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EDITORIALE 
 
 
Questo nuovo numero della rivista Euterpe propone una selezione di materiale diviso 
secondo le varie rubriche nelle quali ci si sofferma principalmente sull’analisi e 
l’interpretazione del concetto di “consenso” e il suo contrario naturale il “dissenso”. Ma 
in questa polarità che possiamo istituire in maniera pratica va anche detto che la 
mancanza di consenso non sempre corrisponde ed equivale a una forma di dissenso e 
lo stesso avviene per il contrario. Esistono, cioè, delle condizioni in cui l’uomo, 
remissivo, apatico o indifferente mostra insofferenza e lontananza nei confronti di 
realtà sociali.  
Parlare di consenso evoca nelle nostre menti di certo i nostri studi di storia e in 
particolare dei momenti più bui della storia delle nazioni nelle quali oggi viviamo: le 
dittature, si ricordi i magniloquenti e vanagloriosi discorsi del Duce dal balcone di 
Palazzo Venezia con i quali infiammava la Piazza e l’Italia tutta nei primissimi mesi della 
sua discesa come capo del governo. 
Il dittatore è forte grazie all’esercito alle sue dipendenze e in sua difesa, ma anche e 
soprattutto per mezzo della folla che può innalzarlo, consacrarlo e renderlo quindi 
all’apice della scala di potere, quasi come una sorta di dio in terra, ma può anche 
criticarlo e operare per la sua caduta. Ciascun libro di storia, sia esso riferito all’età 
moderna o contemporanea, è denso di lotte, rivendicazioni, golpe, levantamientos –
come vengono definiti in sud America- che poi possono portare a dittature, a guerre o 
a dei fallimenti come il colpo di stato del colonnello Tejero in Spagna nel 1981. 
La folla e il singolo, che è l’embrione della folla, manifestano per mezzo della libertà 
d’espressione delle idee (questo in una condizione di democraticità) e si indignano, si 
ribellano e si armano nei casi in cui le libertà inalienabili non vengano permesse o, 
addirittura, represse. 
Il dissenso è dunque espressione di consapevolezza, critica e voglia di cambiamento.  
Il dissenso è un esperimento sociale che ha come progetto quello della comprensione, 
dell’apertura, della condivisione, della revisione, del progresso e del dibattito. 
Chiaramente l’indignazione nel manifestare il proprio dissenso nel momento in cui non 
incontra una comprensione, una trattativa di soluzione tra le parti e quindi un ascolto 
dai “vertici” può radicalizzarsi e far sì che ci si converta alla logica della polvere da 
sparo.  
La vendetta, la rivoluzione, la rivolta, la guerra civile sono gravi forme di dissenso che 
mettono gli uomini l’uno contro l’altro e ancora oggi giorno una serie di questioni quali 
l’aborto, l’eutanasia, il suicidio, l’omosessualità e la violenza di genere sono questioni 
che possono dar luogo a momenti di incomprensione, rottura, allontanamento che 
contribuiscono ad allontanare gente che acconsente a un proprio modo di vedere le 
cose  a chi, invece, dissente a questo modello per prediligere una nuova prospettiva di 
pensiero. 
Laddove il consenso e il dissenso possono giungere a un tavolo di trattativa, di analisi e 
di discussione, allora si romperà il loro rapporto sanguinario fatto di violenze, stragi e 
nefandezze. 
 

LORENZO SPURIO 
Jesi, 16-01-2014                                                                 Direttore Rivista Euterpe 
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RUBRICA DI POESIA 
a cura di Marzia Carocci, Cristina Lania e Annamaria 
Pecoraro  

 
 

KATIA DEBORA MELIS 
Silenzio 

 
Ovunque vada non avrà pietà di me 

il mondo 
se camminando tra la folla 

che mi sommerge 
tacessi. 

Per squallida ironia 
essa stessa mi seppellirà 

col suo silenzio.  
 
 
 

ANTONELLA TROISI 
Fame 

 
Raccogli le mie lacrime 

dissetati dolore 
l'otre è colma 

ora è la fame che chiede 
il suo tributo 

 
Come un parassita 

ti nutri 
fame 

del tuo ospite fino alla morte 
 

Sì 
c'è fame 

che non s'acquieta 
 

Fame 
di sapere 

 
Quando 

quando ha avuto inizio 
il nostro non capirsi 

 

Quando padre 
quando è successo 
che siamo diventati 

come nervature parallele 
e non reticolate di una foglia? 

 
 
 

RENATO PIGLIACAMPO 
Parola sospesa 

 
Quando sulle vette il vento confessa 

parole 
al giorno che riappare - 

ritengo che la missione segnerà 
ancora 

i volti della mia gente 
 

(o persone ferrigne affaticate 
nelle solatie giornate 

vigilate 
da fattori1 e vergari, 

bardasci a cacciare rane nei pantani, 
a cercare grugni2 sui sodi3 - 

dispone la vergara per le cene 
nella cucina del focolare) 

 
II vento dai monti Azzurri4 

conduce il messaggio di Colui 
…………………………………. 

ch'è soffio di nulla o sprone di coraggio? 
L'inizio del terzo millennio m'è oscuro. 

 
Resti irraggiungibile nel Verbum. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Rappresentanti di fiducia dei latifondisti. 
2 Cicoria selvatica. 
3 Terreni dove cresce l'erba mèdica. 
4 I monti Sibillini, appennino umbro-marchigiano 
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ANTONIO SPAGNUOLO 
Memorie 

 
Oggi ritorna la tua voce nel grigio della 

nebbia 
e il golfo trema nella solitudine: 

un incontro perduto. 
Correvi nel solco di un amore ancora da 

svelare 
quasi a riprendere l’ultimo sorriso 
nel vermiglio del tiepido orizzonte. 

Non trovo altre armonie per accettare 
il diniego che ci accorda il fato, 
con facile dissenso nelle ingorde 

malattie dell’affanno. 
Come fruscio di ali sempre delicato 

hai rimandato i sogni 
in musicali colori, 

come la svelta tua mano di fanciulla 
nel ritorno di melodie repentine. 

Forse l’ora si attarda per concedere 
l’eco di speranze, 

che non effonda allo sfiorar di labbra 
il tuo consenso. 

Cercammo cipressi 
nel perpetuo gorgoglio di una fonte, 

confusi nel rintocco di preghiere. 
Improvvisamente si sveglia il giorno 

ed il racconto che tessemmo 
non ha mai fine. 

Il tuo ultimo abbraccio ha la dolcezza 
di docili memorie e mi costringe 

alla febbre segreta. 
 
 
 

ANNA MARIA FOLCHINI STABILE 
Alla finestra 

 
Stavo alla finestra 

e guardavo correre la vita 
in un rigirarmi 

tra pensieri inespressi, 
proclami di riscossa 

e inazioni reali. 
Avrei cambiato il mondo 

se avessi fatto… 
Ma sono rimasta alla finestra 

e avete fatto tutto voi. 
 
 

GIUSEPPE GAMBINI 
Corpi senz’anima 

 
Manichini per la vita 

siamo esposti noi in vetrina, 
corpi senz’anima rigidi e immobili 

a guardare fuori senza guardarci dentro; 
dal vetro vediamo passare il mondo, 
gente vuota che ammira solo gli abiti, 
mai si sofferma ad osservare l’anima. 

 
Alla fiera delle vanità 

mostriamo solo l’aspetto esteriore 
e la gente che passa, guardandoci, 

riesce solamente ad esclamare: 
“Che bel vestito!…“Che bel cappello!” 

e noi vanitosi corpi senz’anima 
non siamo capaci di ribellarci, 

ma boriosi ne siamo anche orgogliosi. 
 

A ogni stagione l’abito ci cambiano, 
ci fanno vestire ciò che non vogliamo, 

senza chiedere il nostro parere 
senza poter esser noi a scegliere 

e come inerti manichini restiamo lì, 
in vetrina, freddi a fare i figuranti, 

soggiogati ad ascoltare gli altri 
senza poter noi intervenire mai. 

 
Dateci meno abiti ogni stagione 

ma più anima e cuore ogni giorno, 
donateci emozioni e un po’ di ragione, 

più libertà e voglia d’amore, 
lasciateci pur sbagliare e poi pentire 
ma le nostre idee fateci concepire, 

regalate ali ai nostri corpi senz’anima 
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che leggeri su in alto ci permettano di 
salire, 

con tanta voglia d’agire, senza paura di 
volare. 

 
 
 

GIUSEPPE GAMBINI 
Stamani sul metro 

 
Stamani sul metro 

ho ascoltato una musica 
uscire da un violino, 

un triste violino 
suonato da un barbone 
che chiedeva la carità. 

Stamani sul metro 
ho sentito una musica 

uscire da una fisarmonica, 
una stanca fisarmonica 

suonata da un marocchino 
che chiedeva la carità. 

Stamani sul metro 
ho udito un canto 

uscire da un’ugola nera, 
un canto stonato 

di un povero negro 
che chiedeva la carità. 

 
E intanto il treno correva 

con il suo carico di indifferenza umana 
con il suo carico di apatia sociale 
con il suo carico di persone mute 

dalla doppia faccia stanca, 
con lo sguardo fisso nel vuoto, 
ognuno con i propri pensieri, 

ognuno chiuso nel proprio egoismo, 
ognuno facente finta di pensare, 

di pensare forse a niente… 
… e intanto la musica suonava 

… e intanto la voce stonava 
… e intanto nessuno donava 

nessuno sentiva 
il lento morire di quelle note, 

le note che chiedevano carità! 
 

Anch’io fingevo di pensare 
anch’io non ascoltavo 
anch’io non ho donato 

anch’io, stamani sul metro, 
mi sono vergognato! 

 
 
 

IURI LOMBARDI 
Weekend postmoderno 

 
Sono arrivati in branco 

i cannibali 
a sbudellare quel che rimane 
delle reminiscenze, del ricordo 

dell'amore (s)finito. 
Schiantatosi contro un palo, 

contro un lampione; 
schiacciato da una pietra contro pietra, 

nelle notti pallide di luna 
spalancata sugli sterri, oltre le case, 
la piazza in fiera, lo sbancamento 

dello sterrato. 
Nelle notti di voli continui 

di charter che si inabissano 
in quel mare che si regge in piedi 

oltre i confini decisi dal cielo. 
Cannibali di vetrine infrante, 

di brandy bevuti sui pianerottoli, 
dalle bibbie lasciate sugli scalini 

pronti ad una sommossa senza ragione. 
Sono arrivati a noi come mattini 

d'ottobre, 
così velati come l'alito caldo della pianura, 

in volo nell'immaginario della gente, 
in volo come gabbiani famelici 

planati sui paesi di terra, 
a suonare gli ottoni ammaccati 

la tromba di un orchestra di ragazzi, 
di un orchestra di periferia. 

Sono arrivati come amici cresciuti 
a notti insonne e poi perduti, 
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a disseppellire le illusioni 
che dolcemente avevamo cullato 

nell'ombra irrequieta della bandiera 
del pensiero generazionale, 

del pensiero debole! 
Haiddegger 

Vattimo 
Rovatti 
Deridda 

Nietzsche 
Rorthy 
Popper 

Il pensiero debole 
il pensiero forte 
la luna nel cielo 
la nave nel porto 

il volo Charter 
Barthes 

frammento di un dialogo amoroso 
la Gina del bar e le sigarette 

il vento leggero d'ottobre 
Ulisse moderno 

La caduta degli Dei 
Il pensiero debole 

Viaggiare! 
 
 
 

FRANCESCO MANNA 
A Virginia Woolf 

 
In un giorno 
come tanti 

le tue parole 
non scritte 
vagarono 

per queste strade 
Virginia 

che navighi 
in un fiume 

alla luna piena 
di questo tempo 

futile 
come una mosca 

che annaspi 
sull’orlo 

di un piattino 
riflettendo 

la tua immagine 
sul liscio bordo 

di una lama di luce 
che scivola 

in questa mia carne 
segnata dai giorni 

troppo lunghi 
e troppo brevi 

anch’io annaspando 
con le mie ali 
ormai incollate 

al miele del passato. 
 
 
 

FRANCESCO MANNA 
Ti troverò 

 
Ti vedrò 

circondata di anelli 
di fumo 

volteggiando nell’aria 
capitando e giocando 

con il dolore del perdere 
quasi alla meta 

in un giorno di luce 
riflesso dalla tua 

flebile ombra 
che mi ha sovrastato 

la notte in cui danzando 
sul mio filo e folle 

invocavo il tuo nome. 
 

Ti cercherò 
scandagliando 

tutti i punti di questa 
retta  infinita 

generata nel momento 
del nostro incontro 
sepolto dal male 
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che ci siamo fatti 
in quel tirassegno 
nostro preferito 

tramandato in ogni angolo 
a rincorrerci 

non volendo mai 
essere migliori. 

 
Ti troverò 

mentre annaffi i fiori 
del tuo giardino 

e celebri il funerale 
dei nostri volti 

incorniciati nel ritratto 
in cui tu eri la signora 

io il tuo cagnolino 
e il lupo dietro 
la tua schiena 
e tu la iena 

al mio fianco. 
 
 
 

ANNA BONARRIGO 
L’ultimo tramonto 

 
Non nascondetevi 

dietro maschere ingrigite 
pallido è il viso del male 
e vecchia la sua storia 

sulle labbra secche e stanche, 
furenti e annichiliti 
di trame e specchi 

in cui non porgi più il tuo volto 
perso e non arreso 
tra fiumi e vento 

al centro dei simposi amari 
insipide vittorie 

tra lembi di preghiere 
brandelli d'orgoglio 
passo dopo passo 

verso l'ultimo tramonto 
 
 

VERA LÚCIA DE OLIVEIRA 
non aveva vissuto abbastanza? 

 
non aveva vissuto abbastanza? 

ora basta voleva morire nessuno 
dovrebbe attendere tanto la morte 
nessuno dovrebbe contare i minuti 
fra fitte più fonde che strappano 
alla vita decente che differenza 

c’era fra lui e il letto se non 
che lui sentiva il dolore? 

 
 
 

MICHELA ZANARELLA 
Il grigiore del tempo 

 
In una terra che non sa frenare 

forconi e suoni di disagio 
tra miserie nude e macerie di storia 

è vivo il grigiore del tempo, 
quel dissenso che sconfina tra le piazze 

nel tormento umile e confuso 
di giovani uomini dall'inquieta sorte. 

E' la patria che muore 
in una trama di decisioni incompiute 

dietro stenti 
d' occhi fradici d' illusione. 

Per una generazione che crede 
ancora nel domani 

si riapre nel sole la fiducia 
alla vita, 

il consenso ad ogni forma civile 
di rispetto. 

E nella luce si difende 
il senso e la grandezza 

di una nazione 
che con coraggio assiste il mondo. 
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MIHAELA CERNITU 
Il trotto del cavallo 

 
 

Veglio il silenzio del poema, 
il trotto del cavallo 

lacerato dalle parole. 
Il suono della carta 

è il midollo dell’angelo, 
adagiato nei miei attimi 
della immensa grazia. 

 
Celata sotto il cavallone 

degli attimi, 
raduno con cura 
I trotti del cavallo 

per la parte sonora 
del poema silenzioso. 

 

 
 

RITA STANZIONE 
Per quando muoiono i lampioni 

 
Consumate le provviste 
vuoti i sacchi dei sogni 

la materia prima è letto di tignole 
crivellata di segni, zampate luride 

resta una ruggine per automi - feticci 
lucidi 

 
Ci hanno servito frutti stramazzati 

spacciato acidi per dolcezze 
l’abbondanza clonata 

da farci obesi di metastasi 
E i profumi di spezie, convinti d’averli 

liquidati 
in bocca a qualche ordigno della civiltà 

 
Ma noi, ribelli 

-anime o animali 
sentiamo voci che ci raccontano alla nuca 

tremiamo ai venti di pianeti intatti 
 

folate al cuore 
un’invasione nelle stanze 

da seminare albe sotterranee 
per quando muoiono i lampioni 

 
 
 

RITA STANZIONE 
Oscurata 

 
Il pittore anneriva il pennello 

in un raptus di perdizione 
su tela 

 
L’attrito svegliò il vicinato 

qualche stella cadde dal cosmo 
e crepe rapirono l’aria 

Un’ubriachezza maligna 
s’era fatta padrona 

si cibò il vuoto, e spavaldo 
sparse la morte presunta 

Cadde il pittore, punto dal fuso 
dell’oscurità 

 
Il caos richiuse la porta e vi scrisse 

-regni per sempre oltre la soglia 
il secondo principio della termodinamica- 

 
Drappi di lutto sull’arte 

vegliarono 
 
 
 

ANNA ALESSANDRINO 
A questo punto 

 
Intessuta di dubbio 

-padre del mio giaciglio- 
resisto all’inganno 

che segna la pelle e il cuore. 
 

E anche se il passo 
oltre l’orizzonte 
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non lo so imparare nuovo e libero  
e la memoria graffia 

 
a questo punto 

 
non torno sui miei passi. 

 
 
 

ANNA ALESSANDRINO 
Voglio stare sola adesso 

 
Io voglio stare sola adesso 

 
io che ebbi poche ore d’infanzia 

chiuse in sacchi di iuta 
 

perché non ne udissi il pianto. 
 

Voglio stare sola 
 

a masticare i loro sogni 
a dividere una viola trafelata 

 
con la mia ombra. 

 
E senza accorgermene 
lentamente invecchierò 

 
negli specchi sui muri 

 
dentro casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il monumento che ricorda il punto in cui lo 
studente Jan Palach, nella piazza Venceslao di 

Praga, si diede fuoco come segno estremo di 

opposizione al regime comunista nel 1969. 

http://www.rivista-euterpe.blogspot.it/
mailto:lorenzo.spurio@alice.it


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 10 – GENNAIO 2014 
Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Forme di consenso e di dissenso” 

www.rivista-euterpe.blogspot.it – lorenzo.spurio@alice.it  
 
 

11 
 

RUBRICA DI NARRATIVA 
a cura di Martino Ciano e Luigi Pio Carmina 

 

 
GIUSEPPE BONACCORSO 

Magnati del cartone 
 
Erano passate le nove ed io avevo appena terminato un lunghissima riunione di 
lavoro tenuta presso la sede di un partner commerciale nei pressi di Via 
Marsala. Tutti i partecipanti erano usciti esattamente come erano entrati: 
ognuno convinto di avere ragione e, soprattutto, imperterriti nell’affermare che 
dell’intera torta gli spettassero i tre quarti. Chiaramente la somma non tornava 
mai e la fantasia aveva ben presto preso il posto del buon senso e dell’utilità. 
Dopo un paio d’ore durante le quali la mia partecipazione aveva avuto un 
senso, trascorsi il tempo restante immerso nei miei pensieri, scarabocchiando o 
leggendo le notizie sul computer. 
Una volta fuori dagli uffici, non decisi, come facevo spesso in quel periodo, di 
chiamare un taxi per tornare a casa, ma preferii fare due passi a piedi e 
raggiungere la stazione della metropolitana di Termini.  
Il clima era freddo e le folate di vento mi sferzavano le uniche parti scoperte: il 
viso e le mani. Accelerai il passo, mentre una leggera pioggerellina, più simile 
all’umidità che ad un temporale, cominciava a formare rivoletti sulla mia fronte. 
Quando giunsi nel marciapiede destro di Piazza dei Cinquecento, coperto dal 
rumore dei molti autobus e dei clacson, udii una voce che pareva rivolgersi a 
me: “Hai una sigaretta da darmi?” 
Mi voltai verso le aiuole che separano la strada dai parcheggi a pagamento e 
vidi un uomo di colore, grigio di capelli e con una barba riccia e brizzolata. 
Sorrideva e si muoveva, zoppicando leggermente, verso di me.  
Ammetto di non essere solitamente espansivo con gli sconosciuti che si 
incontrano per strada; se capita, gli do qualche moneta e tiro dritto, ma 
quell’uomo mi apparì diverso, come un nobile decaduto che non riusciva a 
rinunciare alla sua eleganza perfino tra le tavolate di una mensa della Caritas. 
Tirai fuori il pacchetto, c’erano tre sigarette: glielo porsi. 
“Prendile tutte, ne ho un altro nella borsa” risposi. 
Lui lo prese, ne tirò fuori una e mi chiese di accenderla. Ero sul punto di 
lasciargli anche l’accendino, ma poi mi ricordai che quello mi sarebbe servito e 
lo riposi nella tasca dei pantaloni. Lo saluti e tentai di andare via. 
“Hai molta fretta!” esclamò lui. 
In realtà non avevo alcuna fretta: vivevo solo e nessuno mi aspettava. Capii che 
quel mio gesto era stato più istintivo che razionale e mi fermai come se un 
dubbio m’avesse d’improvviso assalito. 
“Sono stanco” gli dissi “Ho finito adesso di lavorare”. 
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“Lo vedo che sei stanco…” borbottò in perfetto Italiano “Ti si legge in faccia”. 
Al contrario, il suo viso sembrava molto rilassato e benché fosse palesemente 
un barbone, pareva tranquillo, perfino soddisfatto e sereno anche nella 
malasorte. 
“Che fai qui?” gli chiesi per tagliare corto. 
“Ci vivo! In Francese ci chiamano ‘clochard’, in Inglese ‘homeless’, in Italiano da 
signori, ‘senza-tetto’, ma io credo che i più onesti siano gli inglesi. L’italiano è 
troppo poetico: a me non manca un tetto… Potrei andare giù nella metro o 
farmi una copertura col cartone… In realtà, io vivo senza una casa. Quella dove 
tu sei diretto. Quella che ti spinge a correre come una lepre impaurita verso la 
sua tana… In questo momento, se proprio vuoi saperlo, io sono solo prigioniero 
della Terra!” 
Rimasi stupito dalla sua padronanza della lingua, anche se era altrettanto 
indubitabile che le sue origini fossero africane. Ogni tanto l’accento diveniva più 
nasale e, soprattutto, era impossibile ricondurlo a qualsiasi inflessione che 
diviene familiare a chi vive per lungo tempo in una qualsiasi regione italiana. 
“Posso immaginarlo” dissi per poi subito pentirmi per quella stupida 
superficialità. 
L’uomo non fece caso alle mie parole, forse ormai troppo comuni per lui, ma mi 
poggiò una mano sul braccio e, contraendo il viso in una smorfia, aggiunse: 
“Sono di pelle dura. Però ultimamente ho passato delle notti all’addiaccio e ho 
creduto veramente di non farcela…” 
Di fronte al mio trasecolato silenzio, continuò senza attendere inutili frasi fatte: 
“Un paio di settimane fa, uno di noi ha tirato le cuoia… Non era malato, non era 
anziano… Era semplicemente uno di noi. Sai cosa vuol dire?” 
“Che certamente non ve la passate bene…” risposi lasciando trapelare il mio 
imbarazzo. 
“No… Quello è certo, ma ciò che intendevo dire è che quando muore uno di noi, 
è come se morissimo tutti… Non per solidarietà o sciocchezze simili, ma 
semplicemente perché siamo tutti uguali. Dopo che la polizia ha rimosso il 
corpo, qualcuno ha detto che stava male di cuore… Idiozie! Lo conoscevo bene 
Pietro il Cartonaio… Stava benissimo. E’ morto semplicemente perché di notte 
qui si muore… E come lui, possiamo morire tutti. Nessuno escluso. Nessuno!”. 
“Ma, hai detto tu che sei di pelle dura… Sono certo che saprai resistere” 
borbottai a mezza voce. 
Adesso mi rendo conto della banalità delle mie argomentazioni ma, credetemi, 
in quel momento ero davvero in difficoltà. Si può controbattere con un pari, con 
qualcuno che rischia esattamente ciò che rischi tu, ma come si fa a trovare 
motivazioni convincenti con qualcuno che vive soltanto con poche monete in 
tasca e dorme stirato tra le pozzanghere del marciapiede? 
“Siamo tutti uguali…” rispose lui dissipando ogni mio dubbio “Siamo uguali e 
giochiamo allo stesso modo. Ogni volta che mi addormento, coperto con stracci 
vecchi o con uno scatolone, inizio a pensare ai primi raggi del sole. Li aspetto e 
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poi chiudo gli occhi, immaginandoli salire lentamente all’orizzonte. Quando inizia 
ad albeggiare con i toni del rosa, ebbene, so di poter tirare avanti un altro 
giorno… Quando invece è tutto grigio, come se il tempo non volesse scorrere, 
capisco che dovrò patire il freddo e inizio a fare su e giù per la strada come un 
disperato. Certe volte arrivo perfino a San Pietro, guardo la gente con i volti 
sorridenti e sorrido anch’io… Poi ritorno qui, lentamente, mangiando qualche 
fettina di pizza o spesso nulla…” 
“Ma non te la passeresti meglio se chiedessi un posto in un dormitorio?” 
domandai io leggendo (forse erroneamente) un orgoglio un po’ eccessivo nel 
tono di quell’uomo. 
Lui fece un gesto con la mano, come se volesse scacciare un cattivo odore: “I 
dormitori sono per i bambini piccoli e per i vecchi veri… Io non ho fatto questa 
scelta per poi elemosinare come un miserabile! Tu non mi conosci, ma io 
qualche tempo fa andavo in giro vestito come te, in giacca e cravatta. Adesso 
mi vedi così, rappezzato come un cencio, ma una volta era tutto diverso…” 
Mentre prendeva un’altra sigaretta, lo osservai e iniziai a spazientirmi. Ero 
stanco e quelle chiacchiere, per quanto capissi che fossero più uno sfogo che 
un capriccio, cominciavano ad irritarmi. 
“Ti credo” gli risposi con noncuranza “Ma adesso devo proprio andare…” 
“Hey!” esclamò lui “Non ti va proprio di conoscere la storia di Kamil 
Emmanuel?” 
Provai un notevole disappunto per quell’ennesimo sconvolgimento dei miei 
progetti, ma non seppi dire di no, anche se dentro di me continuavo a 
desiderare più d’ogni altra cosa tornare a casa a rilassarmi nel mio divanetto. 
Cercai di sfidarlo, così, tanto per rendere più piacevole quello scambio così 
inusuale: “E cosa avrebbe di tanto interessante la tua vita?” gli chiesi con 
spavalderia. 
L’uomo si mise a ridere: “Nulla…” esclamò gettando fuori una nuvoletta di 
fumo. 
“Però ci tieni tanto a raccontarla! Lo fai per cercare compagnia?” 
“Non la racconto a tutti…” rispose lui in modo un po’ più serio e compassato “La 
maggior parte della gente tira dritto. Se riesco a sganciargli qualche spicciolo, è 
grasso che cola… Figurati se desiderano ascoltare le mie avventure…” 
“E invece io…” 
Continuò lui: “Tu ti sei fermato e questo mi fa già mi rinfranca… Se poi non vuoi 
ascoltarmi, va’ pure. Tua moglie ti aspetta?” 
“No” risposi con un lieve imbarazzo, come se quella fosse una domanda 
scabrosa “Vivo solo”. 
“Io stavo quasi per sposarmi invece” incalzò lui “Tanto tempo fa, quando vivevo 
ancora a Lagos, in Nigeria. Sai dov’è?” 
“Sì, certo…” mormorai accompagnando le parole con un gesto del capo. 
Kamil chiuse gli occhi per qualche istante, come se stesse rivedendo un film 
nella sua mente, poi mi prese nuovamente il braccio: “C’era una ragazza che mi 
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faceva impazzire, figlia di un grosso mercante di tessuti. Io l’aspettavo come 
adesso attendo i raggi del sole: mi nascondevo dietro ad un muretto e pregavo 
perché passasse… Ero timido, molto timido… Vivevo bene in quel periodo, 
capisci, e quindi potevo anche permettermi di essere timido…” 
“Ma non le hai mai parlato?” gli chiesi stupito. 
Lui scoppiò a ridere: “No… Ti sembra assurdo, vero?” 
Di quante donne ci si innamora (o, forse, sarebbe meglio dire, ci si invaghisce) 
senza neanche conoscerle? Nella metropolitana ne avevo viste a centinaia: di 
alcune mi affascinavano le mani, di altre i capelli, di altre ancora (poche, a dire 
il vero) il viso. Alcune mi avevano tanto colpito, che anch’io avevo sperato di 
rivederle, pur sapendo che non sarebbe successo altro, anche perché forse 
qualsiasi approccio avrebbe materializzato ciò che doveva restare pura essenza, 
vuoto incolmabile che richiamava a sé l’oggetto per poi fuggire nuovamente. 
“Non mi sembra affatto assurdo” gli risposi “Succede… Ma perché allora te la 
passavi bene e adesso, invece… Sì, insomma, adesso... “  
Mi tolse d’impaccio lui: “…Adesso sono un barbone?” 
“Esatto…” 
“Poco fa non t’interessava la mia storia… Volevi fuggire a casa!” esclamò come 
una donnina che dopo essere stata respinta, viene richiamata a sé. 
Io non risposi. Tirai fuori un altro pacchetto di sigarette dalla borsa, lo aprii e 
iniziai a fumare. Quella risposta gestuale fu decisamente più eloquente di 
un’affermazione linguistica. 
“Mio padre era un diplomatico in Nigeria” iniziò Kamil “Fino alla mia adolescenza 
lavorò come funzionario governativo a Lagos e, come puoi immaginare, i soldi 
non ci mancavano… Tieni presente…” disse alzando leggermente il tono della 
voce e prendendomi il braccio come se quell’atto servisse a trasferire maggior 
pathos “…Che quando dico ‘bene’ in Nigeria, non intendo il ‘bene’ che conosci 
tu… Noi potevamo permetterci i lussi di un alto borghese italiano, con la 
differenza che la mia famiglia viveva in una nazione dove c’era davvero gente 
che si trovava morta per strada…” 
“Ho visto qualcosa di simile in India” dissi io. 
L’uomo sbuffò: “In India… La Nigeria non è l’India. Da noi chi muore perché 
non è riuscito a rimediare del cibo o perché si prende il tifo, la meningite o 
qualsiasi altra diavoleria della natura, non accetta di buon grado quella sorte… 
No! Le madri tengono i figli morti tra le braccia sino a quando iniziano a 
puzzare. Da noi un dono della natura è un dono! Non un prestito senza 
garanzie!” 
Io annuii immaginando una donna che tiene un bambino esanime tra le braccia, 
attendendo forse che il miracolo gli apra di nuovo quella boccuccia rattrappita 
per cercare ancora il suo capezzolo. Rabbrividii. Sentivo il freddo sferzarmi con 
più violenza, forse perché avevo intravisto, sospeso nella pioggerellina, il suo 
volto pallido che attendeva famelico le prossime vittime. 
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“E poi, come sei finito qui?” chiesi per rompere la monotonia patetica di quello 
strazio. 
“Dopo un lungo periodo di lavoro interno” ricominciò Kamil “Il ministro propose 
a mio padre un salto di qualità: gli chiese se desiderasse svolgere la sua 
mansione di funzionario presso l’ambasciata della Nigeria a Roma. Puoi 
immaginare… Per me e per mio fratello fu una notizia straordinaria. Noi 
consideravamo l’Europa come un luogo dove la felicità veniva distribuita al pari 
dell’acqua… Anche se poi, quando arrivammo, di tali magiche fontane non ne 
trovammo nessuna…” 
Feci una smorfia: “Da noi si dice che l’erba del vicino è sempre più verde… Ma 
io credo esistono tipi d’erba che si prendono gioco degli uomini: da qualsiasi 
lato le si guarda, appaiono scure verso di noi e brillanti dall’altra parte…” 
Kamil rise e mi stupii ancora nel constatare come comprendesse perfettamente 
l’italiano: doveva veramente essere stato un uomo istruito, adesso 
disgraziatamente caduto in miseria. 
“E’ proprio così, amico” rispose “Ma mio fratello la pensa diversamente… Io 
capii subito di essere straniero in una terra in fin dei conti ospitale ma pur 
sempre lontana dal luogo dove tutto mi era familiare. Mentre lui no… Lui amava 
divertirsi e bruciare i soldi in Nigeria e iniziò a fare lo stesso anche qui. Per lui, 
l’erba era sempre verde, anche quando era giusto che fosse secca e brunita…” 
“E’ stato lui quindi a farti ridurre così?” 
“In un certo senso” rispose Kamil “Ma finché erano vivi i miei genitori, lui 
cercava di rigare dritto. Il guaio è successo dopo…” 
Ogni tanto faceva delle pause, come un temporale che attende nuove nubi. Io 
mi accesi un’altra sigaretta, ormai rassegnato a dover rimanere ad ascoltarlo 
sino alla fine. 
“Quando arrivammo qui a Roma, mio padre ebbe subito un incarico importante. 
Guadagnavamo bene e, anche se mia madre non lavorava, nel giro di qualche 
anno ci siamo potuti permettere un appartamento a Piazza Bologna. Mi ricordo 
ancora il senso di trionfo di quell’uomo quando firmò l’atto d’acquisto… Diceva 
che a Lagos l’avrebbero invidiato in molti e ci conveniva fare gli opportuni 
scongiuri!” 
“Devo ammettere” dissi io, forte di una certa, inusuale confidenza “Che è la 
prima volta che parlo con un figlio di diplomatico come te… Anzi, ad essere 
esatti, è la prima volta in assoluto!” 
“Ma cosa credi” rispose Kamil sorridendo e indicando il nodo Windsor della mia 
cravatta “Anch’io qualche anno fa camminavo per strada con vestiti di sartoria e 
cravatte Marinella fatte venire apposta da Napoli… Ogni volta che vedevo il 
conto, mi prendeva un magone allo stomaco… In Nigeria ci avrebbero mangiato 
dieci famiglie per almeno tre mesi… Mio fratello, al contrario, era sempre 
sorridente quando poteva spendere i suoi quattrini e, più le cose costavano, più 
lui era felice…” 
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In effetti era indubitabile che quell’uomo avesse tutte le caratteristiche esteriori 
di una persona agiata che, nonostante la miseria, conservava un savoir-faire e 
un modo di parlare normalmente raro negli ambienti dei clochard. 
“Un giorno” continuò senza che io lo incitassi “Come accade sovente agli uomini 
che lavorano come somari nel mondo della felicità, mio padre venne colto da un 
infarto e cadde senza vita a pochi metri dall’ambasciata, con le chiavi della 
macchina in mano e il suo completo gessato blu…” 
Si fermò un attimo e poi, sottovoce, aggiunse: “Fui io a identificarlo”. 
“Mi dispiace. Deve essere stato un brutto colpo” dissi con l’ottusa banalità di chi 
non può mai conoscere l’altrui dolore “In fondo voi tutti dipendevate da lui…” 
“In realtà io dipendevo sempre meno… Studiavo e avrei presto ottenuto la 
laurea in giurisprudenza. Mio fratello, scavezzacollo dalla nascita, si dava da 
fare nei night club e mia madre… sì, forse lei era l’unica veramente dipendente. 
Ma non per i soldi… L’ambasciata le concesse subito un indennizzo mensile con 
cui poter vivere degnamente. No… Mia madre era dipendente perché credeva 
che il matrimonio fosse una scelta, una via nella quale si entra senza poter mai 
tornare indietro. Amava mio padre e avrebbe fatto qualsiasi cosa per lui e con 
lui… Da sola, invece, si è sentita persa. Io cercavo di consolarla, dicendole che 
tutto sarebbe passato e che, in fin dei conti, noi avevamo una casa e una 
pensione con cui vivere… Lei mi guardava come se parlassi una lingua 
sconosciuta, strizzava leggermente gli occhi, sorrideva e poi, accarezzandomi la 
mano, ripeteva che ero troppo giovane per capirlo…” 
Compresi il senso di quell’immagine molto tempo dopo. In quel momento, 
purtroppo, le associai solo il volto della disperazione, dell’assurda idea che non 
si possa andare avanti in modo diverso. 
“Succede” mormorai “Non sei il solo…” 
“Succede solo a coloro che pensano che il coniuge sia il polo opposto del loro 
universo” intervenne con veemenza Kamil “Per mia madre, lunare, 
meditabonda, suo marito era l’unico sole possibile. Era il Sole. Perderlo significò 
per lei iniziare una gravitazione impazzita, senza fulcro, senza meta… Morì due 
mesi dopo. I medici ci dissero che si era nutrita sempre meno. Aveva lasciato 
che il suo corpo facesse venir fuori uno spirito rinsecchito: il suo terzo parto, lo 
definii io, mentre asciugavo altre lacrime nel paradiso della felicità”. 
“Brutta storia…” ripetei immaginando una coppia di anziani che si tiene per 
mano sino alla fine. Subito mi tornò in mente la triste storia dello scultore 
William Story, che scolpì la famosa statua chiamata “L’angelo del dolore” per 
ornare la tomba della moglie nel cimitero acattolico di Roma. Poco dopo averla 
ultimata, quando gli ultimi colpi di scalpello avevano impresso in quel blocco 
così freddo tutto il calore di un rapporto spezzato, Story morì, forse perché 
consapevole che la sua luna lo attendeva sorridente, al di là del varco. Per 
qualche istante fece vagare i miei pensieri in uno spazio iperboreo dove ogni 
desiderio arde in eterno per potersi continuamente donare come una favilla 
fuggita dal cuore delle fiamme. 
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Fu Kamil a riportarmi bruscamente alla realtà di una serata invernale in Piazza 
dei Cinquecento: “Da quel momento è cominciata la mia sfortuna…” 
“Perché?” chiesi incuriosito, visto che, in genere, alla morte di entrambi i 
genitori, i figli diventano più ricchi o, nella peggiore delle circostanze, meno 
poveri. 
“Io e mio fratello, ovviamente, ereditammo tutto… Tutto” ripeté l’uomo 
sorridendo sarcasticamente “In verità, questo ‘tutto’ si rivelò solo la casa e poco 
altro. Mio padre aveva infatti investito tutti i risparmi per comprarla e senza il 
suo stipendio, era di fatto impossibile tirare avanti. Con i pochi soldi rimasti 
riuscimmo a vivere decentemente per meno di un anno, ma un giorno, 
impettito come un gallo, mio fratello mi disse che la casa andava venduta e i 
ricavi suddivisi in due”. 
Fece una pausa. I suoi occhi brillavano di un tenue bagliore, come se la 
pioggerellina si fosse depositata nei lunghi solchi del suo viso, facendo brillare 
quei bulbi bianchissimi su di un fondo di pregiato palissandro. 
“Rifiutai!” esclamo stringendo il pugno come se volesse tenere stretto un 
desiderio ormai sfuggito “Mio padre si era ammazzato per comprare quella casa 
e adesso quell’idiota voleva venderla come un pastrano pieno di tarme! Mi andò 
il sangue al cervello e mi avventai su di lui… Fu forse mia madre a fermarmi, 
altrimenti l’avrei pestato come un cane rabbioso”. 
Lessi un odio sepolto sotto una pelle indurita dal gelo, ma dopo quella 
dichiarazione, iniziai anche a non capire quale fosse il vero dramma: “Ma quindi 
tu hai ancora la casa a Piazza Bologna?” gli chiesi senza nascondere 
un’indisponente sorpresa. 
“Non ci credi?” disse Kamil con un tono di sfida. 
“Sì, sì… Ci credo” risposi “Ma allora mi spieghi perché fai questa vita? Non puoi 
abitarci insieme a tuo fratello?” 
Sbuffò come un bollitore saturo: “Con mio fratello? Figurati… Non lo vedo da 
almeno un anno… E comunque, dopo innumerevoli battibecchi, decidemmo di 
affidarci alla giustizia, col risultato che l’appartamento è chiuso e inabitato e io 
ho fin troppo orgoglio per chiedere di poterci dormire… perlomeno quando fuori 
si gela”. 
“Ma non ha senso!” esclamai come se la vicenda mi toccasse personalmente 
“Tu rischi la vita restando di notte all’aperto, quando invece potresti vivere in 
una delle zone più lussuose di Roma! E’ assurdo!” 
Kamil sorrise e mi mostrò il pacchetto vuoto delle sigarette. Gliene porsi delle 
altre, anche se in cuor mio l’avrei colpito in pieno viso, proprio come lui aveva 
desiderato fare con suo fratello. 
“Mi sta bene così” sentenziò “Quando il tribunale avrà deciso cosa fare della 
casa, forse, tornerò alla mia vecchia vita. Fino a quel momento, dormirò 
all’addiaccio, come gli alberi e gli animali selvaggi. Cosa siamo in fin dei conti? 
In Nigeria ho visto molto di peggio e nessuno se ne curava. Qui…” si fermò un 
istante “Qui... E’ lo stesso. Quante persone pensi che si preoccupino di noi 
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senza prima averci ridotto a derelitti senza speranza? Pensi che non gradirei un 
letto vero e tre pasti al giorno? Sicuramente ci sono centri per senzatetto, ma 
fintanto che saranno appunto ‘Centri per senzatetto’, essi non differiranno molto 
dai campi di concentramento. Non si paga, è ovvio. Ma invece del denaro, ti 
chiedono in cambio la dignità. Ed io, figlio di un funzionario d’ambasciata, non 
mi piego a questo ricatto. Guadagno quel che basta per vivere suonando il 
pianoforte jazz. Sono bravo, sai? Alcuni gestori di piano bar mi conoscono e 
quando sono a corto di soldi, passo da loro per vedere se la serata può essere 
scaldata un po’. In genere rimedio cinquanta euro: una fortuna per un 
barbone…” 
“Ma il tribunale vi costringerà a vendere la casa e spartirvi il ricavato!” risposi io 
come se volessi mostrare a quell’uomo una verità che invece egli aveva, non 
solo compreso, ma anche fatto evolvere in insindacabile e banalissima realtà. 
“Non m’importa. Quando me la strapperà via la legge, accetterò di venderla, ma 
sino al allora, resterà chiusa”. 
Iniziai ad innervosirmi. Sentivo il quel tono un’arroganza che faceva a pugni con 
l’evidenza. 
“Ma scusami, poco fa mi ha detto che siete tutti uguali! Io non credo proprio 
che Pietro il… come lo chiamavate, possedesse una casa!” 
“Neanch’io!” rispose Kamil con la freddezza d’uno scoglio d’inverno “Se è per 
questo, quella casa non esiste…” 
“Cosa diavolo vuoi dire?” esclamai io irritato da tanta serafica leggerezza “Che è 
tutta una balla?” 
“Assolutamente. Non c’è nulla di falso in quello che ti ho detto. L’appartamento 
è sempre a Piazza Bologna. Vuoto. Disabitato. Freddo. In questo momento, 
forse, potrebbe essere un tetto, così come quello di un dormitorio pubblico… Ma 
non è casa mia”. 
Le possibilità erano due: o avevo di fronte un barbone straordinariamente bravo 
a recitare, oppure l’orgoglio di quell’uomo lo aveva inghiottito sino a renderlo 
folle. 
Mentre ripensavo alle assurdità che mi erano state raccontate, vere o false che 
fossero, Kamil, con movimenti lenti e calibrati, si accese un’altra sigaretta, mi 
sorrise e mi fece il cenno del cinque con la mano. 
Non capii e rimasi in silenzio. Vedendo la mia incertezza, l’uomo, con tono 
pateticamente autoritario, mi disse: “Ora mi dai cinque euro per la storia che ti 
ho raccontato!” 
“Cosa?” sbottai improvvisamente “Io non t’ho chiesto di raccontarmi alcunché. 
Sono rimasto per farti una cortesia e, anzi, adesso è proprio tardi. Riguardati 
Kamil, il tempo peggiorerà…” e iniziai ad incamminarmi verso la scala mobile 
della metropolitana. 
“Ma io ti ho fatto un dono!” esclamò lui “Non lo capisci?” 
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Mi fermai nuovamente, come se fossi ipnotizzato. In un altro momento avrei 
tirato dritto senza voltarmi, ma allora fu come se una forza sconosciuta 
m’avesse costretto a non essere indifferente. 
Con tono pacato risposi: “Se mi hai raccontato una storiella, mi sta bene. Ma se 
dici la verità, non capisci quanto sia indegna la tua pretesa?” 
“Mi sembra di vedermi quando cercavo di convincere mia madre dell’inutilità del 
suo comportamento” disse lui “Ma se ti avessi chiesto direttamente cinque euro 
per non restare digiuno anche stasera, me li avresti dato?” 
“Ti ho già dato le sigarette e l’accendino” risposi seccamente io cercando di mal 
celare l’interesse che quella storia aveva suscitato in me. 
“Me li avresti dato… Lo so” aggiunse con sicurezza Kamil “Leggo nel tuo 
sguardo un animo nobile. E sono certo che anche tu agiresti proprio come 
me…” 
Forse aveva ragione: se si fosse limitato a raccontarmi la sua sciagura senza 
andare oltre, probabilmente non avrei avuto troppe remore, ma l’idea che 
quell’uomo possedesse un casa di pregio, lasciata a marcire per un capriccio, mi 
mandava in bestia, anche se non ne comprendevo la vera ragione. Eppure di 
fronte a me non c’era né un ricco, né un vero folle.  
L’uomo, che adesso notavo incerto sulle sue gambe, era emaciato e debole, 
vestito con abiti scadenti e del tutto inadeguati a quel clima e non era affatto 
fuori discussione che rischiasse la vita notte dopo notte, quando ormai le 
temperature toccavano gli zero gradi. 
In tasca avevo tre euro, il resto di una bibita acquistata subito dopo essere 
uscito dall’ufficio. Li presi e glieli porsi: “Ho solo questi. Non mi chiedere altro”. 
Kamil mi strizzò l’occhio e mi ringraziò. Poi si voltò e, zoppicando, ritornò al 
bordo dell’aiuola dove aveva steso il suo giaciglio. 
Nel vagone della metropolitana, ormai poco affollata e silenziosa, provai uno 
strano senso di appagamento e mi accorsi di non pensare più con tanto 
disappunto agli svariati problemi di lavoro. Mi perfino da ridere e abbassai lo 
sguardo per non farmi notare dagli altri viaggiatori.  
Arrivai a casa, mi gettai nel divanetto e lasciai rimbombare nella mia testa le 
parole: “Siamo tutti uguali. Non per solidarietà o sciocchezze simili, ma 
semplicemente perché siamo tutti uguali.” 
 
 
 

ANNALISA SODDU 
Non voglio 

 
-AAAAHHHH!!! AAAHHH! NON LA VOGLIO! NON LA VOGLIO! 
-PRENDILA! PRENDILA SUBITO! 
-NOOOO! NON LA VOGLIOOO!!! 
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Singhiozzi strozzati, lacrime ed urla: così Mario esprime il suo dissenso alla 
terapia, che non accetta per nessun motivo. 
-PRENDILA DISGRAZIATO!- urla a sua volta l’operatore: -PERCHÉ NON LA VUOI 
PRENDERE! 
-NOOOOO!!! È TOSSICA! MI STATE AVVELENANDO! 
Urla e si contorce; l’operatore lo afferra per un braccio e tenta di infilargli le 
compresse in bocca, con forza. Mario serra le labbra, l’operatore gli dà uno 
schiaffo. 
Mario porta la mano alla guancia, ma, convinto che la terapia sia velenosa, 
continua a tenere le labbra serrate. L’operatore perde la ragione, crede che 
Mario lo faccia apposta: inizia un pestaggio. 
Lo scaraventa a terra e lo riempie di calci, si getta su di lui e gli tempesta il viso 
di pugni. 
Un colpo più forte degli altri o, forse, dato in un punto vitale, spegne la vita di 
Mario. 
Mario non può più esprimere il suo dissenso.  
Gli altri anziani guardano terrorizzati e immobili. 
Qualche ora dopo, interrogato dalla polizia e sotto shock, l’operatore dirà, a sua 
discolpa, che Mario lo provocava rifiutando sistematicamente la terapia. 
 
 
 
 

ILARIA CELESTINI 
Questione di capelli 

 
Nicholas mi guarda di sottecchi, poi punta gli occhi verso la fotografia nella 
cornice d'argento, e indicandola mi dice: “Zia, perché tu e lo zio Tommaso siete 
vestiti così?” “Perché eravamo giovani, allora, avevamo sedici anni, e quando 
noi andavamo a scuola, si usava così” gli rispondo, sapendo che queste parole 
non saranno sufficienti a soddisfare la sua curiosità. 
E infatti, il piccolo incalza: “Perché avete i capelli così lunghi tutti e due?”. Non 
posso fare a meno di sorridere. 
Eravamo vestiti come i Figli dei Fiori: io indossavo un abito indiano che arrivava 
alle caviglie, pieno di perline e specchietti, e mio marito indossava una camicia 
bianca, con il collo alla coreana; entrambi avevamo i capelli della stessa 
lunghezza, ben oltre le spalle, cosa che faceva infuriare i nostri rispettivi 
genitori e tutti gli insegnanti del nostro prestigiosissimo liceo. 
Che tenerezza, a ripensarci. 
Eravamo convinti che bastasse una pettinatura insolita per cambiare il mondo. 
Per distinguerci dalla massa di pecoroni e bempensanti. 
A quell'età e in quel periodo era normale. E oggi non farebbe più notizia. 
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Ma a quei tempi, più di trent'anni fa, era considerato uno scandalo che la figlia 
del notaio più in vista della città e il figlio dell'illustre primario andassero in giro 
conciati così, mano nella mano, e con una truppa di amici e amiche agghindati 
ancora peggio di loro. 
“Vedi, Nicholas – rispondo – quando noi eravamo ragazzi, non ci piaceva il 
modo in cui ragionavano gli adulti: loro pensavano solo a guadagnare tanti 
soldi, a vestirsi bene, tutti eleganti e raffinati, per mettersi in mostra, per far 
vedere a tutti che erano bravi; poi però, parlavano sempre male di tutti e 
disprezzavano quelli che non la pensavano come loro, oppure quelli che erano 
più poveri o più sfortunati, e a noi questo non andava bene”. 
“Erano cattivi?”  
“Sì, quel modo che avevano di pensare era cattivo, perché è una cosa cattiva 
giudicare gli altri, e anche pensare di essere migliori solo perché si hanno più 
cose” 
“Voi eravate buoni?” 
Oddio che domanda, piccolo mio. Oggi so che non ci sono da una parte i buoni 
e dall'altra i cattivi: siamo tutti uguali, e in ciascuno c'è una parte di ombra e 
una parte di luce; ma, da ragazzi, eravamo manichei, vedevamo solo il colore 
pieno, non le sfumature. E manifestavamo così il nostro dissenso. 
“Sì, tesoro – gli dico  – noi eravamo buoni, perché non facevamo del male a 
nessuno. Però, a pensarci bene, anche i grandi, i nostri papà e i nostri 
professori, non erano cattivi; solo che molte volte erano troppo duri, e volevano 
che noi gli obbedissimo sempre, senza dire niente, come avevano fatto loro sin 
da piccoli”. 
Nicholas mi guarda perplesso. 
“Allora non erano proprio cattivi?” mi dice “No, amore” gli rispondo, e dentro di 
me spero che non mi chieda altro, perché è difficile tener testa a un bambino 
che sta scoprendo il mondo e vede immediatamente ciò che è bello, ma anche, 
altrettanto celermente, coglie benissimo quello che non va. 
Infatti mi guarda ancora perplesso, poi indica ancora la foto e mi dice: “Ma zia, 
perché avete i capelli così strani? Per fare un dispetto ai grandi?” 
Resto senza parole. Il piccolo ha colto in un attimo l'essenza di anni e anni di 
contestazione. 
Mi riprendo, e con un sorriso provo a rispondergli. 
“Sì, Nicholas, è vero, noi ci pettinavamo così per fare un dispetto agli adulti. A 
tutti gli adulti, che allora comandavano la società: i genitori, gli insegnanti, tutti”  
“Tutti?” 
“Proprio così: noi pensavamo che i grandi fossero tutti uguali, che la pensassero 
tutti nello stesso modo, e che vestirsi e pettinarsi come loro non fosse giusto, 
perché poteva sembrare che fossimo d'accordo e volessimo fare le cose che 
facevano loro. Ma noi non eravamo d'accordo, e portavamo i capelli lunghi per 
distinguerci, per dire che non la pensavamo così” 
“Allora era proprio un dispetto. E loro che cosa dicevano?” 
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Nicholas adesso mi ha proprio messa al tappeto. 
Cosa gli racconto?  
“Beh, sai, non erano contenti, si arrabbiavano moltissimo e dicevano che i 
cattivi eravamo noi” provo a dirgli, e il mio pensiero torna a quei giorni di 
rivolta, ma pieni di poesia, o forse era la nostra innocenza di adolescenti a farci 
credere così; rivedo i sit-in contro le guerre, tutte, e le serate al cineforum a 
discutere di arte e di disagio; e mi sembra di sentire di nuovo i canti, gli slogan 
dei cortei, e il fumo acre delle sigarette che ci entrava nei polmoni, e poi anche 
quel terribile odore di sangue e morte, causato dalla droga, che aveva falcidiato 
tantissimi della nostra generazione, senza pietà, inesorabilmente. 
Piccolo bimbo innocente, non sarò io a raccontarti queste cose. 
E non ti dirò che volevamo cambiare il mondo, mentre è stato il mondo a 
cambiare noi, e di questa lotta impari ci portiamo segretamente le ferite dentro 
l'anima, e sono rimpianti, lacrime, dolore. 
No, amore, non ti dirò queste cose; sono felice che tu non le abbia vissute, 
anche se il mondo in cui viviamo e in cui tu diventerai adulto, mi fa paura, per 
la sua violenza, e per la sua precarietà. 
Ma ci siamo noi, piccolo Nicholas, a vegliare su di te e sui tuoi dolcissimi anni, 
noi che adesso siamo diventati adulti e siamo proprio quasi come quelli che 
sono vissuti prima di noi e a cui non volevamo assomigliare. 
Noi non ti lasceremo solo. Fino a che avremo vita, mai. 
“Amore, facciamo insieme una torta, così dopo facciamo merenda?” gli chiedo, 
e la sua faccina s'illumina e getta nell'ombra il dissenso, il consenso e i capelli al 
vento di una stagione lontana. 
 
 
 
 
 

GIOVANNI SOLAZZO 
La festa patronale 

 
Nel mondo esiste il bello, in infinite e cangianti gradazioni, sfumature e 
sfaccettature, e poi c’è il brutto, declinato in un’unica forma: il non interessante. 
Questa storia non si propone di essere brutta, quindi si propone di interessarvi. 
E’ successa davvero, se ci tenete a saperlo e che ci crediate o meno, e se non ci 
credete sappiate che sotto molti punti di vista fate bene. Questo è un racconto, 
ed ai racconti non ci si dovrebbe credere più, passati i dodici anni. Si può 
cercare ispirazione, conforto o lealtà in essi, ma crederci è un’altra storia. 
Un dottore dormiva in una notte fredda di qualche anno fa, nel sud Italia. Il 
paese si chiamava Acquaviva, era vicino Bari ed era famoso nel circondario 
unicamente per la produzione di cipolle rosse smoderatamente grosse. Il 
dottore si chiamava Gianfranco e, ancora se ci tenete a saperlo, Gianfranco è 
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mio padre. Russava profondamente e gustava il sonno dei giusti. Gran 
lavoratore, mio padre, rispettato dai più ma anche velatamente sfottuto dai 
noiosi che gli rimproveravano il non essersi mai tolto di dosso l’odore e gli 
approcci bruschi della campagna. Nella vita faceva finta di non curarsi delle 
critiche borghesi e dei rimproveri alle spalle e a mezza bocca, insulti sorridenti 
sussurrati dai signorotti che si erano autoproclamati i notabili del paese; faceva 
finta, mio padre, di non accorgersene. Ogni tanto recitava apertamente e se li 
appuntava orgogliosamente sul petto, come croci al merito, quegli sfottò, come 
fossero medaglie che enfatizzavano il sacrificio e gli sforzi dell’essere stato il 
primo in generazioni della sua famiglia a farsi una doccia, o ad andare 
all’università e a finirla, lui che fino ai quindici anni aveva socializzato con lo 
stesso numero di persone e di capre.  
Avrebbe dovuto essere oggettivamente e spassionatamente fiero delle critiche 
stupide provenienti dalle nomenclature della improvvisata borghesia pugliese 
del caso, ma non ci riusciva; il retrogusto amaro gli rimaneva in bocca, ed era 
dovuto ad anni e anni di indottrinamento circa la “fronte alta” da portare in 
società e gingilli pedagogici simili che l’avevano definitivamente traviato dalla 
retta via del fottersene. 
Ma dicevamo che Gianfranco dormiva. 
Mia madre, al suo fianco, respirava lunghe e profonde boccate d’aria, non 
russava rumorosamente e volgare come lui, si teneva in disparte anche nel 
sonno, e sembrava una persona che di solito russa profondamente ma che 
stanotte ha paura di addormentarsi perché in casa d’altri, e quindi passa la 
notte in un dormiveglia in punta di piedi, timorosa di disturbare. Improvvisi soffi 
e sbuffi seguiti da altrettanto improvvisi sussurri di quasi spavento, come se nel 
sonno si fosse accorta di stare russando e volesse rimediare. Mia madre vive 
con la paura di disturbare. Ma questo è un altro fatto. 
Il telefono squillò e per un minuto buono si alternarono i suoi trilli con i latrati di 
un cane in lontananza fino a che mia madre non si svegliò e stese un braccio 
direttamente sulla faccia di mio padre cercando di arrivare alla cornetta. Si 
accorse intontita dell’ardimento di ciò e se ne pentì, si alzò dal letto, fece il giro 
e sollevò la cornetta appena in tempo. Mio padre, ovviamente, non s’era 
accorto di nulla. 
“Chi è?” disse, dimenticandosi del galateo di un “pronto” che sarebbe stato più 
opportuno e rammaricandosene subito. Scosse delicatamente la spalla di mio 
padre e disse “è per te”. Gianfranco sbuffò e agitò la testa rumorosamente, 
come i cani che si scuotono l’acqua dalle guance, in modo da cancellare le 
ultime tracce di sonno dalla sua prossima prestazione in società, si schiarì la 
voce e si calò nel personaggio di bravo medico di famiglia che fa sempre il suo 
dovere ed è in tutto e per tutto una bella persona e non si lamenta mai di 
quanto la gente se ne approfitti.  
“Chi è?” 
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Dieci minuti dopo mio padre bussava alla saracinesca di una macelleria vicino 
casa. Si era vestito in fretta e lavato la faccia mentre mia madre borbottava 
qualcosa circa fare o non fare un caffè per lui a quell’ora. La macelleria in 
questione faceva sia da esercizio commerciale che da casa per la famiglia del 
macellaio, ma questo non voleva dire che fossero poveri. Esiste una forma 
ottusa di avarizia in coloro che si ritrovano agiati dopo anni di povertà atavica e 
puzzolente di vacche, e questo era il caso. La famiglia del macellaio viveva nella 
stessa macelleria che li aveva resi relativamente ricchi, o perlomeno scevri da 
qualsivoglia preoccupazione economica; erano finalmente arrivati al punto di 
non ritorno in cui si fanno i soldi per i soldi. Non pensavano neanche 
lontanamente al fatto che magari adesso era il caso di farsi una casa e 
spendere in qualche modo i sudati quattrini, avevano scoperto la bellezza 
demente dell’accumulo e questa rendeva più soffice la brandina su cui 
dormivano nel retrobottega. 
Il macellaio si chiamava Pietro, aveva una canottiera bianca ed il pelo gli usciva 
dal petto come d’ordinanza quando si tratta di persone con difficoltà nel 
declinare i verbi. Aprì la saracinesca a mio padre e mentre lui faceva per entrare 
lo bloccò e gli disse in dialetto che dovevano andare alla casa di sua madre. Mio 
padre gli fece notare che poteva dirglielo subito e sarebbe andato direttamente 
lì senza passare dalla macelleria e Pietro lo ignorò, fiero di una presunta 
ostentazione di superiorità nella sua mancata risposta. La casa della madre di 
Pietro era a meno di cinque minuti di distanza a piedi, ma per qualche motivo 
sconosciuto al buon senso i due andarono in macchina. Nel sedile posteriore 
della Uno c’era della carta da forno macchiata di olio, contenente chissà quale 
rimasuglio di carne da destinare ai cani in campagna e, inspiegabilmente, sopra 
di essa giaceva una sedia a rotelle pieghevole. 
Quando arrivarono la madre era già morta da un pezzo ma questo mio padre lo 
sapeva già. Simili situazioni erano il pane quotidiano del suo lavoro e ciò che la 
gente non sa o non capisce è che il novanta percento del lavoro di un medico di 
famiglia in un paesino del sud Italia consiste nel constatare la morte dei suoi 
pazienti più vecchi. 
Ciò che rende questo particolare episodio degno, spero, di essere raccontato è 
ciò che Pietro disse subito dopo la constatazione del decesso:  
“E vabbù, ma mò stà la festa”. 
 
Il giorno dopo mio padre sonnecchiava distrutto e sudato su una sedia di vimini, 
ancora nel soggiorno della casa della fu madre di Pietro. Aveva gli stessi vestiti 
della notte prima ed era visibilmente sconvolto dall’assenza di doccia, possibilità 
di radersi, di cambiarsi e di tutte quelle cose che solitamente la gente con un 
lavoro fa la mattina presto. Il cadavere della mamma del macellaio giaceva 
ancora sul suo letto, era lì da ormai quasi ventidue ore ma il freddo improvviso 
e inusuale di quel settembre aveva fatto in modo che la casa ancora non 
odorasse di morte, ma incredibilmente, solo di vecchio. Le mosche se ne 
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stavano buone al posto loro, cautamente si avvicinavano come avvoltoi 
rallentati all’area intorno al cadavere, che si ostinava a non voler puzzare, 
intanto la vecchia emanava solo un lieve afflato di putrido e solo se ti ci 
avvicinavi molto, cosa che nessuno faceva dato che la signora risultava 
sgradevole già in vita, figuriamoci ora.  
Intanto fuori impazzava la festa. Bancarelle, illuminazione pacchiana, bambini 
che urlavano, c’era tutto il corollario tipico della tenera pateticità una festa 
patronale di un paesino dimenticato da dio e dal mondo. La festa, ad 
Acquaviva, era quella della madonna di Costantinopoli, ribattezzata con poca 
fantasia madonna di settembre, e la cosa consisteva perlopiù in fanfare 
imbellettate in giro per i vicoli, processioni religiose, fuochi d’artificio e vecchi e 
contadini autorizzati a indossare il vestito della domenica per tre giorni 
consecutivi. Alle giostre e ai caroselli dovete aggiungere quegli aggeggi infernali 
a cui i tamarri danno cazzotti per poi essere giudicati circa la loro virilità da una 
vocetta metallica che dice loro quanto - esattamente e con principio scientifico - 
siano loro forti, il tutto tra gli starnazzamenti delle quattordicenni da monta con 
trucco pesantissimo; adesso avete il quadro completo.  
La faccenda della festa risulta però interessante al racconto del nostro episodio 
principalmente per un particolare. La gente ne andava pazza. Persone che 
abitavano a dieci chilometri di distanza, ribattezzati generosamente “forestieri”, 
venivano apposta per essa, i negozi rimanevano aperti fino a tardi, i bambini 
gioivano di una gioia invidiabile per la sua assenza di senso, i coniugi di una vita 
si sopportavano con più benevolenza e le coppiette si appartavano con meno 
cautela, perché quelli erano i giorni della festa, e c’era qualcosa di simile 
all’allegria - o meglio, alla soddisfazione esistenziale immotivata -  nell’aria, per 
tutta la gente semplice che lì viveva.  
Ma, tra una cosa e l’altra, vale la pena sottolineare che i “pellegrini” della 
madonna di settembre spendevano come pazzi. Cianfrusaglie, santini, 
candelabri e memorabilie della seconda guerra mondiale andavano bene, ma il 
pezzo forte rimaneva sempre lo stesso: cibo e alcool. Le panetterie sfornavano 
focacce come non ci fosse un domani, piovevano dolciumi sui bambini 
finalmente autorizzati a sfondarsi lo stomaco e tutte le macellerie avevano 
sistemato tavolini all’aperto traboccanti di mangiatori di salsicce, polpette, 
vrasciole e sgagliozze. 
Ed è questo il punto fondamentale. La signora madre di Pietro aveva scelto un 
momento estremamente poco opportuno per morire, e quindi era chiaro che 
avrebbe dovuto pazientare fino alla fine della festa per avere la sua degna 
sepoltura.  
Quando ti muore un parente, da quelle parti, devi ostentare la tua dose di 
dolore in società per un minimo di tre giorni, devi vestirti di nero o meglio 
ancora non farti vedere proprio, al di fuori del funerale, devi essere triste 
nell’accezione comportamentale socialmente accettabile del termine: non puoi 
strapparti i capelli o maledire il cielo, la tua sofferenza deve essere garbata, 
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dignitosa e composta, ma deve esserci e tutti la devono vedere. Ciò comporta 
anche, ovviamente, che se hai un esercizio commerciale e ti è appena morta 
tua madre, devi rimanere chiuso per tre giorni. Va da sé che costringere il 
macellaio a rimanere chiuso per lutto proprio nei tre giorni della festa patronale, 
quando i forestieri si accapigliano per una salsiccia, era uno sgarbo bello e 
buono da parte della morte.  
Ed ecco quindi mio padre seduto sulla sedia di vimini. Pietro, la notte prima, gli 
aveva gentilmente fatto notare quanto la morte fosse stata incurante dei suoi 
affari e lui aveva annuito senza capire esattamente a cosa si riferisse. Poi il 
macellaio aveva continuato a sottolineare il concetto della inopportunità della 
morte di questo parente stretto fino a chiedere apertamente a mio padre di 
rimanere lì per tutto il tempo necessario. Gianfranco aveva strabuzzato gli occhi 
senza capire. La verità terribile del menefreghismo del macellaio gli era caduta 
come un macigno in testa solo dopo qualche secondo di stupita riflessione. Il 
macellaio non voleva dire a nessuno che sua madre era morta, non voleva 
semplicemente trovarsi costretto a chiudere per i tre giorni di lutto proprio 
durante la festa. E voleva anche evitare la piccola tragedia borghese di 
sfigurare di fronte alla società spicciola del paesino, che sarebbe sicuramente 
inorridita al cospetto di un macellaio che non chiude quando gli muore la 
madre. Dopo attenta e accurata analisi Pietro aveva deciso che la mossa 
migliore da fare era tenersi semplicemente il cadavere di sua madre in casa per 
tre giorni, aspettare, ignorare una morte poco pratica e intempestiva e 
posticipare i rituali pubblici di quando ti muore una persona cara al termine 
della festa patronale. La gente nel paese, nel frattempo, sarebbe stata 
debitamente informata che la signora combatteva arditamente tra la vita e la 
morte e che mio padre si stava dando da fare facendo il possibile per 
prolungare la sua inutile sopravvivenza da vecchia per un altro po’. Pietro 
sapeva anche quanto non vada sottovalutata l’invidiabile qualità di marketing 
che una madre morente rappresenta per chiunque stia vendendo qualcosa, 
dalle assicurazioni alle grattachecce, alle salsicce. 
Mio padre non era riuscito semplicemente ad articolare verbo; ed ecco il 
perché, diciotto ore dopo, sfatto, ancora incredulo e con la rabbia e la 
frustrazione della sua mancata risposta e del suo mancato rifiuto a quella 
richiesta disgustosa, se ne stava ancora lì.   
Fu ovviamente per Pietro la festa patronale più di successo della storia dei 
venditori di spiedini con spiccato senso pratico. Sorvoleremo, ora, sui giudizi 
morali circa i macellai che si tengono i cadaveri delle loro madri al piano di 
sopra pur di vendere più brasciole. Non è questo ciò che ci preme. Ciò che 
importa è: mio padre fu uomo mite, sempre lo fu e sempre lo rimarrà, il punto 
è ovviamente quanto questa qualità sia stata e sia dannosa per lui nella sua vita 
ed in rapporto alla gente comune.  
Pietro, è evidente, nella nostra storia è per l’appunto la gente comune, e 
converrete tutti che non c’è niente di peggio della meschinità di cui è capace la 
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“brava gente lavoratrice”. Molto spesso coloro che più inorridiscono di fronte 
allo spettacolo della mediocrità umana sono gli stessi che più sono capaci di 
inoltrarsi negli abissi della bruttezza e della volgarità esistenziale. Non molto 
diversamente da razzisti violenti e potenzialmente assassini che si commuovono 
di fronte a cuccioli di cane.   
Mio padre sudava su quella sedia e pensava a tutto questo; in un moto 
d’orgoglio decise di cambiare macelleria e poi si sorprese a pensare che, dopo 
quello che stava facendo, come minimo avrebbe avuto diritto a qualche sconto 
particolarmente cospicuo su brasciole e arrosticini, e sarebbe stato un peccato 
rinunciare all’occasione. Capì, però, in un secondo che si trattava di un 
macellaio che definire attaccato al denaro era vagamente riduttivo, soppesò 
l’opportunità di farsi vegetariano per cavarsi d’impiccio e si riaccartocciò sulla 
sedia cercando di addormentarsi. 
 
 
 
 

LUIGI CARMINA 
Tu lotti per me, io combatto per te 

 
Quel giorno, noi del collettivo “I redditi dignitosi” eravamo in piazza con i 
migranti.  
Tra di loro vi erano nigeriani, senegalesi e tunisini. Ognuno con la sua storia, 
ognuno con la sua famiglia abbandonata nel paese natale, quei paesi i cui 
governi avevano fatto patti nascosti con le nazioni occidentali dell’Europa e 
dell’America per espropriare terre e libertà culturali delle popolazioni residenti.  
La temperatura era fredda, si registravano solamente tre gradi. A tratti 
nevicava, a tratti pioveva, il terreno fangoso era scivoloso, tuttavia la volontà 
era quella di far valere i nostri diritti, i diritti dei migranti, i diritti dell’uomo.  
Noi eravamo circa cinquecento, i poliziotti che ci avevano schierato contro 
erano cento, dietro di loro il parlamento si elevava maestoso.  
Cominciarono gli insulti, intrapresero a minacciare tutti, le parole erano 
alquanto razziste.  
Sembrava di vivere scene da grande guerra, con noi barricati dietro dei camion 
posteggiati, tentando di resistere alle pietre che ci venivano lanciate.  
Negli anni avevo cercato di ottenere la fiducia di questi ragazzi e 
contemporaneamente portare la popolazione del luogo ad amarli.  
Durante i tafferugli avevo detto io di nascondersi dietro i camion, e avevo detto 
io di resistere per il momento. Alì però non riuscì a controllarsi, era il più 
nervoso e presto lanciò a sua volta una pietra. Lo sgridai, comportarsi come 
loro avrebbe permesso ai giornalisti e ai fotografi di fotografare solo le nostre 
azioni “violente”, i giornali in tal maniera avrebbero diffuso immagini tali da far 
odiare i miei amici.  
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Loro erano i miei amici da tanto tempo, li conoscevo come fossero stati parte di 
me.  
Un giornalista impavido si avvicinò con un cameraman e mi chiese perché, io 
uomo bianco, difendevo degli “extracomunitari”. 
Cercai di placare la rabbia, e chiesi: << cosa significa extracomunitario, mi 
scusi? >>. 
Il giornalista rispose: << colui che è originario di un luogo esterno alla 
comunità? >>. 
Io replicai: << proprio non capisco, quale sarebbe questa comunità? L’Europa, 
l’insieme dei paesi che ha disumanizzato queste persone, annullato questi 
popoli ? Quella stessa comunità che da parecchio tempo pensa solo a 
schiavizzare i propri cittadini, compreso lei?>>.  
Lui: << come si permette? >>. 
A quel punto spingendolo per terra lo aggredii letteralmente, due miei amici mi 
fermarono, non mi era mai successo. Due poliziotti sopraggiunti da dietro 
furono pronti ad ammanettarmi. Aspettavano questo e in me che non si dica si 
scatenò l’imprevedibile. Alì e altri cominciarono a scagliare pietre, a urlare, la 
polizia come risposta sparava lacrimogeni ad altezza uomo. Fu il caos. Dopo 
un’ora eravamo tutti chiusi all’interno di celle.  
Da alcuni mesi ci trovavamo in uno stato d’assedio dovuto agli ultimi eventi 
bellici, che vedevano il blocco occidentale scontrarsi contro l’Iran, la Corea, 
Cuba e la Russia. Il ministero degli interni sospettava che potessimo aiutare 
popolazioni provenienti da quei luoghi, così ci accusarono, una volta giunti in 
caserma, di tradimento verso la nazione.  
Io rivolgendomi a un poliziotto: << siete degli sciocchi, lo stato vi usa come 
marionette, siete cittadini come noi e contro di noi vi scagliate. Questi ragazzi 
sono delle bravissime persone, lo volete capire che le nazioni non esistono 
naturalmente e sono invenzioni convenzionali e sociali per circuire le menti dei 
più ?>>. 
Alì: << fateci uscire>>. Un manganello gli fu scagliato da un poliziotto. A 
fermare un Alì furioso c’erano soltanto le sbarre, lo avrebbe volentieri pestato 
se lo avesse trovato per strada e ne avesse avuto la possibilità.  
Alì con scherno e provocazione disse: << se hai il coraggio vieni a prendere il 
tuo manganello, ma devi entrare senza pistola>>.  
Il poliziotto cedette alla provocazione ed entrò, scoppiò una colluttazione, 
iniziata dal poliziotto. Alì ebbe la meglio e riuscì a prendere le chiavi del 
poliziotto stretto in una presa ferrea. Mi lanciò le chiavi, io aprii tutte le celle, 
comprese quelle di poveri fruttivendoli che conoscevo, e che si trovavano lì 
perché avevano reagito a un tentativo di sequestro di merce poiché non 
avevano pagato alcune tasse. In una cella c’era anche un avvocato che li aveva 
difesi. Era quasi impossibile pagare tutte le tasse, inoltre non esistevano servizi 
adeguati corrispondenti all’ammontare delle spese oberanti. Eravamo testimoni 
di una dittatura mondiale, con la quale vari uomini e gruppi di potere si 
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dividevano la ricchezza globale; con l’apparente alternarsi dei partiti si fingeva 
di essere in democrazia. Tutto ciò avveniva in ogni parte del mondo, soprattutto 
in paesi bagnati dall’Atlantico e dal Mediterraneo settentrionale.  
Alì, quando fummo fuori, lasciò la morsa che costringeva in terra il gendarme. 
Appena in piedi gli si scaraventò addosso, ma Alì con passo fulmineo lo stese 
con un pugno in pieno volto.  
Scappammo dopo esserci accertati di avere l’uscita libera.  
Il cielo e il freddo promettevano tormente di neve, il vento era foriero di 
angoscia, il mio animo era impregnato di malumore, ma al contempo di 
adrenalina. 
Un tremendo boato ci fece trasalire, cosa significava? Il nostro pensiero era che 
la guerra era arrivata in città. Paradossalmente ciò ci permise di andar via senza 
ostacoli, la polizia era intenta a capire cosa era successo.  
Non era la guerra. Era scoppiata la rivoluzione.  
Avevo da sempre cercato di spingere i miei amici a boicottare i prodotti delle 
multinazionali, a informare, a lottare con armi bianche, quali le radio, i giornali, 
finché molti di questi erano stati censurati. Altri non la pensavano nella 
medesima maniera. Avevano preso con la forza alcuni importanti palazzi 
istituzionali. 
Osservando ciò molti politici dissero che non avrebbero esitato a far saltare in 
aria la dinamite contenuta al di sotto, tutto era organizzato per evitare la 
rivoluzione. Avrebbero parlato solamente con me, e subito dopo avrebbero 
assegnato a me e al mio gruppo il governo, per indire nuove elezioni. Sarebbero 
andati via, anche lontano pur di non vedere il disastro, che anche loro avevano 
contribuito a creare.  
Dopo le elezioni, quando furono eletti molti dei miei amici, io andai via. Sia 
popolo, che uomini potenti si fidavano di me, non riuscivo a capire come ero 
riuscito a portare tanta concordia tra di loro.  
La guerra finì, molti stati seguirono il nostro esempio. Non stavo sognando, 
nonostante molti dubbi in proposito.  
Partii per il Tibet. Avevo adesso un ennesimo sogno, vivere lì, di tanto in tanto 
viaggiare, e finire per vedere la terra dalla luna oppure oltre, e poter sorridere 
nell’osservare che non esisteva più il fumo delle armi. 
Dopo venticinque anni, il mio sogno prosegue, fra un mese partirò per una 
spedizione nel cosmo, insieme a me ci sarà Alì, il presidente del consiglio che 
avevo portato a dimettersi, due industriali, due astronauti, mia moglie, due miei 
figli e mio nipote, nato tre anni fa.  
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RUBRICA DI SAGGISTICA 
a cura di Francesco Martillotto e Angela Crucitti 
 
 

GIOVANNI SOLAZZO 
I modi del reportage in David Foster Wallace:  

ovvero come superare la banalità del reale 
 
Una bizzarra convenzione si ostina a sostenere che gli articoli di giornale redatti 
da “scrittori” (categoria quanto mai vaga e sfuggente) siano più importanti e 
meritevoli d'attenzione degli articoli scritti da “altri”; riviste patinate d'ogni tipo 
vantano collaborazioni con scrittori con l'hobby del giornalismo la cui firma in 
calce risulta sempre più grande e più vistosa di quella dei loro colleghi. Trattasi 
di un fenomeno strano, tipico dell'evanescenza del moderno giornalismo-
spettacolo, ma altresì interessante: perché si dovrebbe essere più interessati a 
leggere ciò che uno scrittore ha da dire su un dato evento, episodio o 
circostanza? Perché il lettore medio (quasi sempre su suggerimento invasivo 
dell’editore) viene portato a pensare che un articolo scritto da uno che di 
mestiere scrive libri sia più interessante di quello scritto da uno che di mestiere 
scrive articoli? 
Chi scrive questa “cosa” che avete tra le mani pensa che le risposte a queste 
domande risiedano nella fascinazione di quello sterminato mondo-di-mezzo tra 
giornalismo e letteratura. Il punto d’incontro per antonomasia tra queste due 
sfere è sicuramente il reportage letterario, genere giornalistico spinoso e 
caratterizzato da classificazione complessa; per definizione vengono indicati 
come “reportage” tutti quei pezzi giornalistici collegati ad un'esperienza diretta 
del redattore; il reportage narrativo, invece, si propone come ulteriore passo in 
avanti in tal senso, è più ampio, è dotato spesso di una sua trama o struttura 
interna specifica, fa, quindi, un richiamo ancora maggiore agli espedienti tipici 
del romanzo. Il risultato è un testo studiato non solo per rendere conto al 
lettore del particolare evento o fenomeno trattato, ma anche per calarlo in 
maniera specifica in esso, farlo immedesimare nel reporter e nella sua 
esperienza; dare, insomma, qualcosa in più del semplice resoconto del tema 
trattato. 
Ogni punto di vista è però - come sappiamo - parziale, quindi ogni articolo, 
narrativo e non, sarà sempre e solo una versione soggettiva dei fatti; 
l’obiettività pura e asettica non può esistere, né nel giornalismo né nella vita; i 
nostri trascorsi, le nostre opinioni e esperienze influenzeranno sempre la nostra 
percezione della vita, non ha semplicemente senso sforzarsi di inseguire la 
chimera di una scrittura impersonale e oggettiva, banalmente veicolante 
semplici informazioni. La trasfigurazione del reale operata in molti reportage 
letterari sembra quindi dirci “basta con queste noiose radiocronache sterili e 
stantie, così facilmente trascurabili e inutili”. Una realtà “infiocchettata” - senza 
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malizia e senza secondi fini manipolatori, ma solo artistici, verso il lettore - sarà 
sempre meglio della realtà in quanto tale. Viva i fiocchi. 
Nel 1997 la rivista “Harper's” decise di commissionare un reportage allo 
scrittore americano David Foster Wallace circa una crociera nei Caraibi e spedì 
l'autore in vacanza. Il risultato di questo esperimento a metà tra giornalismo e 
cronaca di viaggio da rivista patinata fu un qualcosa di poco definibile, tra 
saggio, reportage, libro satirico e pamphlet sociologico, perfettamente in linea 
con lo stile wallaciano caratterizzato da trasversalità e imprevedibilità: Una cosa 
divertente che non farò mai più.  
La scrittura di Wallace è spesso rivolta a uno sforzo descrittivo che potrebbe 
essere definito “totale”, poiché esso comprende sia la riproposizione delle sue 
esperienze, tramite la maniacale descrizione degli eventi e dei luoghi che 
osserva, sia il precisissimo resoconto di tutte le emozioni, sensazioni e paesaggi 
interiori che tali circostanze hanno innescato in lui; la cura per i dettagli e per i 
particolari che caratterizza lo scrittore in tali opere è, di conseguenza, rivolta ad 
una riproposizione il più fedele possibile di quella che l'autore sa essere la sua 
verità, la sua, personale e soggettiva, versione dei fatti. 
Ovvero, di qualsiasi cosa Wallace stia parlando, terrena come lo sport del 
tennis, o una crociera o, al contrario, eterea come il concetto di infinito in 
matematica o la sottile e obliqua consapevolezza di ogni individuo circa la 
finitezza umana: «la vera storia che racconta – più o meno esplicitamente o 
consapevolmente  –  è la propria: la storia di sé che scrive il libro che il lettore 
ha fra le mani»(cit. Carlotta Susca). 
È importante, inoltre, sottolineare come la maggior parte delle volte, l’oggetto 
dei reportage di David Foster Wallace sia qualcosa di estraneo o quantomeno 
distante dalla comune e canonica nozione di “notizia”. Wallace, nel corso della 
sua carriera, scrisse reportage non solo su esperienze personali come viaggi o 
incontri, ma anche su argomenti originali e sorprendenti come, ad esempio, la 
sua ammirazione verso atleti come Federer o Joyce, sue personali visite a fiere 
di provincia e altre esperienze personali francamente difficili da considerare 
“notizie”. Attraverso questo elemento (l’ostentata e fiera originalità di fare un 
reportage su di una crociera) Wallace vuole altresì dimostrare come ogni cosa 
possa rivelarsi foriera di verità; qualsiasi episodio o evento può essere 
analizzato e vivisezionato alla ricerca di un senso che possa rappresentare un 
concetto o un’idea.  E questa è la più letteraria tra le operazioni: dimostrare 
come ogni cosa potenzialmente possa essere una “notizia”, se piegata allo 
scopo dell’autore: esprimere e comunicare la sua verità attraverso immagini e 
resoconti che pulsino di vita reale.  
Ma qual è il rischio insito in tale operazione? Esattamente lo stesso che si palesa 
ogni qualvolta qualcuno provi a fare qualcosa di vagamente audace ed 
emozionalmente sperimentale: la temibilissima alzata di sopracciglio 
dell’autoproclamatosi lettore esperto e scafato, la cinica e ostentata superiorità 
di coloro che tendono a leggere ogni emozione come una debolezza e ogni 
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sentimento puro come una dimostrazione di vulnerabilità. Tali rischi nascono 
sempre dalla stessa radice: il cinismo distruttivo, “lo sbadiglio, gli occhi al cielo, 
le strizzatine d’occhio, la parodia dei fini umoristi, i ‘Dio mio, quant’è banale’”.  
Ma incurante di tali frequenti reazioni, lo scrittore proseguì la sua personale 
strada all’interno del reportage letterario e vediamo come, dall’approccio 
trasfigurante e totale con cui affrontò la crociera di Una cosa divertente che non 
farò mai più, ai brevi reportage su cose inesistenti il passo fu breve. Nel film 
Incident at Loch Ness del 2004, Herzog afferma: “sono sempre stato 
interessato alla differenza tra ‘fatto’ e ‘verità’. E ho sempre sentito che esiste 
qualcosa come una verità più profonda, io la chiamerei "verità estatica". È più o 
meno come in poesia. Quando leggi una grande poesia, senti immediatamente, 
nel tuo cuore, nelle tue budella, che c'è una profonda, inerente verità, una 
verità estatica.” La scrittura di Wallace in Brevi interviste con uomini schifosi 
rispecchia esattamente tale visione. In tale opera del 1999, infatti, Wallace 
arriva al compimento, al non plus ultra della sua azione di commistione tra 
giornalismo, reportage creativo e letteratura. Il rapporto tra realtà personale e 
sua rappresentazione viene qui, infatti, elasticizzato fino a spezzarsi. Le 
interviste a cui il titolo si riferisce sono inventate, gli uomini di cui si parla non 
sono reali, tutto è una mera invenzione letteraria dell’autore. L’opera consiste, 
semplicemente, in una serie di racconti, saggi, estemporanee stramberie 
narrative e interviste inventate. Cionondimeno, a mio avviso, c’è senz’altro più 
attaccamento e adesione al reale in Brevi interviste con uomini schifosi, che nei 
molti altri reportage dello stesso autore. L’innata capacità di Wallace di 
rapportarsi in maniera migliore con la realtà quando si inventa tutto di sana 
pianta è dovuta alla sua capacità di metaforizzare il reale, ridurlo e al tempo 
stesso espanderlo nell’esemplificazione narrativa di un’intervista inventata; in 
Wallace c’è un rapporto di stretta relazione col reale ancora più pressante che 
in un qualsiasi documentario o articolo di cronaca che cerchi, al contrario, di 
offrire come “reale” una semplice, soggettiva e personale riproposizione asciutta 
del dato evento. Vittorio Giacopini riassume con le seguenti parole tale 
argomentazione: “critici e giornalisti pretendono il romanzo (o il racconto o dio 
sa cosa) che illumini il presente, la realtà, ma sotto sotto vogliono un articolo di 
giornale in bello stile spacciato per illuminata visione delle cose che sono sotto 
gli occhi di tutti. La presunta realtà è già replicata da troppi specchi (media, tv 
ecc.) e per dare qualcosa di autentico, sentito, interessante, è il caso di lavorare 
su un piano diverso, un piano sfasato. Occorre uno sguardo distante che 
deformi e deformando ridia un senso di complessità interessante all’esistente.” 
Innumerevoli trasmissioni, format, interviste alla “gente comune”, ritratti vividi 
della “pancia della gente” si preoccupano da sempre, di trasportare sullo 
schermo la realtà sociale, ma tutti questi tentativi non hanno fatto altro che 
sbiadirla sempre più. Nel 2009 Michel Gondry realizzò un’interessante 
documentario su sua zia dal titolo La spina nel cuore: attraverso una telecamera 
a mano, si proponeva di portare la sua famiglia nella sua veridicità totale sul 
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nostro schermo. Ciò che risulta importante da sottolineare in questa sede è 
come la presenza della telecamera possa aver influenzato la “performance” dei 
protagonisti del documentario. Ovvero, La spina nel cuore è un’opera che vuole 
documentare qualcosa di reale, una persona cara al regista, in un 
documentario-reportage dal carattere intimista che (come Wallace e le sue 
crociere o le sue fiere di provincia) si raffronta con un tema la cui validità di 
“notizia” è discutibile, ma risulta senz’altro interessante e artisticamente più che 
rilevante. La difficoltà di tali operazioni, però, risiede nel fatto che, nel momento 
in cui si piazza una telecamera di fronte ad una persona “reale”, non un attore 
o un figurante, quanto si può essere certi che quella persona sarà in grado di 
rimanere “reale”? E’ un po’ lo stesso problema che si poneva Pasolini nei suoi 
Comizi d’amore, quando individuava la più grande difficoltà nel realizzare gli 
stessi nel fenomeno del cosiddetto “gallismo italiano”. La gente comune recita, 
lo fa nella vita, figuriamoci quando va in televisione o viene intervistata per un 
giornale, ed è così che interi format e reportage si uniformano nel riprodurre in 
serie mediocri attori su poveri set, tesi a recitare la parte di loro stessi. 
Pensiamo ai servizi sulle sagre, sui paesini, su questi posti sperduti che si 
presume pullulino di “vita vera”, il ritratto che ne fuoriesce è sempre, nel 
migliore dei casi, imperfetto, la piazza è illuminata in una certa maniera da spot, 
tutto è già scritto, o peggio ancora, lo sembra. E' come se la realtà non 
esistesse più, neanche sullo sfondo, ripresa per sbaglio in una macchina che 
passa vicino al semaforo, nel muro scrostato di un casolare. Superficialmente si 
direbbe che la tv di oggi si occupa moltissimo di gente comune. In realtà la tv 
ha semplicemente trasformato la gente comune in figuranti e la realtà in tristi 
set di tristi spot. Che fare? Come riportare l’arte e i media ad essere capace di 
incapsulare la realtà, o almeno la versione soggettiva di chi la dona, e darla al 
lettore, spettatore, ascoltatore, passante? Semplice, sembra urlare Wallace,  
basta inventarsela, trasfigurarla, improvvisarla. Insomma, facciamola noi, 
questa realtà, popolandola dei nostri fantasmi, delle nostre idiosincrasie, sogni, 
aspirazioni, bellezze; e nel muro scrostato di un casolare che non esiste, e non 
abbiamo mai visto, ci si riscontrerà molta più passionalità, vivida, vitale e reale, 
che in tutti i Pomeriggi Cinque del mondo. 
 
 
 

EMANUELA DI CAPRIO 
Il consenso e il dissenso 

 
Il dissenso, sia esso in campo politico che rapportato a tutti gli ambiti (sociale, 
famigliare, artistico), è da considerarsi un valore. Valore in quanto esso è 
l'espressione più coraggiosa e nobile dell'uomo, è la facoltà di dissentire da un 
consenso allargato, unanime e forse più comodo da accettare passivamente, 
specialmente in politica. Il dissenso necessita di conoscenza, senso critico, 
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capacità di cogliere le differenze e fare confronti. Cito questo passo tratto 
dall'articolo “Sottoproletariato e dissenso nella Roma fascista” di Luciano Villani: 
“La questione del consenso al regime fascista, sebbene vanti ormai numerosi 
studi, è ben lontana dall’essere sciolta.  Essa presenta notevoli insidie, a 
cominciare dalle modalità di utilizzo delle fonti generalmente adoperate per 
analizzarla, in massima parte riconducibili alle attività di «ascolto», controllo e 
repressione degli organi statali e del partito fascista: fonti che scontano un alto 
tasso di «ambiguità» e che vanno sottoposte ad uno scrupoloso vaglio critico.” 
L’atto del dissentire è quindi ostacolato principalmente “da una informazione 
manovrata da organi superiori”.  
Nella nostra era, riferendoci in special modo all’era del berlusconismo,  il danno 
più notevole è stato dunque creato dalla mancanza di una corretta 
informazione, dovuta naturalmente alla condizione particolarmente disastrosa 
dell’influenza della casta di Berlusconi sulle reti televisive, sia pubbliche che 
private. Un enorme conflitto d’interesse, non avvertito da una grande parte 
della popolazione o quantomeno da gente sprovvista di mezzi di difesa 
culturale.  Ci chiediamo perché il consenso fu così vasto e quindi adatto alla 
manipolazione delle menti sia di adulti che di soggetti più giovani i quali non 
hanno in gran parte riconosciuto questa volontà di contraffare la realtà. 
L’informazione dei telegiornali ha subìto una grave mancanza di obiettività, fu e 
in parte lo è ancora, ingannatrice e subdola, ma qui siamo nel campo 
dell’informazione diretta. Indirettamente le televisioni in mano ad un politico 
scaltro e attento alla manipolazione dei cervelli, hanno attivato pubblicità 
ingannevoli, programmi attraenti che trasmettevano il nulla dal punto di vista 
dei valori etici e civili. Questa situazione mi ricorda quella di un famoso re della 
storia di un paio i millenni fa che di fronte ad un popolo affamato, per non 
subire attacchi e rivoluzioni, fece costruire grandiosi anfiteatri per offrire ai suoi 
sudditi efficaci strumenti di divertimento per deviare la loro attenzione dalla 
incapacità del governo di risolvere i reali problemi che li affliggevano.  
Ricordiamoci, per quanto riguarda l’arte, la recente scoperta di una grande 
quantità di quadri famosi in un appartamento di Monaco. “L’arte degenerata” 
dei pittori tedeschi degli anni ’40 legati all’espressionismo francese, fu 
considerata una forma di dissenso politico, le opere furono proibite e nascoste, 
in quanto l’espressionismo era un tipo di pittura libera dai precedenti canoni e 
quindi proibita perché esaltava forme nuove nel concetto di bello (e quindi 
“rivoluzionarie”); “Da Pablo Picasso a Henri Matisse, da Marc Chagall a Paul 
Klee. Tesori trafugati nelle case dei facoltosi ebrei dell’epoca, tanti i nomi illustri 
tra gli autori dei dipinti ritrovati che si pensava fossero stati distrutti dai 
bombardamenti degli Alleati al termine della seconda guerra mondiale e che 
invece sono da poco riemersi in un appartamento di Monaco di Baviera” (Da 
http://www.arte.rai.it/articoli/il-tesoro-di-hitler/23406/default.aspx).  
In tutti i campi quindi il dissenso è una forma di rivolta che può essere interiore 
oppure esteriorizzata in vari modi ed è una risorsa, una ribellione verso ciò che 
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è imposto alle masse le quali spesso non hanno mezzi culturali, né materiali per 
creare il dissenso. Ma anche nel campo educativo il dissenso può essere 
considerato un valore: gli studi educativi riconoscono nel dissenso la vitalità 
intellettuale dei suoi discenti, la disubbidienza ai genitori è una tappa positiva 
dell’adolescenza, essa infatti consente, con la critica verso l’autorità genitoriale 
il raggiungimento dell’autonomia personale la quale aiuterà il ragazzo a 
staccarsi dai genitori ed avere la spinta emozionale necessaria per andare 
incontro alla sua futura vita. Il dissenso insomma vuole superare il consenso, 
capire i motivi di un dogma, cercare forme nuove, liberarsi da legami 
precostituiti. 
 
 
 

FRANCESCA LUZZIO 
Tra consenso e dissenso: l’amore nel Medioevo 

 
L’amore è uno dei temi fondamentali della letteratura di tutti i tempi. 
Anche nel Medioevo, quando presso la maggior parte delle società del tempo, 
regna incontrastata una religiosità severa e la donna viene considerata quasi 
un’espressione demoniaca, non mancano i cantori dell’amore, anzi la civiltà 
cortese-cavalleresca trova in tale tema la sua essenza, definendo esso una 
“weltanschauung” , ossia un determinato modo di intendere e praticare la vita . 
Il teorico per eccellenza dell’amore cortese è Andrea Cappellano, autore del 
trattato DE AMORE, in cui vengono fissati le norme e i canoni di tale 
concezione. Nonostante la condanna della chiesa che lo induce a ritrattare nel  
terzo libro il contenuto dei due precedenti, l’opera ha un enorme successo, 
permeando profondamente la cultura aristocratica del Medioevo. 
Se la caratteristica essenziale del cavaliere della chanson de geste è la 
prodezza, nota essenziale dell’ideale umanità dei cavalieri-poeti , detti trovatori 
(dal latino “tropare”: cercare e trovare versi e musica) è la giovinezza alacre e 
gioiosa, splendidamente liberale, elegante e raffinata, amante della donna, 
dell’arte, della cultura; poi nel romanzo cortese queste due umanità vengono 
sapientemente fuse da Chrétien de Troyes. 
La concezione dell’amore cortese si manifesta per la prima volta nel sud della 
Francia , in Provenza e la neonata lingua d’Oc è il suo strumento espressivo; da 
qui si diffonde nella tradizione lirica italiana ed europea.. 
Secondo tale concezione,  la donna è un essere sublime e irraggiungibile e 
l’amante si pone nei suoi confronti in una condizione di inferiorità: egli è un 
umile servitore ”obediens”alsuo“midons” (obbediente al suo signore). Tali 
termini adoperati  dall’ iniziatore della lirica cortese, Guglielmo IX d’Aquitania, 
diverranno elementi fondamentali di un linguaggio che esprime una dottrina 
dell’amore intesa come vassallaggio alla donna, come servizio feudale, come 
omaggio. 
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Nella sua totale dedizione, l’amante non chiede nulla in cambio, il suo amore è 
destinato a restare perennemente inappagato(“desamantz”), ma tale 
insoddisfazione  se da un lato genera sofferenza, dall’altro è anche gioia, una 
forma di pienezza vitale che ingentilisce l’animo, privandolo di ogni rozzezza e 
viltà. Amore si identifica con cortesia, e solo chi è cortese ama “finemente”, ma 
il “fin’amor”a sua volta rende ulteriormente cortesi e gentili(A. Cappellano, De 
Amore), sicché si viene a istituire una concatenazione di causa-effetto che 
esclude ogni possibilità di appagamento fisico, poiché quest’ultimo 
determinerebbe un‘interruzione del processo di ingentilimento; tuttavia non 
bisogna pensare che si tratti di un amore del tutto platonico, infatti 
l’inappagabilità non esclude né la sensualità, considerato che l’ultimo momento 
della manifestazione dell’amore consente “l’esag”,ossia l’ammissione 
dell’amante nudo alla presenza della donna , ma senza congiungersi con lei, né 
un formale adulterio, visto che il rapporto si realizza rigorosamente al di fuori 
del vincolo coniugale, nel cui ambito, d’altra parte, si ritiene che non possa 
esistere “fin’amor”. La spiegazione di tale convinzione trova le sue radici nel 
carattere contrattuale del matrimonio di quell’epoca in cui ragioni dinastiche ed 
economiche prevalgono sui sentimenti.  
L’amore adultero implica da un lato il segreto, per tutelare l’onore della donna 
ed evitare” i lauzengiers”,ossia i malparlieri”( da qui l’uso del “senhal”,ossia di 
uno pseudonimo anziché del vero nome per rivolgersi all’amata), dall’altro un 
conflitto tra amore e religione, tra culto della donna e culto di Dio. L’amore 
cortese è quindi peccato per la chiesa e i trovatori vivono sinceramente  
il senso di colpa, al punto che  molti di loro negli ultimi anni di vita si ritirano in 
convento per espiare le loro colpe ,ma se prescindiamo da tale leggenda, è 
significativo che il senso di colpa affiora anche nella produzione lirica provenzale 
e soprattutto italiana.  
Dopo la crociata contro gli Albigesi, infatti molti trovatori trovano una nuova 
patria presso la corte di Federico II e la scuola poetica siciliana fa sua la 
concezione cortese dell’amore, per poi trasmetterla ai poeti di transizione, detti 
anche siculi-toscani e ,attraverso essi, al Dolce stil novo, ma nell’ambito di 
quest’ultima scuola ,grazie a Dante assistiamo alla sublimazione dell’amore e la 
donna diventerà tramite tra cielo e terra, angelo-guida verso la comprensione di 
valori metafisici ed eterni. 
Adesso cercheremo di esemplificare, attraverso versi di autori particolarmente 
significativi sia tale 
conflitto tra amore e religione, sia il conseguente senso di colpa che ne deriva. 
Guglielmo IX di Aquitania conclude il suo canzoniere proprio con una” canzone 
di pentimento” in cui dichiara che non sarà più “obbediente”, cioè servente 
d’amore, non più sarà fedele vassallo ligio alla donna :”No serai mais obediens/ 
En Peitau ni en Lemozi” e, colto da rimorso per le sue colpe, ormai stanco, si 
chiude nell’ansia del poi e invoca il perdono di Dio nella coscienza della fine 
imminente. 
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Spirito possente e tenebroso è Marcabruno; moralista feroce, egli giudica e 
condanna con parole tremende, come animato da spirito profetico, la società 
cortese e, in special modo,  si erge a giudice del”fin’amors”. Marcabruno dice 
che ”Amore è simile alla favilla che brucia sotto la cenere e brucia poi la trave e 
il tetto;….chi fa mercato con amore , fa patto con il diavolo….”. Parole 
altrettanto aspre dice contro le donne che “dolci in principio, poi diventano più 
amare e crudeli e cocenti dei serpi” ; e altrove aggiunge” Dio non mai perdoni a 
coloro che servono queste puttane ardenti, brucianti, peggiori ch’io non possa 
dire…che non guardano a ragione o a torto.  
Adesso, se prendiamo in considerazione la produzione letteraria della Scuola 
poetica siciliana constatiamo il persistere del senso del peccato e del 
conseguente rimorso, sì da indurre i poeti a giustificare le loro parole e i loro 
comportamenti. 
  Iacopo da Lentini in un sonetto(forma metrica, molto probabilmente, da lui 
inventata) afferma: 
“Io m’ag[g]io posto in core a Dio servire/com’io potesse gire in 
paradiso/………Sanza mia donna non vorrai gire,/……ché sanza lei non poteria 
gaudere/ estando da la mia donna diviso./ Ma non lo dico a tale 
intendimento,/perch’io pec[c]ato ci volesse fare;/se non veder lo suo bel 
portamento/…. 
chè lo mi terria in gran consolamento,/veg[g]endo la mia donna in ghioria 
stare.  
I versi evidenziano una forte ambiguità tra amore terreno e amore celeste, anzi 
un vero conflitto: 
 se in conformità all’ideologia cortese è normale dire che senza la propria donna 
non c’è gioia, affermare che la beatitudine paradisiaca è menomata senza la 
sua presenza è addirittura blasfemo. 
Ciò induce il poeta a giustificarsi, pertanto precisa che non vuole la donna con 
sé in paradiso per commettere peccato, ma per trarne consolazione 
guardandola, visto che lei, considerata la sua bellezza, è degna di stare in 
“gloria”. Tuttavia tali giustificazioni non rinnegano il suo atteggiamento di fondo 
e nei versi conclusivi la contemplazione ipotetica della donna gloriosa finisce 
con il sostituirsi a quella di Dio.  
Questo conflitto investirà anche i poeti del Dolce stil novo e, a dimostrare tale 
asserzione ,basta prendere in considerazione quella che viene considerata la 
canzone manifesto del Dolce stile:”Al cor gentil rempaira sempre amore “ di 
Guido Guinizzelli. Nell’ultima stanza che funge da congedo, 
il padre degli Stilnovisti, rivolgendosi all’amata, immagina  un dialogo diretto 
con Dio per mezzo del quale non solo ripropone il motivo capitale della donna-
angelo, già presente nella tradizione provenzale e siciliana , ma attua 
un’autocritica che rivela il solito conflitto amore-religione : 
“Donna ,Deo mi dirà:<<Che presomisti?>>,/siando l’alma mia a lui 
davanti./<<Lo ciel passasti e’nfin a Me venisti/e desti in vano amor Me per 
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semblanti/………….Dir Li porò:<<Tenne d’angel sembianza/che fosse del tuo 
regno;/ non me fu fallo, s’in lei posi amanza>>. 
Dio quindi, rimprovera il poeta per essersi presentato dinanzi a lui 
indegnamente, dopo avere attribuito sembianze e poteri divini ad un 
peccaminoso amore terreno (è quanto il poeta fa nella strofe 
precedente).Guinizzelli si giustifica  elegantemente con una nuova lode alla 
donna: aveva l’aspetto di un angelo, perciò non era una colpa amarla. Tale 
conclusione viene considerata dal critico Contini,” uno spiritoso epigramma”; da 
Luperini “un’ ironica autocritica che difende e riafferma  il proprio errore”; da 
Baldi, “un’elusione del conflitto amore-religione attraverso un’iperbole 
squisitamente letteraria”, quale quella che identifica la donna con un angelo. 
La metafora della donna-angelo è destinata a molta  fortuna presso gli 
Stilnovisti, ma è solo con Dante che essa esce dalla categoria degli attributi 
esornativi per acquisire una connotazione morale e metafisica. 
La vicenda narrata nella Vita nova è possibile dividerla in tre parti: la prima 
tratta gli effetti che l’more produce sull’amante, la seconda propone le lodi di 
Beatrice, la terza la morte della donna. 
La seconda parte è quella innovativa, perché il poeta, privato del saluto della 
gentilissima, 
comprende che la felicità deve nascere non da un appagamento esterno, ma 
dentro di lui, dalle parole dette in lode della sua donna, senza averne nulla in 
cambio, così l’amore diviene fine a se stesso e l’appagamento consiste nel 
contemplare e lodare la sua Beatrice “cosa venuta/ da cielo  in terra a miracolo 
mostrare” (Vita nova, Tanto gentile----), cioè angelo che manifesta in terra la 
potenza divina. Come afferma C. Singleton, questa concezione dell’amore 
ripropone quella dell’amore mistico elaborata dai teologi medioevali, infatti alla 
visione cortese che considera l’amore una passione terrena che, pur  raffinata e 
sublimata attraverso la sua funzione, non elude mai del tutto il senso di colpa, 
si sostituisce una considerazione di tale sentimento quale aspetto dell’amore 
mistico, forza che muove l’universo e che innalza le creature sino a 
ricongiungersi a Dio.  Insomma l’amore con Dante, afferma il Singleton, diviene 
un” itinerarium mentis in deum”.       
 
 
 

ANGELA CRUCITTI 
Un amore “contestato”: Marcelle Sauvageot e il suo Commentaire 

 
Impossibile non accennare alla sua malattia, se si parla di Marcelle Sauvageot. 
Nata nel 1900 a Charleville e morta di tubercolosi troppo presto, a soli 
trentaquattro anni, nel sanatorio di Davos, l’autrice francese lascia ai posteri un 
unico piccolo romanzo Lasciami sola o, come intitolato nelle prime edizioni 
francesi, Commentaire. La trama è semplice, com’è semplice lo stile cui la 
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scrittrice affida la sua storia: una giovane donna, ricoverata in un sanatorio, 
riceve una lettera dall’uomo che ama. Nella lettera l’uomo le confessa di non 
amarla più e la informa che sposerà un’altra donna, offrendole in cambio la sua 
amicizia.  
Da qui prende avvio il “commentaire” della donna, che commenta, 
correggendo, limando, contestando, ogni frase vergata da un uomo ignaro di 
aver affidato la sua confessione ad una critica tanto severa. Ad ogni concetto 
espresso dall’uomo, come l’offerta di amicizia, la donna risponde per le rime, 
pone domande inascoltate che vogliono solo ribaltare quanto detto dall’uomo. Si 
fa aiutare dai verbi passati per descrivere realtà che ora, nel momento in cui 
scrive, sono già svanite. «Tu eri mio amico, e volevi sposarmi», «mi scrivevi 
lettere d’amore», «sei stato infelice..», «Mi chiamavi “la mia grande”», lo 
rimprovera la donna, per poi ritornare bruscamente al presente amaro  
iniziando la frase con un avverbio avversativo «E poi invece: -mi sposo-». Più 
avanti, riprende le parole dell’uomo per spiegare la situazione di disamore 
attuale e lo fa ancora al tempo presente, con cui apre un intero capoverso, 
 
Spieghi questa preferenza con la mia voglia di amarti; e la tua attrazione nei 
miei confronti era solo desiderio di conquista.  
 
contrastato subito dopo dal capoverso successivo, in cui regna sovrano 
l’imperfetto e ritorna l’avversativo «Un tempo, invece, il tuo amore era sì..». 
Passato e presente si incrociano e si contrappongono a manifestare nella 
sintassi la contrapposizione tra un amore che sembrava senza tempo e fine e 
un amore che invece non c’è più. Ad aiutarli, nel difficile lavoro di distacco dal 
passato, e dall’uomo, le molteplici frasi ed espressioni negative con cui la 
scrittrice costella la sua scrittura. Così si susseguono, in una sorta di climax 
ascendente, i periodi «Io non ti dirò niente.», «Non pensare che..», «Non 
chiedermi di girarmi e di guardarti, non seguirmi..», «Non ti scrivo», «Non 
voglio le tue parole d’amore che d’amore non sono più», «Non voglio essere 
cullata dalla tua voce dolce», «Non mi piacciono le tue consolazioni», fino ad 
esplodere nell’ultima, liberatoria, frase «Eh, no, non le voglio le tue carezze». 
Parte subito dalla fase della negazione, la donna, per affrontare il lutto di un 
perduto amore. Così come, prima di lei, la parte maschile si era servita dello 
stesso trucco per allontanarsi dall’attrazione che ancora la donna esercitava su 
di lui «Criticavi il mio carattere, i miei gusti… Ti schieravi a favore di tutto ciò 
che io detestavo», «Mi hai attribuito sentimenti meschini, un egoismo 
mostruoso..». Non che l’alter-ego di carta della Sauvegot non se ne sia accorto 
a tempo debito, a giudicare da come più avanti nel testo accusi l’uomo: «Hai 
cercato i miei difetti e hai cominciato a parlare solo di quelli; avevi bisogno di 
conferme per giustificare il fatto di non amarmi più?» 
Ma, in fondo, non è ciò che tenta di fare anche lei, in questo suo breve 
commentaire? Non cerca, nell’analisi lucida di ogni debolezza dell’uomo, della 
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sua scrittura, del suo carattere, o del suo corpo, di distruggere l’immagine che 
di lui amava per non amarlo più, o almeno per non soffrire? «Penso a te. Hai 
una risatina con la gola e i denti che non mi piace…», «Mi dai fastidio quando 
fai così», «Sei un po’ vanesio..» dice, provando quasi gioia a portare alla luce 
tutti quei difetti che solo lei, che l’ha potuto “vivere” così da vicino, ha saputo 
notare. E’ come se chiamasse a raccolta tutte le sue parole per demolire 
quell’amore che poco tempo prima, con tanta fatica, aveva costruito a poco a 
poco, decantandone i difetti, come un’innamorata alle prime armi fa coi pregi 
dell’amato. Ed è tenuta a farlo, se non vuole soccombere alla decisione 
dell’uomo, se non vuole morire d’amore, come confessa, alla fine,: «perché io 
non soffra più, bisogna che tu sparisca, (…). Voglio cancellare tutto perché ho 
bisogno di pace». E’ indicativo delle sofferenze d’amore. Per poter sopravvivere 
all’affronto dell’abbandono, l’unico modo che l’essere umano conosce è quello di 
passare in rassegna ogni piccolezza e defaillance dell’amato; attaccare per 
difendersi dal ricordo doloroso di un amore che non può più essere, e per 
decisione altrui.  
La Sauvegeot può giocare, e lo fa a più riprese, anche l’arma della malattia, la 
sua. Contrappone il suo essere malata alla salute e gaiezza delle altre donne 
che lui potrebbe avere, e che decide di avere. Lo accusa, e non ci è dato sapere 
se a ragione o ingiustamente, di aver preferito la floridità della salute al deserto 
della malattia. «E dopo sei mesi, mi ammalai e dovetti stare lontana da te» 
afferma, provando a giustificare così l’inizio del distacco emotivo dell’uomo. 
Negli ultimi due capitoli racconta la vita all’interno del sanatorio, descrivendo le 
tossi che si accavallano l’una all’altra come in un coro di morte, il rivolo di 
sangue scivolato timidamente dalle labbra di un altro malato, la solitudine 
amplificata dal silenzio della notte. Ce ne offre uno squarcio come per muoverci 
a compassione, come per dire “guardate, ecco perché mi ha lasciato, ecco 
perché ha preferito l’altra, ha preferito la vita.” Se è servito a consolarla, ben 
venga. La verità è che c’è una cosa che bisogna capire quando si parla d’amore: 
si può essere belli, giovani, pieni di salute, perfetti, ma quando una persona 
smette di amarci, di noi non disdegna la malattia, la faccia butterata o una 
smorfia strana, ma smette di amare proprio noi.  
 
 
 

MARTINO CIANO 
Il male democratico 

 
Ai più risulterà difficile credere che in Italia un golpe già c'è stato e che è 
scattato il 16 novembre 2011, con l'avvio del Governo Monti. Le larghe intese 
capeggiate da Letta non sono altro che il consolidamento di quel colpo di Stato. 
Dico questo perché  gli ultimi due esecutivi hanno solo un carattere tecnico e 
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non supportati da una base politica ma da una lista di interventi, da mettere in 
campo, con lo scopo di accontentare gruppi economici e finanziari.  
Come in ogni regime, anche in questo, la maggioranza si assottiglia ma 
guadagna sempre più consenso tra i tecnocrati e plutocrati. Le proteste che 
stanno mettendo a ferro e fuoco l'Italia vengono tollerate solo per dare 
l'impressione che esista ancora uno Stato di diritto. Insomma, siamo giunti alla 
fine di un ciclo, in cui la democrazia sta mostrando il suo limite, ossia, tutti 
hanno voce ma la maggioranza decide.  
Notiamo che in questa democrazia la maggioranza non è quel sottoinsieme che 
contiene più della metà delle persone che hanno fatto una scelta consapevole, 
ma è composta dalla maggior parte delle élite di potere.  
In questo modo il popolo è sempre una minoranza. In tale democrazia, quindi, 
la voce della maggioranza è 
l'assolutismo della legge, quella 
della minoranza è il dissenso 
inascoltato. La forza del voto, 
invece, è stata depotenziata 
gradualmente da leggi elettorali che 
limitano la scelta dell'elettore. Di qui 
la volontà di costituire un sistema 
bipolare, che ammutolisce 
maggiormente il dissenso popolare.  
Insomma tra non molto la 
democrazia svelerà il suo vero fine, 
ossia, trasformarsi in elitismo, in cui 
il potere è sempre in mano alla minoranza dei migliori. Il voto, quindi, servirà 
solo per legittimare una scelta già presa. Ad ogni elezione il popolo firmerà la 
propria condanna a morte.  
Già negli anni '20, l'anarchico Errico Malatesta, faceva notare che la democrazia 
era un male inaccettabile, anche se era il minore.  
In democrazia, infatti, la maggioranza pretende di avere la verità assoluta a 
discapito di quella gradata dalla minoranza. Tale verità viene tagliata fuori in 
maniera netta, vive solo in un dissenso che viene subito represso, soprattutto 
se è basato sull'interesse. Ecco perché, per Malatesta, una rivoluzione è persa 
in partenza se non è prima di tutto ideale. L'ideale, infatti, è rivoluzionario, 
l'interesse tende a conservare, a legittimare solo le scelte di un altro gruppo 
elitario.  
Nella storia abbiamo già avuto degli esempi. Tra questi, la Rivoluzione Francese 
che sancì la vittoria della borghesia e la Rivoluzione Russa che legittimò il 
potere dei bolscevichi. Ma torniamo ai nostri giorni e prendiamo in 
considerazione le proteste delle ultime settimane.  
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Cosa spinge questo dissenso, l'ideale o l'interesse? Intanto continuiamo a vivere 
nella nostra democrazia, simile al mondo capovolto di Orwell, in cui la 
minoranza è maggioranza e viceversa. 
 
 
 

LUIGI CARMINA 
Consenso e dissenso nella storia 

 
L’uomo ha molte peculiarità, tra le quali possiamo cercare di comprendere e 
analizzare il carisma e soprattutto la continua ricerca di consenso contrapposto 
al dissenso.  
Un caso particolare, nella storia di Roma Imperiale, era il principe Augusto. Egli, 
sin dalla sua affermazione al potere, cercava di combattere il dissenso di certi, 
ma anche di immaginari traditori che portavano avanti congiure e complotti per 
ucciderlo. Esempi sono la figlia e la nipote, Giulia Maggiore e Giulia Minore; 
l’amico Salvidieno Rufo; Lepido con le sue cospirazioni.  
La tecnica di Augusto era il punire per dimostrare il suo potere, alternato al 
perdono strategico per ottenere l’approvazione dei più. Coloro che erano 
eliminati, fisicamente o dalla scena politica, avevano la colpa di essere stati 
nemici del popolo, per aver cercato di far cessare la Pax Augustea progettando 
la morte dell’imperatore. L’idea di Augusto era che a spingere loro a compiere 
queste azioni era la paura che provavano nei suoi confronti, quindi a 
consolidare il suo consenso ci sarebbero stati la sua mania di persecuzione e il 
figurare come vittima.  
Analizzando i secoli successivi vediamo come la ricerca del consenso ha avuto 
comportamenti diversi, ma l’obiettivo da raggiungere era il medesimo.  
Nel Medioevo, i re e personaggi più o meno in vista si circondavano di giullari 
affinché diffondessero l’idea delle memorabili gesta di chi viveva a corte. I 
menestrelli, grazie alla loro cultura di medio livello, riuscivano ad essere il 
collante sociale tra nobiltà e popolo. 
In seguito, durante il Rinascimento, le corti si popolarono di poeti e scrittori, 
costoro come gli antichi cantastorie dovevano ottenere la fiducia dei blasonati 
personaggi di rilievo del tempo, e al contempo conquistare la fiducia del resto 
degli intellettuali.  
Possiamo notare come durante il XIX secolo l’idea di stato-nazione sia stata 
“imposta” alla popolazione e come alcuni elementi della tradizione culturale 
siano stati rivisitati perché ciò accadesse. Già negli anni successivi alla 
Rivoluzione Francese tutti coloro che venivano giustiziati erano definiti “nemici 
della Nazione”. Tutto ciò per riuscire a far accettare l’accaduto e ottenere 
encomio.  
Si diffonde sempre in Francia con Napoleone III l’idea di consolidare il consenso 
con il plebiscito, grazie al quale un numero comunque ristretto della 
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popolazione doveva scegliere se accettare o meno quella personalità a guida 
della nazione. Ciò avveniva grazie ad una polizia dedita alla sua figura politica.  
Tutto ciò porrà le basi per l’affermazione di governi totalitari durante gli anni 
venti e trenta del novecento.  
Se precedentemente il consenso era conquistato sulla base dell’idea nazionale, 
all’inizio del novecento sarà fondato sull’idea di partito che rappresenta una 
grande porzione della popolazione, dalla tutela dell’idea liberale di società ed 
economia alla lotta della classe operaia.  
Nasce così l’dea fascista di contrapposizione al comunismo sovietico, premendo 
sulla paura di un’eventuale presa di potere e consenso di quel partito 
“extranazionale” cioè russo, dovuto al biennio rosso vissuto in Italia.  
Quindi si possono denotare le basi dell’ideologia del Partito Fascista basato sia 
sul concetto di nazione, sia sul concetto di classe, che permetterà di ottenere il 
consenso sia degli imprenditori che lo finanzieranno inizialmente, sia della 
popolazione, non dimenticando che avrà nella violenza il motore principale.  
È in questo periodo che torna in scena l’idea di plebiscito, ciò ottenere la fiducia 
delle masse, sempre grazie alla violenza, ma è ciò che alimenta il consenso. 
Questa è una grande differenza con la tirannia dei periodi storici passati. In 
questo periodo il dissentire non è previsto, con la forza si ottiene il consenso e 
si elimina il dissenso ed eliminando fisicamente quest’ultimo aspetto si consolida 
il primo.  
Il nazismo prevarrà sfruttando l’idea negativa che aleggia già da molto tempo 
sulla realtà ebraica.  
Il comunismo sovietico invece avrà la meglio prevalentemente con l’idea di 
rivoluzione della classe contadina ed operaia basandosi su un pensiero filosofico 
antecedente.  
Stati Uniti d’America, Gran Bretagna e Francia invece, sfruttando la concezione 
di essere delle democrazie comporranno il dissenso verso altre realtà, facendo 
paradossalmente pressione e anche finanziando, durante la seconda metà del 
novecento, le dittature di nuovo conio, affinché potessero allontanare l’idea di 
comunismo sovietico e poter dire ai propri rispettivi popoli che altre nazioni 
convivono con governi negativi e che invece loro sono i promotori, verosimili, 
delle libertà.  
Uno degli aspetti in comune tra i vari leader dei partiti totalitari sarà l’affermare 
la propria stima nel partito del governo, dissentire e creare una sovversione allo 
stesso nel caso degli oppositori.  
Con i nuovi mezzi di comunicazione, come la radio, sia le democrazie, che le 
dittature vigenti nel periodo antecedente la Seconda Guerra Mondiale riescono 
ad ottenere la fiducia: Roosevelt parlando in modo pacato ed entrando nelle 
case degli americani come se parlasse un amico accanto ad un focolare, 
Mussolini e Hitler con fare arrogante e bellicoso, entrambi sfruttando ciò che la 
popolazione desiderava udire. 
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Negli anni sessanta e settanta vediamo la ricerca di consenso cambiare in modo 
decisivo, tramite tecniche pseudo - psicologiche come quelle adottate da Mao 
Tse-tung, che riesce ad ottenere l’elogio della popolazione cinese spingendo le 
masse studentesche a polemizzare e protestare contro tutti quei dirigenti di 
partito, e governo di conseguenza, il cui comportamento andasse a ledere gli 
interessi della stessa popolazione. In tal modo riesce ad ottenere l’ammirazione 
dagli stessi studenti e a frenare, una volta raggiunto l’obiettivo, lo stesso 
movimento che a suo dire era andato fuori dai margini del suo controllo.  
Anche le religioni pongono le basi del proprio consenso sul far nascere il 
dissenso verso religioni definite dall’una infedele, e dall’altra nemica come 
risposta conseguente, in un continuo scontro, prima con le crociate, adesso con 
gli attentati. Non dimenticando gli ordini che definivano eretici coloro che 
rivelavano verità, il più delle volte dimostrabili scientificamente.  
Infine la televisione e l’audience, sono le nuove armi per combattere il dissenso. 
Ecco come un politico di turno pone i riflettori sulla massa che lo segue: 
giocando sulle illusioni ottiche, sfruttando e creando immagini talvolta errate 
verso chi dissente dalla sua opinione, così come agivano i governi totalitari o le 
due potenze protagoniste della Guerra fredda; definendo terroristi  i movimenti 
che lottano per i propri diritti, chi per l’ecologia, chi per la salvaguardia 
dell’ambiente; propinando notizie che spingano il diffondersi della xenofobia; 
diffondendo dossier talaltra falsi, creati appositamente per essere visti come 
vittime o perseguitati, come se fossimo tornati ad un’antica Roma che ha nel 
dissenso la costituzione del consenso, anche per quanto riguarda la costruzione 
dei motivi e delle ragioni per affrontare una guerra.  
 
 
 

EMANUELA INGLIMA 
Il viaggio della speranza 

 
Il viaggio della speranza non caratterizza il titolo di un film o di un libro, ma è 
quel viaggio intrapreso da uomini, donne, bambini che saliti su un barcone 
dall’Africa, decidono di spostarsi per sfuggire  ad eventuali guerre, povertà e 
miseria alla ricerca di una condizione economica, sociale, politica migliore 
rispetto al paese d’origine.  
Spesso si dimentica che anche gli italiani sono stati colpiti fra ottocento e 
novecento dall’esigenza di emigrare, si è trattato di migliaia di sventurati che 
con le valigie di cartone, pronti all’avventura, partivano  con le grandi navi, o gli 
straripanti treni, dal Mezzogiorno per andare in America o in Europa. Era  gente 
che accettava umili lavori pur di sopravvivere, e scappare alla disoccupazione e 
alla fame; alcuni, dopo aver fatto fortuna decisero di ritornare nel paese 
d’origine per condividere il guadagno con il resto della famiglia, altri invece si 
chiamarono i loro cari nel “Nuovo Mondo”, come è stato definito. Ora la storia si 
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ripete con l’unica variante che i poveri del mondo, almeno in larga parte, non 
siamo noi.  
Negli ultimi anni si è assistito ad un forte aumento del fenomeno 
dell’immigrazione, e come sottolineano i fatti di cronaca non c’è un giorno in cui 
clandestini, senza niente da perdere, decidono d’imbarcarsi con ogni mezzo 
disponibile, sopportando fatiche bestiali per giungere verso quella che credono 
la salvezza, spesso rischiano anche di morire durante il viaggio, ben si ricorda la 
tragedia avvenuta a Lampedusa agli inizi d’ottobre 2013, dove quasi 400 
immigrati hanno perso la vita. 
Molto spesso è proprio la criminalità organizzata internazionale a gestire 
l’ingresso clandestino, e questo rende il problema ancora più drammatico, basti 
pensare a quei “trafficati” che, dopo essere stati introdotti nei paesi di 
destinazione, vengono spesso inseriti nel mondo criminale e sfruttati come fonti 
di nuovi profitti illeciti (ad esempio, nel campo della prostituzione, dello spaccio 
di droga, furti o accattonaggio, lavoro nero, ecc.). 
Il fenomeno dell’immigrazione mi sta molto a cuore, perché cerco di 
comprendere la situazione di quei poveri migranti che vogliono venire in Italia 
per lavorare legalmente, ed inserirsi a pieno titolo nella nostra società, per tal 
motivo ho deciso di approfondire le mie conoscenze e andare oltre alle notizie 
ricevute soltanto attraverso i media. Ho voluto constatare personalmente il loro 
modo di pensare e vedere la nuova realtà, dopo essere giunti in Italia, e 
soprattutto lo scopo della mia ricerca è stato quello di capire se si sentono 
apprezzati o denigrati dalla comunità italiana, scrutando tra i pensieri di 
consenso e dissenso degli stessi italiani. 
I migranti con la quale ho avuto il piacere d’interagire provengono dall’Algeria e 
dalla Tunisia, la loro età è compresa tra i 25 e i 50 anni, ho voluto di proposito 
parlare con uomini dalla differente età per capire al meglio la loro integrazione 
in Italia, ed è stato sorprendere notare il loro entusiasmo per il paese ospitale, 
mostrando degna riconoscenza per gli italiani, definiti come gente generosa e 
affidabile.  
Si trovano qui per lavoro mossi da un grande spirito d’adattamento, perché non 
sono riusciti a coronare il loro sogno, infatti nessuno di loro voleva fare il 
fruttivendolo, l’agricoltore, o il muratore.  
Mi ha molto colpito la storia di un giovane tunisino che sognava di diventare un 
noto imprenditore, ma purtroppo dopo la perdita dei genitori non ha potuto 
proseguire i suoi studi, ed essendo il più grande dei cinque fratelli, a soli 18 
anni si è fatto carico del peso della famiglia, cercando di lavorare per sfamare i 
piccoli, e svolgendo il pesante ruolo di genitore. Adesso è da 15 anni in Italia, 
meta scelta perché è più facile, a suo dire, ottenere un permesso di soggiorno, 
la sua famiglia è rimasta in Tunisia compresi i fratelli affidati ad altri parenti, li 
rivede due volte in un anno, e il guadagno che percepisce presso un’azienda 
agricola come operaio è destinato alla sua famiglia, il suo obiettivo è ritornare 
nel paese d’origine. Si è sentito apprezzato dai paesani, che subito lo hanno 
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accolto come una persona “normale”, non notando la diversità del colore della 
pelle, della lingua, o della religione. In questa circostanza ho avuto modo di 
parlare anche con il suo titolare che ben mi ha affermato di preferire l’onestà e 
la laboriosità del migrante, pagandolo allo stesso modo rispetto ad un 
lavoratore italiano. L’imprenditore è stato molto diretto nel ritenere che questi 
lavori umili, come la campagna, l’italiano non vuole più svolgerli come avveniva 
un tempo, perché la gente di oggi pensa soltanto a studiare, ad avere una 
laurea, ed apparire con un titolo. Beh, dal mio punto di vista credo che 
l’imprenditore abbia ragione, non è un caso che in base alle ultime statistiche 
manchino proprio i lavoratori nel settore artigianale, e ci sono sempre più 
laureati in cerca di un futuro. 
Dopo quest’esperienza positiva del rapporto tra migrante-titolare di lavoro, 
caratterizzata dal rispetto reciproco da entrambi le parti, all’insegna dell’umanità 
e della solidarietà nei confronti del più debole, sono venuta a conoscenza 
dell’altra triste faccia della medaglia, notata dalla chiusura al dialogo di un 
uomo algerino, che nonostante i miei buoni propositi nei suoi confronti non ha 
voluto ascoltarmi, ma prima di andare via mi ha umilmente chiamata, e con le 
lacrime agli occhi mi ha raccontato che le forme di razzismo, di dissenso, per lui 
e i suoi figli sono stati pesanti, non si è sentito per niente apprezzato. Per 
settimane ha cercato lavoro, ma ha ricevuto soltanto porte sbattute in faccia a 
causa della sua diversa nazionalità, ritenendolo inaffidabile perché “straniero”, 
si è sentito accusare i suoi connazionali in quanto, a dir degli italiani, hanno 
rubato il loro lavoro. 
La maggior parte della popolazione italiana rimane diffidente rispetto ai 
“diversi”, e in base alle diverse opinioni che ho avuto modo di raccogliere, ho 
dedotto che per molti l’unica soluzione è quella di rimandarli nel loro paese 
d’origine. 
Interessante è stata la soluzione di alcuni soggetti, che in modo chiaro non 
hanno mostrato segni di dissenso nei confronti dei migranti, e per loro sarebbe 
efficace mandare aiuti concreti nei paesi originari: soldi, personale specializzato, 
costruzione di opere pubbliche adeguate, insegnamento di tecniche 
all’avanguardia, in modo di risolvere localmente i loro problemi, evitando così 
che migliaia di persone lascino la loro terra natale, intaccando l’equilibrio 
familiare. 
Noi italiani possediamo dei centri d’accoglienza straripanti, e delle leggi non 
adeguate per risolvere questo problema, accogliamo questi sventurati per poi 
rifiutarli, ritenendoli gente pericolosa. Io credo che sia possibile governare le 
migrazioni, operando con intelligenza e umanità, rilasciando il permesso di 
soggiorno solo se il migrante è in possesso di un contratto di lavoro che gli 
garantisca di potersi procurare i mezzi di sostentamento, una casa dignitosa ed 
il denaro necessario per il suo rientro in patria. 
Viviamo in mondo composto da diverse persone, dalla diversa nazionalità ed 
estrazione sociale, ritengo che, non bisogna dissentire la presenza di un 
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migrante nel nostro paese, in quanto “straniero”, l’importante è che si lavori in 
modo onesto e dignitoso, siamo tutti uguali, non è la nazionalità a rendere un 
uomo migliore, ma il modo di rapportarsi e confrontarsi con gli altri individui. 
Non bisogna generalizzare e partire prevenuti nei confronti di queste persone 
che vogliono migliorare la condizione della loro vita, perché a tutti, può capitare 
di attraversare un periodo non roseo dal punto di vista economico, sociale, e 
l’unica soluzione è chiedere umilmente aiuto. È proprio la storia di queste 
persone che dobbiamo prendere d’esempio per la nostra vita, percependo la 
sofferenza e la volontà d’animo che li contraddistingue. 
 
 
 
 

LORENZO SPURIO 
L’edenico e il maledetto: Il signore delle mosche  di William Golding5 

 
Ralph piangeva la fine dell’innocenza, la 
durezza del cuore umano, e la caduta nel vuoto 

del vero amico, l’amico saggio chiamato Piggy.  

(Il signore delle mosche, di William Golding) 
 

Che orrore! Che orrore! 
(Cuore di tenebra, di Joseph Conrad) 

 
Il signore delle mosche è un romanzo d’avventura, ma anche un’amara 

analisi sui rapporti umani che si sviluppa in maniera drammatica e sconvolgente 
a seguito della diffusione di ideologie contrastanti. E’ anche un romanzo 
politico, nel senso che mostra modi di pensare riferiti alla società estremamente 
diversi tra loro; Golding utilizza, infatti, molto spesso nel corso del romanzo un 
linguaggio specifico che è appunto quello politico: “adunata”, “assemblea”, 
“congresso”, “leggi”, “consensi”, “maggioranza”, “capo”, “elezioni” sono solo 
alcune delle parole che vengono impiegate. Da una parte c’è Ralph, il bambino 
della conchiglia, che istituisce assieme al Piggy l’assemblea e il congresso 
fondato sul turno di parola, un sistema quindi democratico, fondato 
sull’eguaglianza, la libertà e mirato alla coesione e alla pluralità delle idee; 
dall’altra parte c’è Jack Merridew, un bambino prepotente e sadico che si 
scinderà dal gruppo originario per dar vita a una sua tribù dominata dalla 
violenza, dalla spietatezza e dall’autoritarismo, nel quale non è difficile 
intravedere una sorta di politica dittatoriale, totalitaristica. 

Il signore delle mosche è un romanzo estremamente complesso. Forse 
neppure Golding avrebbe voluto crearlo tanto complicato e denso, non nella 
trama che, invece, è abbastanza semplice e lineare, ma nella serie di temi che 
                                                           
5  Saggio pubblicato su “La Lavagna del Sabato”, Sagarana, 31-03-2012 e  ripubblicato su 
Andropos in the World, anno VII, n° 9, pp. 21-22. 
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implicitamente sottendono nel tessuto dell’intera storia. Ma Il signore delle 
mosche è anche il segno di un imbarbarimento pericoloso, di un ritorno alle 
origini selvagge, primitive, è il ritorno a uno stato di natura che fa seguito a un 
abbattimento di ogni esplicitazione della cultura (l’educazione, l’insegnamento, 
la formazione, la morale, la religione, il buon senso). Il romanzo si presenta 
come un bildungsroman stravolto: i bambini della storia, soli superstiti di un 
incidente aereo, si ritrovano su un’isola disabitata del Pacifico e, dopo un’iniziale 
progetto democratico di organizzazione e di coesione, si abbandonano a screzi, 
litigi, rimproveri, minacce sino ad arrivare a vere e proprie violenze: 
 

“Le leggi!” gridò Ralph. “Tu non rispetti le leggi!” 
“A chi gliene importa?” 

Ralph chiamò a raccolta tute le sue facoltà. 
“Ma le leggi sono l’unica cosa che abbiamo!” 

Ma Jack gli guardava in piena rivolta: 

“Chi se ne frega delle leggi!” 

 
L’ideale democratico e populista che li aveva animati all’inizio, viene 
irrimediabilmente infranto e ben presto il gruppo dei ragazzi si divide in due:  
Jack, non riconoscendo più come capo Ralph, crea un suo gruppo al quale 
partecipano da subito la maggioranza dei bambini. 
L’isola del Pacifico, unica location del romanzo, dalla vegetazione esotica e dai 
panorami mozzafiato, che poteva essere un ottimo setting di pace e tranquillità, 
luogo di divertimento e di svago, finisce per diventare, invece, il luogo del vizio, 
del peccato, dell’infanzia corrotta. 

E’ Jack il capo del nuovo gruppetto di bambini che si scinde dal gruppo 
originario e quest’azione può essere interpretata a livello politico, come una 
sorta di atto ribelle volto alla determinazione di una minoranza, ma il modo con 
cui Jack lo fa non ha niente di democratico e di lecito e quindi deve essere visto 
come una sorta di spietata lotta di potere motivata da ragioni megalomani e 
personalistiche all’interno delle quali Jack, appunto, si auto-proclama nuovo 
capo. E’ un capo autoritario, violento, crudele, sempre pronto a dar ordini o a 
comandare a qualcuno di picchiare altri. E così, alle iniziali idee di adunata, 
congresso e assemblea, si sostituiscono ben presto una serie di azioni violente, 
minatorie e criminali del gruppo di Jack, rinominato “il signore delle mosche” 
contro il gruppo di Ralph che, munito della conchiglia, ex simbolo di unità e 
democrazia, insegue forse ancora un progetto unitario di uguaglianza basato su 
leggi e rispetto. 

In molti (la maggioranza) non tardano a schierarsi con il nuovo capo che 
sembra tanto più forte, austero, deciso e prestigioso e anche in questo Golding 
è abile nel riferirsi, forse, a quante persone entusiasmate dai regimi della prima 
ora (vedi nazismo e fascismo), che con la loro retorica ridondante finiva per 
persuadere, decisero di appoggiare ideologie che poi si rivelarono come i 
peggiori crimini dell’umanità. Traspaiono così in chiave romanzata una serie di 
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riferimenti storico-politico (che sono a loro volta quanto mai attuali) facilmente 
individuabili per dimostrare come l’assenza di genitori, adulti, leggi, centri di 
controllo piuttosto che essere vissuta positivamente, si risolve, invece, come 
motivo di astio, violenza ed esasperata lotta di potere.6 Il romanzo dà così voce 
a un’infanzia degenerata che ha perduto per sempre l’innocenza e che è portata 
quasi meccanicamente ad attuare e reiterare atteggiamenti sadici e sconsiderati 
che appartengono al mondo degli adulti (vedi il riferimento alla seconda guerra 
mondiale nelle prime pagine del romanzo, momento nel quale è ambientata 
tutta la storia). 

E’ Piggy, l’amico e consigliere di Ralph, che nelle prime pagine viene 
canzonato per la sua mole grassottella e per il suo parlare sempre riferendosi a 
sua zia, il personaggio più legato alla ragione, alle idee di libertà, rispetto e 
democrazia e, quando nelle ultime pagine del romanzo arriviamo a leggere della 
sua atroce morte, siamo ormai sicuri che la democrazia sull’isola sia ormai 
diventata un disegno utopico. Con la morte insensata di Piggy finiamo per 
solidarizzare ancor più con il gruppo dei “buoni”, Ralph e pochissimi altri, e 
temiamo che Golding nelle poche pagine che seguano finisca per far morire 
anche Ralph. Ma in questo modo avrebbe finito per aggravare il tono già 
particolarmente tragico e, forse, di essere troppo banale; ci consegna, invece, 
un finale diverso, inaspettato, che, però, ha il sapore di un eccesso di buonismo 
o di conciliatorismo giunto però ormai in extremis. 

L’assurda e inspiegata convinzione dei ragazzi per gran parte del romanzo 
che l’isola sia infestata da una bestia violenta che li tenga continuamente sotto 
minaccia si configura, inoltre, da subito come una banale macchinazione della 
mente dei ragazzi che li porta però a dover trovare a tutti i costi quella bestia. 
La trovano, sì, ma all’interno del loro gruppo, per soddisfare, forse, quel 
desiderio di frustrazione di essere bambini e di volersi mostrare grandi, capaci 
di memorabili azioni e di utilizzare la violenza. Per Jack,  il signore delle mosche, 
il violento, il capo tribù, il despota, il selvaggio, uccidere una persona sarà 
un’azione di poco conto, proprio come uccidere un maiale. Golding ci chiama 
                                                           
6 Ho avuto modo di studiare a fondo l’opera di Ian McEwan, uno dei maggiori scrittori britannici 

viventi, oggetto per altro della mia seconda tesi di laurea. La critica ha messo in luce che la 
storia contenuta nel suo primo romanzo, Il giardino di cemento (The Cement Garden), del 

1978, è in parte inspirata da Il signore delle mosche di Golding, romanzo che McEwan 

conosceva molto bene e del quale era rimasto affascinato. L’idea di Il giardino di cemento, 
infatti, era, come ha sostenuto l’autore in varie interviste, quella di presentare le vicende di 

quattro fratelli minorenni che si trovano da soli a gestire tutte le incombenze e le mansioni della 
casa dopo la morte di entrambi i genitori. L’idea di vedere come dei bambini da soli, senza 

adulti o altre figure d’autorità, si comportino per ricreare un loro ordine che possa dar stabilità e 

coesione è ripreso da McEwan direttamente dal romanzo di Golding, poi riadattato in maniera 
diversa. In Il giardino di cemento, infatti, i bambini dopo un’iniziale organizzazione basata sulla 

coesione e la spartizione di compiti, finiscono per sprofondare nel caos all’interno del quale 
maturano atteggiamenti degenerati, preoccupanti e sessualmente deviati attuati, però, come 

strategie di autodifesa o come un modo per cercar di tener unita la famiglia, contravvenendo 
alla morale e alle leggi sociali. 
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direttamente a riflettere e ragionare su quanto l’animo umano sia capace di 
produrre nefandezze nel momento in cui dimentica ciò che sono la ragione, la 
coscienza e il rispetto delle leggi. E’ sempre Piggy a sottolineare, come una 
sorta di saggio “Grillo Parlante” che rimane però sempre poco ascoltato, le 
mancanze e i pericoli a cui il gruppo sull’isola va incontro se non si rispettano le 
leggi della conchiglia, ideate da Ralph e all’inizio accettate e condivise da tutti: 
 

“Che cosa è meglio: essere una banda di negri, di primitivi come voi, o 

essere ragionevoli come Ralph?” 

“Che cosa è meglio: avere delle leggi e andare d’accordo, o andare a 
caccia e uccidere?” 

“Che cosa è meglio: la legge e la salvezza o la caccia e la barbarie?” 

 
Non c’è nessuna forma di rinsavimento, di ripensamento, né di pentimento 

da parte di Jack e del suo gruppo nei confronti di Ralph, segno che la crudeltà 
si è radicalizzata e ha colonizzato ampiamente i loro cuori; il finale proposto da 
Golding, forse per smorzare un po’ l’esasperata tragicità dell’intera storia, non è 
però in grado di alleviare il senso di desolazione, di disprezzo e la paura che 
noi, così come Ralph, proviamo nei confronti di Jack, dei cattivi, dei violenti. 
L’isola di Golding non è un’isola che “rende famosi” come quella di un celebre 
reality televisivo ma è, al contrario, un posto che da edenico si trasforma in 
demoniaco a causa della crudeltà insita nell’uomo, in maniera analoga a quanto 
avviene nell’Africa nera nel romanzo Cuore di tenebra (Heart of Darkness, 
1902) di Joseph Conrad dove il crudele Kurtz, al pari di Jack in Il signore delle 
mosche, non è altro che emblema del male atavico che sgorga dall’indifferenza 
nei confronti del dolore prodotto dalle proprie atrocità. 
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RUBRICA DI RECENSIONI DI LIBRI 
a cura di Lorenzo Spurio e Sara Rota 
 

 
 

NINNJ DI STEFANO BUSA’ 
Cuore Spaccato, romanzo di Sandro Gros-Pietro 

 
L’ultimo romanzo di Sandro Gros-Pietro è di quelli 
che si lasciano leggere tutto d’un fiato, tali e tante 
sono le scene, le trame, le interlocuzioni, i fili che si 
riallacciano ai personaggi: ognuno compreso nel 
ruolo che gli spetta lascia trapelare la sua storia 
privata e personale, i difetti e le rovine morali di una 
società come la nostra che da tempo, ormai, ha 
abbandonato valori e significati, per correre dietro a 
chimere lucrose, a ruoli di ordine speculativo-
finanziari assai più allettanti.  
È il caso del protagonista, certo Gualtiero Menotti, 
faccendiere intrigato in loschi affari, irriguardoso 
della morale e delle regole, che gravita attorno ad 

una Italia trasformata in un crogiolo di maneggiatori e di trafficanti di denaro 
sporco, speculando in affari economici assai loschi che si stringono attorno ad 
una condizione esistenziale precaria e corrotta da forme sempre più facili di 
indecenza e disonore. 
La scena si svolge nell’Italia degli anni ottanta. 
La trama del racconto ruota attorno al protagonista principale che si rende 
responsabile di fiancheggiare il fenomeno clandestino del terrorismo, che si 
trasforma dopo la parentesi del ’68 divenendo un coacervo di attivisti 
rivoluzionari e terroristi. 
Il personaggio è un doppiogiochista, un camaleonte della scena che, nel 
diversificato ruolo di fiancheggiatore e collaborazionista, consuma la sua 
esistenza nella veste immorale, quanto fantomatica e menzognera di dirigente 
commerciale di un Grande impianto di Raffineria alla periferia di Torino. 
Il registro non è nuovo alla cronaca giudiziaria e alla società di oggi.  
Se ne incontrano assai spesso personaggi squallidi con poteri enormi, tra le fila 
di un ecumene politico ed economico irriguardoso dell’etica e delle regole della 
giustizia. Gualtiero Menotti viene scoperto come fiancheggiatore e collaboratore 
di fondi neri a favore di un candidato corrotto in corsa per l’elezione a Capo 
dello Stato. 
In uno scontro a fuoco rimane ucciso e paga le sue nefandezze. 
Romanzo tra i più appassionanti, di grande attualità. 
Si nota subito la penna addestrata del romanziere Gros-Pietro. 
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È una di quelle letture molto stimolanti ad effetto. 
Il rapporto dell’autore con la scrittura è di quelli emergenti, per disposizione di 
argomenti trattati, particolarmente curati nei dettagli e nelle trame.  
La sua vicenda letteraria non è più da esordiente, e per quanto possa valere il 
mio giudizio, consiglierei di seguirla attentamente.  
Da parte dei critici militanti potrebbe essere una sorpresa scoprire un vero 
talento tra le fila di autori nostrani, senza dover attingere sempre al contingente 
straniero che ci indichi le coordinate nella narrativa moderna. 
Soffermiamoci per qualche momento a pensare che anche la narrativa italiana 
può essere degna di figurare tra quelle meritevoli. 
Non leghiamoci sempre all’elenco preconfezionato dall’Editoria marchiata di 
“esterofilia” che c’impone nomi e gusti.    

 
 
 

NAZARIO PARDINI 
Consenso e dissenso estetico, religioso e politico in  

Dentro i libri di Armando Alciato 
 

Quando mi è stato proposto di fare la recensione a 
questo libro, sinceramente mi sono impressionato per 
la vastità dell’opera e la complessità delle tematiche. 
Ma una volta accintomi alla lettura, già fin dalla 
citazione di Blaise Pascal, mi sono introdotto nello 
spirito dell’autore, nella coerenza delle sue scelte, dei 
suoi propositi, nella passione schietta, trasparente e 
leale dell’uomo che ha vissuto l’anima del nostro 
secolo e come soldato, e come prigioniero, e come 
attore, ma soprattutto come scrittore e poeta. Ed è 
riuscito a raccontarci col supporto del vissuto o di 
esperienze ora impegnate, ora liriche il suo modo 
d’interpretare l’esistenza, sottoponendo la realtà 
circostante, spesso infida, a un giudizio a volte 

perentorio e tagliente a volte comprensivo. L’autore, testimone e interprete, 
quindi, della grande avventura letteraria saggistico-poetica del nostro paese e 
artista di indubbia qualità, non solo ha vissuto, ma ha saputo esemplificare le 
inquietudini e le sollecitazioni della contemporaneità in una successione 
concatenata di vicissitudini storico-artistiche valide a connotare le tappe 
fondamentali dei momenti più cruciali del centennio. Avevo già avuto il piacere 
di prefare una silloge di Armando Alciato, edita dalla medesima casa editrice, 
dal titolo Fuga d’attimi e di coglierne le qualità degli aspetti meditativi e poetici, 
quando, assalito dal dubbio dell’imperscrutabile nell’arduo confronto con i 
grandi della contemplazione (basti citare S. Teresa), tendeva a sottrarsi alla 
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“voragine del nulla” dando corpo di vigorezza ad un irreale teso a farsi verità, 
sostanza, realtà, alcòva, piacere, e in questo caso, a proposito di Itinerari di 
lettura, credo, pensiero chiaro, stabile, costante e supporto basilare della sua 
vita (vedi prefazione a Fuga d’attimi). Già la citazione di Pascal, dunque, ci 
introduce nel suo mondo; in un libro che spazia attraverso le tematiche più 
vaste e i contenuti più complessi; la costante di Alciato, il suo metro di 
paragone e di misura è il rapporto dell’individuo con l’insieme, la sua eticità e la 
sua volontà commisurate a un senso d’infinito e di eterno in cui si proietta 
l’umano e in cui Alciato bramerebbe perdersi quasi come realizzazione 
Hegeliana dell’essere.  D’altronde, considerando sotto questo aspetto le letture 
del Nostro e naturalmente le note e le considerazioni, emerge una chiara 
volontà di scelta ben precisa, anche se varia, di opere e di autori (M. Weber, D. 
Campana, A. Rimbaud,  I. Calvino, M. Proust, S. Teresa, Sant’Agostino, fino a R. 
Aron e a concludere, non a caso, l’ultima opera partorita recentemente dal 
coraggio e dalla documentazione scientifica di S. Courtois e autori vari) che in 
un modo o nell’altro, in positivo o in negativo,  contribuiscano a convalidare 
verità politiche, meditativo-religiose, sociali, filosofiche, poetiche e antropiche, 
sulle quali il Nostro ha indagato, con le quali ha forgiato il suo essere e la sua 
cultura, e verso le quali ha indirizzato la sua attenzione per consolidare il suo 
credo. E a proposito del saggio su Le origini del capitalismo secondo M. 
Weber, credo che sia importante la conclusione per iniziare e proseguire un 
discorso di metodo: “Lo slancio creativo del capitalismo trova impulso - dato il 
debito peso alle tradizioni ed alle condizioni storiche ed ambientali - soprattutto 
nel vitalismo e nell’efficientismo di individui particolarmente dotati, più che sui 
supporti dello spirito religioso o sull’aiuto dello Stato. Non per nulla Schumpeter 
affermava che quello di Keynes era “un capitalismo  sotto la tenda ad 
ossigeno”, un capitalismo, cioè, vivo, ma non vitale, perché alla totale mercé di 
pianificatori di Stato, che quasi mai pagano di persona in caso di errore”. Arduo 
certamente sarebbe percorrere il tragitto attraverso ogni singola tappa di 
lettura. Per questo, sia per esigenze di spazio, che di coesione esegetica, 
porremo l’attenzione su alcuni testi determinanti. E non per niente, per passare 
dal genere economico a quello strettamente poetico, l’autore, nel saggio Note 
su Canti orfici e altri scritti di Dino Campana, dichiara di amare tra i grandi della 
nostra letteratura con Campana, Ungaretti e Montale: “Con lui, e con Ungaretti 
e Montale, che restano fra i sommi della poesia italiana, si abbandona ogni 
traccia di aulicità, di celebratività, di commemorazione, per riprendere un 
cammino che scava gravemente nell’intimo dell’individuo, ne svela i dolori, le 
cadute, le gioie effimere, l’assenza e l’unità perduta. La poesia, se vuole essere 
vera ed autenticamente fedele a se stessa, non può mischiarsi con la politica, 
ma deve rivolgersi all’individuo irrimediabilmente immerso nella propria 
frammentata solitudine, visitato da profonde commozioni e piegato da 
altrettanto profonde angosce”. Se vogliamo, questi sono i canoni estetico-
poetici di Alciato: lirismo, autenticità, disimpegno e concretezza espositiva. In 
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questi autori ritrova se stesso, i percorsi tanto angoscianti dell’esistenza, o 
piuttosto adatta questi poeti al suo modo di essere per propiziare quello slancio 
indefinito vòlto a soddisfare la sua realtà interiore e sempre “più fedele alla 
propria  solitudine e alla propria negatività” intesa come mondo alternativo che 
si fa realtà e motivo di vita. A conferma la lirica riportata alla pag. 34: Entro una 
grotta di porcellana  di D. Campana, dove, come afferma il Nostro, realtà e 
trasfigurazione lirica sono fuse in tutt’uno inscindibile. Ed io credo che il tutt’uno 
corrisponda proprio al momento superlativo dell’atto estetico; il supremo 
godimento dell’eccelso, il reale che riesce ad assurgere a valenza di creatività e 
di immaginazione. E Rimbaud non viene còlto, forse, nell’atto di isolamento 
lirico, unica sua realtà, e di esclusione dal reale, al fondo del quale prende, 
comunque, corpo l’oltretomba e vita e morte diventano contigue? Vorrei 
concludere con l’ultimo saggio, ma non certo il meno importante, per delineare 
la personalità di Armando Alciato: quello di Courtois e autori vari dal titolo Il 
libro nero del comunismo. Uno degli ultimi lavori a mettere insieme, attraverso 
documenti storicamente esatti e precisi, i dati degli eccidi di una dittatura 
tenuta nascosta o giustificata fino all’impossibile da una casta di intellettuali 
nostrani che ha dominato il monopolio della cultura dal dopoguerra quasi fino ai 
nostri giorni. Franco Andreucci e Ugo Bigazzi pubblicarono agli inizi degli anni 
‘90 una lettera di Togliatti scritta a Mosca nel ‘43 e diretta a Bianco in cui 
scriveva di non trovare “assolutamente nulla da dire se un buon numero di 
prigionieri italiani morirà in prigionia in conseguenza delle dure condizioni” di 
vita instaurate nei campi di concentramento sovietici. Per lui quegli italiani 
erano dei fascisti. Ma per Alciato, al solito, il saggio non acquisisce solo 
carattere politico, ma più che altro valore di verità etica, sociale e umana, verità 
che è alla base della condotta di vita morale ed estetica dell’autore stesso: 
“Sarebbe bene che nelle nostre scuole venissero lette alcune pagine delle 
raccapriccianti testimonianze raccolte da Giulio Badeschi nei due poderosi 
volumi Prigionia. Questo è il guaio delle ideologie totalitarie: le dottrine cui 
fanno riferimento diventano dogmi assoluti, non ammettono dissidenze, i diritti 
dell’uomo e le relative libertà vengono conculcati e fatalmente si precipita nella 
repressione”; “Tracciare un parallelo tra nazismo e comunismo, in base alle 
vittime, non ha senso perché la Storia non si fa con la semplice aritmetica. [....] 
Entrambe erano ideologie repressive, segregazioniste e illiberali, [....] la palma 
va però di gran lunga al comunismo, almeno su scala mondiale”. Lo stile e il 
linguaggio sono incalzanti, ora violenti ora più pacati, ma pur sempre usciti da 
una penna cui preme farsi capire; quindi semplici e chiari, perché il messaggio 
che l’autore vuole comunicare è sentito, vissuto e scaturisce da un’anima che è 
maturata a sue spese su quegli accadimenti per anni paradossalmente 
sottaciuti. Purtroppo scrittori senza pudore e ritegno ricordano e 
condannano (giustamente)  degli anni ‘70 la giunta militare argentina del 
generale Videla, il colpo di stato di Pinochet in Cile, ma, guarda caso, si 
dimenticano del contemporaneo genocidio, commesso dai Khmer rossi in 
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Cambogia, di ben tre milioni di vittime su settemilioni di abitanti, di quello dei 
sovietici in Afganistan e di quello del comunismo cinese che, secondo le 
dichiarazioni di Mao Zedong, dal 1949 al 1971 ha fatto 50 milioni di vittime. 
Denunciano la mattanza dell’esercito israeliano nei campi palestinesi di Sabra e 
Chatila, ma si dimenticano di memorare quelle dei regimi arabi. Denunciano “un 
affronto alla Dichiarazione universale” (e mi trovano d’accordo) per due attese 
esecuzioni capitali negli Stati Uniti, ma evitano di ricordare che proprio Amnesty 
denuncia la Cina come il regime che detiene questo macabro primato (il 65% 
delle esecuzioni capitali ogni anno). Per concludere io credo che i temi della 
libertà, della pace, della democrazia, del rispetto dell’uomo e del diritto alla vita 
vadano trattati a 360 gradi, al di sopra di ogni convincimento politico, 
soprattutto da parte di scrittori e poeti che possano toccare i più vasti ambiti 
con i loro scritti. Anzi da certi episodi (senza delimitazioni geo-politiche) 
dovremmo trarre esempi universalmente validi per rafforzare quei principi 
morali di certo indispensabili alla crescita di convivenze civili che lievitino su 
memorie storiche. Alciato lo fa: questo sicuramente è il suo credo.  

 
 
 
 

LORENZO SPURIO 
Ritorna mentre dormo di Cristina Biolcati (2013) 

 
I morti pesano non tanto per l’assenza, 
quanto per ciò che –tra loro e noi- non è 
stato detto. (SUSANNA TAMARO, Và dove ti 
porta il cuore) 
 
Fingi di esserci, 
affinché io non veda 
il posto vuoto 
che grida la tua assenza. (42) 

 
La scrittrice di origini ferraresi Cristina Biolcati, dopo il 
saggio sul mondo degli squali Nessuno è al sicuro 
(Edizioni Simple, 2013) e varie pubblicazioni di poesie 
in riviste ed opere antologiche, ritorna con una nuova 
opera. Si tratta di Ritorna mentre dormo, una ricca 
raccolta di poesie edita da Edizioni Drawup sul finire 
del 2013. Apre le fila del nuovo libro una 
propedeutica nota introduttiva di Alessia Mocci nella 
quale viene sottolineato, da subito, qual è il tema 
fondante della raccolta, che ispira le poesie e ne 
motiva la scrittura. La natura.  
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Con questo non si pensi banalmente alla scrittura di anacronistiche poesie 
bucoliche o a scenari idilliaci che fanno forza sulla descrizione minuziosa di 
ambienti naturali, ma per natura dobbiamo intendere la sua accezione 
originaria, presente nell’etimo latino che in nasci vedi come definizione l’atto 
della creazione e un sinonimo di fecondità. Sono, queste di Cristina Biolcati, 
poesie tendenzialmente leggiadre che il lettore assaporerà con vero gusto, 
pagina dopo pagina, dove l’autrice non manca neppure di sottolineare quelle 
che possono essere considerate delle distorsioni, delle devianze insite nel 
sistema umano. Si osservi, infatti, la poesia “Peter Pan”, una delle prime della 
raccolta dove la Biolcati in appena sei versi modella quella che è secondo la 
catalogazione dei disagi del DSM la patologia che vede nell’uomo una non 
volontà di crescita: “Agonizzante aspetti,/ cieli azzurri che mai verranno” (14). E 
quello che possiamo definire come morbo o sindrome, o sia uno stato 
patologico di qualche tipo, a cui pure credo vada aggiunto anche un senso di in-
appartenenza al mondo a causa di una spoliazione dell’identità dal tessuto 
sociale è quello che la poetessa “partorisce” di notte e che esprime con questi 
versi: “Allunga le ombre,/ affila i rumori. Aumenta l’angoscia/ di chi già vive su 
un filo” (37); il filo degli acrobati, come la poetessa subito aggiunge nei versi 
che seguono, certo, ma anche il filo, la labile e indistinguibile condizione di 
frontiera dal sano all’in-sano o borderline.  
La natura è per sua natura (la ripetizione è voluta, proprio a sottolineare il 
doppio rimando a ciò che ci si sta riferendo) a volte dà manifestazione del suo 
essere malvagia e infingarda (sembra quasi udire qualche eco lontano del 
grande Recanatese degli scritti filosofici) come la poetessa non  può che 
osservare in una poesia intitolata “La belva” da intendere –mi par di capire- sia 
come fiera che minaccia l’ordine di un dato ecosistema animale, sia come 
metafora della spietatezza dell’uomo, “di gran lunga [la bestia] più crudele” 
(17). 
Un simile tormento per la dura analisi sulla malvagità dell’uomo e del mondo la 
ritroviamo espressa in maniera “vaporizzata” nella lirica in cui l’elemento umano 
è rappresentato da forma aerea: “Siamo aria/ inquinata dalla vita” (21) scrive 
con lucidità la Nostra che poi, nella chiusa, quasi sopraffatta dalla realtà che lei 
stessa ha espresso, sembra rintanarsi in un cantuccio di desolazione privo di 
qualsiasi speranza: “Nessuna legge/ potrà mai restituirci/ la purezza che/ ci 
hanno tolto” (21). Il parallelismo che è mantenuto per tutta la lirica tra aria-
uomo, inquinamento-corruzione, in-salubruità-rovina denota un’attenta indagine 
ontologica della poetessa che si ravvisa pure in altre liriche. 
La poetessa arricchisce le pagine del libro con ambientazioni sospese tra sogno 
e realtà, una dimensione che sembra essere illusoria che, però, volge ben 
presto per mostrarsi concreta come accade in “Il sogno” dove appunto la 
Biolcati esordisce con un verso che è poi il titolo stesso del libro nel quale si 
esorta il destinatario ad accogliere questo invito all’unione. Il mondo 
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dell’infanzia fa capolino spesso per mezzo della rievocazione di momenti di 
tempi ormai vissuti e relegati nello scrigno della memoria. 
Ed in effetti le tematiche principali del libro, tutte tra loro collegate in qualche 
modo, sono quelle della perdita, dell’evanescenza, dell’abbandono, del silenzio 
(la condizione di silenzio individua un’assenza di rumori, suoni e dunque di 
attività) e dell’assenza. Per assenza è da intendere, qui nel caso di queste 
liriche, una voluta consapevolezza dell’essere di evidenziare carenze, mancanze 
importanti; la morte (spesso richiamata), quale dipartita ed estremo saluto, è 
essa stessa fonte d’assenza, come pure lo è l’allontanamento volontario di una 
persona, l’abbandono e addirittura il nostro temperamento labile, poco reattivo, 
incline agli altri, tiepido e poco cosciente. Apologia di questa fine poetica 
dell’assenza, della consapevolezza di quanto essa possa essere pericolosa è la 
poesia “La fine del mondo”, quadretto sbiadito e degradato di un mondo 
sospeso e silenzioso che si approssima alla sua auto-distruzione. 
La poesia di Cristina Biolcati, pur partendo comunemente dall’osservazione e 
interpretazione di un mondo autentico, vicino e reale che possiamo definire 
“familiare”, arriva poi con acume a sondare quelle che sono le componenti 
aprioristiche che portano la donna a domandarsi e a interagire sul senso delle 
cose per sottolinearne poi con perspicacia la fatuità del vivere, la sua 
componente frivola e al contempo transeunte. Ma in questo procedimento non 
può che mancare anche una dura condanna sociale non tanto nei confronti di 
realtà o accadimenti in particolare, ma contro gli uomini che si rendono attori di 
malvagità, illogicità e atti che li equiparano ad entità assenti perché privi di una 
morale, di un’idea o di un valore: 
 
 

Odio gli uomini aridi. 
Odio i bastardi. 

Odio gli uomini che, 
al posto del cuore, 

hanno eretto un muro (50). 
 
Ecco così che dalla poetica dell’assenza della Biolcati si giunge alla 
cristallizzazione di un verso tagliente e asciutto, chiaro e diretto, spietato e 
lucido, carico di energia e intriso di sconsolazione che è vivida denuncia di un 
mondo che si è impoverito e che nel suo percorso di ritorno alla cenere, si è 
staccato da Dio. Ne sono manifestazione la dolorosa (ma doverosa) 
rievocazione di uno dei tanti crimini nazisti, quello dell’incarceramento nei lager 
dei quali dobbiamo osservare con coscienza che davvero “La storia ha sbagliato 
tutto/ cercando di negare” (73) e la cupa riflessione sul Belpaese nei tempi che 
corrono tra disgrazie, difficoltà economiche e disagi di varia natura che la donna 
percepisce come paese “alienato” ossia perso, inetto, depresso che è 
“schiacciato dall’odio e dalla stupidità umana” (92). L’analisi finale sul nostro 
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Paese è amara, ma lo è in maniera realistica e a questa mancanza di speranza, 
nella quale molto si è creduto, ma inutilmente, mi sento di osservare che la 
Biolcati con questo libro si veste di un’aura nuova, da fedele reporter del mondo 
e delle coscienze colpevoli di chi, invece di fare, sta a guardare aspettando, 
permettendo a quella grande macchia nera che è l’Assenza di ingrandirsi e 
fagocitarci. 

 
 
 

LORENZO SPURIO 
Stati d’amnesia di Lella De Marchi (2013) 

 
Sono sempre la bambina che non mi hanno 
detto (la terza madre 
di me stessa), sopra quei panni stesi 
su di un filo, ad asciugare, ho costruito il mio altare 
di parole. (63) 

 
Il percorso che il lettore può fare con questo libro è 
multiforme e variegato e non è un caso che 
nell’analizzare l’opera si possa parlare di ‘percorso’: 
nella lirica che apre la raccolta si parla di un senso 
di cambiamento cercato-temuto in cui centrale è il 
tema dello spazio, della de-localizzazione e dello 
spiazzamento (“itinerare”, “transitare”, “vagando”, 
“inseguendo”, 14), poesia che incontra la sua acme 
espressiva nei versi “non avere paura/ di non 
tornare/ non avere paura di ritornare”, 14. 
La poetessa pesarese Lella De Marchi, che ha 
esordito nel 2011 con la silloge La Spugna, ha 
espressamente strutturato questa nuova raccolta in 
vari “stati” che in realtà possono essere considerati 

come delle stanze, degli ambiti in sé definiti e caratterizzati che però, 
paradossalmente, mostrano anche delle sembianze contrastive. Questi stati 
assurgono alla dimensione mentale di luoghi-non luoghi, in sé non identificabili 
secondo un ordine toponomastico, né congetturabili sulla base di reperti 
realistici. E in realtà l’intera poetica di Lella De Marchi si realizza proprio in una 
zona liminare, di confine, uno spazio che è terra di nessuno, d’ombra, una 
“terra di risulta” per citare la poetessa Mia Lecomte. Fondamentale il ricorso 
all’ossimoro anche se mi pare di capire che la De Marchi si avvalga di immagini 
contrastive non in virtù di una chiara volontà di appropriazione del mezzo 
retorico, ma in quanto chiarificazione dei significanti che istituisce nelle sue 
liriche. Proprio per questo l’immateriale e l’astratto sono profondamente veri, 
concreti e tangibili nella sua poetica (“tu non dire/ che mi hai vista che so stare 
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appesa al niente”, 15), a partire dalle liriche nelle quali ci si sofferma sul tempo 
e si squarcia quella falsa consapevolezza o delirio di volontà che vede l’uomo 
considerare il presente come summa organica del suo passato, come unicum di 
ricordi ed emozioni vissute. Esistono le discordanze, le zone buie, i black out, le 
intermittenze, le afasie, gli intervalli, i sentieri impraticabili. E sono queste 
espressioni di quello che la poetessa condensa sotto la categoria di “amnesie”, 
momenti dell’uomo che si caratterizzano per una dimenticanza significativa di 
qualcosa che concerne il suo passato ma che, come osserva la poetessa nella 
citazione in apertura al libro, non pregiudicano il sistema delle scelte e delle 
azioni nel suo vivere presente. L’oblio, dunque, ci dice la poetessa non è solo 
prodotto di una mente consapevole che fa revisionismo o negazionismo su 
qualcosa del suo passato personale, né è caratteristica del morbo di Alzheimer o 
comunque di patologie circoscrivibili all’interno della demenza senile, ma 
riguarda tutti, volenti o nolenti. La dimenticanza, il perduto, la memoria 
difficoltosa, traballante, impossibile. E la poetessa sintetizza il tutto con versi 
lapidari ma chiarificatori:  “La vita è uno stato/ di continua amnesia/ una 
dimenticanza/ ripetuta”. 
Il linguaggio, che in varie liriche sembrerebbe adottare una tendenza quasi 
narrativa per la chiara attenzione nella descrizione di quelli che potremmo 
definire fotogrammi, in altre invece si assottiglia completamente quasi a 
diventare filiforme e sfuggente; in questi casi la poetessa utilizza la tecnica della 
sintesi condensando un pensiero che, oltre che difficile a stendere sulla carta, 
finirebbe per risultarne de-naturalizzato se si aggiungesse una sola parola in 
più. Nelle liriche “confini”, “matrioske” e “prigioni” Lella De Marchi è come se 
utilizzasse con acume e perspicacia il dosatore di una boccia di un profumo e 
nebulizzasse immagini dai contorni levigati effondendo nell’aria un odore dolce 
e al contempo acre. 
E le immagini che la poetessa evoca e sulle quali chiede un po’ di 
compartecipazione al lettore nella loro interpretazione a livelli più ampi da 
quello implicito-materiale, si centralizzano proprio su degli spazi-non spazi, su 
degli ambiti di intersezione e di rottura (la fessura) sino alla vera e propria 
apologia della distanziazione da sé (reale e metaforica) con un atto estremo, 
chiarificatore e necessario, quello della fuga. 
Nelle poesie che compongono il sottogruppo “Stato di materia” la poetessa 
parte dalla fascinazione e dal rispetto nei confronti di Madre Terra evitando 
volutamente una poetica di encomio per arrovellarsi invece su questioni di 
carattere cosmologico, palingenetico e di carattere meramente ontologico. La 
poetessa parte dal concreto (“la massa magmatica rossa”, “il nucleo ad 
attrazione costante”, 25) per giungere alla componente intimistica, frustrata e 
annichilita dell’uomo in quanto singolo (quel “flusso delle coscienze” a cui si 
riferisce che, di certo, non è un flusso di coscienza della Terra, ma di chi la 
Terra la vive). A seguire gli “Stati di materia” sono gli “Stati animali” con 
particolari poesie ispirate ad alcuni animali (talpa, serpente, formichiere, ragno 
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nero) descritti in momenti comuni del loro vivere quotidiano, ma dai quali 
trasuda inquietudine e un senso di minaccia al mezzo naturale per opera delle 
azioni degli uomini (il serpente sembra parlare in una supplica accorata all’uomo 
e dirgli “non foderarmi”, 38) sino all’attesa della morte del lombrico (“il lombrico 
aspetta il gesto/ sconosciuto il colpo/ che lo spezzi in due metà”, 41) che poi 
non è una vera morte ma quasi una sorta di ri-nascita per scissione binaria. Il 
ragno nero, invece, dopo un’attenta perlustrazione dei suoi spazi, in un rituale 
che è la sua convenzionalità, si renderà carnefice in questo mondo animalesco, 
trasfigurazione di quello umano dove i rapporti tra simili sono sempre più difficili 
e deviati. 
Le poesie che compongono questa raccolta sono come tanti lapislazzuli di 
diversa fattura assemblati assieme con dovizia e rigore per regalare al fruitore 
un prodotto d’inestimabile caratura. 

 
 
 

LORENZO SPURIO 
Le identità del cielo di Michela Zanarella (2013) 

 
Nelle precedenti sillogi che ho avuto l’occasione di 
leggere, Michela Zanarella parlava dell’amore sotto le 
più varie sfumature e caratterizzazioni; i destinatari 
dell’amore erano l’amato, l’amico, il vicino, il mondo e 
la Natura. Una certa predisposizione a calare le sue 
intenzioni, credenze e vedute all’interno di una 
dimensione prettamente naturale si ravvisa qui in 
questa nuova raccolta dove ho notato che la parola 
“terra” ricorre continuamente quasi che queste liriche 
vengano a rappresentare un vero e proprio inno alla 
carica dirompente della natura. Tuttavia le liriche non 
hanno questa forma d’encomio o di celebrazione che 
potrebbe addirsi a una poetica di stampo naturalista o 
simbolico, ma vanno oltre. Continui e pertinenti anche 
i riferimenti alla luce e al sole che con le varie fasi luminose determinano i 
giorni, i mesi e tutto quello che è una schematizzazione temporale creata 
dall’uomo. 
Non è un caso che la temporalità, espressa sotto varie forme, faccia capolino 
ora qui ora là attraverso queste poesie che sembrano adagiarsi in una 
dimensione sospesa, aerea, quasi illusoria, ma che illusoria non è. Le nuvole 
che padroneggiano in copertina, spumose e bianche inamidate, sono a 
testimonianza di un fotogramma che tenta di bloccare l’attimo, ma senza 
riuscirci. Se soffermiamo l’occhio su queste nuvole per alcuni secondi, infatti, 
abbiamo quasi l’impressione che esse si muovano, che scivolino via, danzando 
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leggere per lasciare il posto, forse, a un cielo mite. La conformazione 
filamentosa e irregolare della nuvola può divenire nella poetica di Michela 
Zanarella un’immagine di quel contenitore fumoso e indistinto dell’animo 
umano. Ci si domanda, allora, perché il cielo abbia tante identità e non una 
sola, e questo quesito è interpretabile da varie angolazioni. Con “cielo” è 
evidente che la poetessa non intenda Dio o per lo meno non sempre, difatti in 
varie liriche si traccia anche un campo di possibilità futuribile e casuale 
dominato da quello che è il concetto di destino (termine presente dodici volte). 
La compresenza delle due entità, però, non è che una innocua commistione di 
riferimenti a quel cielo di possibilità che è la vita. Cielo che va letto, interpretato 
e vissuto; esso non solo è trasposizione del nostro animo, ma anche testamento 
dell’umanità: “Mi rattrista il silenzio/ dell’umanità tutta” (28). 
La nuova poesia di Michela Zanarella è materica, nel senso che impiega una 
sintassi che fa riferimento a forme di materia ed è terrigna, perché nelle 
divagazioni la poetessa non può che istituire rapporti tra quel che fu, l’origine e 
la nascita, e quel che sarà, il tutto dominato sempre da una sovrastante in-
conoscibilità dei fatti. Come un vate del silenzio, Michela Zanarella fonde nel 
canto più alto pensieri di palingenesi e costruzioni cosmologiche rapportate 
nella dimensione dell’uomo qualunque, portato a vivere “un’esistenza che si 
ripete” (7). 
Il destino non ha corporeità propria, ma si dipana come ombra immaginiamo su 
un muro ed è la polvere a dare testimonianza di un passato che fu, quale 
elemento residuale di qualcosa che si è perso. Ma la polvere è anche origine e 
la fine dell’uomo, venendo dunque a rappresentare nella poetica di Michela 
Zanarella quasi un postmoderno arché del vivere e del saper interagire con la 
mente. Di contro a questa concretezza degli oggetti, dei luoghi e delle 
costruzioni, la poetessa sottolinea l’immaterialità e l’evanescenza del pensiero in 
“astratte sculture della mente” (15). 
Non da ultimo va sottolineata l’ampia carica intertestuale del libro in oggetto 
dove non possiamo che complimentarci con l’autrice per la poesia in memoria 
ad Alda Merini, gli squarci paesaggistici del quartiere Monteverde di Pasolini, il 
“mondo antico” (7) immagine di quel “pianto antico” Carducciano, l’espressività 
del verde di marca lorchiana, il verso asciutto ed evocativo sino a una vera e 
propria critica sociale “Nel rapido inganno del potere/ mai nidifica chiarore” 
(42). 
Michela Zanarella con questa silloge esprime la fenomenologia della polvere, 
per rintracciare sensi e significati in quelle nuvole alte che ci sovrastano e che 
giorno dopo giorno vivono con noi. Esse vorticano e spaziano tranquille, ma 
come ci insegna la poetessa, possono pure morire e per questo è necessario 
colloquiare con la Luna che, carica di mistero e sublime all’apparenza, resta 
l’unico punto fermo dal quale poter partire: 
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Ho capito perché la luna 
è immobile. 

Ci guarda inseguire 
un tempo indimenticabile. (36) 

 
 
 

SUSANNA POLIMANTI 
Flyte & Tallis: Ritorno a Brideshead ed Espiazione, una analisi 

ravvicinata di due grandi romanzi della letteratura inglese  
di Lorenzo Spurio (Photocity,2012) 

 
Flyte & Tallis di Lorenzo Spurio, pubblicato 
nell’agosto del 2012 con Photocity Edizioni, ha un 
sottotitolo: Ritorno a Brideshead ed Espiazione: 
una analisi ravvicinata di due grandi romanzi della 
letteratura inglese e già di per sé ci mostra un 
executive summary del suo contenuto. L’opera 
Flyte & Tallis è corredata di un’esaustiva lista di 
note e profili bio-bibliografici dei due scrittori 
Evelyn Waugh e Ian McEwan, si apre con i versi del 
poeta palermitano Emanuele Marcuccio e 
un’accurata prefazione di Marzia Carocci, nota 
critico-recensionista. Il testo in questione è un’altra 
perla della saggistica dello scrittore e critico 
letterario Lorenzo Spurio, il quale ogni volta riesce 

a sorprendere il suo pubblico lettore con la sua particolare “lente 
d’ingrandimento” che valorizza la sua chiave di lettura e lo trasfigura nello 
“Sherlock Holmes” deduttivo dei testi letterari, laddove ama indagare l’anima 
del singolo e individuare in ogni personaggio la dimensione interiore e la 
proiezione dei sentimenti che agitano il suo animo. 
In questo saggio Lorenzo Spurio studia, analizza e mette in risalto le 
corrispondenze o discordanze dei temi trattati nei due romanzi della letteratura 
inglese: Ritorno a Brideshead di Evelyn Waugh ed Espiazione di Ian McEwan e 
sviluppa un progetto di comparazione che vede come protagoniste le famiglie 
tradizionali di una società aristocratica e le loro floride tenute, dove spesso non 
mancano le stonature dettate da un “giusto e corretto” tenore di vita. L’autore 
punta lo sguardo su temi rilevanti nello spazio psicoaffettivo di crescita quali 
educazione e differenti condizioni sociali: religione, amore contrastato, 
omosessualità, immaginazione, realtà falsificate, sensi di colpa e infine la 
guerra, che arriva a spazzare via il vecchio mondo con le sue rassicuranti 
ipocrisie, lasciando ricordi e rimpianti. Gli stati d’animo trattati nei due romanzi 
sono differenti eppure molti simili, perché i tempi cambiano ma le 
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caratteristiche e i sentimenti umani si ripetono nei secoli. L'individuo si presenta 
alla realtà come tabula rasa, quello che diventa è tutto determinato 
dall'interazione nella sfera sociale. Lorenzo Spurio tratteggia e vaglia 
diligentemente i vari passi dei libri con uno stile di scrittura chiaro, preciso ed 
efficace, indice di un pensiero perfettamente organizzato nei collegamenti tra i 
due testi. Spurio ci fa notare e sottolinea anche la chiara influenza del pensiero 
di altri scrittori quali Virginia Woolf, le sorelle Brontë e Jane Austen, in 
particolare riguardo le ambientazioni e i luoghi dei due romanzi a confronto. 
Evelyn Waugh appartiene al periodo tra le due guerre, caratterizzato da un tono 
minore, scanzonato, di elegante fatuità non senza un fondo amaro e dalla satira 
mordente mentre Ian McEwan molto più approfondisce la psicologia di ogni 
personaggio, rilevando meccanismi inconsci che superano il mero concetto 
razionale, trovando terreno fertile nella nostra intelligenza emotiva. 
Infine, tutto lo studio è stato affrontato tenendo conto sia della necessaria 
divisione tra indagine “quantitativa” e “qualitativa” in un’esplorazione 
psicologica dei singoli individui, sia della necessità di formulare quesiti 
attendibili, di escludere elementi di pregiudizio o altre influenze al fine di una 
corretta valutazione. Lorenzo Spurio con Flyte & Tallis esplora ed esamina i due 
romanzi della letteratura inglese con rispetto per il valore culturale e i meriti dei 
suoi autori; si limita solo a entrare nel meglio dei loro personaggi e restituirceli 
più liberi, a dispetto della storia che li opprime. 
In Flyte & Tallis, con capacità critico-riflessiva, l’autore raccoglie ed interpreta 
tematiche letterarie che dimostrano infine le dinamiche di cambiamento sociale, 
emozionale ed educativo che plasmano la personalità di ogni individuo e dalle 
quali possiamo dedurre che la natura umana è caratterizzata da un bisogno 
insopprimibile di verità, libertà di espressione e un oggetto da amare 
proporzionato. 
 
 
 

ROBERTA LAGOTETA 
Prefazione a Il calore del tuo sorriso di Alessio De Luca (2014) 

 
Il romanzo breve di Alessio De Luca è sorretto dalle ardimentose figure di due 
protagonisti, Chiara e Gabriel, che con abnegazione si fanno strada col fine 
ultimo di celebrare la giustizia e la verità.  
Al personaggio di Gabriel si contrappone Francesco; sono l’eroe e l’antieroe, 
portatori di caratteristiche speculari, così estremi nei loro tratti caratteriali da 
rappresentare idealmente due diversi aspetti, yin e yang, autunno e primavera, 
che convivono all’interno di un unico soggetto.  
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Siamo di fronte alla struttura del mito greco. Chiara 
(Kia) è una paziente e coraggiosa Arianna che 
dipana il filo rosso che mantiene la sua vita. Gabriel 
è un moderno Teseo che mette in gioco la propria 
vita e la propria libertà per salvare una ragazza 
innocente. Francesco è lo zoomorfo Minotauro 
(secondo Dante, guardiano del cerchio dei violenti), 
come lui è feroce e selvaggio. Anche Kia e Gabriel, 
come Arianna e Teseo, non vivranno un epilogo 
idilliaco.  
Incisivi e di rilevante calibro sono i temi affrontati 
dal giovane autore. Si parla della difficile situazione 
in cui versa il sistema carcerario, di insicurezza sul 
lavoro, di omofobia e di omofobia interiorizzata, di 

cinici giornalisti “d’assalto” a caccia della notizia succosa da incollare in prima 
pagina, della crudeltà che permea il nostro difficile momento storico e di 
problematiche ad esso correlate, come l’esplosione della tossicodipendenza tra i 
giovanissimi. Una società poco accogliente genera fenomeni spiacevoli che a 
loro volta peggiorano le condizioni sociali; una società violenta non offre al 
cittadino i presupposti per una vita dignitose e i soggetti più deboli si ripiegano 
su se stessi non trovando alcun modello di riferimento. Vacillano le ragioni per 
continuare a vivere e prende forma l’idea di autoinfliggersi dei danni. Alessio De 
Luca affronta inoltre il tema della disabilità e delle diverse reazioni che le 
persone più prossime al soggetto portatore di un disagio assumono: paura, mal 
sopportazione, imbarazzo, tradimento, amore incondizionato.  
Un episodio di violenza sessuale viene descritto dall’autore in tutta la sua 
crudezza, nei toni accesi di un film di Kubrik. L’abuso, pulsante e urlante nella 
sua brutalità, è una doccia di ghiaccio che ci sveglia dalla condizione di 
testimoni placidi e indifferenti.  
Ne “Il calore del tuo sorriso” trova spazio un’intelligente descrizione dei rapporti 
tra pari, tra genitori e figli e, nel caso  
di Kia, dell’interazione tra paziente e personale ospedaliero. Il suo percorso 
riabilitativo avanza di pari passo con la maturazione di tutti quelli che le sono 
intorno. L’amore si veste di dedizione e di sacrificio, fino all’estremo anelito.  
Sono presenti nel romanzo elementi propri del thriller e del giallo. Acuta è la 
suspense che cattura il lettore in diversi passaggi. Importanti, nella 
concatenazione degli episodi che danno corpo alla storia, sono personaggi 
secondari come il giudice Franco Bonaduce, che con la sua sentenza conferisce 
un significato nuovo alla storia.  
Le vicende personali dei personaggi emergono gradualmente; di ognuno 
impariamo a conoscere luci e ombre solo quando la loro sfera emozionale si 
infrange, nel contatto con la vita di un altro.  
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Durante l’intera narrazione si manifesta una costante: l’attenzione puntata sul 
pesante condizionamento delle apparenze. Il lettore è abilmente trascinato, 
coinvolto in un gioco di paradossi. Ciò che sembra non è e ciò che è muta di 
continuo, a dimostrare quanto sia ampiamente ingannevole e ingannabile 
l’animo umano. Abbiamo di fronte un eroe o un assassino? Un criminale incallito 
o un uomo che vuole riprendere in mano la propria vita? Una ragazzina frivola e 
debole o una giovane donna forte e profonda?  
Chiara, ad esempio, ci sorprende con un saggio insegna-mento: “Un filosofo del 
passato diceva che alla nascita a ognuno di noi viene prestato un sacchetto 
pieno di vari strumenti. Sta a noi, durante la vita, utilizzarli, perché alla fine 
dovremo restituire quel sacchetto. Io credo che, nonostante tutto, anche tu 
abbia quegli strumenti e, come già una volta hai deciso di ricominciare, lo puoi 
fare ancora. Fino a quando quel sacchetto non sarà pieno, puoi continuare a 
metterci quello che vuoi, non sarà mai finita. C’è sempre la speranza che 
qualcosa cambi in meglio. E c’è sempre la possibilità di usare quegli strumenti a 
fin di bene.”  
L’andamento del romanzo è di tipo circolare, eroe ed antieroe si trovano, in 
apertura e in chiusura della storia, a vivere la stessa esperienza, ma la 
superficie del reale si incrina unicamente appena i due si diversificano. La 
brusca frattura porta al combaciare di apparenze e realtà. “Sii quello che 
sembri.” scriveva Lewis Carroll (Alice nel paese delle meraviglie, 1865).  
L’autore suggerisce che sono, quasi sempre, le scelte a delineare la personalità 
dell’individuo, ne caratterizzano inoltre il percorso e spesso hanno conseguenze 
dalle quali non è possibile fuggire. Pari importanza ha l’istinto che, anche in 
contrasto con la ragione, muove gli uomini a seguire quella spinta fortissima 
che ci tiene aggrappati alla vita. “Certe cose non sono insegnate da nessuno, 
non si sentono dai saggi, non si leggono sui libri. Eppure succedono, si 
manifestano grazie all’istinto e grazie a questo funzionano, permettendoci di 
sopravvivere.”  
L’epilogo è decisamente poetico e presenta una riflessione sul rapporto tra 
uomo e natura: “Pochi istanti e dei piccoli coriandoli bianchi iniziarono a venir 
giù, quasi come se quella serica cappa iniziasse a sfaldarsi in piccoli e 
impalpabili pezzi che, volteggiando nell’etere, venivano a posarsi sulle umane 
cose […] Bianco come l’innocenza: status quo così difficile da mantenere.”  
Assaporiamo un finale che infonde speranza, la storia che grava sulle spalle di 
Chiara verrà giustificata dalla presenza di un nuovo elemento che sembra 
restituire un senso a tutto ciò che le è accaduto. E cosa cerchiamo, con 
incorruttibile tenacia, nei libri che ci tengono compagnia, se non una risposta, 
un sussulto, un senso.  
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SEGNALAZIONI 
 

 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA 
“Città di Porto Recanati” 

XXV edizione - 2014 

 

 
In collaborazione con il fondatore Prof. Renato Pigliacampo, 
“il salotto degli artisti” 
e con il Patrocinio della Città di Porto Recanati e della Regione Marche 
 
Art. 1 - Il Poeta invierà una sola poesia a tema libero. 
L’organizzazione tuttavia consiglia di trattare tematiche sulla disabilità, sulla 
solitudine degli anziani, sui “nuovi poveri”, sugli extracomunitari, sugli eventi 
climatici ecc., affinché si rifletta sulla condizione esistenziale dell’uomo, 
ideazione che portò all’istituzione del Premio «Città di Porto Recanati» quasi 30 
anni fa. 
Comunque sia, il tema vuole essere solo indicativo. 
La poesia inviata, che non dovrà superare i 35 versi, potrà anche essere stata 
edita, ma non vincitrice del primo premio in altri concorsi. 
L’originale riporti: Nome e Cognome dell’autore, indirizzo e indicazione della 
eventuale e-mail e la dichiarazione: «Dichiaro di essere l’autore dell’opera 
inviata al concorso». 
Art. 2 - La Giuria, composta da quattro elementi, sarà resa nota il giorno della 
premiazione; la medesima stilerà una graduatoria dei tre poeti vincitori dei 
premi in denaro e dei sette “segnalati dalla Giuria”. 
La Giuria, a suo insindacabile giudizio, deciderà di premiare quei poeti che, con 
l’impegno culturale e la propria testimonianza di vita, hanno contribuito a 
superare una condizione esistenziale difficile, o rendendola addirittura fonte di 
ispirazione. 
Art. 3 - I Premi in denaro sono: 
1° Classificato € 500,00 (cinquecento/00) e Pergamena. 
2° Classificato € 300,00 (trecento/00) e Pergamena. 
3° Classificato € 200,00 (duecento/00) e Pergamena. 
Dal 4° al 10° classificato verrà assegnata la targa “segnalato dalla Giuria” 
Art. 4 - La poesia dovrà essere spedita entro il 15 luglio 2014 (farà fede il 
timbro postale di spedizione) in quattro copie, per posta ordinaria al seguente 
indirizzo: Prof. Renato Pigliacampo c/o Concorso Internazionale di Poesia «Città 
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di Porto Recanati», XXV Edizione 2014 - Casella Postale n. 61 - 62017 Porto 
Recanati (MC). 
Solo la "copia originale" dovrà riportare i dati. 
La poesia potrà essere inviata anche per e-mail a: pigliacampo@cheapnet.it 
Quota di partecipazione € 20,00 (venti/00) (per rimborso dei costi 
sostenuti, non ultimo il monte-premi). 
Da versare sul conto corrente postale n.ro: 29 68 76 21 intestato a Renato 
Pigliacampo c/o Casisma, o tramite altra modalità a scelta del partecipante. 
La somma sarà impiegata per corrispondere il monte-premi. 
Informazioni: 
La premiazione avverrà a Porto Recanati, ed è prevista nella prima quindicina di 
agosto 2014. 
I Vincitori riceveranno comunicazione scritta del giorno, dell’ora e del luogo 
della Cerimonia. 
In occasione della premiazione si terrà un Recital durante il quale verranno lette 
le opere vincenti. 
Del Recital verrà prodotto un video successivamente pubblicato in YouTube ed 
un DVD (per chi ne farà richiesta). 
Dell'evento verrà data massima pubblicità tramite “Il Resto Del Carlino”, 
“Corriere Adriatico”, Radio Erre ed inoltre sarà realizzata una pagina nel sito  
www.ilsalottodegliartisti.com 
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PROSSIMI EVENTI 

 
Con il Patrocinio del Comune di Firenze  

 
 

DISAGIO E LETTERATURA 
 

SCUOLA EUROCENTRES 
PALAZZO GUADAGNI,  PIAZZA S. SPIRITO 9 – FIRENZE – 

 
15 FEBBRAIO 2014  

 
ORE 16:00 - CONFERENZA DI LETTERATURA 
 
ORE 17:15 - PAUSA CAFFÈ 
 
ORE 17:30 - READING POETICO (I PARTE) 
 
ORE 18:30 – I DISTURBI DEI COMPORTAMENTI ALIMENTARI (DCA):  PARLANO GLI 

ESPERTI 
 
ORE 19:00 - READING POETICO (II PARTE) 

 
ORE 19:40 – CHIUSURA DEI LAVORI 

sabato 
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EVENTI CHE SI SONO SVOLTI 
 
 
 Presentazione dei libri Lettera ad una 
logopedista (Amando Editore, 2012) e Nel 
segno del mio andare (Edizioni Simple, 2013) 
di Renato Pigliacampo 
Biblioteca Comunale Mozzi-Borgetti di 
Macerata 
Con il Patrocinio del Comune di Macerata 
Venerdì 21 dicembre 2013 
Relatori: Lorenzo Spurio (scrittore, critico 
letterario) e Susanna Polimanti (Scrittrice e 
recensionista) 
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Presentazione del libro La cucina arancione di Lorenzo Spurio 
Sala della Poesia di Palazzo Bice-Piacentini a San Benedetto del 
Tronto (AP) 
Sabato 23 novembre 2013 
Presentatori: Domenico Parlamenti (Presidente Ass. Alchimie d’arte) e 
Sabrina Cava (giornalista) 
Lettura della recensione di Emilio Mercatili (poeta) 
Interventi delle scrittrici Susanna Polimanti e Giovanna Albi 
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Premiazione del II Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi” 
Organizzato dalla rivista Euterpe, Poetikanten Onlus, Segreti di 
Pulcinella, Blog Letteratura e Cultura e Deliri Progressivi 
Sede Provinciale ARCI di Firenze  - Piazza dei Ciompi, FIRENZE 
17 novembre 2013 
Presenti: Lorenzo Spurio (Presidente del Premio), Marzia Carocci 
(Presidente di Giuria) e i giurati Annamaria Pecoraro, Iuri Lombardi, 
Michela Zanarella, Salvuccio Barravecchia ed Emanuele Marcuccio. 
 
Album fotografico completo 
Video della Premiazione 
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Presentazione di Esagramma 41 di Massimo Acciai 
Museo-Casa di Dante, Firenze  16 novembre 2013 
Relatori: Lorenzo Spurio, Iuri Lombardi, Mariella Bettarini 
Musica: Alessio De Luca 
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