fine di sperimentare il sogno, 

ossia un percorso mediante il quale si potevano ottenere rivelazioni sul 

futuro, oppure ricevere cure e benedizioni di vario tipo. Quindi, una vera              

e propria funzione profetica e risanatrice. In epoca sumerica, il sognatore era 

colui che scendeva in un luogo sacro sotterraneo. Qui vi dormiva per 

un‟intera notte. Il giorno seguente raccontava il suo sogno ad un sacerdote, e 

questi lo interpretava per rivelarne poi la profezia.  

I Greci invece, si recavano in una grotta o in un bosco sacro, luogo dove 

vivevano un‟esperienza estrema in isolamento sognando a lungo: una sorta 

di morte rituale seguita dalla sua rinascita. Al suo risveglio, l‟individuo 

„sognatore‟ veniva riportato all‟esterno e sulla sedia del ricordo raccontava ciò 

che aveva vissuto attraverso il proprio sogno. Il tutto si concludeva con 

ulteriori rituali al fine di aiutare l‟individuo ad apprezzare la realtà quindi, a 

percepirla con occhi diversi. Diversamente si spostavano presso il tempio di 

Apollo dio della medicina e non a caso degli oracoli.  Presso il suddetto 

tempio, i sognatori ponevano sotto la propria testa le foglie di alloro, la pianta 

sacra al dio Apollo, che veniva successivamente bruciata. I sogni rientravano 

nell‟ambito delle attività del tempio essendo vicini alla sfera religiosa in 

quanto capaci di risolvere le difficoltà e i malesseri di tipo psico-fisico. Essi in 

tal senso, essendo rappresentazione del dramma interiore o di quello vissuto 

nel sogno stesso, costituiscono un mezzo di trasformazione ed evoluzione 

che consente il rinnovamento personale, dunque il ricordo che diventa vero                

e proprio strumento terapeutico.  …/… 
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…/…I sogni sono stati anche materia di alcuni scrittori antichi, quale 

Artemidoro di Daldi, il più famoso tra questi. Egli era uno scrittore e fisico 

greco che visse nel II a Daldi in Lidia e in età antoniniana, a Roma. Fu autore 

dell‟opera Onirocritica, uno dei rari trattati greci pervenutoci riguardante 

l‟interpretazione dei sogni, per la quale egli ritiene che sia un atto puramente 

conoscitivo a cui segue la fase dell‟interpretazione, che non considera però 

come pratica magica, bensì fornisce una sistemazione scientifica dei sogni 

basandosi sugli episodi storici. In questa maniera distingue i sogni legati al 

passato e presente, dai sogni legati al futuro, cioè quelli che vengono poi 

interpretati come profetici. La linea di pensiero di Artemidoro è stato 

tramandata nel corso del tempo sino all‟età modernacome possiamo vedere 

con Freud, che nel 1899 pubblicò il suo di trattato con lo stesso titolo dello 

scrittore greco precedente. 

Il sogno è stato anche la tematica di alcuni testi, quali l‟Eneide di Virgilio. Nel 

VI libro infatti, egli ci parla delle cosiddette Porte del Sonno, ossia le due 

uscite dall‟Ade, una  in avorio dalla quale i Mani, ovvero le anime dei defunti, 

concedevano l‟invio ai mortali dei sogni veri, e l‟altra di corno dalla quale 

uscivano i sogni falsi. Virgilio in effetti riprende la descrizione fatta da Omero 

nel XIX libro dell‟Odissea: due vie di uscita per i sogni, una in avorio e l‟altra 

di corno per distinguere i sogni privi di importanza da quelli veritieri. Inoltre, 

sempre Omero ci racconta nell‟altra sua grande opera, quale l‟Iliade, la 

vicenda mitologica che vide come protagonista Reso, alleato di Priamo nella 

guerra di Troia, il quale vide in sogno il suo nemico Diomede che entrando 

nella sua tenda, lo stava sgozzando. Nel poema omerico si fa riferimento 

anche al troiano Euridamante e Merope di Percote, due anziani interpreti dei 

sogni e padri di due figli guerrieri, destinati anch‟essi ad essere vittime di  

Diomede. Omero narra che Merope cercò di convincere i propri figli (Adrasto 

e Anfio) a non partecipare al conflitto, avendo ravvisato segnali di morte. 

…/…   
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…/… Purtoppo questi non lo ascoltarono. Invece, Euridamante sbagliò 

l'interpretazione dei sogni dei figli (Abante e Poliido), che a suo dire non 

sarebbero caduti in battaglia. 

L‟importanza attribuita ai sogni tende a scemare a Roma, dove si assiste ad 

un progressivo impoverimento della funzione oracolare dei sogni e della 

centralità ad essi riservata. 

Eclatante risulta però il caso della visione di Costantino. Quando l‟imperatore 

si recò a Roma con il suo esercito per combattere contro Massenzio, si 

rivolse in preghiera alla divinità e gli apparve in cielo la scritta affiancata da 

croci, “In hoc signo vinces”, cioè “con questo segno vincerai”. La notte 

seguente Cristo gli apparve in sogno e gli ordinò di usare come proprio 

vessillo il simbolo che aveva visto in cielo, ovvero il cosiddetto monogramma 

di Cristo  “XP”, le prime due lettere greche della parola tradotta come 

"Christos", sovrapposte. L‟esercito di Costantino sotto queste insegne, vinse 

sull‟avversario Massenzio, dunque un segno prodigioso che avrebbe 

preceduto la battaglia  di Ponte Milvio.  
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La giuria del Primo Concorso “Esordi Amo” 2011, composta da LORENZO 

SPURIO (curatore di Blogletteratura), MASSIMO ACCIAI (direttore rivista 

Segreti di Pulcinella) e MONICA FANTACI (curatrice di Intingendo 

d‟inchiostro), riunitasi per l‟analisi dei materiali pervenuti, è lieta di rendere 

noto quanto segue:  

- al concorso hanno partecipato 351 persone di cui il 29% del Nord Italia, il 

37% del Centro Italia, il 31% del Sud Italia e Isole e il 3% dell’Estero;  

 

- sono stati presentate 238 poesie e 168 racconti;  

 

- la giuria ha selezionato 20 poesie e 10 racconti che verranno pubblicati in 

un‟antologia della quale verranno fornite in seguito tutte le indicazioni1;  

 

- è probabile che la giuria si adoperi per organizzare un incontro di 

presentazione dell‟Antologia, al quale verranno invitati tutti i partecipanti con 

debito anticipo.  

 

Ricordando a tutti i partecipanti che, come espressamente indicato dal bando 

di concorso datato 26-08-2011, “Il giudizio della giuria è insindacabile.” e che 

“Non verranno fornite spiegazioni circa la valutazione di ciascun pezzo e le 

motivazioni di eliminazione”, si riportano di seguito i nomi e i titoli dei testi 

vincitori.  
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Laboratorio di Narrativa 

gestito da Patrizia Poli e Ida Verrei 

 

Il Laboratorio di Narrativa su Fb è nato un anno fa, il 24 ottobre del 2010, e 

opera ininterrottamente da allora. È un gruppo Fb, al quale da poco si è 

aggiunta una nuova pagina ufficiale. 

Il Laboratorio è gestito da Patrizia Poli e Ida Verrei. Patrizia Poli (foto a destra) 

è  laureata in Lingua e letteratura inglese, ha pubblicato su ilmiolibro.it due 

romanzi, “Il Respiro del Fiume”, “Signora dei Filtri” e due racconti lunghi raccolti 

in “ Bianca come la Neve.” Ida Verrei (foto sotto) è laureata in pedagogia, 

insegnante, ha pubblicato con Fabio Croce Editore “Un, due, tre, stella!” e “Le 

primavere di Vesna” . 

Ecco come funziona il nostro Laboratorio: 

Chi lo desidera può inviarci un racconto breve 

all‟indirizzo     cla.tartina@virgilio.it   

Ida ed io lo esaminiamo entrambe parola per parola, quindi stiliamo due giudizi 

separati che vengono poi fusi in un‟unica scheda di lettura privata e gratuita. 

Non si tratta di un giudizio, che rimarrebbe comunque soggettivo, ma di 

un‟analisi attenta, volta a comprendere le ragioni del testo, il contenuto, la 

struttura narrativa e lo stile. Ci sforziamo di mostrare il “mondo” narrato 

dall‟autore e il “modo” che egli ha per raccontarcelo. Nella scheda privata 

inseriamo anche suggerimenti per migliorare il testo, se possibile. 

Se il racconto possiede un qualche interesse per tutti, lo pubblichiamo negli 

appuntamenti settimanali nel gruppo, accompagnato da una nostra recensione. 

In quest‟anno abbiamo offerto un panorama di autori, di stili e contenuti molto 

diversi. Proprio perché desideriamo lasciare la bacheca del gruppo libera per i 

racconti dei nostri autori e i relativi commenti dei lettori, abbiamo recentemente 

creato una pagina Ufficiale, sempre col nome Laboratorio di Narrativa, dove chi 

vuole può pubblicizzare le proprie opere, e dove si discute di narrativa in 

generale, intesa sotto tutte le sue forme, dai romanzi, al cinema, alla fiction.  

http://it-it.facebook.com/#!/groups/169307813081701/ 

http://www.facebook.com/poli.verrei.laboratorio.narrativa 
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Mostra personale di Joshua Sottile 

 

A Torino dal 9 Dicembre 2011 al 9 

gennaio 2012 presso la sala conferenze  

del Ristorante vegano "Natural...mente 

Veg" sito in corso Casale 204/L (ex 

circolo dei buongustai)  si terrà la Mostra 

personale di Joshua Sottile.  

L‟allestimento prevede il suo percorso 

personale, dai primi lavori astratti fino 

alle ultime sperimentazioni figurative,  

atto a mostrare l'evoluzione della tecnica 

informale e materica adottata dall'artista: 

una selezione di opere nate e concepite 

nel rispetto della vita.  

Ingresso libero e gratuito per tutti gli 

appassionati d'arte. 

info: joshuasottile@hotmail.it     

3473882897  

A cura di Antonella Ronzulli 

  

  

Joshua Sottile:    

http://www.flickr.com/photos/67752326@

N02/ 

Antonella Ronzulli:   

www.antoronzulli.altervista.org 
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