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(Un fotogramma di Mia Wasikowska nel film “Alice 

nel paese delle Meraviglie” per la regia di Tim 
Burton, anno 2010). 

 

Hanno partecipato al presente numero della 
rivista (in ordine alfabetico): ALESSANDRINO 

Anna, ANGELI Maristella, BOLLERI Luisa, 
BONARRIGO Anna, BOSIO Patrizia, BRASCHI 

Pasquale, BUSCA GERNETTI Giorgina, CALABRO’ 
Corrado, CALZOLARI Silvia, CARAZZI Paolo, 

CARMINA Luigi Pio, CARRESI Sandra, Giorgia 

CATALANO, CELESTINI Ilaria, CRUCITTI Angela, 
DE CECCO Viviana, DE FALCO Carla, DE LEONI 

Alessandra, DI DOMENICO Maria Rosaria, 
FOLCHINI STABILE Anna Maria, FRANCUCCI Sara, 

HANGANU Elena, IMPALA’ Sebastiano, INGLIMA 

Emanuela, LANIA Cristina, LORUSSI Paolo, 
MARALDI, Maurizio, MARCUCCIO Emanuele, 

MASSA Antonella, MAZZARINI Maria Luisa, MELIS 
Katia Debora, MELONI Valentina, MONTORSI 

Giuliana, NOTARNICOLA Ida Paola, POLIMANTI 
Susanna, ROCCO Emanuele, SALVADOR Annalisa, 

SANTUCCI Francesca, STANZIONE Rita, SPURIO 

Lorenzo, SURANO Paola, TOFFOLI Davide, 
ZANARELLA Michela.   

 
 

Il tema del prossimo numero sarà “La 
natura è in pericolo!”. I materiali 

dovranno pervenire entro e non oltre il 
15-05-2013 a lorenzo.spurio@alice.it 
indicando nell’oggetto della mail 
“Euterpe”. 
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EDITORIALE 
di Lorenzo Spurio 

 
 
Lo scorso anno, nell’occasione della pubblicazione dell’antologia del 1° 
Concorso Letterario Internazionale Bilingue “TraccePerLaMeta” 
organizzato dall’omonima Associazione Culturale della quale faccio parte 
avevo scritto un commento critico conclusivo sul senso della vita intesa 
come metafora di un percorso tanto morale, educativa, mentale, quanto 

fisico. Quel commento che costituiva la postfazione della detta antologia- 
mi sembra un buon punto di partenza per questo nuovo numero della 
rivista Euterpe interamente dedicato alla panoramica dei viaggi: fantastici 
e reali. Lo riporto dunque, a continuazione, in alcune parti tagliato, 
augurando a tutti i lettori di “Euterpe” una buona lettura dei tanti testi 
che compongono questo nuovo numero. 
 

Felice in ciò, che camminavo con la natura, 

senza avere pratica troppo presto 

delle deformità della vita affollata. 
(WILLIAM WORDSWORTH) 

 
Muoversi a piedi e un modo per conservare un 

baluardo contro [l’] erosione della mente, del 

corpo, del paesaggio e della citta, e ogni persona 
che cammina e una guardia di pattuglia a 

protezione dell’ineffabile. 
(REBECCA SOLNIT) 

 
[…] Trovandomi nella Spagna del nord nell’autunno scorso ho avuto 
l’occasione di visitare varie città per le quali passava il camino de 
Santiago (Pamplona, Logroño,..) ed alcune cittadine costruite nella roccia, 
più suggestive e meno caotiche, quali Estella o Puente La Reina. 
Nonostante le condizioni metereologiche spesso scoraggianti, file di 
caminantes si approssimavano ad entrare in città, cartina alla mano, o si 
cimentavano in uno spagnolo maccheronico per chiedere le condizioni 
d’ospitalità nelle tante strutture alberghiere appositamente per i 

peregrinos. Ho notato un gran desiderio di giungere alla meta sperata, 
affiatamento e perseveranza, spirito di sacrificio e un 
evidente piacevolezza nelle persone di età anche molto distanti tra loro 
che erano impegnati nel percorso. Io, da semplice turista di giornata, le 
osservavo riflessivo e curioso cercando di capire quale fosse il motivo 
scatenante di una decisione come quella. Per qualcuno la religione, per 
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altri una sfida con se stessi, per altri una ricerca della propria identità, per 
altri ancora tutte le 
cose insieme. 
Ma il [tema del] cammino non [va analizzato] esclusivamente [in 
maniera] religios[a], ma inteso in senso più ampio, abbracciando tutte le 
possibilità e accezioni di cammino; a questo riguardo non posso che 
pensare a un testo letto su consiglio di un professoressa di storia dell’arte 
contemporanea all’università di Urbino alcuni anni fa, sulla storia del 
deambulare. Il libro, della saggista americana Rebecca Solnit, dal titolo 

Storia del camminare tradotto in italiano da Gabriella Agrati e Maria 
Letizia Magini ed edito per la Mondadori, affronta sapientemente in 
maniera dotta, ma non dogmatica l’importanza del camminare nella 
nostra vita a partire da sempre. Il testo indagava l’architettura cittadina 
conformata alle necessita dei pedoni, il rituale sud-americano del paseo, 
per poi affrontare la passeggiata naturalistica tanto diffusa in periodo 
romantico (si ricordi, ad esempio, le liriche di S.T. Coleridge e di William 
Wordsworth), ma anche le grandi passeggiate della regina Vittoria e di 
altri regnanti negli sterminati parchi adiacenti alle loro sfarzose dimore, 
per giungere poi ad affrontare il tema della deambulazione nell’arte, 
quindi come rappresentazione. 
Ricordo che il libro mi interessò molto coinvolgendomi in una lettura 
veloce e quasi schizofrenica, con la voglia insaziabile di giungere alle 
pagine finali per poter concretizzare la completezza dell’opera. Devo 
confessare che è un libro che mi ha 
insegnato molto e che spesso ritorno a 
leggere, magari ripescando i capitoli 
che più mi interessano per un certo 
tipo di lettura e analisi, cosa che torno 
a fare ora per questo progetto per il 
quale credo che sia doveroso dire due 
parole su questo libro. Citerò delle frasi 
da questo testo del quale consiglio 
vivamente la lettura, ricordando subito 
che citare non significa rubare le idee 
d’altri e utilizzare parole già dette 
perché non si sa cosa dire, ma al 
contrario significa concettualizzare 
un’idea in maniera più analitica e 
argomentata. Nelle prime pagine di 
questo libro si legge: “La storia del 
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camminare è la storia di ciascuno di noi, e ogni sua versione scritta può 
solo sperare di indicare alcuni dei sentieri più calpestati nelle vicinanze di 
chi la scrive, vale a dire che i sentieri che ho tracciato non sono gli unici 
cammini”. 
La parola cammino, mi sento da osservare, è difficile da definire in 
maniera univoca e pratica, perché il suo significato dipenderà in primo 
luogo dal rapporto che instauriamo tra noi e l’ambiente nel quale ci 
troviamo in veste di “camminanti”. Questo a sua volta presuppone una 
dimensione sociale, nel senso che i “cammini” sono spesso dei momenti 

di coesione sociale, anche se va osservato che esistono anche delle 
esperienze di cammino meramente private: si pensi all’eremita che si 
rifugia in montagna da solo o all’alpinista sicuro di sé che si adopera in 
una operazione di 
scalata da solo, come un colloquio faccia a faccia tra lui e la roccia. Lo 
stesso Stevenson in Walking Tours (Escursioni a piedi) del 1876 
osservava: “In un giro a piedi si dovrebbe andare da soli, perché la libertà 
è essenziale”.  
Come osserva la Solnit, il camminare è “ambiguo e infinitamente fertile: è 
il mezzo e il fine, è il viaggio e la meta” e con questa breve citazione 
concluderò il mio intervento sottolineando che il cammino è una forma di 
espressione, e un modo per rappresentarsi ed essere, e espressione di un 
certo legame con la terra, e metafora di una meta da raggiungere, e un 
percorso di conoscenza 
(tanto culturale, morale, religioso, filosofico, etc.) che permette di far 
“vagabondare” l’animo sensibile dell’uomo-viaggiatore, camminatore, 
errante, pellegrino, pendolare, zingaro in un tragitto non sempre semplice 
in cui il deambulare, l’atto fisico del muoversi, non è che la componente 
di 
minor rilevanza.  
I pensieri, le ideologie, le lotte di emancipazione hanno “camminato” e si 
sono diffuse grazie alla strenua attività di menti operose e alla loro 
capacita di interloquire. Le manifestazioni, i sit-in, i cortei, le code e le 
parate hanno solo rappresentato il movimento materiale di queste 
persone mosse da mete a cui tendere. 
 
 

 
LORENZO SPURIO 

Jesi, 17-03-2014                                        Direttore Rivista Euterpe 
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RUBRICA DI POESIA 
a cura di Marzia Carocci, Cristina Lania e Annamaria 
Pecoraro  

 
 

Addio?...No! 
PAOLO CARAZZI 

 
 

A  conti fatti anche questa vacanza se n’è 
andata, 

Ritornar ci tocca alla vita d’ogni dì, ormai 
dimenticata, 

Ricorderemo certo le tante ore passate in 
allegria, 

Invocheremo i Numi perché queste non volin 
via; 

Veglie in scatenati balli attendendo il sorger 
del mattino, 

Esercizi per rafforzar lo stanco corpo del 
cittadino, 

Delizie da gustare in allegria insieme al tuo 
vicino, 

E’questo che chiuderemo oggi nelle valigie del 
ritorno; 

Ricordi che sfoglieremo come margherite ogni 
giorno 

Così tra un sospiro e il pensiero d’altre novelle 
mete 

Inizieremo a sognar nuove giornate 
spensierate e liete. 

 
Amici e amori tutti, non siate così tristi e 

sconsolati: 
Non son passati invano questi nostri giorni sì 

assolati; 
Certo col saluto qualche lacrimuccia ci può 

scappare, 
Ombre d’inutile tristezza però dobbiamo 

cancellare 
Ritorniamo a sorridere accompagnati da tanti 

amici 
Alla ricerca di un’altra vacanza, ove riessere 

felici! 

 
 

 
 
 

Trinacria 
PAOLO CARAZZI 

 
 
 
 

Scevra d’ogni inutile apparenza, legata 
alle ataviche tradizioni 

 
Inebri l’attonito turista con le tue 

millenarie pulsazioni; 
 

Cinta da ricco e pescoso mare che per te 
è ragione di vita, 

 
Indichi da sempre alla Storia la rotta 

d’una importante gita, 
 

Lontana da falsi inutili richiami e da 
confusione infinita; 

 
Il tuo Popolo, la tua Gente ed i tuoi 

profumi sulla bruciata pelle, 
 

Abbracciano con amore tutti quanti, con 
le visioni tue più belle! 
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Il viandante 

ANNA BONARRIGO 
 
 

Mi son voltata 
ed ho visto 

ombra ricurva 
su se stessa 

cercare ciò che 
non c'era. 

Alzare gli occhi 
ad un cielo 

di marzo ribelle, 
portare un fardello 
colmo di speranze, 
svuotare un calice 

di vino 
sopra la bocca 
a voler lavar 
d'orgoglio 

le menzogne. 
Ho visto lento 

il passar del tempo 
come viandante 

in cerca di giaciglio 
ed in un fienile 
trovar dimora. 

Non d'oro 
e alloro 

ma fragile carta 
dove depose 

ad uno ad uno 
ogni suo dolore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terra1 

ANTONELLA MASSA 
 
  

Va' - amore mio -  
nella terra lontana 

dei miei padri 
dove soave è  

il canto degli uccelli 
rigogliose le piante 

mite la brezza del mare 
e il pane profuma... 

Porta loro 
il mio saluto  
e in omaggio  
una ghirlanda  
di fiori bianchi 

dove riconosceranno 
il nome segreto 

della loro adorata figlia 
Dì loro che ancora  

nobile e degna 
porta il loro nome  
e che tiene sempre  

con coraggio il timone  
cavalca le onde  

sempre alto è il vessillo  
e il loro canto nel cuore 

  
  
 
 

 

                                                           
1 poesia edita nella silloge "Sogno Antico" di Rupe 

Mutevole Edizioni 
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Oltre la collina 

ANNA MARIA FOLCHINI STABILE 
 
 

Nel freddo d’autunno 
l’auto corre veloce 

sulla strada 
e a destra 

oltre la collina 
ecco il mare 

lunga striscia di azzurro 
orizzonte infinito 

di luoghi e memorie 
persi 

negli anni di vita. 
 

Si riapre la finestra 
del tempo 
e ritrovo 

colori, profumi e sapori 
rinchiusi nella memoria 
insieme ai gerani rossi 
nel giardino interno 

della casa 
con quel vago odore 
di grano trebbiato 

fermo nell’aria calda 
dell’estate. 

 
E le speranze promesse 
e i desideri accennati 
e i sogni sorridenti 

per un attimo 
riprendono vita. 

 
Solo per un attimo. 

 
Poi tutto si tuffa 

nell’azzurro del mare. 
 
 
 
 
 

 
 Au Marché aux Puces de Montreuil 

VALENTINA MELONI 
 
 

Je vois Paris dans les branches des 
arbres: 

les feuilles est proche de la Tour Eiffel, 
et la chanson d'un petit carillon, 
chante au soleil de notre amour. 
Vient d'une petit boîtier gravée, 

au cœur de la foule, dans laquelle on ne 
voit rien, 

là, au Marché aux Puces de Montreuil, 
chante des la blancheur éclatante de 

l'hiver... 
Chante pour moi, chante pour vous, 

le doux chant qui parle d'adieu 
et une petite main de l'enfant, 

tournant la manivelle, avec grand 
tourment, 

comme écouter une complainte triste, 
larmes qui pleurent pour toi et moi, 
pleurs le départ de notre inachevée. 

Pleurs  le reunion, qui ne se fera pas... 
Là, au Marché aux Puces de Montreuil. 

 
 

Traduzione 
Al mercato delle Pulci di Montreuil 

 
 

Vedo Parigi tra i rami degli alberi: 
vicino alle foglie la Torre Eiffel, 

e la canzone di un piccolo carillon, 
racconta nel sole del nostro amore. 
Giunge da una piccola scatola incisa 
nel cuore di folla in cui  nulla si vede, 
lì, al Mercato delle Pulci di Montreuil 

canta il biancore del fulgido inverno... 
Canta per me, canta per te, 

la dolce canzone che parla d'addio 
e una piccola mano di bimba 

girando la manovella con gran tormento, 
come ascoltasse un triste lamento 
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piange lacrime  per te e per me, 
piange l'addio del noi incompiuto. 

Piange l'incontro che non avverrà... 
Al Mercato delle Pulci di Montreuil. 

 
 
 

L’infinita partenza 
IDA PAOLA NOTARNICOLA 

 
 

Tra infinite partenze di amici e idee, 
vive il brigante di storie e racconti. 
Intraprende un cammino lungo, 

a volte senza amici, 
con la bandiera che tanto amò. 

Su questa vetta, 
ricordando 
la caravella, 

salpiamo per un mare 
di ricerca e terra, 

di parole antiche e profumi. 
Profumi di viaggio, 

vaniglia, legna, 
fuoco acceso... 

ad illuminare notti insonni, 
gonfie di racconti 

e di speranza. 
Negli occhi di un adolescente 

sento la volontà, 
voglia di salpare, 

di abbandonare un destino 
legato a una terra maledetta, 

desolata, 
affollata di vecchi pensieri, 
in cui le note della Storia 

si perdono, 
in moderne ambizioni di primato, 

per le vie 
di un assurdo viaggio. 

 
 
 
 
 

La via delle Crete 
VALENTINA MELONI 

 
 

Queste colline di terra rossa come campi 
arati di sangue 

tagliano il cielo d'agosto e abbracciano il 
cuore in una stretta. 

Le viti serrate in filari come soldati mi 
fanno quasi rabbia, 

ritte sugli attenti e senza sentimenti. 
Correndo sull'asfalto incollo gli occhi al 

paesaggio che fugge ... 
O sono io che scappo da quest’aridità così 

ordinata? 
La terra spigolosa e poi dolce, riarsa e poi 

molle, 
i campi arati e le sterpi brulle. 

Vapori che sbuffano i malumori del 
dissenso 

delle rocce scavate, della terra plasmata, 
delle strade che corrono come serpi senza 

fine e senza meta. 
Non posso restare sotto la quiete del 

cipresso 
mentre l'inferno gli brucia le radici, 

teso come una lancia indica nel cielo la 
salvezza 

che lo trascini via dal fuoco inchiodandolo 
alle nuvole! 
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In viaggio nelle pareti del tempo 

MICHELA ZANARELLA 
 
 
 

E' il verde a sfumare 
nel capriccio di un orizzonte 
dove il cielo doma nebbie 
come solitudini acerbe. 

In viaggio nelle pareti del tempo 
sul dorso familiare della pianura 

tocco i contrasti di una terra 
dolce alle mie cellule. 
Nelle voci di resina 

vedo il riveglio di nostalgie 
l'ombra umile e scalza 

di un sole che non regge 
il rosa dell'alba. 

Ritaglio il grigio che umilia le nuvole 
lo chiudo nei palmi 

come un silenzio che avanza 
a rincorrere le forme di un ricordo 

fatto di infanzie smarrite 
tra la narici dell'erba. 

 
 
 

Attimi 
EMANUELE ROCCO 

 
Ad A. 

 
Nella mia essenza di martire 

ho interrogato 
lo specchio dei giorni 
con cruda arguzia, 

scolpito 
dai tuoi soli raminghi 

abbandono 
i presidi della vecchia memoria 

venti notturni, 
estasi inquiete, 
inverni fetali. 

 

Mi sono lasciato morire 
e nel muto silenzio 
a te mi avvolgo. 

 
 
 
 

Lei 
EMANUELE ROCCO 

 
 

Cuore piegato 
al vile silenzio, 
corpi mercenari 

corpi gravidi 
oceano sostituito. 

 
Il torso dell’alba 
si volge corroso, 
il tuo volto nudo 
tace come aria, 

immobile 
fisso la stanza rugosa, 
continuavo a portarla 

in luoghi 
che lei 

non avrebbe mai visto. 
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la luce morta delle stelle2 
CARLA DE FALCO 

 
 

AD UN AMICO D'INFANZIA 
 

ci fermammo sdraiati sulla sabbia 
sopra un letto di cenere e coralli 

a guardare come sotto un incantesimo 
quegli occhi che fissavano la terra. 

 
la prepotenza della loro luce 

piazzata come un faro su di noi 
ci spinse, giovani entusiasti, 

a scommettere di non addormentarci. 
 

e viaggiammo da svegli quella notte 
sognando di tornare fino al mittente 

passando per un varco dentro il vuoto 
tra pianeti, satelliti e comete. 

 
per foreste di costellazioni 

arrotolate come capelli argento 
nello chignon delle antiche donne 

arrivammo in un mondo lontanissimo 
che vive parallelo eppur presente 
e nel quale noi siamo già passati. 

 
come riflessi ingannevoli di astri 
già da secoli spentisi per sempre. 

 
 
 

Il cappellaio matto 
ALESSANDRA DE LEONI 

 
 

Il cappellaio matto 
non dispone 

della vita della gente 
non fa mostra di minestra 

lui ama 

                                                           
2  Carla de Falco, La voce delle cose, Montag, 

2013. 

l’inaudito splendore 
della grazia del tè, 
il profumo sospeso 

a mezz’aria 
come un candido tulipano 
dai petali sottili e delicati 

ondeggianti lievi 
al triste vento 

birichino, 
lui ama 

il giorno del non compleanno 
festeggiando 

quotidianamente 
la nascita di colui che non nacque 

ma che avrebbe voluto, 
guardando la luce del sole, 

vedere se stesso 
riflesso 

in un sorso di tè alla pesca 
mordendo il biscotto bagnato 

nell’erba verde del mondo fatato. 
 
 
 

Indian greetings 
SEBASTIANO IMPALA’ 

 
Ho volato sul mare 

per giungere in India. 
Ho trovato l’amore 
in un patio assolato 

dentro un sari del Gange. 
Ho assorbito gli odori 

per le strade di Màdras 
dentro scarpe di tela. 

Ho nutrito 
il mio cuore, 

divorando natura 
fra polvere inquieta, 

divina regina 
dai colori infiniti. 

Ho atteso la notte 
al grido dell’Indo, 

al bagno di folle assetate 
solcando le stelle 
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su zanne d’avorio. 
Ti ho amata 

con tutto il mio cuore, 
terra di fasti ed inganni e, 

il mio respiro s’è perso 
nell’immortalità dei tuoi gesti, 
colpito dal sacro e profano. 

 
 
 
 

Parigi sotto il braccio 
SEBASTIANO IMPALA’ 

 
 

Vivo 
come un artista 

perso 
fra le vie luminose 

di Parigi. 
Un blocco di appunti 

sotto il braccio, 
sciarpa al collo 

per allontanare il freddo, 
mi avvio 

lungo i ponti della Senna 
per osservar passanti senza meta. 

Immagino 
la città dei Lumi, 
fascino senza età 
che mi sommerge, 

odori di caffè abbrustoliti 
si posano sulle bocche 

degli amanti. 
Ed io li osservo 

chino 
sui miei ricordi andati 

e annaspo fra la bruma 
per ritornare 

fulgido e vitale, 
pronto ad accogliere 

le tue mani 
dentro guanti di lana consumati. 

 
 

Vorrei tornare3 
KATIA DEBORA MELIS 

 
 

Vorrei tornare qui 
da dove sono partita 

a cercare la carezza della voce 
il dolce respiro 

la levità del canto 
il compiersi del sonoro 

e la parola accesa. 
 
 
 

Tornando alla terra4 
KATIA DEBORA MELIS 

 
Un lago largo 

case rotte 
col tempo, l’acqua e i sogni 

che si son crepati 
sopra 

come una crosta di sale. 
Verrà 

da ultimo 
il mio spirito 

tornando alla terra che fu dei viventi. 
 
 
 

Viandante del tempo profondo5 
KATIA DEBORA MELIS 

 
 

E’ viandante il poeta custode del tempo, 
di questa fede e della sua solitudine, 

di un sogno soffocato 
che pervade la realtà. 

Custode di un tempo da buttare via 
e di un tempo da cercare. 

                                                           
3 Katia Debora Melis, Oceano stretto, 2008, p. 6. 
4 Katia Debora Melis, Oceano stretto, 2008, p. 7. 
5 Katia Debora Melis , Solo ali di farfalla, 2012, p. 

38. 
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Va percorrendo le campagne del silenzio; 
prende dai margini 

e cerca briciole d’antico. 
Si rode quando tace, 

quando tace depone le armi. E il mondo 
declina. 

Il poeta cammina 
dentro una fiamma e pensa 

ai vertici del male, 
pensa alla pioggia e a voi. 

 
 

 

Venezia sogna 
MARIA LUISA MAZZARINI 

 
 

Venezia sogna 
 

nel suo paesaggio 
di Fiaba, 

 
col mare e i colombi 

nelle piazze, 
 

la Poesia sotto la Luna 
e i suoi tesori d’Arte. 

 
 

Venezia soffre 
 

con le case 
nell’Acqua e gli atri bui, 

 
i suoi muschi malati 

e infidi. 
 
 

Venezia sospira, 
 

anch’Io, 
 

in una sua inquieta 

maschera magica, 
 

di Mistero. 
 
 
 
 

Emigrazione (verso il futuro) 
MAURIZIO MARALDI 

 
 

Sciabordio d’acqua salata 
lava la roccia ruvida 

ormai erosa dal tempo. 
 

Gusci di noce 
in balia del mare 

trasbordano carichi umani 
verso la terra promessa. 

 
Sognano comodi giacigli 

pasti decenti. 
Rispetto. 
Umanità. 

 
Troveranno…. 
il loro paese. 
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Figlia della Luna 
ELENA HANGANU 

 
 

Quanto mi manca 
il tuo freddo sorriso 
I tuoi quadri notturni 

mi fanno scaldare in fantasia 
Camino sulle pagine bianche 

affogando in questo brutto inchiostro, 
Nessuna lettera vuole salvare 

il pizzico d’ispirazione che c’è rimasto 
Non c’è niente quaggiù e niente là su, 

soltanto la luna, 
uno sguardo ghiacciato del cielo verso la 

nostra terra. 
 
 
 
 

La traversata dell’oasi 
SARA FRANCUCCI 

 
 

Come rugiada 
con il tuo pacato, dolce sorriso 

tu mi accarezzi 
al chiaror dorato della novella aurora. 

 
Oh mia superba cecità d’amore 

prendimi 
prima che l’onda di fiamma si spegni 
in un aridità sabbiosa di sentimenti. 

 
Trascinami 

con il tuo soffio di flessuosa, vera ninfa 
con la tua eterea bellezza 

nel sublime palpito di ogni stella 
affinché 

come veli di luce nel firmamento del mio 
cuore 

possano danzare 
note inebrianti in una sinfonia di emozioni 

crescenti 
per lenire la triste melodia 

di notti immacolate e giorni d’assoluta 
agonia. 

 
Mentre le albe si susseguono e le notti 

invecchiano 
si piega il tramonto: 

il sole declina  tra il cielo in una buia 
putrefazione di morte, 

ascolto la triste sinfonia  di foglie  cadute 
che bruciano nell’ultimo sospiro di quel 

fuoco 
divenuto ormai vana fiammella 

spenta da una goccia d’amara rugiada. 
 

Il  giorno non sarà più giorno. 
Malinconica cecità d’amore 
negli occhi della notte voli 

e sul ciglio del tempo indurito sprofondi 
lieve 

come storia consumata. 
 

Quando mi fermo 
e assaporo il profumo del tuo ultimo, 

labile bacio 
la mia anima raggiunge l’estasi armoniosa 
alienando i retaggi di ogni acerbo dolore. 

 
…ed io, come foglia secca che il ramo ha 

lasciato 
appena un soffio… 

i miei capelli  adesso sanno d’erba 
ed il cuore assopito pare piuma 

che si perde nell’immensità del cielo 
nella vana ricerca della sua stella 

precipitata a morire 
nella luce del mattino.
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Solo un attimo 
ANNALISA SALVADOR 

 
 
 

Mi sedetti, un momento soltanto 
tra le rive dell’inchiostro più nero, 

a ritrovare le piume perdute 
tra le braci di un fuoco leggero, 

ed intanto l’inverno passò 
e non vidi la neve cadere. 

 
Mi fermai, appena un minuto 

a ricordare quella strana canzone, 
che muoveva a tempo di vita 

il mio cuore e le mie dita, 
e nel mentre la primavera passò 
e non vidi alcun fiore spuntare. 

 
Ero lì solo per poco, 
a sfogliare domande 

tra i miei occhi impietriti, 
ad intinger risposte 

che sembravan detriti, 
e l’estate se ne andò 

e non vidi il sole albeggiare. 
 

E fu, in un giorno d’autunno, 
mentre le foglie cambiavan vestito, 
che guardai quelle mani invecchiate 

e quello sguardo ingiallito, 
 

il tempo andato era perduto, 
ma il viaggio doveva proseguire, 
guardai il cielo e mi alzai davvero 
chiudendo la porta ad ogni cieco 

pensiero. 
 
 
 

“ avessi un po’ di buon di buon senso, di 
certo sarei più folle” 

 
 
 

Viaggio 
RITA STANZIONE 

 
 

Cavalco la sera 
verso il richiamo 

di parole già scritte 
e di melodie 

che s’alzeranno per me. 
 

L'aria m’assorbe 
ed io l’assaporo... 

brezza in un giorno stagnante 
la carezza sul collo. 

 
Rincorro un arcobaleno notturno 

d'indaco 
abbaglia i miei occhi: 

mi lascio rapire. 
 

Sorvolo le acque che pulsano 
onde e correnti 

mi spingono i sogni 
oltre i respiri. 

E’ un’isola solitaria 
che calpesto. 
Dalla sabbia 

raccolgo conchiglie 
con l'eco di suoni 

incantatori di sensi. 
Le mani creano velluti 
dove riporre emozioni. 

Si librano tra le mie fantasie 
e una poesia 
nasce e vive. 

 
Nei versi mi perdo… 

Mi ritrovo 
oltre ogni stagione 

ogni giorno qualunque 
sulle orme leggere 

lasciate dalla libera fiera 
ch’è in me.

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 11 – MARZO 2014  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Viaggi fantastici e viaggi reali” 

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

16 
 

Viaticum 
(Il Capo di Buona Speranza) 

SILVIA CALZOLARI 
 
 

Nella colpa innocente 
d'ematica utopia 

viaticum… 
nutre anima 

sospinge venti primordiali 
d'oro a veglia di modoro 

fra coste viscerali 
di laica trinità 

come estremo faro di speranza. 
 

Ferite di volontà 
circumnavigano scisse 

da cimento e sofferenza 
d'oceanica circonferenza 

battendo conoscenza 
su ogni asse esile-potente 

fra noto ignoto d'onde 
a vele spiegate di veliero 

svelando essenza. 
 
 
 
 

Volterra 
GIORGINA BUSCA GERNETTI 

 
 

“città di vento e di macigno” 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

 
 

Mi sono ritrovata nella scabra 
roccia che ti rinserra 

e ti sostiene. 
Il vento ti tormenta e mi tormenta. 

Ma è il “tuo” vento 
quello che pazzo infuria nelle piazze 
e corre per le strade e per i vicoli 

angusti e bui. 
 

Ho ritrovato la mia anima, 
fattasi luce 

in quest’oscurità di strade 
strette fra alte torri, 

dimora un tempo d’alteri potenti. 
 

Ho vissuto altre vite nei palazzi 
patrizi, nelle sale dorate 
riflesse dagli specchi, 
tra vortici di danza 

nella tremula luce di fiammelle. 
 

Sono stata felice sposa etrusca 
dai fastosi gioielli e ricca veste, 

quieta e serena, distesa sull’urna. 
Un braccio mi cingeva le spalle 
con tenero affetto coniugale. 

 
È fantasia, memoria, realtà? 

 
Un caldo braccio mi cinge le spalle 

per ripararmi dal tuo vento, 
aspra e amata Volterra. 

Fra le tue pietre forse ho rinvenuto 
l’antico amore spento. 

 
In te mi sono ritrovata. 
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Sui muri di Pola 

MARIA ROSARIA DI DOMENICO 
 
 
 

Prima di partire, 
sui muri di Pola 

scrivemmo a grandi 
lettere nere: Addio! 

E poi ci mettemmo in fila, 
in cammino, carichi col peso 

sulle spalle delle nostre radici. 
"Quelle, avevamo gridato, 
ce le portiamo via con noi 
assieme ai nostri morti!" 
E facemmo ritorno amaro 

ai nostri limiti natii; 
ma sputi e aspre offese 

ci piovvero contro da ogni dove- 
"Fuori, fascisti!" 

Ci dissero in faccia, 
"E traditori rinnegati!" 

Parole più non uscirono 
dalle nostre bocche serrate 
e lasciammo tutte quante 

le nostre radici, sì care al cuore, 
accatastate là, al Magazzino 18. 
Poi vagammo come spettri 

senza più una vita. 
Il nostro cuore da tempo 
era sepolto là, in fondo 
ai buchi neri, di morte 

orridi simulacri e atroci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Oltre le spoglie distese 

DAVIDE TOFFOLI 
 
 
 

Oltre le spoglie distese 
Caceres 

è antica casa vestita di sasso 
e oggi resta scossa 

dal lamento gridato dei  cantaores 
e rinfrescata dal silenzio dell’acqua 

che vibra muta nel cuore dell’ aljibe. 
 

Adagiata sulle pietre, 
condita di vento e di sole, 

osserva il mondo a volo di cicogna, 
nutrita di musica e canto. 

Vede dall’alto, ma senza guardare. 
Ascolta gli scricchiolii nei crocicchi… 

Raggiunge ogni livido grido. 
 

Scopre gli angeli  tra gli Incappucciati. 
 

Ogni sguardo è un viaggio 
dal sapore di nido. 

 
 

 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 11 – MARZO 2014  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Viaggi fantastici e viaggi reali” 

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

18 
 

Ora 
PATRIZIA BOSIO 

 
 
 

Ora che gli uomini mi hanno reciso le ali 
e non posso più alzarmi in volo …. Vorrei 

non essere di questo mondo. 
Ora che una tristezza profonda mi invade 

e gli amici non sanno 
andare oltre questa mia apparente serietà 

…. 
Vorrei mettermi in cammino attraverso i 

monti, i mari di quell’universo 
che sta dentro di me, alla ricerca di quella 

gioia intima e nascosta 
nel profondo del cuore. 

Ora chiedo a te che forse desideri 
sinceramente capire, 

non guardare con i tuoi occhi, ma guarda 
con un terzo occhio, 

cosi che le apparenze non ti potranno 
ingannare. 

Ascolta e parla con la voce del cuore, 
anche nel silenzio 

potrai sentire e comunicare. 
 
 
 
 

Viaggio 
CRISTINA LANIA 

 
 
 

L'anima affranta 
risale la corrente 

del fiume della vita 
fino al mare in burrasca. 

 
Solca le onde impetuose 
orlate di spuma bianca 
filettate del nero sentire 
viene sospinta a riva. 

 

 
 

Sulla terra 
è come una marionetta 

tirata dai fragili fili d'esistenza 
su di un palcoscenico sconosciuto. 

 
Lì il sipario si apre 

dall'alba della nascita. 
Comincia il viaggio 

va avanti giorno dopo giorno. 
 

Vita su treno dalle rotaie scintillanti 
nei pochi attimi di gioia 

colore ruggine nell'angoscia dei foschi 
momenti 

delle direzioni da seguire. 
 

Va ancora l'anima 
attraverso onde e binari 

assecondando il divenire del cielo 
ignoto all'essere umano.
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In un guscio di ferro 
ANNA MARIA FOLCHINI STABILE 

 
 

Corro 
in questa notte senza stelle 

verso casa 
e verso te. 

I lampi 
squarciano il cielo 

e  piove 
sul mio guscio di ferro 

- quasi corazza - 
mentre attraverso la fantasia delle parole 

che mi accompagna. 
E imbastisco una lirica nuova 

che parla di noi 
di questi nostri ritorni 

di questo nostro sapere 
dove è casa 

e dove siamo noi. 
 
 
 
 

Traguardo la folla…6 
EMANUELE MARCUCCIO 

 
 

Traguardo7 la folla 
lontano nelle luci opache… 

e mi immagino distante 
nel riverbero di vento, 

che attraversa 
il mio sguardo smarrito, 

                                                           
6 Edita in Emanuele Marcuccio, Anima di Poesia, 

TraccePerLaMeta Edizioni, 2014. Presente 

nell’antologia manoscritta di autori vari, in tiratura 
limitata di una singola copia cartacea Pensieri e 
Parole a mano libera, 2011. Il singolo volume è 
stato messo all’asta per beneficenza, iniziativa a 

sostegno della fondazione “Città della Speranza”. 
7 Il verbo “traguardare” è qui utilizzato in senso 

etimologico, di guardare al di là, oltre (la folla). 

[N.d.A.] 

il mio agire impedito… 
e lontano, lontano mi aggiro 

e vago tra la folla… 
ed invisibile la oltrepasso 

e calmo rimango. 
 
 
 
 

Il bagaglio 
ANNA ALESSANDRINO 

 
 

Per questo viaggio 
ho messo tutto nel mio sacco. 

Immagini negli occhi 
e quelle marchiate a fuoco 

dentro al cuore 
la musica raccolta per quattro soldi 

i libri 
l’inchiostro 

tende lontane 
il vento 

il mare e un'altra casa. 
C’è anche il passato 

che trafigge ancora le mie spalle. 
Sotto sotto però ci sono i sogni 

e il  giorno 
che è carbone acceso da mattina a sera. 

 
Ma quello è in prestito 
e non m’appartiene. 
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Donne in cammino 
PAOLA SURANO 

 
 

E’ lunga la strada per le donne, 
in Mozambico. 

Si incamminano all’alba in gruppo 
chiacchierando, un bambino 

sulla spalla, un altro per mano 
la tanica gialla dell’acqua 
in bilico sulla testa; scalze 
camminano e camminano 

eleganti ed erette 
con le loro capulane colorate 

verso il pozzo più vicino, 
lontano chilometri dal villaggio. 

E camminano camminano 
andata e ritorno 

chissà quante volte al giorno 
per l’acqua ,la legna e il bucato: 

vanno, ma sempre lì stanno. 
Se mettessero in fila tutti i loro passi 
sarebbero ormai lontane, le donne 

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

 

 

Deriva 
CORRADO CALABRO’ 

 
 

Stando a un paio di passi dal ciglio di Altafiumara ebbe l’impressione che, 

tuffandosi, sarebbe finito dritto dritto dentro i laghetti di Ganzirri. 
Come faceva a vederli a occhi chiusi? Aveva infatti le palpebre murate 

dal sonno. 
Si sentiva scottare come se avesse la febbre. Si accorse di battere i denti. 

Aveva il membro penosamente indurito e una dolenzia diffusa in tutte le 
membra. Un bruciore sottile gli serpeggiava nell'epidermide 
facendola rabbrividire come quando il sole scotta in una giornata di 
vento gelido. 

Provava ripugnanza a tuffarsi. Di solito non vedeva l'ora d'immergersi in mare, 
la mattina. Appena sveglio usciva dalla sua casa di Catona ai bordi della spiaggia ed 
entrava di corsa in acqua. Per chi l’ama, il mare è come per il vero fumatore la 
prima sigaretta al mattino: appena alzato, non vede l’ora di assaporarlo. Anche 
perché del mare ogni ora ha il suo sapore. Solo a chi non l’ama si mostra a tutte le 
ore uguale. Per coloro cui si svela, ogni ora ha un aspetto diverso. 

Tuttavia lì, dove imbocca lo Stretto, il Tirreno non ha più i suoi viola abissali. 
D’un azzurro cangiante in superficie in un verde azzurro più asprigno, sciabola 
subitanee lame di acciaio nei fianchi delle sue onde, innervosite dalle correnti. 
Quando il sole al tramonto l’indora, una fiumana di luce accecante unisce Scilla e 
Cariddi. Altro che l’Ellesponto! Su quella crosta dorata, come su un ponte levatoio, 
passò San Francesco aprendo al vento il mantello a fargli da vela. 

Come si vede l’Etna da Reggio non la si vede da nessun altro posto. Spicca 
sull’orizzonte come le Piramidi sul deserto. Quando erutta, getti di fuoco si 
scagliano verso l’alto arrossando il cielo, fiumane di magma incandescente fondono 
la neve quando la montagna a cuspide è ricoperta da un manto bianco. Anche in 

piena estate, alcuni anni, la neve ne imbianca la cima. Una volta, a luglio, Leandro 
s’era arrampicato su, vicino a una bocca del cratere, e aveva lanciato nel torrente 
di lava una bottiglia di vetro. Un fremito lieve aveva percorso la pelle di serpente 
del magma sonnolento, facendo avvampare la brace coperta da un velo di cenere; 
la bottiglia s’era liquefatta come acqua. 

Appena entrava in mare, Poseidon s’impadroniva di Leandro e lo spingeva ad 
addentrarsi sempre più. Ma più s’addentrava più acquistava forza, come Anteo al 
contatto di Gea. La spinta dal basso si decuplicava e con essa si decuplicava la 
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baldanza di Leandro. Sì, lo sosteneva sempre, infallibilmente, non gli veniva a 
mancare mai, il mare. Se si ritraeva un momento era solo per tornargli 
voluttuosamente addosso con l’ondata successiva; come Dodi sul corpo di Diana.  

Si sentiva  libero come se fosse sulla luna; anzi di più, librato com’era sulla 
distesa liquida in assenza di gravità. 

Da quanto tempo? Da quante ore nuotava? Guardò l’orologio: segnava la stessa 
ora di quando si era tuffato. Ricordava bene di averlo guardato prima di chiudere 
gli occhi nel lanciarsi giù in una pozza d’acqua turchese: segnava le sei. La stessa 
ora che segnava adesso. Probabilmente si era infiltrata nell’orologio dell’acqua 

salata. Era un Rolex d’acciaio inossidabile che gli aveva regalato suo padre quando 
s’era laureato. Ci teneva molto e gli era molto caro; non solo per la provenienza e 
l’intenzione del dono (“da questo momento” gli aveva detto suo padre “le lancette 
devono girare inesorabilmente verso la tua affermazione”), ma anche perché 
funzionava perfettamente. Ora, però, s’era fermato. 

Quante ore erano trascorse? Era fresco e pimpante come quando si era tuffato, 
ma questo non era indicativo. Dopo ore di nuoto lui era più tonico di quando era 
entrato in acqua. Galleggiava come un pneumatico. 

Come mai non vedeva ancora Messina? L’ultima volta aveva fatto la traversata 
in un’ora e mezza, senza pinne. Ma le correnti sono un’incognita; possono spostarti 
dal tuo percorso per decine di chilometri. Sono mutevoli, imprevedibili. Avrebbe 
dovuto farsi accompagnare con la barca da Peppe. Peppe sapeva scorgere i branchi 
di pesci sott’acqua e le correnti ancora in formazione nel momento in cui 
affioravano, prima ancora che prendessero forza. 

Questa volta invece si era avventurato da solo perché voleva che nessuno 
sapesse che Ero lo aspettava su uno scoglio sull’altra sponda dello Stretto, come la 
Sirenetta.  

Il mare –è vero- era calmo, ma le correnti sono subdole. Montano dal fondo, 
restando sotto traccia, e t’afferrano alle gambe e ai fianchi. Solo la differenza di 
temperatura le rivela. In effetti sottopancia l’acqua era più fredda. 

Il rollio delle onde rendeva irresistibile il desiderio di dormire. Si lasciò cullare un 
po’, in dormiveglia. Un suono, quasi un sibilo leggero gli giungeva alle orecchie 
immerse nel materasso liquido fluttuante. Temette fosse un motoscafo e sollevò la 
testa; non c’erano motoscafi né gommoni. Standoci attento, il suono risultava 

sincopato, con una sua intermittenza simile all’alfabeto morse. Credette che fosse il 
richiamo delle sirene che l’attiravano verso il fondo. “Sono nessuno” si disse “ma le 
sirene non fanno distinzione tra lettere maiuscole e minuscole”. 

Prestando orecchio s’accorse che il suono aveva un che di dolente, come un 
gemito; uno spasimo di sartie tese all’estremo dal vento. 

Non erano le sirene, erano le delfine! Pensò di immergersi e di giocare 
sventuratamente con loro. Ma non se la sentì di tradire Diana. Lei non l’avrebbe 
seguito sott’acqua; aveva una vera avversione. Riprese a nuotare ma continuava a 
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sentire quel gemito lieve e modulato; modulato sul ritmo delle sue bracciate. E 
infine capì: non era fuori di lui, quel suono dolente e melodioso, era dentro le sue 
orecchie. Come le conchiglie riecheggiano il rumore della risacca così le sue 
orecchie conservavano la risonanza del mare. Era una prosodia misteriosa e 
allusiva, scandita come una poesia arcaica che gli tornasse verso a verso 
nell’orecchio. 

«Il segreto della galleggiabilità» rifletteva «è avere il meno possibile di 
personalità; sulle onde, essere il meno possibile soggetto. Il mare ama chi gli 
s’abbandona totalmente, senza remore (le famose remore), chi s’affida ad esso per 

farsi dislocare sulla sua massa amorfa come la zattera di Kon-Tiki, chi non vuole 
solcarlo ma lo adotta come un tapis roulant dal quale lasciarsi trasportare senza 
calcoli pedestri (così fece San Francesco), orientandosi soltanto col sole e con la 
stella polare». 

Perché, invece di guardare l’orologio, quando s’era tuffato non aveva guardato 
il sole? Anziché al sestante s’era affidato al quadrante dell’orologio. E l’orologio, 
abituato a segnare le ore di lavoro mercenario, non quelle interiori e segrete, 
l’aveva tradito. Gli venne in mente l’osservazione del suo orologiaio, il compare 
Cipriani: “Anche un orologio guasto segna l’ora giusta due volte al giorno”. Fu come 
se gli fosse caduta una benda dagli occhi. Tornò a guardare l’orologio: segnava 
sempre le sei. Ma non erano le sei. Erano le dodici e mezza! Erano sei ore e mezza 
che nuotava. E ancora non si vedeva Messina. 

Questo era davvero troppo strano. ”Non sarà che non la vedo perché è notte” 
pensò. “Dio mio, sì, è mezzanotte e mezza!” “Ci penserò dopo” decise “adesso mi 
faccio un pisolino”. A braccia e gambe aperte, Leandro galleggiava supino come se 
fosse di sughero. Mentre, semiassopito, si lasciava trasportare così dalle onde, sentì 
un urto in una spalla e subito dopo tre, quattro mani che lo brancicavano, 
l’afferravano dai capelli: una barca di pescatori l’aveva investito. L’avevano 
scambiato per un naufrago e cercavano di tirarlo a bordo. 

“Dundi veni?” 
“Ti jettaru a mari?” 
“Marrucchinu si?” 
“Nun rispunni. Nun capisci u talianu”. 
Leandro avrebbe voluto parlare, ma sentiva la lingua imbrigliata da un cordone 

di carne, come nel travaglio del parto o nel nirvana, o nell’estasi del Tao. 
“Siete di Messina?” riuscì a dire. Ma aveva parlato solo mentalmente; la sua 

gola non aveva emesso alcun suono. Adesso si poteva finalmente abbandonare al 
sonno.  

“Ma è vivu?” 
“Sturdutu, pari. Ma rispira”. 
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Doveva continuare a nuotare. Anche se una cosa è traversare lo Stretto tre 
Punta Pezzo e Ganzirri, altra cosa è arrivare a Messina: ci sono molti chilometri in 
più, le correnti sono più intricate e la pendenza del fondo è in salita. 

“Devo nuotare stando in verticale” rifletté Leandro. “E’ come se mi arrampicassi 
a nuoto sul pendio di una collina”. 

Stava invece nuotando a dorso, o almeno così credeva perché sentiva ch’era 
supino. Cercò di aprire gli occhi e si ricordò di quello che gli raccontava zio 
Demetrio, stesi sulle sedie a sdraio sul terrazzo nelle notti d’estate di un nero 
profondo. “Vedi?” gli diceva mostrandogli il cielo stellato. “Lì, in quella zona oscura 

in direzione di Vega, noi non vediamo nulla eppure c’è una galassia, troppo recente 
perché la sua luce giunga fino a noi. E lì, quella stella del Sagittario? Brilla ma in 
realtà è già estinta. Quella che vediamo è solo la sua immagine sopravvissuta a se 
stessa”. Era stato suo zio a fargli notare che il sole sorge in un punto diverso 
dell’orizzonte a seconda della stagione. E a mostrargli come la fiamma cambia di 
colore se ci si butta sopra il sale. Zio Demetrio non voleva mai scendere nel rifugio 
ricavato nella cantina sotto il palazzetto di famiglia, a Catona. Da lì si vedevano le 
bombe che cadevano su Messina così vicine che ci si aspettava di sentire il fragore 
dello scoppio, come dopo il lampo si attende il tuono. Zio Demetrio se ne restava, 
durante le incursioni aeree, sulla terrazza a fumare la pipa. “Spegni quella pipa, 
almeno!” gli urlava zia Mena. “Bum, bum” ridacchiava lui. “Ringrazia Santa Barbara 
che ti tiene la mano sul capo!” incalzava zia Mena. “Santa Barbara ci metterà del 
suo, ma non è che loro abbiano una grande mira” ribadiva pacatamente zio 
Demetrio, cacciatore dall’occhio scaltrito. Quando se ne stava assorto al buio con la 
pipa sembrava che stesse per trovare la soluzione a chi sa quale problema.  

Leandro si svegliò e capì perché stava supino: era sdraiato su un materassino. 
Anzi no, era sul fondo ruvido della barca. Ma la barca non era in acqua, era tirata in 
secco. Aveva le spalle piagate e il corpo che scottava. Si sollevò un po’ ritrovandosi 
su una spiaggetta scogliosa. Sentiva una dolenzia diffusa in tutte le membra e la 
testa ardente. Il sole sospeso sopra il cocuzzolo della montagna lo accecava e gli 
impediva di distinguere bene l’abitato arroccato sulla sommità. La testa gli ronzava; 
colpi di maglio gli martellavano le tempie. “Dove sono? Ho preso un’insolazione?” si 
chiese. 

A una decina di metri alla sua destra c’era una giovane donna, sdraiata su una 

longue chaise semi-ombreggiata da un albero. Indossava un paio di buffi 
mutandoni ma aveva il petto scoperto. Due seni piccoli e turgidi come perette 
spiccavano per il loro candore in contrasto col ventre e con le spalle abbronzate. 

“Lady Diana!” esclamò Leandro. “Si è rifatta il seno con la pasta del Capitano, 
che non è altro che polvere di marmo”. Voleva avvicinarsi ma aveva il membro duro 
come uno stecco che gonfiava vistosamente il costume. Diana doveva essersene 
accorta perché lo fissò con uno sguardo che la sapeva lunga. 
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Era Diana la sua Ero. Fece alcuni passi verso di lei ma poi si rimise a sedere; 
quel membro ingombrante lo rendeva impresentabile. Qualcun altro, però, aveva 
notato la sua mezza mossa e il suo imbarazzo. Un uomo tarchiato coi baffi e 
manubrio avanzò minacciosamente verso di lui. Indossava un costume con le 
bretelle e il pettorino. “Un sollevatore di pesi” ipotizzò Leandro. Aveva i capelli 
impomatati, divisi in mezzo da una scriminatura piena di forfora, come Hercule 
Poirot, e portava in mano una cartelletta con scritto “Avv. Salvatore …”; il cognome 
Leandro non riuscì a decifrarlo. Vide però meglio la donna: non era Diana, era Lady 
Florence, che la regina aveva cacciato da corte per la sua relazione col principe 

ereditario! 
 E il luogo? Un’isoletta nell’isola, unita e separata da questa da un braccio di 

mare che la mattina aveva attraversato a nuoto per poi sdraiarsi ad asciugare al 
sole. 

Il sole era ormai sceso dietro la montagna. 
 Superba, della bellezza che incantò Greci, Romani, Arabi, Svevi, Aragonesi, 

Angioni, Inglesi e fece sospendere il fiato a Goethe e a Nietzsche, si ergeva di 
fronte Taormina, dove cominciava a trasparire dietro le finestre qualche luce 
accesa. 

Isola Bella! Era lì che in realtà voleva approdare, altro che a Messina. Come un 
subacqueo al buio, come un pipistrello natante, era lì che il suo inconscio lo aveva 
spinto.  

Proprio in quel momento qualcosa attirò la sua attenzione. Una scaglietta 
luccicava, incastrata in una fenditura della roccia. “Mica” si disse Leandro, ma 
sembrava una moneta. Si piegò in avanti a raccoglierla. “Un dirham, una moneta 
antica, questo sì ch’è un segno della fortuna!” “Antica e attuale come Lady 
Spencer” soggiunse. 

Qualcosa si muoveva nel mare. Una teoria di sacchi neri galleggianti trasportati 
dalla corrente scorreva in processione davanti a lui. Un paio s’impigliarono negli 
scogli. Leandro ne lesse la scritta stampata in grossi caratteri “CITTA’ DI MESSINA 
– NETTEZZA URBANA”; e in caratteri più piccoli “Tenete la città pulita”. 

 
 
      

Arrivi e partenze 
LUISA BOLLERI 

 
 
Nell’Ottantacinque mi sposai e mi trasferii a Empoli. Per quattro anni 

continuai a lavorare a Firenze: una quarantina di chilometri all’andata, altrettanti al 
ritorno. Era buio pesto d’inverno, quando mi alzavo alle sei e mezzo del mattino, mi 
preparavo accuratamente, rifacevo il letto, montavo sul mio Ciao per dirigermi alla 
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stazione di Empoli, lo lasciavo al posteggio per biciclette e motorini di Via Paladini e 
poi prendevo il treno diretto al capoluogo. Alla stazione di Firenze, al posteggio di 
Via Alamanni, salivo su un altro Ciao, quello della ditta per cui lavoravo, e 
attraversavo la città. Freddo e pioggia non mi fermavano… 

Quando racconto alle mie figlie i piccoli inconvenienti cui andavo spesso 
incontro, sbuffano infastidite. Pensano che esageri. Non immaginano le difficoltà 
che dovevo affrontare, viaggiando con un parabrezza munito di tettino per la 
pioggia, che a ogni buca nell’asfalto mi colpiva la testa con una botta, equipaggiato 
di una sottospecie di oblò per vedere la strada, attraverso il quale in caso di pioggia 

la visibilità diveniva un pericoloso optional. Le mani erano coperte da guanti da sci, 
furbamente ma non troppo, in quanto riuscivano comunque a congelare per il 
freddo; e, sempre seguendo la moda di Cortina, indossavo un giaccone imbottito 
con tanto di cappuccio chiuso da un legaccio, contro il vento che si insinuava 
perfidamente, non essendo ancora in uso il casco protettivo. 

Quando arrivavo a destinazione, mi liberavo velocemente del mio involucro 
da motociclista, scioglievo la massa di capelli lunghi fino alla vita, biondi e mossi, 
sfoderavo i miei completini da città con tacchi abbinati, che in quegli anni non 
potevano assolutamente mancare nel guardaroba di una giovane donna, per 
andare a sedermi imperturbabile alla scrivania. 

E’ stato forse in quel concitato periodo della mia vita che ho sviluppato una 
strana forma di schizofrenia; sì, penso che cambiare spesso ruolo abbia contribuito 
a fare di me una specie di interprete navigata: moglie affettuosa, massaia attenta, 
pendolare rilassata, motociclista determinata, impiegata ineccepibile, cuoca 
fantasiosa, eccetera. Il ruolo in cui riuscivo meglio era senz’altro quello della 
motociclista aggressiva: era divertente poter distribuire gratuitamente improperi 
all’indirizzo degli automobilisti più indisciplinati e prepotenti che immancabilmente 
incontravo durante il mio tragitto. Per fortuna, nessuno mi sentiva né mi conosceva 
e lo sfogo risultava persino salutare. 

Ripensandoci, ogni tanto, sorrido al pensiero che in fondo vivere quei 
momenti è stato costruttivo e anche educativo, anche se al momento non la 
pensavo così. Un po’ come si dice sia fare il militare: sarebbe meglio non farlo, ma 
il giovane di leva ne esce quasi sempre migliorato, almeno se non si è suicidato nel 
frattempo. 

Rivivo quella scena, a quell’ora del mattino, appena spuntato il sole. Sotto la 
pensilina non eravamo viaggiatori comuni. Eravamo pendolari taciturni dall’aria 
pallida e assonnata. Molti fumavano, molti sbadigliavano, molti rabbrividivano o 
battevano i piedi, emettendo le classiche nuvolette di vapore a ogni respiro. 

Nei giorni più bui, quando ci accalcavamo davanti alle porte del treno appena 
giunto, ci sbirciavamo reciprocamente sotto la luce innaturale dei neon: 
somigliavamo a mandrie di bovini portati al macello o, peggio, a degli zombie. Una 
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volta salita sul treno, cercavo lo scompartimento “Non fumatori”, anche se 
abitualmente in quel periodo fumavo. 

Durante il percorso al contrario, nel tardo pomeriggio, le stesse persone 
accusavano una consistente stanchezza ma anche il piacere intimo del ritorno a 
casa. 

Seduta nello scompartimento, ero sola con me stessa e i miei pensieri per 
alcune ore, ogni giorno. Sola, perché tra la folla si è più soli. 

Non ho mai considerato quel tempo uno spreco. Anzi. Avevo sempre un libro 
da estrarre dalla borsa e sotto le luci artificiali lo aprivo.  Era forse il segmento che 

amavo di più della mia giornata, veramente mio, in cui potevo abbandonarmi 
completamente e vivere dentro un’altra storia, diversa dalla mia di impiegata 
pendolare, in attesa di giungere alla stazione in cui sarei scesa. A volte si trattava di 
un romanzo senza pretese, a volte de “Il nome della rosa”.  Di un libro non mi ha 
mai attratto il nome dell’autore, ma quanto la storia fosse capace di condurmi per 
mano. Era allora che volavo. Non mi isolavo mai completamente, però, mi guardavo 
intorno ogni tanto, mi piaceva osservare le persone, a volte parlavo con i compagni 
di viaggio, talvolta inorridivo assistendo alle stranezze di cui erano capaci certi tipi. 

Mi rendevo conto di quanto il treno rappresentasse una metafora della nostra 
società in continua evoluzione, desideravo essere parte integrante di questo 
ingranaggio composito, in cui vive meglio chi ne comprende le vibrazioni e i 
cambiamenti, e rispetta le diversità dei suoi componenti. La stazione di Firenze, con 
il suo dinamismo, l’assortimento di colori, etnie e lingue, era già in quel periodo una 
buona scuola multietnica. Col tempo lo è diventata sempre di più. 

Con il trascorrere degli anni ho imparato che i viaggi in treno, così come tutti 
i viaggi, siano essi turistici o di istruzione o di lavoro, per qualunque motivo si 
intraprendano, compresi i miei personali spostamenti, non sono mai semplici viaggi. 
Anche quelli interrotti o finiti male. 

Non sono solo Arrivi e Partenze. 
Nel mezzo ci sono le persone. Ci sono luoghi, sorrisi, profumi, emozioni. 

Infine rimangono i ricordi. Tutti noi raccogliamo tracce durante il cammino. E ne 
lasciamo. Tracce labili, tracce indelebili, che rimangono per sempre. C’è la vita, ci 
sono le vite. 

Anche la vita è un lungo viaggio e noi siamo non soltanto carne in 

movimento, ma impressioni, sentimenti, esperienze da scambiarci reciprocamente, 
in una simbiosi infinita.  

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 11 – MARZO 2014  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Viaggi fantastici e viaggi reali” 

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

28 
 

Pomeriggio al Barrio Gotico 
ILARIA CELESTINI 

 
 

C'era nell'aria un profumo di rose, intenso, sensuale e inebriante, 
mescolato all'aroma di caffè che si spandeva tra gli alberi che 
punteggiavano le ramblas insieme ai mille artisti sconosciuti ed entusiasti 
che nella tarda mattinata  offrivano al mondo la propria arte: giocolieri, 
mimi, pittori dallo stile impressionista, che ritraevano  i passanti e 

sollecitavano la vanità delle donne e la curiosità dei bambini. 
Me ne stavo a sorseggiare una pinta di caffè, a quell'ora non sono mai del 
tutto sveglio e neppure sobrio; davo qualche pigra occhiata al giornale, 
qualche sguardo ai bei corpi di ragazze che si muovevano sul viale 
ondeggiando con grazia i fianchi generosi, e facevo qualche pensiero non 
esattamente da educanda, mentre sentivo il fumo entrarmi piano in gola 
e avvolgermi la mente. 
Fu in quel momento che la vidi arrivare.  
Era una bruna alta e snella, con un caschetto corvino dai riflessi bluastri, 
un vestito nero con stampati grandi papaveri rossi, come la bocca, 
enorme, carnosa, truccata in maniera vistosa, quasi come al circo, eppure 
elegante, di classe. 
Si accese una sigaretta e ordinò caffè d'orzo e brioche. 
M'incantai a guardarla mentre la mordeva lentamente, con stile che 
sembrava studiato, scoprendo i denti bianchissimi, perfetti come una fila 
di perle. 
Si accorse che la guardavo, perché mi sorrise, poi distolse lo sguardo 
accavallando le gambe. 
Non potei fare a meno di 
ammirare lo spettacolo che mi 
stava regalando, con quella 
perfezione di forme insieme 
carnali ed eteree dal colore 
ambrato. 
Improvvisamente si alzò, lasciò 
sul tavolo il conto e si diresse 
lungo la via. 
Sentii l'impulso di seguirla, 
dovevo conoscerla, parlarle, 
sapere chi era. 
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La volevo, come non mi era mai capitato di volere nessuna, eppure ne ho 
avute, di donne, non ho mai avuto problemi di alcun genere, io. 
Ma ero rimasto lì, muto come un pesce, senza nemmeno cercare di 
abbordarla. 
Quella, del resto, non era il tipo che si fa abbordare. 
Lasciai anch'io il conto sul tavolo, e le corsi dietro. 
Dov'era? Aveva il passo di una gazzella, indossava raffinate ballerine di 
vernice rossa, intonate alla borsetta e ai bracciali che portava con 
disinvolta noncuranza. 

Superai il chiosco di fiori, l'edicola, un paio di bar, poi la vidi attraversare 
e dirigersi verso il quartiere del porto. 
Lì mi investirono decine di profumi contrastanti, l'odore dell'acqua 
salmastra, dei pesci esposti sulle bancarelle, delle fritture che 
provenivano dalle case e dalle taverne. 
M'infilai in uno dei vicoli del Barrio Gotico; ero nel cuore di Barcellona, 
ormai la conoscevo abbastanza bene, era già il secondo anno che ci 
venivo per perfezionare lo Spagnolo. 
Tuttavia per un attimo mi ritrovai confuso; il Collegio San Jorge era ormai 
lontano almeno cinque o sei chilometri e la rambla principale distava 
almeno una ventina di minuti a piedi. 
Vidi la bruna entrare da un vecchio rigattiere. 
Era una bottega minuscola, ma aveva di tutto: riproduzioni di Guernica, 
lampade Liberty, edizioni del Don Chisciotte dei primi del Novecento. 
Mi precipitai dentro anch'io. 
Ma con grande sorpresa non la vidi. 
Chiesi al proprietario se c'era un'altra uscita; quello mi guardò e sorrise 
sotto i baffi, indicandomi una scala a pioli che saliva sul soppalco. 
Percorsi i gradini a due a due e arrivai subito di sopra, ma della donna 
neanche l'ombra. 
Vidi una porticina che comunicava con un altro locale, vi entrai; lì c'era 
ancora una piccola porta di legno, la aprii ed entrai. 
Mi trovavo in un'abitazione, forse del padrone del negozio, forse della 
donna che seguivo, o di chissà chi altro. 
Non riuscii a smettere. 
Una strana smania si era impadronita di me. 
C'era ancora una porticina, al centro di una parete colorata di rosso 
acceso; aprii anche quella e mi ritrovai in un altro appartamento, arredato 
come nell'Ottocento, con i divanetti in velluto e le pareti blu. 
“Vuole una tazza di caffè? L'ho appena fatto.” La voce di una vecchina 
vestita in maniera dimessa ma decorosa mi fece sussultare. 
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Iniziai a scusarmi, ma lei mi sorrise e mi diede il caffè, facendomi 
accomodare. 
Cercai di domandarle della ragazza, ma sentii le mie gambe tremare, le 
forze mi stavano abbandonando, avevo sonno, poi freddo, poi mi sentii 
inondare da una strana euforia, poi di nuovo mi tornò il sonno, un sonno 
profondo, profondo e pesante. 
Sognai di altri mondi, spazi siderali, alieni che venivano a rapirmi; poi mi 
vidi alla Bocconi, a dare l'esame quadriennale di Spagnolo; poi mi sembrò 
di percorrere Piazza Cordusio, sì, ero a Milano, ma c'era il mare. 

Era il mare della mia Puglia, la mia magnifica Otranto. 
Ma c'era una caravella ormeggiata al porto. 
Ero al Barrio Gotico. 
E tremavo dal freddo, nonostante fossimo in agosto. 
Improvvisamente mi riscossi e mi trovai al tavolino sulla rambla.  
Mi accesi una sigaretta e guardai intorno, cercando di capire se avevo 
sognato a occhi aperti. 
Avevo ancora davanti il mio caffè, e, sul tavolo accanto, c'era una tazza 
d'orzo bianca, su cui spiccava un'impronta scarlatta di rossetto. 
 
 
 

Il Tour 
SANDRA CARRESI 

 
 
Ogni esperienza accarezza la vita, se dovesse graffiarla, vale sempre la 
pena di pagarne il prezzo, perché niente è più emozionante del vivere 
stesso. 
Il tour “La Rosa Del Deserto-Tunisia” mi preoccupava e mi affascinava al 
tempo stesso. Era una vacanza diversa, sicuramente ricca per la mente, 
ma faticosa per il fisico, almeno per me. Nessun albergo avrebbe visto 
l’intera compagnia più di una notte. Ogni mattina, alle ore otto e trenta, 
dopo la colazione, partenza. Più di 200 km il giorno e con macchine 
d’epoca. 

Questo era il Tour, un viaggio con i gioielli d’altri tempi. 
Una bellissima coda di macchinine colorate composte da Morgan, 
Porsche, Fiat 500, le nostre mascotte sempre pronte al primo giro di 
chiave, BMW Zeta 1, Triuph TR6, Mercede 350 SL, Alfa Romeo Giulietta,  
rigorosamente scoperte, con noi dentro, riparati da grandi cappelli, 
occhiali scuri,  abiti leggeri e bianchi. Due grosse moto in testa e in coda 
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per la scorta, per mantenere quella bellissima serpentina colorata ed un 
pulmino con a bordo i meccanici per ogni eventualità. Loro, le macchine, 
gioielli da esposizione, nonostante gli anni, hanno tutte fatto il loro 
dovere e ci hanno portato ovunque andasse la nostra guida. 
Sousse è stata la prima visita e subito dopo Port El Kantaqui, El Djem, 
dove si trova uno splendido anfiteatro romano, fino ad arrivare alla 
splendida oasi sul mare nella città di Gabes, per arrivare a Medenine  e 
proseguimento per Matmata dove si trovano le tipiche abitazioni dei 
berberi, fino ad arrivare a Douz, ossia alla porta del deserto.  

A parte la lista dei nomi sopra citati, devo dire che prima di arrivare al 
deserto ho visto una terra immensa di ulivi, diversi dai nostri, molto più 
alti e folti, ho visto una terra verde, povera ma pulita, ed ho visto pure 
qualche vite. Alle porte del deserto lo scenario è cambiato, ho notato 
povertà, tutto sembra un cantiere aperto. I bimbi giocano per strada a 
piedi scalzi come forma di libertà assoluta, anche se io non sarei riuscita a 
camminare mai  se non protetta da comodi sandali. Qualcuno della 
compagnia, faceva confronti con  i nostri bimbi, pare molto più stressati 
ed impegnati. I loro sorrisi erano sereni. Qualcuno ha detto anche che 
dove c’è povertà, i sentimenti sono più forti e l’apprezzamento a quel 
poco che si possiede è una valutazione grandiosa. Io non saprei, posso 
solo dire che nonostante, nei mie viaggi, rimanga sempre affascinata da 

tutto, dopo dieci giorni 
sento forte la mancanza di 
casa mia, del mio ordine e 
di quel quotidiano il cui 
fascino si chiama, vita. 
Certo che a Chott el Djerid, 
dove c’è il grande lago 
salato ovviamente secco in 
questa stagione, la vista 
rimane affascinata dallo 
splendore creato dalla 

natura, come alle lontane tradizioni berbere, alle varie medine della città, 
ai mercati con tanta gente colorata che offre il suo artigianato 
trascinandoti quasi, dentro i piccoli negozi. 
E poi le città di Gafsa, Sbeitla e Kiroquan, con la visita alle varie Moschee. 
Feste in costume e danze continue. 
Poi di ritorno a Tunisi, bellissima, molto vicina all’occidente, con giardini 
pieni di bouganville colorate, dal rosso arancio, al viola, al bianco, palme 
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altissime, erba tagliata, curata, immancabile gelsomino dal profumo 
intenso imprigionato in tutte le strade e negozi bellissimi. 
Naturalmente non poteva mancare la visita all’antica città punica: 
Cartagine, elegante e superba. 
Mi è piaciuta moltissimo Sidi Bou Said, è solo un piccolo borgo in stile 
moresco con tutte le case pitturate di bianco e di azzurro, come 
repellente contro mosche e zanzare. Dà sul mare e possiede una bella 
spiaggia elegante. 
Dieci giorni intensi, nuove amicizie, nuovi incontri, alla scoperta di un 

Mondo completamente diverso, in cui non sono mai mancate gentilezze e 
sorrisi, sguardi sereni e punti d’incontro. 
Ma sempre mi chiedo: perché è difficile dialogare? Perché non possiamo 
trovare una linea d’incontro anche su tutto ciò che è diverso e non 
appartiene al nostro pensiero? Esiste una chiave che apre le porte del 
Mondo, gli umani la possiedono e non la sanno usare da sempre. Questa 
è la vera condanna…  
E di tutto rimangono solo belle fotografie da rivedere in compagnia degli 
amici, deserto, sassi, pecore e caprette, visi abbronzati dal sole, sorrisi 
sdentati e donne velate, un mondo lontano che per poco abbiamo 
respirato. 
 
 
 

La scala 
SILVIA CALZOLARI 

 
  
La porta era divelta, adagiata al suolo, come dormisse, stanca e usurata 
dal tempo. Varcata la soglia avvertii un odore di umidità e polvere che 
penetrava gola e respiro, un sapore di libri antichi e ingialliti. Cominciai a 
starnutire e frugai nella borsa per cercare la confezione di fazzoletti di 
carta che, immancabilmente, era dispersa in tasche ed angoli improbabili 
della stessa, ma non li trovai e mi asciugai le narici come fanno i bambini 
piccoli. 

Un vecchio hotel, sicuramente di lusso, con quelle scalinate in marmo che 
mettono a disagio e il corrimano in ottone. Salii i primi gradini con calma, 
ascoltando solo il battito cardiaco che stava accelerando, interrompendo 
quello strano silenzio che aleggiava tutt’attorno. 
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La curiosità è cattiva consigliera, ma quella porta aperta e quella scala 
attrassero la mia fantasia inquieta, quella a cui non si può resistere e 
insistente bisbiglia all’orecchio. 
Affrontai un gradino per volta, lisciato da passi silenziosi, sulle punte delle 
scarpe alte, scomode ed eccentriche. 
Un silenzio sospeso, senza paura, rotto dal respiro sempre più  affaticato 
e dallo sguardo d'occhi che frugava in alto, la fine o l'inizio. 
Sempre più in alto, in un tempo scandito dal ritmo veloce e poi stanco 
delle gambe nervose, come un adagio che sorregge pesi. 

Mi prese una strana sensazione, il timore e il desiderio di osservare la 
tromba delle scale verso il basso. Mi fermai, afferrai il corrimano e vidi il 
percorso già fatto, una vertigine che mi respinse immediatamente. 
Ad ogni pianerottolo corridoi eleganti ma alternativamente bui o 
illuminati, non mi fermai ad esplorarli, forse indifferente, forse 
perché  tutti apparentemente uguali da non destare il mio interesse. 
La cima era magnete. La scala improvvisamente si restrinse, divenne 
comune, cupa e insignificante, non contava il percorso, il senso era 
l'arrivo. 
Gli scalini si facevano stretti, sgretolati, trascurati ed erosi dai giorni, 
differenti dai miei o simili. 
Stanca mi sedetti sull'ultimo gradino prima di svoltare ove la scala non 
aveva più corrimano e i gradini erano in legno, sempre più  stretti ed 
angusti. 
Dopo aver ripreso fiato, mi levai la giacca di velluto nero, 
rimproverandomi di non averla lasciata in auto, la camicetta bianca di 
seta era sudata e se ci fosse stato qualcuno con me mi sarei sentita in 
imbarazzo...pensiero idiota e risi di me stessa. 
Fui incuriosita da quella scala in legno, la sua semplicità  rivelava la cura 
di colui che l'aveva forgiata. Si intravvedevano ad ogni gradino intarsi 
differenti, anche se ormai consumati: piccoli fiori, foglie o farfalle. Piccole 
nuvole facevano da cornice ad ogni passo e mi accorsi di salire con 
più leggerezza come in un usuale quadro. Iniziai a contare, sperando di 
velocizzare la salita, aspettando l'insperato. 
La bocca arsa e la stanchezza mi fecero temere di dovermi arrendere, 
appoggiata al muro freddo e bianco di quell'hotel sconosciuto. 
Mi sono sempre detta, non fermarti, nella mia piccola testa testarda, ed 
estrassi una caramella dalla giacca che portavo a braccio, dolce zucchero 
per rinvigorire le energie disperse. 
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Una luce mi sorprese all'ultima rampa, quel raggio infiltrato nel sottotetto, 
che mi fece pensare a dio...a cui non credo....ma che conduce al senso 
grande d'immenso. 
L'ultimo pianerottolo era il tetro sottotetto, pur ravvivato da quel raggio 
invaso da pulviscolo danzante e sereno. Tutto qui? Pensai in sospiro 
deluso. 
Sulla sinistra scorsi una piccola porta in legno. Riposi borsetta e giacca 
sull'ultimo scalino e mi avvicinai fragile, come fragile era quell'apertura.  
Spinsi la maniglia e fui invasa da luccichii bianchi, abbagliata da 

meraviglia. Spalancai d'istinto la porta che si scardinò per le cerniere 
corrose dalla ruggine. 
Entrai sicura, attratta, decisa come mai. Una stanza stretta creata da 
abile scultore pensai! No...una grotta naturale con stalattiti di purezza da 
stordire l'anima. Toccai le pareti così dure, così  invasive e disarmanti. Lo 
spazio tra i due muri era percorribile e mi insinuai agevolmente, ma vidi 
dopo poco che l'ambiente era di minima metratura, sfalsato da gioco di 
colori di fuso arcobaleno. 
Toccai il muro sul fondo e, pur abbagliata, mi girai per tornare indietro, 
nel timore ingiustificato di rimanere intrappolata. Il percorso a ritroso era 
più stretto, inspiegabilmente, ma un formicolio sulle braccia mi distrasse. 
Alcuni piccoli ragni grigi salivano comodamente sulle maniche della mia 
camicetta, la scossi con violenza per allontanarli. Alzai gli occhi e vidi che 
le stalattiti erano invase da processioni di aracnidi. Ebbi un fremito di 
fastidio e disgusto e, presa da panico, scattai verso l'uscita, graffiandomi 
fra le rocce dure. 
Mi ritrovai ansimante sul pianerottolo della soffitta, agitata e ridicola, 
come stordita. Mi tolsi la camicetta che scrollai con fastidio e respirai a 
fondo chiudendo gli occhi. Mi accasciai per un istante, poi mi rialzai. 
L'odore di legno impolverato mi impregnava i pori, sentii lo sbattere di ali 
di colombi sul tetto. Tolsi le scarpe e appoggiai i piedi doloranti nelle 
calze di nylon nero sul pavimento scheggiato. 
Immobile osservai le travi del tetto, sapevano di buono, immerse in 
quell'energia solare che le trafiggeva. 
La scala verso la discesa mi richiamava, inevitabile, ma i miei arti non 
risposero, rimasero immobili come volutamente paralizzati. Il tetto mi 
invitava al volo, ma risi all'assurdo pensiero, incupita dall'impossibile 
desiderio. 
Un tepore mi prese e una profonda ineguagliabile sensazione. 
Non sarei più scesa,  non sarei più salita....mi sarei lasciata invadere da 
quel calore....ferma senza mai risvegliarmi. Non mi sono mai risvegliata. 
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Il nettare del poeta 

PAOLO LORUSSI 
 
 
Conobbi Maria su un social network, era nata una bella amicizia 

consolidata dall'amore per la poesia. Dapprima era tutto un gioco ma 
grazie anche a lei i miei versi avevano entusiasmato molti. Decisi di 
incontrarla e volli intraprendere il viaggio in auto, sebbene non fossi mai 
uscito in auto fuori dalla Puglia, terra di sole, olio, pesce e vino. Al casello 
di Bari avevo i brividi, trasudavo emozione da tutti i pori: avrei affrontato 
chilometri di strada tra musica e sigarette. Maria mi aveva suggerito di 
addentrarmi nella Maremma per vie secondarie, così da respirare aria 
pura mista al profumo di mosto dopo la vendemmia. Al casello d’uscita mi 
avvisarono che il tempo peggiorava, in arrivo grandine e pioggia. Cordiali, 
mi dissi, salutai e mi avviai attraverso distese di tendoni di viti. Un ultimo 
raggio di sole penetrò le nubi. Peccato! Ormai non c’erano più grappoli a 
splendere. Notai lì vicino un campo con ancora grappoli d’uva e volli 
provarne il sapore. 
Adesso aveva iniziato a piovere e la strada era sconnessa. Tralci 
sporgenti sulla via rigavano l'auto, ma ormai ero lì. 
A un tratto un lampo, un albero prese fuoco; un ramo spezzato cadde 
sulla carreggiata bloccandomi. Scesi e provai a spostare l’ostacolo, senza 
esito. Ormai diluviava e la strada pareva un fiume. Risalii in auto e 
innestai la retromarcia ma le ruote giravano a vuoto. Bene, mi dissi, 
impantanato. Mi avviai a piedi sperando d’imbattermi in qualche 
abitazione. Le scarpe erano inzuppate. D’un tratto scorsi una luce in 
mezzo al campo e qualcuno che raccoglieva l’ultima uva, strano, sotto la 
pioggia e a quell'ora tarda. Chiamai ma non rispose. Mi avvicinai 
sguazzando. Si girò, no non era un lui era una lei, una bella ragazza in un 
impermeabile nero. Mi scusai dell'intrusione e lei, con voce sommessa, mi 

domandò se volevo un riparo. Ci avviammo a una vecchia fattoria, non vi 
era luce, solo candele a illuminare l'ambiente, il camino acceso. Chiesi se 
avesse un telefono, rispose di no, era solo un posto dove di giorno i 
contadini col padrone lavoravano fino all'imbrunire e poi andavano via. 
Domandai cosa ci facesse lei lì, sostenne di essere la guardiana del posto. 
Le raccontai la mia disavventura, mi offri salame e vino e poi, per la 
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stanchezza e l'ora tarda, mi assopii vicino al camino. Ero in pieno sonno 
quando rumori dal fienile mi svegliarono. Curioso, da una fessura tra le 
travi vidi la ragazza spogliarsi ed entrare in un tino: pensai che volesse 
fare il bagno ma invece, nuda, iniziò a pestare grappoli d’uva come si 
faceva un tempo. 
Era cosi bella e così forte il profumo del mosto, che mi venne voglia di 
scriverne. 
Fu facile, i versi venivano fuori come se conoscessi già le parole. 
 

 
DOLCE NETTARE 
 
Al chiar della luna triste 
ti vidi danzare, 
mentre le vesti scendevano lente, 
il tuo sorriso splendeva, 
i miei occhi t'ammirarono,  
mentre su dolce uva, 
ponevi i tuoi piedi, 
e come nettare  
che nasce dall'amore, 
un vin soave nacque.  
 
Alla prima luce sentii rumori all'esterno: auto che arrivavano e brusio di 
gente; dall'uscio vidi i contadini e il loro capo mi chiese chi fossi e se 
fosse mia l'auto ferma sulla stradina; assentii e domandai della custode 
della fattoria. Stralunato replicò che ogni giorno all'alba loro arrivavano: 
era una zona tranquilla e non serviva un custode. Allora gli raccontai 
l’accaduto e lui rimase basito: aveva già sentita una cosa del genere da 
suo nonno. Mi raccontò la leggenda di una ragazza che abitò in quella 
casa secoli prima e che un giorno accolse un Poeta nella sua dimora 
ospitandolo per una notte; lui fu tanto preso da quella giovane che 
improvvisò per lei una poesia e lei, di contro, dal suo vigneto creò un vino 
che chiamò Nettare dei Poeti. Ma un giorno lui partì e morì lontano per la 
peste. La ragazza perì d’amore e si tramanda che stia ancora aspettando 
il ritorno del suo Poeta per gustare con lui quel vino speciale.  
Oggi, ripensandoci, sento ancora venirmi i brividi. Ottenni aiuto per 
spostare l'auto e tornai verso il paese. Una voce si levò tra quelle vigne, 
forse era il vento, o forse chissà! 
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Il portiere 
GIULIANA MONTORSI 

 
 
-Buon giorno signora, ben arrivata. 
-Buon giorno a lei, ben trovato. 
-Il viaggio è stato molto lungo? 
-Ma veramente non saprei dire, non ricordo. 
 

-COME NON SI RICORDA? 
-Davvero non mi ricordo, ma è così grave? 
-SI, GRAVISSIMO, PER FAVORE NON SI MUOVA DA QUI, VADO E 
TORNO. 
 
Ma che bel posto, non fa né caldo né freddo, se potessi rimanere mi 
farebbe molto piacere, speriamo che non sia così grave il fatto che non 
mi ricordi quanto ho impiegato ad arrivare qui, magari il portiere  si è 
sbagliato è ha fatto una tragedia di una situazione che si è presentata già 
tante volte ed è risolvibile con un semplice lasciapassare. Ma si, ne sono 
certa, cosa vuoi che conti se non ricordo se il viaggio è stato più o meno 
lungo, non può essere un elemento così determinante. 
 
-Eccomi signora, sono andato a chiedere, e come temevo la situazione è 
proprio come le avevo anticipato, per rimanere lei deve assolutamente 
darmi qualche delucidazione sul suo viaggio altrimenti sarò costretto a 
invitarla ad andarsene.- 
 
-Ma come, non è possibile, guardi non lo dico per dire, proprio non 
ricordo, forse posso azzardare di avere avuto un tempo di percorrenza 
medio giusto. 
-Scusi eh, ma lei cosa intende per tempo medio giusto? 
-Ma non lo so, sto improvvisando, cosa vuole che le dica, non ricordo, ma 
essendo io un tipo nella media, presumo che anche i miei tempi di 
percorrenza possano essere definiti nella media. 
-SIGNORA, MA COSA DICE, LA MEDIA, MA QUALE E’LA MEDIA? 
 
- Non so quale sia la media, sto solo dicendo che penso di avere le carte 
in regola per potermi fermare, o insomma non sarà mica un peccato 
mortale se non ricordo se il viaggio è stato più o meno lungo, non crede? 
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-MA SANTO CIELO CARA SIGNORA ALLORA LEI NON VUOLE PROPRIO 
CAPIRE, IO STO SOLO APPLICANDO LA REGOLA, NON DIPENDE DA ME. 
 
-Eh certo, è tutto come al solito, nessuno si prende le sue responsabilità 
ed è tutto uno scarica barile, ma insomma lei è o non è il portiere? 
-Certo sono il portiere, lei ha capito bene, sono appunto “solo” il portiere.. 
-Bene e allora mi lasci entrare, vedrà che non se ne pentirà, non darò 
alcun fastidio, come le dicevo sono una persona perfettamente nella 
media, non si pentirà di avermi favorita. 

 
-E DAI CON QUESTA MEDIA, LEI SIGNORA PROPRIO NON VUOLE 
CAPIRE LA MIA POSIZIONE. Io sono “solo” il portiere, la prego non 
insista, non mi metta in difficoltà, piuttosto cerchi di ricordare qualcosa o 
mi vedrò costretto ad allontanarla, e le assicuro proprio non è nella mia 
natura usare le maniere forti.  
 
-Santo Dio, non ricordo, non ricordo nulla, cosa vuole che le dica, mi 
piacerebbe fermarmi qui, il posto lo trovo di mio gusto, come dire 
gradevole, ma non intendo certo metterla in difficoltà verso il suo 
principale, se lui ha detto che non posso entrare me ne andrò, non ne 
farò certo una questione di vita o di morte. 
 
-Grazie signora, sono felice che lei finalmente abbia capito la mia 
incomoda posizione, io sono “solo” il portiere, nulla di più, arrivederci 
signora, e mi raccomando faccia un buon viaggio di ritorno. 
 
“LA STAMPA” 
Cronaca cittadina. 
Giovanna Rucci, 31 anni, nativa di Aversa, deceduta improvvisamente il 
giorno 13 febbraio presso la clinica SAN PIETRO, a 36 sei ore dalla 
costatazione di morte celebrale, è “tornata” in vita. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 11 – MARZO 2014  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Viaggi fantastici e viaggi reali” 

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

39 
 

Ero di ritorno a casa 
LUIGI CARMINA 

 
 
Quella sera era umida, la temperatura rispettava la media del periodo, 
ma quella percepita era più bassa. Dopo aver finito insieme ad alcuni 
amici il giro di sostegno per i senzatetto, mi avviai a bere una birra con 
un altro gruppo di persone che non vedevo da molto tempo. Tra un sorso 
e un altro cominciai a narrare le mie peripezie con i treni, di quando era 

stato modificata l’ultimo istante la destinazione del treno in partenza da 
Pisa, e io, diretto a Milano mi ero ritrovato a Firenze. Oppure per fare una 
sorpresa ad un amico avevo inseguito letteralmente un treno con l’auto di 
un amico.  
Continuando a disquisire su questo argomento mi resi conto di essere 
stanco, stanco di parlare di argomenti che riguardassero la rincorsa verso 
il tempo. Decisi di tornare a casa e saliti i gradini, che conducevano nella 
via antistante la piazza con i locali, mi accorsi che stava transitando 
l’ultimo autobus urbano della sera. Era mezzanotte. Dovevo raggiungerlo, 
correvo con ampie falcate, ma né il semaforo, né lo sguardo eventuale 
dell’autista mi permisero di guadagnare strada.  
Non ci fu niente da fare, era troppo veloce. Stanco, questa volta nel 
fisico, ansimante, mi sedetti su un muretto. Dopo un po’ mi misi in 
cammino, sarei tornato a piedi. Di giorno sarebbe stata la mia scelta, ma 
di sera non mi andava di camminare, il desiderio di dormire era più forte 
di me.  
Nuovamente notai che si era schiavi del tempo.  
Un uomo che aveva osservato la scena, mi chiamò, era un senzatetto. 
Non l’avevo mai visto fino a quel momento. Gli chiesi se era nuovo in 
città, poiché facendo il giro insieme ai miei amici non l’avevo mai notato, 
nemmeno qualche ora prima, eppure eravamo passati da lì.  
Disse di chiamarsi Ansel, mi disse di essere tedesco e di essere arrivato in 
città il giorno prima.  
Lui girava il mondo, tutte le città, ivi compresi i piccoli borghi, le 
campagne e i villaggi più sperduti. Mi lasciò senza parole quando mi disse 
di essere nel mondo da ventimila anni. Era un angelo caduto. Notò la mia 
perplessità e cominciò a ridere di gusto. Era chiaro che si stava 
prendendo gioco di me, ma non me la presi, me lo meritavo.  
Io risposi che ovviamente non credevo alle sue parole. Mi disse di avere 
centotre anni, e questa volta mi dimostrò essere la verità con il 
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passaporto. La foto impressa era la sua; i segni particolari descritti, come 
la grossa macchia sulla mano e una cicatrice vicino al naso, erano i suoi.  
Non dimostrava minimamente quell’età, e benché meno riuscivo a capire 
come potesse continuare a vivere per strada senza necessità fisiologiche 
precise.  
Mi disse che riusciva a fermare il tempo, quel tempo che io invece 
rincorrevo. Lui era felice perché aveva instaurato un contatto con 
l’energia dell’universo. Si batté il petto più volte per convincermi che 
quello che stava per dire era la verità.  

Mi disse che tutto ciò che osservava, lungo i suoi cammini era energia. Lì 
era diretto.  
Non mi sarebbe piaciuto interromperlo, e continuai ad ascoltare il suo 
dire. Mi accusò di essere ansioso, di essere attanagliato dall’angoscia. 
Solo con la meditazione e abbandonando i nemici, frutto della mia mente, 
potevo essere libero e volare. A quel punto la mente avrebbe creato un 
contatto con l’energia del mare, dell’aria, del fuoco, così come dei 
temporali, degli uragani e delle galassie, sì le galassie, che si potevano 
osservare molto bene in Africa.  
Mi raccontò di quando nel deserto nessuna minaccia gli provocava timore, 
lui non era lì, tutti gli animali, non striscianti e soprattutto quelli striscianti 
che erano in maggioranza, erano in armonia con il suo spirito. E la sua 
interiorità era con le stelle, dialogava con loro. Anche gli uomini più 
insidiosi non avrebbero potuto scalfire la sua quiete.  
A sentirlo parlare notai di non sentire più la diversità tre le nostre qualità, 
non sentire la gravità, e ancor di più la temperatura. Non avevo più 
sonno, non ero stanco. Quei discorsi mi allettavano.  
Si era già fatta l’alba, il tempo era volato, ma non ero né contento, né 
adirato. Il tempo ed io eravamo un’unica cosa.  
Ansel mi salutò e andò via. Non lo vidi mai più, ma il mondo onirico da 
quell’incontro sarebbe stato sempre costellato di sogni, e mai più da 
incubi.  
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L’isola di noi due 
PASQUALE BRASCHI 

 
 
 

16 settembre 2013, ore 7.30 
Da troppo tempo desideravo solcare il mare a bordo del piroscafo 
Victoria e finalmente quel momento è arrivato. Sono appena partito per 
la Nuova Zelanda con uno zaino pieno dello stretto necessario: 

mutande, calzini, magliette, spazzolino da denti, gomme da masticare 
e L’Isola di Fuoco di Emilio Salgari, l’ultimo libro che sto leggendo. 
Sono euforico. Viaggio da solo, senza i miei genitori. Per fortuna mi 
hanno concesso questa piccola libertà, del resto i miei amici di scuola 
hanno già alle spalle viaggi di studio all’estero, ospiti di famiglie 
straniere, sconosciute ma accoglienti. 
Intanto conto nella mia mente fino a tredici, i miei anni. Forse lo faccio 
per ingannare l’ansia o più semplicemente per prendere coscienza del 
tempo che passa. Non voglio fare la parte del ragazzo precoce e 
matusalemme. Io sono così. Mi pongo sempre quesiti e poi cerco di 
dare risposte facendo appello alla mia filosofia di vita o rivolgendomi 
alla saggezza degli adulti, genitori, nonni, insegnanti, cugini più grandi. 
Per tutti loro sono un rompiscatole, un bambino non cresciuto 
imprigionato ancora nel mondo dei suoi perché. Ma adesso, come 
dicono gli adulti, voglio staccare la spina e godermi questa esperienza 
completamente nuova.  
Me ne sto in piedi, a prua, appoggiato alla ringhiera a osservare il mare 
che abbraccia il cielo all’orizzonte. Una brezza leggera mi pettina i 
capelli, facendomi rizzare i peli biondi sulle braccia. Brividi di freddo, 
piacevoli. Il sole è già pronto per mostrarsi nella sua interezza. Non ci 
sono nuvole e sono certo che sarà davvero una bella giornata. Mi sento 
osservato, mi guardo con circospezione intorno e vedo due coppie, 
forse novelli sposi, impegnate a scambiarsi coccole sulle panchine 
poste alla mia destra e alla mia sinistra con vista sul mare. Rivolgo 
nuovamente il mio sguardo all’immensa distesa di acqua verde 
smeraldo stropicciata dal vento. Su di me tre gabbiani improvvisano 
una danza misteriosa, inizio a preoccuparmi. Non voglio che mi 
riempiano la testa di escrementi. Li tengo sott’occhio fino a quando 
decidono di inseguire un peschereccio per fare colazione. Tiro un 
sospiro di sollievo e inizio il mio viaggio sulle ali della fantasia. Penso al 
Corsaro Nero, ai Pirati dei Caraibi, al Capitan Uncino e le storie con me 
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protagonista iniziano a prendere forma. Mi faccio i film, per rubare un 
modo dire molto caro a mio cugino Pietro, il Peter Pan cresciuto troppo 
in fretta. Così decido di accucciarmi in un angolo e di leggere il 
racconto che ha trovato ospitalità tra le mie cose. 
 Il tempo passa senza che me ne accorga mentre le gambe iniziano a 
dare segni di indolenzimento. Mi alzo, mi sgranchisco le gambe, mi 
passo una mano sulla mia chioma bionda per sistemare i ciuffi ribelli, 
ripongo il libro nello zaino e inizio a saltellare come un pugile in 
procinto di salire sul ring. Ora sì che va meglio. Mi dirigo verso il bar 

per comprare una bibita fresca e dissetante, una limonata. Adoro i 
limoni! Il barista è in vena di ciarle ma io non ho nessuna intenzione di 
confessarmi. Rispondo con cenni della testa per dire sì o no e poi mi 
dileguo tra i clienti salutandolo velocemente. 
Decido di fare un giro perimetrale per osservare il panorama 
circostante da diversi punti di vista. Chissà che non mi venga 
l’ispirazione per una poesia. D’amore. Credo di essere innamorato e la 
cosa triste è che lo so solo io. Alice è sempre nei miei pensieri e mi 
piacerebbe conquistarla con le parole, quelle speciali dei poeti. Loro sì 
che sono bravi. Con poche parole riescono a dire tante cose, a 
esprimere sensazioni e sentimenti. Ecco cosa voglio diventare da 
grande, un poeta. A casa non faranno nessuna festa, lo so. Per loro 
scrivere è solo una perdita di tempo, teoria avvalorata anche dalla 
storia degli scrittori, piena di rinunce e di miseria. Ma i tempi sono 
cambiati e adesso si sta meglio. Sono un tredicenne assennato e voglio 
crescere portandomi dietro un bagaglio di sogni e di speranze per il 
futuro. Ecco, lo sapevo che vi avrei annoiato ma vi assicuro che non è 
nelle mie intenzioni. Ah, dimenticavo di dirvi che non sto scrivendo, sto 
registrando le mie riflessioni sul telefonino per poi trascriverle sul mio 
quaderno di appunti. Quando sarò tornato a casa, è ovvio! 
Sento voci concitate a bordo e un po’ alla volta i passeggeri si riversano 
fuori dalle cabine e dal ristorante come tante formiche impazzite. 
Seguendo il loro percorso capisco finalmente la loro improvvisa 
agitazione. Colori rosati tendenti al porpora e fumo denso e nero 
riempiono un punto a sud-ovest. Forse dei bagnanti incoscienti hanno 
dato fuoco all’unica foresta dell’isola nel tentativo di cuocere bistecche 
allo spiedo. Qualche commento di spirito e tutto torna alla normalità. 
Che stupido che sono! “Per niente pragmatico” mi avrebbe gridato 
nelle orecchie mio padre, sempre pronto a mettermi in ridicolo in tutte 
le faccende da veri uomini di mare, proprio lui che si atteggiava a 
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pescatore esperto e da anni portava a casa sogliole e basta. Siamo tutti 
bravi a parole. 
In quel momento il capitano Watt richiama la mia attenzione. 

- Problemi di stomaco, ragazzo? 
- No, signor Watt. Non ho mai visto tanta acqua tutt’intorno a me. 

Sto guardando quelle piccole lingue di fuoco laggiù ma non 
riesco a capire che cosa sono. Lo sapete voi, capitano? 

- Seguitemi. Andiamo in cabina a bere una tazza di tè. 
            Ripongo il mio telefono di ultima generazione nella tasca 

destra dei miei jeans e, come un segugio obbediente, lo seguo. La 
cabina, illuminata a giorno da tre ampie finestre, è piccola ma 
confortevole. Sulle tre pareti, quella di fondo e le due laterali, vi sono 
appese mappe di viaggio, acquerelli incorniciati raffiguranti scene di 
mare, foto in bianco e nero dell’inaugurazione del Victoria su cui sto 
navigando. Sul lato destro della stanza c’è una brandina che di giorno 
si presta a interpretare il ruolo di un piccolo divano, sulla sinistra è 
collocata una mensola di marmo su cui vi è tutto l’occorrente per 
preparare la colazione: dal burro alle uova, dalla marmellata allo 
zucchero. Al centro troneggia un tavolino, che misura più o meno un 
metro per lato, e quattro sedie impagliate a completamento del 
modesto arredo. 

- Avete mai assaggiato un tè persiano? 
- No, signore. Solo latte confezionato a lunga scadenza. 
- Questo tè va sorseggiato secondo la sua antica tradizione.  

           Dopo avermi fatto accomodare sulla sedia, appoggia due tazze 
sul tavolo e inizia a versare al loro interno prima un cucchiaio 
abbondante di quell’erba speciale, a suo dire, poi l’acqua fumante. 
Come un alchimista concentrato, continua a rimestare e a pestare 
l’intruglio senza dire una parola. Ed io mi limito ad osservarlo con 
curiosità. Finita l’operazione, mi avvicina una delle due tazze facendola 
strisciare sull’incerata sospingendola con la punta delle dita grosse e 
callose. 

- Aspettate, manca lo zucchero! È proprio qui che si cela il segreto 
della sua bontà. Prendete una zolletta di zucchero, mettetela in 
bocca stringendola tra gli incisivi e usatela come se fosse un 
colino.  
Faccio una smorfia da ebete, convinto che voglia canzonarmi.  

- Che vi prende, ragazzo? Non è mica cicuta. Pensate che io sia 
un ciarlatano? 
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- No, signore. Io ho sempre diluito lo zucchero nella bevanda non 
l’ho mai trattenuto tra i denti. 

- Su, non siate sciocco. Guardatemi e imparate. 
Seguo le sue istruzioni da bravo scolaretto. Effettivamente 

sembra più un gioco da bambini che una cosa seria da uomini. Vorrei 
che mio padre fosse qui, di fronte a due stupiti con zollette candide 
strette tra i denti e le tazze piene di bevanda amara come cicoria. Ma 
devo ammettere che questa usanza persiana di degustare il tè è 
alquanto bizzarra.  

- Capitano Watt, che cosa sono tutte quelle luci? Sembra fuoco. 
«Si dice che su quell’isola trovò rifugio una ragazza sfuggita alla guerra 
civile che imperversava nel suo paese. Pare che fosse riuscita ad 
imbarcarsi indossando gli abiti di suo padre, ucciso da una pallottola 
vagante. A quell’epoca le donne non erano ammesse a bordo, 
portavano sfortuna al viaggio. Giunta sull’isola, la ragazza fu 
affascinata dalla filosofia primordiale di quei popoli lontani dalla civiltà 
del mondo moderno, “Vivere in armonia con l’ambiente circostante”. 

«In pochi anni riuscì ad imporsi come guida spirituale e ogni sera riuniva i 
suoi seguaci in riva al mare per il rito della liberazione. Non usavano la 
forza del pensiero ma tante piccole mongolfiere che, munite di un 
apposito braciere, si libravano in volo grazie al riscaldamento costante 
dell'aria al loro interno. Ogni abitante affidava al proprio pallone di carta i 
desideri comuni a tutta la popolazione: pace, amore e serenità interiore. 

«Fiammetta, questo è il nome che le attribuirono gli isolani, invitava 
tutti a desiderare un mondo migliore privo di guerra, inquinamento e 
consumismo esasperato. “Per essere felici bastano poche cose. 
Difendiamo i quattro elementi che compongono l'ambiente: acqua per 
dissetarci e lavarci, terra per coltivare frutta e verdura, fuoco per 
riscaldarci e cucinare, aria pura da respirare a pieni polmoni”, questo 
predicava instancabilmente e con convinzione».   

- Da anni ormai la tradizione delle mongolfiere luminose continua 
senza sosta come un monito per tutti gli uomini. Noi naviganti 
abbiamo preso l’abitudine di chiamare quel lembo di terra Isola 
di Fuoco. 
Adesso avete su di voi il peso della responsabilità perché 
dovrete raccontare la storia di Fiammetta a parenti ed amici 
affinché le vostre parole possano illuminare l’anima rabbuiata di 
ciascuno di loro. 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 11 – MARZO 2014  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Viaggi fantastici e viaggi reali” 

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

45 
 

- Grazie, signore per il tè bollente e per le vostre calde parole di 
insegnamento e d’affetto. Grazie per la fiducia che mi avete 
accordato. Non vi deluderò. Parola di Alan Zed. 
Quel tè mi ha riempito lo stomaco, non penso di né di pranzare 

né di cenare. Mangerò il panino con salame e formaggio che mi ha 
preparato mia madre. Adesso sento il bisogno di rifugiarmi nella mia 
cabina, ho tanta voglia di scrivere per non disperdere i miei pensieri 
nello scorrere della quotidianità. Penso, penso e penso. Alice mi 
riempie la mente e il cuore. Sono sicuro di avere le parole giuste per 

dirle che l’amo pazzamente. Entro nella mia stanza, mi tuffo sul letto 
scaraventando lo zaino sulla poltrona adagiata in un angolo e inizio a 
mettere in ordine l’alfabeto segreto di Cupido.  

Mentre mi accingo a scrivere, il suono acuto, stridente e 
lamentoso della sirena annuncia un pericolo. La stanza mi gira intorno, 
non per la paura ma per l’inclinazione del piroscafo. Stiamo 
affondando! Le lacrime mi scorrono veloci sul viso, non so se per la 
paura di morire o per l’impossibilità di potermi dichiarare alla mia 
amata. Una voce in filodiffusione ci invita a uscire dalle cabine, a 
raggiungere le uscite, a indossare i giubbotti e a seguire le istruzioni 
per il salvataggio. So che è la fine.  

Incurante di tutto e di tutti, mi gettò in mare, cullato dalle onde 
e dal ricordo delle persone che amo. Nuoto, annaspo, ingoio acqua 
salata, affondo. Vado giù, nel profondo degli abissi, ad alimentare la 
fauna di questo posto quasi incontaminato. Continuo a roteare in un 
vortice di bollicine. Chiudo gli occhi per sempre. No, li riapro, li 
richiudo, li riapro proprio come avviene nel dormiveglia.  

Un suono assordante mi spacca i timpani. Riapro gli occhi e 
riemergo. Il mio viaggio è terminato, sono bagnato fradicio ma vivo. 
Sono nel mio letto. La sveglia mi annuncia che sono le sette e trenta e 
che devo alzarmi per il mio primo giorno di scuola. Madido di sudore, 
mi alzo per interrompere il suono della sveglia con un click, raccolgo 
L’Isola di Fuoco dal pavimento e tiro un sospiro di sollievo.  

I libri ti fanno sognare, viaggiare, divertire, arrabbiare. In questo 
caso il mio mi ha anche ispirato. Mentre morivo, nel sogno, continuavo 
a ripetere a memoria le parole che avrei voluto mettere per iscritto. Lo 
faccio adesso, prima che qualche altro imprevisto me lo impedisca. E 
devo pure affrettarmi per non arrivare in ritardo e soprattutto per 
rivedere, dopo una lunga vacanza, Alice e i suoi occhi color smeraldo. 

 
Naufraghi di una stessa nave, 
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trasportati dai flutti del mare 
su un’isola deserta e selvaggia, 

viviamo momenti di felicità 
soli e lontani dal mondo 

saturo di frastuono quotidiano. 
 
 
 
 
 

Fra le onde 
FRANCESCA SANTUCCI 

 
 

Soffrivo di chinetosi. Il malessere mi assaliva subdolo, altalenando fra 
disgusto, vertigini, ansia, pallore, sudori freddi, nausea e vomito, quasi 
impedendomi di stare in piedi. Era un autentico travaglio per me 
spostarmi in auto, in autobus, in treno, ma ogni anno, nella bella 
stagione, dovevo, categoricamente, tanto forte era il suo richiamo, 
raggiungere il mare, che, però, distava, e la calura era opprimente, e ogni 
volta era un po' come morire tanto stavo male, ma la (ri) nascita era tra 
la sofferenza dei due viaggi: il viaggio di andata, il viaggio di ritorno. E, 
una volta in acqua, anche le voci dei bagnanti e i gridolini festosi dei 
bambini, suoni allora fastidiosi, divenuti quasi indistinti, mi risultavano 
piacevoli quando, infine risanata, a lunghe bracciate, raggiungevo il largo. 
Due inverse onde quelle che mi assalivano: la prima, sgradevole, arrivava 
in auto, dallo stomaco risaliva alla bocca e mi costringeva, giunta a 
destinazione, a non assaporare subito il piacere di tuffarmi fra le onde, 
ma a relegarmi, forzatamente, assentandomi dalla compagnia di parenti e 
amici, nello sgabuzzino dei pescatori, messomi a disposizione dai 
premurosi proprietari dello stabilimento balneare dove, puntualmente, 
ogni anno ci recavamo. Qui, tra gli attrezzi da pesca, le reti da traino e a 
strascico, i tramagli, i cordami, i palamiti, le nasse e le lampare, su uno 
striminzito materasso adagiato su un lettino d'emergenza, supina, mentre 
fuori la vita ferveva, confortata solo dal volto di mia madre che, sollecita, 
veniva ad accertarsi delle mie condizioni, smaltivo la nausea 
interrogandomi sul mio mal di moto, che mi costringeva a ricorrere alla 
xamamina, instupidendomi per la sonnolenza. 
La seconda onda, piacevole, mi raggiungeva in mare, mi entrava dal naso 
mentre respiravo il profumo dell'aria salmastra, penetrava dentro di me 
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fino a raggiungere le gambe che, d'incanto, sembravano congiungersi e 
convertirsi in coda, consentendomi la nuotata liberatoria. 
Intensamente amavo il mare, insieme alla leggerezza della sabbia, al 
ritmico sciabordio delle onde illuminate dai mille riverberi del disco solare, 
ai rauchi stridii dei rari gabbiani in lontananza. Mi dava le vertigini 
l'immensa distesa in movimento, l'enorme vastità ritmicamente 
rumoreggiante delle acque verdi-azzurre, separate dal blu del cielo da un 
lungo squarcio paglierino: solo qui potevo sentirmi libera lungamente 
nuotando e lasciando galoppare la fantasia a briglia sciolta.  

Mi piaceva fingermi Bentesicima, la figlia di Poseidone, il potente dio del 
mare e dei cavalli, sovrano di tutte le acque, e di Anfitrite, la più bella 
delle cinquanta Nereidi, le ninfe degli abissi che abitavano il mar 
Mediterraneo, splendide fanciulle dai capelli d’oro, gentili e benefiche 
assistenti della dea del mare, Teti, sguazzanti fra le onde insieme ai 
Tritoni, i favolosi esseri mezzo uomo e mezzo pesce, capaci di placare o 
far agitare i flutti. Immaginavo di vivere nelle profondità marine con i miei 
genitori, mio fratello Tritone e mia sorella Roda, in un magnifico castello, 
con muri di cristallo e madreperla, finestre d'ambra gialla, colonne di 
corallo rosato decorate da perle e conchiglie, tra le quali si ricorrevano 
fiori vivi dai magnifici colori e piante flessibili dal fogliame diafano, e di 
accompagnare mio padre Poseidone, quando, sbollite le ire che lo 
spingevano a scatenare mareggiate e terremoti, si mostrava benevolo 
verso i naviganti. Allora concedeva un mare calmo e senza tempeste, dal 
quale emergere per passeggiare sulla superficie delle acque, lui ritto in 
piedi con in mano il tridente, sul carro a forma di conchiglia guidato da 
Proteo, trainato da quattro cavalli bianchi dalle criniere d’oro e dai sonanti 
zoccoli d'argento. Precedeva il corteo Tritone (sino ai fianchi uomo, il 
resto del corpo, ricoperto di alghe, terminante in coda di pesce), che, per 
placare il moto irrequieto dei flutti, suonava la buccina, una conchiglia 
dalla forma ritorta, seguìto tra le bianche spume dai delfini festosi e da un 
corteo di divinità marine: le Oceanine (le ninfe dell’oceano), i Centauri di 
mare che portavano sul dorso le Nereidi (protettrici dei naviganti), 
abitanti nelle profondità del mare in una grotta d’oro assise su troni pure 
d’oro, ma che pure salivano in superficie per cavalcare i delfini, e le 
fascinose Sirene, terribili creature marine che intonavano armoniche 
melodie per la regina e per il re del mare.  
Altre volte mi piaceva fantasticare di essere proprio una sirena nel corteo 
delle sirene, le seducenti creature dalle lunghe chiome fluenti, come le 
Nereidi ibride, per metà animali, per metà umane, sulle quali si 
favoleggiava credendole demoni della morte, anime che venivano 
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mandate a catturare altre anime, ammaliando con il loro irresistibile canto 
i marinai, facendoli naufragare contro gli scogli e perire: ero io, allora, la 
sventurata Parthenope che non era riuscita a incantare Ulisse con le sue 
dolcissime melodie e che, perciò, si era lasciata morire O ancora divenivo 
la sirenetta della fiaba di Andersen che, innamoratasi del principe, 
ottenuto dalla strega del mare di avere le gambe al posto della coda, 
sacrificando la sua dolcissima voce, muore, poi, sconvolta dal dolore, 
quando non riesce a conquistare il suo amore e lui sposa un'altra. 
Ma la mia fantasia più bella,  luccicante il sole obliquo del tramonto, era 

quella di sognarmi medusa, grossa bolla iridescente, meraviglioso fiore 
marino color dell'opale, lieve, evanescente, che sembra fatto 
dell’impalpabile essenza della spuma marina, piccola coppa di tenue 
cristallo soffiata da un ignoto artefice nelle profondità verdi-azzurre, 
creatura "velata" che si contrae ritmicamente muovendosi in strana 
andatura fluttuante, mobile, fosforescente, che spesso naviga insieme a 
migliaia di altre creature della sua specie, specialmente al crepuscolo o di 
notte, illuminando  il mare di una fantasmagoria di luci, di scintille 
argentee con la prodigiosa sua luminescenza, come se un magico 
chiarore lunare sorgesse dalle acque,  bella, ma crudele, capace di 
uccidere con il suo segreto liquido urticante Allora la mia immaginazione 
ancor più s'accendeva, in quei momenti più intenso si rinnovava in me 
l'eterno incanto del mare, e mi nasceva in cuore il desiderio di esplorare i 
fondali, e m'inabissavo.  
Nel mio viaggio sott'acqua incontravo le più disparate creature. Già pochi 
metri sotto la superficie il mare mi offriva lo spettacolo dei suoi segreti 
gioielli; là, dove la luce del sole ancóra vivamente rischiarava arbusti e 
speroni rocciosi, davanti ai miei occhi appariva, visione splendida ed 
irreale d'incomparabile bellezza, una foresta bianco-rosata, ove i rami e i 
tronchi immobili s'intersecavano come marmoree smerlature gotiche nel 
silenzio turchese: erano i Coralli che, in meravigliosa efflorescenza, con il 
loro colore dal bianco al rosa al rosso cupo, si allargavano nel silenzio 
sottomarino con fiori simili a fini ricami, con flessuose arborescenze, 
delicate trine calcaree, palpitanti al passaggio di sciami luccicanti di pesci 
iridati o di pallide meduse che scivolavano come sogni nell'arboreo 
arabesco d'ombre e riflessi.  
Li si credette, i Coralli, per un certo tempo, ramoscelli marini, che 
indurivano appena tolti dall'acqua, finché un naturalista francese, verso la 
metà del secolo XVIII, messo un rametto di corallo in un secchio pieno di 
acqua di mare, lo vide miracolosamente fiorire di piccole corolle e intuì 
che quei fiori non appartenevano al regno vegetale, ma erano animali 
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marini. E tradizione volle che colei che tenesse in seno un rametto di 
corallo, dopo averlo baciato avrebbe reso le proprie labbra soavi e rosse 
come il corallo stesso.  
Scendevo, poi, ancora più giù, nel profondo, nuotando fra le sinuose 
alghe (probabilmente le progenitrici di tutte le forme di vegetazioni 
terrestre), belle ed eleganti, ma anche utili, come l'alga Fucus vesiculosus 
dal cui tallo, pestato, si otteneva una cenere dalla quale si ricavano 
sostanze utili per curare alcune malattie; o la Plocamium coccineum, che 
forniva il belletto comunemente usato dalle donne romane. Incontravo, 

poi, i Ricci di mare, raggruppati a centinaia, come incrostati sulle pietre, 
per lo più affondati nella sabbia, immobili; le Stelle marine multicolori, di 
colore rosso, arancio, giallo-bruno, verde-olivo, a macchie nere, 
perennemente aggrappate con la faccia ventrale contro il fondo marino. E 
poi le Conchiglie, dalle originali forme e gli svariati colori declinati in 
innumerevoli variazioni, colori uniformi e modesti, grigie, brune, nerastre, 
o smaglianti, con disegni screziati, elegantissime e fantasiose, striate o 
macchiate come la pelle delle tigri e dei leopardi, o lisce come marmo 
levigato, o irte di spaventosi spunzoni. Mille i loro nomi fantasiosi: 
l'Orecchia di mare, una conchiglia dai meravigliosi riflessi madreperlacei, 
così chiamata dalla sua bellissima valva simile al padiglione auricolare; 
l'Astrea o Trottola rugosa, a forma di trottola, il cui opercolo calcareo, 
detto "occhio di Santa Lucia", è da sempre considerato un portafortuna 
ed utilizzato per la creazione di bellissimi monili; il Cannolo, formato da 
due pezzi lunghi e stretti come una cannuccia; la Tellina aurora, piccola, 
dalle iridescenze del cielo quando è tinto dai primi raggi del sole, tutta 
sfumature bianco-oro o rosate; la strana Gengiva rossa, che sembra una 
bocca umana che mostra i denti e le gengive sanguinanti; l'inspiegabile 
Voluta musicale, che reca sulla conchiglia di colore giallo-bruno le linee di 
un pentagramma con alcune note musicali; la Tonna galea, dall'insolito 
nome latino perché ricorda la sua forma l'elmo. E poi i pesci d'argento, 
d'oro, di vetro, di seta, di velluto, neri, rossi, turchini, verdi, gialli, zebrati, 
macchiati, fasciati dei colori più vivi, delle iridescenze più strane, per ogni 
verso guizzanti nelle mille direzioni del magico fondale.  
Allora anch'io divenivo creatura d'acqua, quasi mi pareva di ritornare a 
galleggiare nel mio primo elemento, il liquido amniotico, protetta dalla 
liquida culla, e poi, sempre più regredendo, mi pareva di divenire nulla, in 
dissolvenza nell'elemento primordiale, ove non v'era affanno e non v'era 
pena, non v'era angustia né dolore: lì si placava, infatti, ogni mio affanno, 
lì s'acquietava ogni mio tormento, in un'estasi che era insieme dei sensi e 
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spirituale … ma giungeva il tempo della risalita, incombeva il tempo del 
ritorno, dalla terra al mare, dal mare di nuovo restituita alla terra. 
Riemersa, malferma sulle gambe, i miei passi esitavano sulla sabbia. 
Dopo le indimenticabili emozioni che mi aveva offerto lo spettacolo della 
flora e della fauna marina, dopo i mille colori delle profondità che, 
caleidoscopici, si erano offerti ai miei occhi stupiti, dopo il mio attimo di 
eternità, immersa in un silenzio irreale, come dopo una tempesta, la 
spiaggia m'appariva desolata e cupa, disseminata di valve di conchiglie 
morte e alghe fradice, lugubremente risonante del lieve ansare della 

risacca.  
Di tutte le mie esaltanti fantasie quasi nulla permaneva, solo, ora, un 
triste abbaglio: la visione di vesciche violacee, afflosciate, informe 
ammasso di mucillaggine biancastra, ciò che restava dei corpi trasparenti, 
ma vivi, gonfi, luccicanti, delle meduse che avevo immaginato e tra le 
quali anch'io avevo fluttuato luminosa, palpitando di ebbrezza. 
Ora era tempo di andare, dalla Bellezza al Malessere, di nuovo il mal di 
moto, tra la nausea ed il disgusto, e il lungo viaggio di ritorno che 
sarebbe sembrato infinito, finché non sarei riapprodata, in cadaverico 
pallore, stravolta, a casa, dove ad attendere ci sarebbero state le 
rassicuranti braccia della mia nonna materna, che mi aveva iniziata 
all'amore per il mare e alle fantasticherie, raccontandomi spesso, quando 
ero bambina, la leggenda di Cola Pesce, il ragazzo che nuotava come un 
pesce, che gareggiava coi delfini e coi Tritoni, che amava inabissarsi fra le 
acque trasparenti dello stretto di Messina e che, infine, non era più 
tornato più a galla quando, giunto in fondo al mare, aveva visto la 
colonna Peloro, sulla quale poggiava la cuspide settentrionale della Sicilia, 
quasi sul punto di crollare, ed allora, temendo che la sua Messina potesse 
sprofondare da un momento all'altro, aveva deciso di restare a 
sostenerla. 
Ritornata creatura terrestre, me ne sarei stata diverse ore supina, inerte, 
floscia come una morta medusa, a sognare di quando, invece, ero stata 
libera creatura marina. 
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Tra le vie di Prignano 
GIORGIA CATALANO 

  
 

Si presentavano come masse pannose, compatte. Erano le nubi che 
osservavo dalla finestra che dava sulla vallata di Prignano Cilento, 
alloggiato tra le montagne, affacciato sul mare di Agropoli.  

Osservavo la distesa montana, che si inverdiva di una tonalità più 
scura, tra le pieghe delle colline che potevo quasi carezzare sotto il “mio” 

balcone - distesa che mi portava lontano, verso un orizzonte fatto di 
sogni e speranze.  

Ero assorta a contemplare gli alberi di fico, quando ad un tratto 
uno stormo d’uccelli staglia le nubi e accarezza il sole, possente figura 
che domina la giornata. 
E profumo d’oleandri mi inonda le narici, profumi di pietanze casalinghe, 
di pane appena sfornato.  

Bevo il mio caffè, mi abbiglio d’un abito leggero, tipico della 
stagione estiva e mi tuffo nella realtà di questo paese perfetto, pulito, che 
sembra dipinto dalla mano di un abile artista, su una tela che rimarrà 
eterna.  

Sento il rintoccare delle ore che passano. La campana della chiesa 
suona, racconta di tante storie vissute a Prignano - rimbomba nelle mie 
orecchie, come una soave melodia.  

Gli uccelli cinguettano e mi accompagnano sulla terrazza 
panoramica del paese, che dà verso il mare. Sì, il mare. Eterna ed 
immensa profondità d’azzurro, che dipinge disegni da lontano, con le sue 
sfumature.  

Sull’orizzonte, così distante, intravedo un’imbarcazione. Oggi è così 
piatto, a vederlo da quassù, che pare una tavola disegnata.  Si specchia il 
sole sulle sue onde e immagino di sentirne il fragore sugli scogli e di 
vedere la bianca spuma lambire la spiaggia. 

Mi inoltro in mezzo ai vicoli di questo paese che mi infonde calma e 
serenità e mi illude di vivere in un sogno dove la vita è perfetta, dove 
tutto accade, come programmato dalla nostra fantasia. 

Una casa diroccata richiama la mia attenzione: un lampione, dal 
vetro rotto, sovrasta un balconcino di cui è rimasta solo la ringhiera (la 
base in cemento è pressoché inesistente, abbattuta da chissà quale 
evento…). 

Un negozietto. Due giovani fratelli mi salutano con cortesia. Mi 
prodigo di fronte agli scaffali del loro piccolo esercizio, in cerca di qualche 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 11 – MARZO 2014  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Viaggi fantastici e viaggi reali” 

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

52 
 

prodotto locale. Mi stupisco di come, in un paese così piccolo, i prezzi dei 
prodotti siano più bassi che altrove, persino più convenienti dei centri 
commerciali. E allora decido che durante la mia vacanza a Prignano, 
saranno loro i miei fornitori di ogni qualsivoglia bene primario di cui io e 
la mia famiglia avremo bisogno. 

Con le buste della spesa, raggiungo la piazza e là meraviglia mi 
colpisce i sensi. Poggio il mio “bagaglio” su di una panchina e mi affaccio 
alla terrazza che dà sulle montagne. Dolcemente, le verdeggianti alture 
abbracciano la vallata e le sue casette. Lampioni proiettati verso il cielo, 

posati qua e là tra le abitazioni che, a guardarle di sera, illuminate, 
sembrano un presepe. 

Prignano Cilento. Fichi bianchi e tradizioni vive. Sagre festose nei 
dintorni, vini e dolci, balli, musica e folklore. 
Mondo d’altri tempi. Una coccola per l’animo mio, una perla della nostra 
Italia. 
 

 
 
 
 

Il filo invisibile degli incontri 8 
VIVIANA DE CECCO 

 
 

Il treno squarciò il velo notturno che avvolgeva la pianura in un fosco e 
indissolubile abbraccio. Osservai inquieta i contorni ordinati del mondo 
sfumarsi in quell’indistinguibile sfondo oscuro. La stessa locomotiva mi 
apparve impotente davanti al potere del buio e, benché sgranasse i suoi 
occhi accecanti, nella disperata ricerca di mettere a fuoco il sentiero 
ferroso delle rotaie, il suo fascio luminoso non compiva più di qualche 
passo incerto. 

Tutto quello con cui avrei desiderato prendere confidenza, - il netto 
profilo di campanili lontani, le linee marcate dei tetti sonnacchiosi, le dolci 
pendenze delle colline che ammorbidivano i crudi paesaggi delle piccole 
città – tutto si confondeva in quella tela monocromatica. Ombra su 
ombra. Nero su nero. 

I miei occhi vagavano ansiosi, tentando invano di ritrovare le forme 
perdute del paesaggio, le dita protese nel vuoto per accarezzare quelle 

                                                           
8 Racconto edito nell’antologia ebook Racconti 23,  Roma, Pagine Edizioni, 2013. 
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linee ormai amalgamate. All’improvviso presi coscienza di quanto fosse 
mutato il senso del mio viaggio. 

Dov’era finita l’illusione di poter condensare in un solo sguardo lo 
spazio infinito che mi scorreva accanto? Avrei voluto provare la 
sensazione che io, seduta immobile contro il rigido schienale del mio 
sedile e contemporaneamente trascinata da un movimento passivo, 
riuscissi a raccogliere quelle distanze nel palmo delle mani e ridurle in 
pezzi. Avvicinarmi e allontanarmi, ma sempre incatenata nel punto fermo 
dell’angolo di scompartimento che avevo scelto. Ma ormai non aveva più 

senso rimanere aggrappata a quell’inutile staticità. 
Fu allora che iniziò un altro viaggio. 
Compresi che il treno era un lungo microcosmo che scorreva parallelo 

al mondo esterno, un universo di vite che s’incrociavano nello spazio di 
un’unica notte. Lasciai il mio posto nello scompartimento vuoto che avevo 
scelto e scivolai attraverso il corridoio silenzioso, oscura galleria che mi 
condusse alle porte che mi separavano dal vagone successivo. Il 
pavimento sobbalzava sotto i miei piedi incerti, come un instabile sentiero 
scosso dai brevi e costanti fremiti della terra. 

Quando il mio sguardo s’intromise nel primo scompartimento della 
seconda carrozza, ebbi quasi la sensazione di violare l’intimità di una 
stanza affacciata sulla via. Uno spazio condiviso da sconosciuti coinquilini, 
dove si respirava già un’aria di familiare complicità. Valigie aperte per 
recuperare oggetti smarriti che non si credevano indispensabili, carte da 
gioco abbandonate a metà partita per l’improvviso trillo di un telefono, 
sigarette ammucchiate in un portacenere in attesa di essere svuotato. 

Tutte queste immagini si sovrapponevano nel disegno di quelle 
improvvisate abitazioni in miniatura, stanze senza nome, affiancate 
nell’ordine anonimo di un mondo in costante movimento, dove l’incanto di 
quella famigliarità ingannevole si spezzava davanti all’alternarsi di 
abbandoni e nuovi arrivi. Le fotografie che avrei potuto scattare non 
sarebbero mai riuscite ad imprimere la stessa visione, dove persino i 
soggetti si sarebbero staccati dalla carta patinata per continuare il loro 
andirivieni. Anche la natura umana mi apparve mutevole, carica della 
stessa bellezza inafferrabile dei paesaggi che componevano la tela del 
mondo. 

Mi accorsi di quante sfumature potessero nascondersi negli occhi delle 
persone che condividevano il mio stesso percorso. Nello sguardo 
sfuggente di un bambino, che si aggrappava assonnato al braccio della 
madre, riuscii a percepire gli stessi mutamenti che avevo sempre 
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osservato nelle corolle dei fiori, le lievi striature che coglievo sui petali li 
ritrovai in quegli occhi che mi degnarono di un’attenzione distratta. 

Rasentando il secondo scompartimento mi concentrai su un uomo che 
occupava il posto accanto al finestrino. Non c’era un attimo in cui sul suo 
volto non aleggiasse il cambiamento. Man mano che le sue dita 
sfogliavano le pagine del libro che teneva in mano, potei osservare la 
rapida successione in cui i suoi occhi si sgranavano nella sorpresa di una 
frase inaspettata, si riducevano a due sottili fessure nella concentrazione 
di scovare il vero significato di quelle lunghe righe d’inchiostro, si 

chiudevano in un attimo di riflessione o si lasciavano sedurre come me da 
un breve errare al di là dei vetri, per poi affondare nuovamente nella 
lettura. Ed era così per ogni fibra del suo corpo. La carne nascosta sotto 
la giacca fremeva quando il treno sembrava rallentare e si rilassava 
quando scopriva che era un’altra delle tante stazioni che lo dividevano 
dalla sua meta. 

Sopraggiunse ancora il desiderio di fermarmi, rimanere lì ad osservarlo, 
parlare con lui, essere solitario che aveva scelto uno scompartimento 
vuoto, invitarlo ad affiancarmi nel mio pellegrinaggio. 

Un viaggio nel viaggio, gli avrei spiegato senza farmi intimorire dalla 
sua espressione perplessa. Ma ormai mi sentivo sempre più simile al 
nostro spavaldo treno che si lasciava alle spalle il paesaggio senza 
rimpianti, convinto che la bellezza si rinnovasse allo sguardo successivo e 
che il veloce cammino non dovesse aspettare nessuno. 

Me ne andai di nuovo per la mia strada, ma quando richiusi dietro di 
me la porta che separava il secondo vagone dal terzo, percepii un’altra 
presenza. Voltai il capo verso il finestrino. Questo, specchio nebuloso, 
rifletté i contorni del suo viso, che, impallidito dalla stanchezza di una 
veglia forzata, s’incastonò nelle tenebre. Sentii le sue dita che mi 
strinsero il braccio, nella morsa quasi dolente di chi implora un ultimo 
saluto. Stavolta fui costretta a fermarmi. Ci trovammo a pochi centimetri 
di distanza, respirai l’aria intrisa dell’aroma asprigno del suo dopobarba, 
seguii i movimenti delle sue labbra comporre le parole. 

«Mi scusi, ma ho notato che è passata davanti al mio scompartimento e 
credo che questo sia suo», disse, porgendomi un biglietto dal lembo 
strappato dal controllore. Lessi il nome della mia destinazione e assentii. 

«La ringrazio, dev’essermi scivolato dalla tasca…», risposi con voce 
incerta, come se cercassi un appiglio per trattenerlo. 

Non fu necessario. Si appoggiò languidamente alla sottile parete di 
vetro dello scompartimento davanti a cui ci eravamo fermati ed estrasse 
una sigaretta da un misterioso fondo della giacca. Nel silenzio risuonò lo 
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scatto secco dell’accendino, dalla cui gola scaturì la fiamma tremolante. 
Trattenne la sigaretta tra le labbra, ma non l’accese ancora. Il pollice 
mollò la presa e la fiammella venne nuovamente inghiottita. Il suo 
sguardo mi oltrepassò e si perse nel buio. 

«Poco fa ho provato una certa invidia nei suoi confronti», disse in tono 
di afflitta rassegnazione. 

«Invidia?». 
«Sì, per la sua andatura così sicura. Una vagabonda consapevole che 

non ha bisogno dell’aiuto delle stelle. Non ha notato di quanto sia oscura 

la notte che abbiamo scelto per il nostro viaggio? Ma lei», mi fissò dritto 
negli occhi, «lei e il nostro treno non avete cercato un disegno in questo 
cielo spento. No, ognuno di voi si è ancorato ai propri binari e si è 
incamminato nel mondo con passo deciso. Per questo vi invidio, tutti e 
due». 

Scossi la testa. «Non sempre è così semplice…». 
«Lo so, ma io ho bisogno di seguire una luce sopra di me…». 
Le sue mani si allungarono verso il finestrino e lo abbassarono. Infilò un 

braccio fuori e, tenendo saldamente la presa dell’accendino, lo puntò 
verso l’alto, cercando di alimentare una fiammata nonostante l’azione 
avversa della corrente d’aria che si sprigionava dalla corsa del treno. Ebbi 
l’impressione che volesse accendere la volta del cielo di una nuova luce, 
come se volesse ridare vita alle stelle estinte per ritrovare la strada 
perduta. 

Gli rimasi vicina, in quel momento sospeso, imprigionati entrambi in 
quel vagone centrale, come due passeggeri che s’incontrano in un piccolo 
albergo deserto a metà del loro tortuoso cammino. Senza rendermene 
conto il mio braccio si unì al suo in quella inaspettata invocazione alle 
stelle, le nostre dita danzarono in un abbraccio, mentre la fiamma 
perdeva la battaglia contro il vento ostile e tutto ricadeva nell’oscurità. 

Le nostre mani sconfitte si disgiunsero, le braccia rientrarono al sicuro e 
lui accese la sigaretta. Sentii che la prima tappa del mio secondo viaggio 
era finita. Gli accennai un segno di saluto e lui mi lasciò andare. Aveva 
intuito che era stata una sosta imprevista, che altri incontri mi 
aspettavano, che dovevo avvicinare altri mondi lontani, arricchire le mie 
visioni di nuovi e fuggevoli volti. E mentre riprendevo il cammino, percepii 
il suo sguardo seguirmi, occhi di passeggero solitario che osservava con 
rimpianto un treno inafferrabile. 
 

L’anziana donna non sembrò nemmeno accorgersi della mia presenza. 
Quando entrai nel suo scompartimento e le sedetti di fronte, il suo 
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sguardo sembrava perdersi nel vuoto, immerso, forse, nel malinconico 
silenzio dei ricordi lontani. 

Restammo così, senza scambiare una parola, finché la pioggia non ci 
colse di sorpresa. Dapprima non fu che un lieve crepitio soffocato dalla 
voce tonante del nostro lungo treno, poi si trasformò in uno scroscio 
crudele che frustava l’aria della notte. Le nuvole si affollavano intorno alla 
luna argentea come marionette vestite a lutto e lampi fugaci 
squarciavano quello sfondo cinereo con la loro luminosità seghettata. 

Sul volto dell’anziana donna, dove i segni del tempo avevano tessuto 

piccole ragnatele intorno agli occhi scuri, aleggiò un’insolita espressione 
d’inquietudine. Fragile e nervoso, il suo corpo minuto sembrava smarrirsi 
e tendersi ad un vago e misterioso senso di timore. 

«Sono così sciocca… la pioggia… non la amo molto…», balbettò con 
voce incerta, incrociando il mio sguardo interrogativo. Pian piano, come 
ad obbedire alla mia muta richiesta, le sue labbra si sciolsero in un 
racconto che assunse quasi la consistenza di un sogno. 

Chiusi gli occhi e, cullata dal fremito del vagone e dal ritmo cadenzato 
del temporale, la seguii negli intricati meandri della sua esistenza. Riuscii 
a ricostruire la sua figura di bambina, le gambe veloci che attraversavano 
il bosco del paese natio, incurante del pesante mantello di nuvole che 
lanciava il suo oscuro presagio di tempesta. 

«E io correvo… correvo… inseguita dal rantolo incerto dei tuoni lontani, 
finché persi la strada di casa, finché la  pioggia non m’inzuppò i vestiti, 
finché non trovai un rifugio in una grotta sconosciuta…», diceva, mentre 
la sua voce si caricava di un’enfasi quasi febbrile. E io potevo avvertire 
insieme a lei l’agitazione sommessa che le aveva afferrato il respiro, che 
le aveva stritolato i fragili polmoni di bambina smarrita. 

«Mi trovarono qualche ora dopo, quando la furia del cielo si era 
placata…». 

Eppure, mi spiegò, da quel giorno si era insinuata nel suo cuore una 
paura senza nome, un costante presentimento che, lungo il corso della 
sua vita, l’attendesse una pioggia da cui non si sarebbe potuta salvare. 
Un pensiero superstizioso di cui a volte si vergognava, concluse con un 
sorriso, in cui si concentrava la solenne semplicità di una confessione. 

E ancora una volta ebbi l’impressione che il viaggio mi avesse condotto 
nel cuore più segreto di un’anima, nel lento svelarsi di ossessioni sepolte, 
di aver annodato i fili invisibili di un incontro che sarebbe rimasto per 
sempre nella memoria. 
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Restai lì, sotto la pensilina dell’ultima stazione, ad osservarli un’ultima 
volta. Uno ad uno, con i loro pesanti bagagli, i passi frettolosi che 
calpestavano l’ombra allungata del treno sulla banchina. 

L’uomo delle stelle, con il libro ancora sottobraccio, si perse tra la folla, 
lo sguardo spaesato intento a trovare la luce tanto agognata. L’anziana 
signora, con la piccola valigia stretta tra le esili dita ancora tremanti, alzò 
gli occhi verso quel nuovo cielo sereno, l’espressione distesa per essersi 
lasciata alle spalle il lugubre ricordo della pioggia. 

E, infine, tutti gli altri, coloro che osservavano perplessi le mie mani 

libere. Perché il mio era un bagaglio invisibile di parole, volti e piccoli 
universi in cui ero entrata in punta di piedi per imprigionarne per sempre 
l’essenza. 

 
 

Viaggi reali e viaggi fantastici 
EMANUELA INGLIMA 

 
 
Il viaggio rappresenta un’esperienza di vita che apporta dei cambiamenti 
interiori importanti, è motivo e scopo di conoscenza e arricchimento 
personale, il punto di partenza è quello di abbandonare la propria 
condizione attuale e porsi su un'altra dimensione, iniziando ad osservare 
la realtà su altri punti di vista, infatti la ricerca è il motivo per il quale si 
decide d’intraprendere un viaggio, ed è il desiderio che pulsa nel proprio 
cuore a spingerci a raggiungere la meta prefissata, che talvolta non è 
magari come l’immaginavamo nella nostra mente, perché la vita ci riserva 
tante di quelle sorprese che mai avremmo pensato.  
I viaggi fantastici rappresentano un’importante tema nel mondo 
letterario, basti pensare ad Omero nella figura di Ulisse nel grande poema 
dell’Odissea in cui viene esaltata l’acutezza e l’ingegno del suo 
personaggio, capace di superare tutte le difficoltà, spinto dalla curiosità di 
scoprire cosa ci fosse oltre le Colonne d’Ercole, il limite che era 
considerato invalicabile, oppure al viaggio allegorico nella Divina 
Commedia che ha lo scopo di ricercare la purificazione dell’anima. Il 
poema nel suo insieme è la storia della conversione del peccatore a Dio, 
ed è attraverso  un’aspra via che si snoda tra i regni dell’oltretomba che si 
giunge alla contemplazione dell’Altissimo. 
Il viaggio non è mai una fuga ma una continua ricerca ed evoluzione, 
dopo averlo intrapreso ci si sente dotati di una nuova ricchezza che 
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influenza anche la nostra vita quotidiana, infatti l’uomo ha la bellissima 
capacità di recepire e assimilare ciò che gli accade attorno. 
I motivi che accompagnano la scelta finale di partire sono tanti, tra cui il 
lasciare realmente la propria terra natale, e migrare verso altri territori 
più sviluppati per migliorare la propria condizione sociale ed economica 
per se stessi e la famiglia, oppure si decide di viaggiare per un periodo 
prefissato con lo scopo di visitare luoghi conosciuti per la grande bellezza 
artistica, arricchendo così il proprio bagaglio culturale, o per l’amor di 
patria e il senso del dovere, come i nostri militari in missione che affidano 

la loro vita a Dio, cercando la protezione, il coraggio e la grande forza 
d’animo che sono elementi fondamentali per poter affrontare le difficoltà 
dinanzi al loro percorso. Su quest’ ultimo punto voglio concentrare la mia 
attenzione, rivolgendo il mio pensiero ad una persona a me cara, Diego, 
un ragazzo di ventuno anni che mi ha offerto la sua testimonianza sulla 
missione in Afghanistan intrapresa qualche anno fa, un viaggio che da 
sempre sognava e che voleva trasformare da fantastico a reale, da 
affrontare non solo con la mente ma anche con il corpo.  
Il giovane militare si trovava di servizio presso la sua caserma, sembrava 
un giorno come tanti altri, ma fu la voce del suo comandante, che ordinò 
un’adunata nell’immenso piazzale, ad interrompere la quotidianità di 
quelle ore, non fu espresso esplicitamente il motivo del richiamo, ma ai 
ragazzi fu soltanto riferito di organizzare i preparativi per alcune 
esercitazioni da eseguire nei giorni successivi. Una grande curiosità 
animava gli animi dei militari che passarono  i minuti a chiedersi in cosa 
consistevano le esercitazioni, e solo dopo qualche giorno accolsero la 
notizia che a breve dovevano partire dei volontari per la missione. 
Diego non diede subito l’adesione perché sentiva il bisogno di parlarne 
con i suoi familiari, gli unici che potevano indirizzarlo verso la giusta 
scelta, anche se poi l’ ultima parola spettava al suo cuore, il padre fu 
subito favorevole alla partenza del figlio, ma la madre cercava di 
dissuaderlo, e la decisione finale si concluse con un abbraccio da parte 
del giovane nei confronti di quella donna, che mostrava rassegnazione e 
cercava di non pensare alle brutte notizie che circolavano in televisione. 
Il giorno tanto atteso era arrivato, Diego era pronto per calpestare suoli 
che non erano quelli della sua terra, necessitava tanta maturità per 
potersi ambientare verso quella nuova realtà, il cui unico “rumore” non 
era caratterizzato dalla musica metal che ascoltava, ma dai fischi dei 
proiettili e dai boati che circolavano in quella terra. 
 Il suo viaggio da immaginario si trasformò in reale, ma di certo non era 
come pensava, soprattutto a Diego colpì un episodio che vide coinvolto 
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un bambino di circa 12 anni, all’apparenza un’anima piccola e innocente, 
ma improvvisamente gli si mise davanti puntando una pistola verso la sua 
mimetica, il militare non sapeva come reagire, anche perché non aveva la 
certezza se si trattasse di un’arma vera o giocattolo, ma d’istinto anche lui 
puntò il suo fucile pronto a sparare, se la creatura dagli occhi neri e 
spalancati faceva la prima mossa, ma Diego non ebbe mai il coraggio di 
spingere il grilletto, finché il bambino scappò via, senza compiere il 
temuto gesto. 
Tra gli aspetti più importanti emerge il modo in cui avveniva la 

corrispondenza da casa, la prima licenza era prevista dopo 45 giorni, e il 
mezzo di comunicazione con amici e familiari era dato dalle lettere. 
Quando arrivava un  pacco in caserma Diego era emozionato, come un 
bambino il giorno di Natale quando trova i regali sotto l’albero, ma 
fondamentali erano le lettere che il militare scriveva durante il suo turno 
di notte ai suoi familiari e amici, in cui poteva esprimere le emozioni del 
giorno trascorso, e  soprattutto le frasi per poter tranquillizzare la sua 
mamma che tutto andava per il meglio, Diego evitava magari di 
raccontare le crudeltà che avvenivano in quella terra per non metterla in 
ansia, quando scriveva s’isolava dall’ambiente circostante immaginando di 
avere dinanzi ai suoi occhi il destinatario della lettera, solo così poteva 
darsi forza, continuando a lavorare nella massima professionalità, affrontò 
quella missione con grande spirito di sacrificio, vivendo con immensa 
intensità ogni momento della giornata, perché nulla era routine, ogni 
giorno era diverso dall’altro, e spesso si guardava gli stemmi della divisa 
pensando che quel viaggio fantastico era divenuto reale, rappresentava la 
sua bandiera italiana in terra straniera, fu per lui un’ esperienza unica, un 
treno che passava con un posto già prenotato e  non poteva farlo partire 
senza salire a bordo.  
Tornato dalla missione, per Diego non fu per niente facile abituarsi alla 
vita normale, quando si trovava solo a casa non stava rilassato, perché 
non sentiva più determinati rumori che ormai facevano parte della sua 
vita quotidiana: fischi della sala radio, spari notturni, bombe che 
esplodevano, carretti trainati da cavalli, strade sfondate ovunque. 
In estate durante una gita al mare con amici Diego non riusciva a 
prendere il sole con gli occhi chiusi, perché lo schiamazzo della gente lo 
riconduceva alle urla di quelle  persone quando udivano gli spari in 
Afghanistan. 
Diego era orgoglioso di se stesso e del suo viaggio, in cui sacrificio, 
sopportazione, spirito di squadra, forza mentale, coraggio, grande forza 
d'animo, lo accompagnarono durante la sua avventura fantastica. 
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Il giovane militare non dimenticherà mai l’elogio del suo comandante, in 
cui lo lodò per essersi distinto per l’altissimo senso del dovere e 
professionalità, operando instancabilmente in situazioni difficili e rischiose 
anche per più di 72 ore consecutive. 
Nella vita non bisogna mai avere rimpianti per qualcosa che non si è 
fatto, ma tutti i viaggi fantastici che immaginiamo nella nostra mente 
possono diventare reali adattandoli alle circostanze concrete, è necessario 
cogliere l’attimo, perché la vita è una e va vissuta in tutte le sue 
sfaccettature. 
 
 
 
 
 

Itinerario di una rottura 
ANGELA CRUCITTI 

 
 
«Tu adesso fermi la macchina e mi fai scendere!» 
«Ma non dire stronzate! Poi che fai, rimani qui in mezzo al nulla?» 
«Farò l’autostop, vado a piedi, aspetterò gli alieni, ma non voglio starci in 
questa cazzo di macchina!» 
«Non urlare! Ti ho detto.. Non urlare! Io non fermo proprio nulla e tu, tu, 
ci marcisci in questa macchina, hai capito, hai capito?» è lui ad alzare la 
voce di due ottave, a far tremare i vetri. 
«Se non ti fermi, giuro che apro la portiera e mi butto! Lo faccio, eh, lo 
sto già facendo..» minaccia lei, con una mano già sulla maniglia. 
Lui frena bruscamente. Ora sono fermi su una stradina sterrata da 
qualche parte in Spagna. Sono in viaggio da più di due settimane; sono 
partiti da Milano e hanno fatto tappa a Saintes Maries de la Mer, con i 
suoi splendidi laghi rosa, a Valencia e alla sua città della scienza, a Calp 
col suo promontorio minaccioso e a Malaga, la ciudad de Picasso, e 
adesso hanno riavvolto il nastro e stanno tornando indietro.  
Le cose hanno cominciato ad andare male già in Francia. Chiusi in una 

tenda, l’hanno scoperta troppo stretta per loro due soli. O forse è stata la 
cameriera carina in quel bar tra Perpignan e Valencia, con lui che flirtava 
come un beota imbecille e lei che lo guardava e sospirava, lo guardava e 
sospirava, immaginando di infilzargli una forchetta nel cuore o più in 
basso dove a pulsare è un altro organo. A Calp c’è stata una sorta di 
tregua, suggellata da un ottimo piatto di paella con una salsa all’aglio che 
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mescolata al riso era la morte sua e una sangria a base di cognac che per 
un po’ ha fatto loro dimenticare che per tutto il viaggio non avevano mai 
fatto l’amore. A Malaga l’itinerario è proseguito con litigi talmente furiosi, 
che una volta la receptionista dell’ostello dove avevano prenotato era 
dovuta intervenire e chiedere loro, in malaghese, di abbassare un po’ la 

voce, chè la gente lì voleva dormire. 
Dopo Malaga, nel viaggio di ritorno, 
avevano deciso di fermarsi a 
Barcellona, sperando nel miracolo. 

Sarebbe stato meglio fossero andati a 
Lourdes o a Medjugorje. Appollaiati su 
due sedie in un ristorantino turistico 
vicino al parco Guell, si guardavano 
affranti da dietro dei calici di vino 
tinto.  
Poco prima lui le era sbottato contro, 

perché lei non voleva farsi fotografare mentre mangiava della paella nera 
e aveva la lingua tutta scura, come una che dice troppo bugie.  
«Non sei fatta per me, se non riesci nemmeno a rilassarti un po’!» aveva 
detto forte, attirando l’attenzione di una famiglia di tedeschi che pranzava 
lì vicino. 
Lei si era bloccata con la forchetta a mezz’aria, buttandogli addosso due 
occhi sorpresi, e stanchi. Poi aveva posato la forchetta sul riso di seppia, 
si era pulita col fazzoletto la bocca e aveva scandito, pacatamente: «Sai 
qual è il problema? E’ che noi due siamo troppo fragili.. E due persone 
fragili, insieme, fanno solo tanta polvere..» 
A lui era andato di traverso un chicco di riso, ma aveva parlato lo stesso.  
«Ma tu sai quanto mi fai incazzare invece quando dici queste cose? Ma 
che vuol dire? Che significa? Ma perché non parli come mangi?» 
Prima di rendersene conto lei gli aveva lanciato in faccia una forchettata 
di riso, quel riso nero che a lui aveva fatto tanto ridere nella bocca di lei. 
« E adesso fattela tu, una bella foto!» 
E rieccoci a loro due che si guardano affranti. Stanno cercando qualcosa 
negli occhi dell’altro, quel qualcosa che li ha fatti innamorare quando il 
loro viaggio a due è cominciato, anni prima. Entrambi vi leggono dentro 
solo una frase: siamo arrivati al capolinea. 
«Va beh, e quindi che si fa? Si torna a casa?» 
«Sì dai, torniamo, torniamo indietro.» 
Piano piano, in silenzio, si sono diretti verso la macchina. Sono entrati, lui 
ha azionato il motore, è uscito dal parcheggio e si è rimesso in viaggio. Il 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 11 – MARZO 2014  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Viaggi fantastici e viaggi reali” 

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

62 
 

silenzio tra loro è durato due ore, in sottofondo il chiacchiericcio della 
radio. Poi, il caos. 
«Dove siamo? Guardi un attimo la cartina?» 
«Ok» e lei prende la cartina, al contrario. Poi la rigira, sperando che lui 
non se ne sia accorto. 
«Dove siamo?» 
«E un attimo! Mica ci capisco niente! Fammi guardare due secondi..» 
«Dammi qui! Non capisci un cazzo, manco una cartina sai leggere! I tuoi 
fottutissimi libri sì, ma una cartina manco a parlarne!» 

«Tu adesso fermi la macchina e mi fai scendere!» 
Rieccoci alla fine del viaggio, del loro viaggio. Lui ha frenato. Lei è scesa 
davvero, ha aperto il bagagliaio dietro e ha preso il suo zaino enorme, 
buttandoselo sulle spalle con ostentazione. Comincia a camminare sul 
ciglio della strada. Lui la segue a passo d’uomo, chiuso in macchina. 
Abbassa il finestrino del passeggero e le intima di risalire. 
«Forza sali! Sali che tanto torniamo a casa. Dove vuoi andare conciata 
così?» 
«Lasciami in pace, vattene!» 
«Ma se non sai nemmeno dove siamo, dove vuoi andare? Va’ che ti perdi, 
ti perdi e io non torno a cercarti!» 
«E non tornare! Ma chi ti vuole? E io lo so dove siamo! Io! Io lo so dove 
siamo!» 
«Ah sì? E dove siamo, di grazia?» 
«Siamo arrivati alla fine, cretino, e non te ne sei nemmeno accorto!» 
«Non ricominciare con i tuoi discorsi del cazzo che me ne vado e ti lascio 
qui!» 
«E’ un vicolo cieco e noi siamo arrivati alla fine della strada, scemo! Di qui 
non vai da nessuna parte.» 
Ha ragione. Erano così occupati a dirsene di tutti i colori, che non si sono 
nemmeno resi conti di aver imboccato una strada che sbucava in un 
muro. 
«Adesso che fai? Sali?» 
«Salgo, ma tu devi stare zitto.» 
«Sto zitto, sali.» 
Lei rimette lo zaino nel bagagliaio e si risistema al posto del passeggero, 
armeggiando con la cintura. Lui fa retromarcia e ritorna indietro sulla 
stessa strada. Da qualche parte si arriverà. 
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RUBRICA DI RECENSIONI DI LIBRI 
a cura di Lorenzo Spurio e Sara Rota 
 

 
 

SEGNALAZIONE VOLUME 
Il portagioie misterioso di Maristella Angeli 

 
 
 

Il portagioie misterioso  
romanzo fantasy di Maristella Angeli 
 
Sezione: Narrativa 
Autori: Maristella Angeli  
Pagine: 180 
Prezzo € 13,00  
Anno: 2013 
ISBN 9788896926239 
Pagine:  180 
 
Il portagioie misterioso 
Ma che razza di nome è il mio? È la domanda 
che si fa spesso Azan, la protagonista di 
questa storia. Ha diciotto anni, qualche 
brufolo, qualche chilo di troppo, timida, 
fragile, presa, come molte sue coetanee, dai 

cambiamenti e dai coinvolgimenti emotivi tipici della sua età. Vuole molto bene 
a nonna Anna ed è proprio nel suo portagioie che troverà un piccolo oggetto 
misterioso: un bottoncino luminescente. Ed ecco che tutto si trasforma. La 
ragazza schiva e vergognosa diventa niente di meno che la principessa Azan, 
con doti di telepatia e telecinesi, a capo del popolo degli Eggar, antica stirpe 
elfica della Terra Sospesa.  
Nato dalla penna di una poetessa, il Portagioie Misterioso è un romanzo pieno 
di grazia e colore, dove l’importante per una volta non è solo come i buoni 
sconfiggeranno i cattivi, le battaglie cruente, i personaggi originali che ci vivono, 
ma il fatto che la spada sacra sia davvero magica, nel senso che non uccide 
realmente il nemico, perfido e terrificante, ma solo il male che si agita in lui. 
Riusciranno a trionfare le forze del bene? 
Un fantasy ben congegnato, in cui scoprirete anche gli usi e i costumi degli Elfi, 
i loro sentimenti, le loro paure e come il male stavolta venga affrontato in modo 
corale, perché l’eroe non è mai solo il singolo individuo, ma l’intero popolo che 
lo sostiene. 
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Oltre l’azzurro del cielo di Anna Alessandrino 
Recensione di Lorenzo Spurio 

 
 
Oltre l’azzurro del cielo 
Di Anna Alessandrino 
Edizioni Agemina, Firenze, 2013 
Pagine: 55 
ISBN: 978-88-95555-68-3 
Costo: 10 € 
 
 
 

Eppure in quella melma 
piano una ninfea si schiude 
mentre al cielo 
s’alza il riso di un bambino. (14) 

 
Anna Alessandrino, poetessa della provincia 
di Bari, ha recentemente vinto il Primo Premio 
per la poesia inedita al Concorso Letterario 
Internazionale Pablo Neruda organizzato dalla 
casa editrice Agemina di Firenze. Non è un 
caso che il Premio sia intitolato al grande 
poeta cileno in quanto, tra le prerogative per 
poter partecipare a questo concorso, era 
necessario l’invio di almeno venti liriche di 
impronta civile. La poesia civile, che indaga 
cioè sui disagi, le storture, i drammi e le 
esigenze della società in un determinato 
luogo e tempo riveste una amplissima 
categoria della poesia che è sempre stata 
trattata nel corso della storia della letteratura 
con diverse intenzionalità: canti di sdegno, di 
denuncia, proclami di dissenso e quant’altro.  
Sfogliando il volume di Anna Alessandrino, 
pubblicato dal concorso da lei vinto, che porta il titolo “Oltre l’azzurro dei cieli” 
ci rendiamo subito conto di trovarci di fronte a una poesia intensa, ben 
strutturata, frutto di una mente consapevole del tempo che ci è dato di vivere. 
La poetica di Anna Alessandrino gioca sulle pennellate di invidiabile liricità, con 
curiosi riferimenti al mondo classico e una vocazione portata al culto della 
parola. La forza espressiva delle liriche e in particolare la magia evocatrice che 
le contraddistingue è di certo il fiore all’occhiello di questa silloge che, per 
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ritornare a quanto si è detto all’inizio di questo commento, è una poesia 
prettamente sociale, di riflesso di incongruenze della società; si legga ad 
esempio “La rabbia delle donne” e “Non più Penelope” che affrontano la difficile 
situazione dell’esser e conservarsi donna nel nostro presente. Poesie che fanno 
anche riflettere su un dramma caratteristico del nostro tempo ossia quello 
dell’incremento di forme di violenza sul sesso femminile. 
Nella poesia “Missioni di pace?” sembra che la poetessa ci bisbigli all’orecchio 
una qualche domanda, che è poi quella contenuta nello stesso titolo della 
poesia. Esistono veramente delle missioni di pace, se queste vengono poi fatte 
con l’utilizzo delle armi? Anna Alessandrino non fornisce mai un vero e proprio 
giudizio sui fatti che osserva, descrive con sfiducia e praticamente “dipinge” nel 
momento stesso in cui noi leggiamo i suoi versi. Il tono di questa poesia è 
austero, mesto, opprimente e non potrebbe essere altrimenti; predominano la 
spietatezza di un’esistenza  che si “sacrifica” in nome di un progetto che però 
sarà fautore dei “sogni rubati” e causa dello “squarcio amaro/ di una 
giovinezza/ senza più sapore” (8). 
Anna Alessandrino attinge dalla storia e dalla cronaca, ma struttura le sue 
poesie in una cornice che perde il senso di storicità per mostrare invece la 
componente universalistica, sempre attuale. E così, parlare della guerra di 
Bosnia nella poesia “Sarajevo 1992” è come intessere con sapienza e incredulità 
nei confronti di un mondo atroce, una metafora che è specchio del dramma che 
spesso, anzi sempre, purtroppo si rinnova, in ogni angolo del mondo: 
 

Dove sono le stelle 
In questa notte 

Che non finisce mai? (5) 
 
Non è sufficiente scorgere le stelle nella volta celeste in una sera d’estate e 
portare poi nei cuori l’indifferenza, l’odio, la prevaricazione e la ghettizzazione. 
Affinché quelle stelle possano splendere davvero, c’è bisogno che l’umanità si 
sollevi dal buio tenebroso nel quale è sprofondata. 
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La Spogliazione di Iuri Lombardi 
Dramma in versi liberi 

Photocity Edizioni, 2014 
Prefazione di Lorenzo Spurio  

 
 

PREFAZIONE 
Un condom rotto: un punto di ripartenza 

 
 

Nella letteratura postmoderna o 
addirittura post-post-moderna (esistono in 
effetti vari sistemi di organizzare la 
temporalità che segue la lunga “era” 
moderna), non è più accettabile e anzi è 
insultante proporre una scrittura 
classicista, che abbia in sé una 
riproposizione di strutture, forme e 
tematiche di cui ci si è già occupati, 
proposti e riproposti con scadente 
originalità e mancanza di una chiara 
finalità se non quella meramente 
utilitaristica della scrittura votata al 
pulcioso intrattenimento.  

E’ una fortuna che esistano nel nostro 
oggi persone come Iuri Lombardi, un 
intellettuale complesso, fortemente 
poliedrico e di un’inesauribile cultura, che 
rifiutano di mettersi in-cathedra per 

insegnare ma che si pongono ai margini della realtà sociale, per interagire con 
essa e colloquiarci. Il sistema culturale di Iuri Lombardi, il suo bagaglio di 
conoscenze da cui attinge e costruisce richiami e parallelismi, è una cultura che 
non è tanto il risultato di una “accademiacizzazione” sui classici e gli 
intramontabili (che pure conosce egregiamente), ma è fatta a partire da autori 
che potremmo definire di serie C se non di serie Z. E si badi subito bene che 
questa definizione non risponde a un cliché meramente estetico-qualitativo, 
responso dei più, ma è una considerazione indotta, pure dolorosa, che va fatta 
come chiara critica nei confronti di marchi editoriali, più o meno noti, che non 
hanno dato spazio né continuano a darlo (né sembra che lo daranno in un 
futuro prossimo) ad autori che non furono di nicchia (questa è la spiegazione 
stupida che qualcuno tende a dare) né di bassa lega, ma che, per 
sconclusionate e schifose leggi di mercato, si sono visti tagliare le gambe. E’ 
grazie a Iuri Lombardi che ho potuto conoscere autori come Giorgio Saviane, 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 11 – MARZO 2014  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Viaggi fantastici e viaggi reali” 

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

67 
 

Pier Vittorio Tondelli e riscoprire Dario Bellezza (solo per citarne alcuni). Tutto 
questo per dire che la letteratura che fa Iuri Lombardi è una letteratura 
militante (non inteso in senso politico), di battaglia, fondata sull’intertesto e 
necessariamente collocata nello spazio iper-urbano, s-personalizzante, 
alienante, rombate, dove gli uomini sembrano perdere la loro identità per 
diventare semplici frammenti di un grande automa pre-programmato. 

La letteratura di Iuri Lombardi è una continua analisi sull’esistenza, un 
mettere in crisi la Ragione, è spogliare il mondo del visibile per percepire 
l’invisibile, è una lotta con se stesso, è una apologia del camaleontico, è un 
flusso di coscienza ripudiata, è un coltello appuntito che fende la materia 
facendola sanguinare. Questa prerogativa è sicuramente avulsa da uno scrittore 
che non tratta di gialli, di morti misteriose, inquisizioni, ricatti e pedinamenti, 
ma semplicemente della vita che si maschera a commedia. Nelle narrazioni 
recenti di Iuri Lombardi, infatti, assistiamo a un mondo che sembra essere 
arrivato al capolinea, dove le normali leggi della normalità e della convenzione 
sono state messe alla berlina, dove gli atteggiamenti dei protagonisti sembrano 
essere enigmatici, paradossali, privi di concretezza nel reale. 

E’ chiaro che in questo procedimento organizzativo che Iuri Lombardi fa, 
che la teatralità degli eventi e degli stessi personaggi sia lampante, addirittura 
non voluta, ma in grado di consegnarci personaggi che in realtà sono 
chiaramente degli attori. Parvenze che assurgono a un ruolo, marionette che 
vengono mosse perché così è stato stabilito dal regista di scena che lo stesso 
autore è. Ne abbiamo avuto abbondantemente prova con lo scanzonato e ultra-
riflessivo Iuri dei Miracoli dell’omonima opera, chiaro riflesso dell’autore-attore 
che si cela non visto con un’attenzione smaniosa dietro il damasco delle tende 
del sipario. 

Ritorna in questa nuova opera l’aspetto mimico-pratico, gestuale, quello 
della rappresentazione scenica e non è un caso, infatti, che l’autore abbia 
deciso di scrivere per la sua prima volta un “dramma in versi liberi”. Pur non 
essendo un drammaturgo, Iuri Lombardi si cimenta con un genere letterario, 
quello del dramma, che ha una sua amplissima tradizione e strutturazione e 
mostra con maestria di saper essere in grado di mantenere la presa nel lettore. 
Interessanti e direi assolutamente pertinenti anche i vari squarci lirici presenti 
qua e là nel corso dell’opera e che sottolineano ancora una volta la grande 
versatilità dell’autore nel sapersi destreggiare con forme diverse di scrittura. 

Il Iuri Lombardi persona trasuda da ogni verso contenuto in questo 
dramma che in effetti può essere considerata come ulteriore attestazione 
pratica del suo modo di intendere la vita dell’uomo. La Spogliazione, assieme al 
racconto-manifesto Iuri dei Miracoli, rappresenta di certo l’anima pensante 
dell’autore su una serie di questioni di rilevante importanza. Ciò per cui si batte 
Iuri Lombardi è l’ascesa della novità, il bisogno di proporre modelli nuovi, mai 
sperimentati e da sperimentare per la prima volta, abbattere le categorie e tutti 
i sistemi pre-costituiti per organizzare il pensiero. E’ così che la normalità intesa 
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in senso lato deve essere rifiutata e riscritta in nome di una nuova normalità 
che, contravvenendo alla normalità socialmente costituita, non potrà che essere 
considerata dai più come un’a-normalità, una distorsione, una perversione, una 
blasfemia. 

Il discorso che Iuri fa sagacemente con queste pagine che il lettore si 
appresta a leggere è proprio questo: dal rifiuto della letteratura della casalinga 
di Voghera, Lombardi si proietta verso il normale innalzamento della cosiddetta 
denigrata low literature. La scrittura di Lombardi, infatti, propone la 
rivalutazione attenta del già detto mediante la rivisitazione, la ri-narrazione 
adottando la sensibilità della postmodernità nella quale il fenomeno del re-
writing rappresenta uno dei poco curati affluenti torrenziali che conducono poi 
al grande fiume. 

La Spogliazione non è che una riscrittura del personaggio biblico di San 
Giovanni Battista che viene a trovarsi nella nostra attualità. Del Battista 
originario c’è poco (la sua comunione con le acque, il suo essere esponente di 
rispetto all’interno dei testi dei Padri della Chiesa, la sua aurea di religiosità) ed 
esso in effetti è un punto di partenza pretestuoso per Lombardi che sviluppa 
una storia singolare, drammatica, che fa riflettere o che addirittura può far 
inalberare qualcuno. Perché in questa attualizzazione del Battista, Lombardi non 
può far altro che adoperare un abbassamento del personaggio (o addirittura 
abbruttimento) che corrisponde direttamente a una progressiva perdita della 
sacralità per le sue malefatte: l’essersi reso responsabile (e non colpevole, si 
badi bene!) a un atto di sodomia, l’aver fornicato, l’aver adottato atteggiamenti 
e frequentazioni poco consoni a un esponente del Clero. Tutto questo fa del 
contemporaneo San Giovanni un eretico, un sodomita, un maledetto, un 
perverso, uno schifoso e un folle. Ma in effetti il nuovo Battista, costretto a 
battezzare nuove anime nelle putride acque dei Navigli è espressione secondo 
Iuri Lombardi di nuove esigenze, di nuove forme d’espressione, 
dell’abbattimento di ferrei limiti, di tabù retrogradi e pericolosi. 

Sul palcoscenico predomina quindi la perversione, l’atto sessuale descritto 
spesso da Lombardi come “l’atto del darsi” (che contestualmente presuppone 
l’atto del ricevere in una logica di duplice scambio), la nefandezza del pensiero 
pusillanime che trova compimento nella realtà, il Verbo che si fa Carne. Le 
domande che il lettore potrebbe farsi al termine della lettura sono in effetti 
tante e di sicuro ci sarà chi considererà questo scritto blasfemo, addirittura 
indegno, preoccupante e indecoroso nei confronti di una religione che si fonda 
su insegnamenti morali, civili e sociali per mezzo di parabole e vicende della 
Sacra Bibbia. Si potrà vedere una certa pretestuosità nel trattare dunque la 
religione e nel sapere che il Battista è diventato un sodomita, poi un travestito, 
un evangelizzatore da due soldi costretto a riposarsi in un alberghetto dappoco 
e in ultima battuta, tormentato dal “crimine” delle sue malefatte, della sua 
condotta libertina –della quale però non si sente di pentirsi- costretto a fuggire 
e a riparare in uno sgabuzzino dietro il palco di un teatro.  
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E’ un San Giovanni che diventa Don Giovanni e che come quest’ultimo 
cerca, invano, un avvicinamento alla cosiddetta normalità mal-rappresentata da 
Don Luca della Cipria (la parola “cipria” richiama il trucco e quindi un mondo 
falso e di finzione). Non ci sarà nessuna espiazione, proprio perché il Battista 
new age ha operato nella SUA normalità, senza contravvenire alle leggi del suo 
cuore, ai suoi bisogni e alle sue volontà. A differenza del Don Giovanni, però, 
che tenta fino all’ultimo di ottenere un pentimento da parte di Dio, il Battista, 
che è dotato della sua sacralità, decide di fare i conti da solo, scegliendosi la 
sua stessa fine. Fine che immaginiamo sarà l’atto ultimo dei suoi tormenti, a 
meno che il nostro affabulato narratore non abbia già in mente un ritorno sulle 
scene di San Giovanni, o di suo figlio, data la rottura del condom con la donna 
che ha posseduto. Condom che, rompendosi, avrà di certo riversato il suo 
contenuto nel liquido mare-magnum della donna, proliferando il seme della 
follia che rinascerà come un’acqua sorgiva il cui flusso non conoscerà mai fine. 

Dal materiale spermatico di San Giovanni Battista rinascerà la Vita e il ciclo 
delle Acque, così, si ravviverà nel tempo, pur nell’inganno e nell’incredulità dei 
più. 
 

 

 
Il grido della terra. Missione Emilia di Fabio Clerici 

TraccePerLaMeta Edizioni, 2013 
Recensione di Lorenzo Spurio 

 
 
Questo libro è un chiaro esempio di come la 
letteratura non debba e non possa essere 
meramente per diletto e volta 
all’intrattenimento, ma debba essere mossa da 
ragioni di carattere sociale e da un intento 
solidaristico che ha necessità di essere diffuso 
con attenzione e rispetto. Il libro di Fabio Clerici 
che il lettore si approssima a spaginare e a 
fruirne il contenuto è un resoconto di un 
“viaggio” un po’ particolare, particolare perché 
ha in sé solo un elemento tipico del viaggio, 
ossia quello dello spostamento fisico di una 
persona dal suo luogo originario. Non si parlerà 
di visite, fotografie e bisbocciate ma, al 
contrario, sarà una spedizione umanitaria spinta 
da un chiaro intento di aiuto, sostegno in una 
realtà drammatica dettata da Madre Natura. Si 
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susseguono nel libro le descrizioni puntigliose con riferimenti ad orari, toponimi, 
durate, percorsi le vicende –trattate quasi in maniera cronachistica- come lo 
farebbe un reporter, un inviato sulla scena in questione, di un uomo che ha 
preso parte a una missione d’amore e di coraggio nei confronti dei suoi simili. 
Il luogo dove si svolgono le vicende narrate è quello della zona emiliana attorno 
a Rovereto, Finale Emilia e Mirandola dove nel Maggio del 2012 la rabbia della 
natura scatenò una serie di scosse di importante magnitudo seminando morte, 
distruzione e abbattendo gli animi della gente: “Il disperato volo di due civette 
da un cornicione crollato, una folata di vento gelido che colpì alle spalle gli 
uomini in divisa e un violentissimo boato, furono il prologo di alcuni, 
interminabili secondi, ove la terra iniziò a sussultare, indietreggiando e 
avanzando”.  
Nella narrazione, dove pure si sottolineano alcuni seri disagi che possono 
intercorrere in casi di dopo-sisma, come il bieco fenomeno dello sciacallaggio 
tra i ruderi delle case crollate e l’importanza e al contempo la pericolosità di 
mettere in salvo persone a mobilità ridotta, anziani e addirittura animali, il testo 
vira nella parte finale verso una ricerca delle cause, delle concause, come se 
l’autore voglia mettere sotto processo la natura. La natura che ci ha messo al 
mondo è benevola ed edenica, ma sa anche essere beffarda e irragionevole 
colpendo l’uomo alle spalle, lì nei piccoli borghi di provincia, di notte, come una 
tremenda sterminatrice che risucchia al suo interno per mezzo delle spaccature 
della terra. La possibilità che il sisma emiliano abbia potuto avere una 
correlazione con il poco noto fenomeno geologico di sfruttamento delle 
profondità terrestri da parte dell’uomo, denominato fracking, viene presa in 
considerazione. 
Ma intorno a tanta desolazione, ai paesi spazzati via dall’onda d’urto, rimane la 
grande dignità del popolo che sa rimboccarsi le maniche e che vuole continuare 
a lavorare per un futuro: il protagonista assieme alla sua squadra (e a quelle di 
moltissime altre divisioni e dipartimenti giunte da tutta Italia) darà sostegno e 
protezione a rischio della propria vita e contribuirà ad inaugurare una nuova 
fase per la vita di quei luoghi che immancabilmente potrà iniziare solo con 
l’ordine di abbattimento degli edifici pericolanti. 
Ci sarà la ricostruzione delle case e delle chiese e lentamente anche quella degli 
animi. 
Nulla si dimenticherà e quelle ferite che la madre terra ha prodotto sugli edifici 
e sul terreno, dividendo l’unità e la coesione di cui sempre era stata figura, 
rimarranno nei cuori di chi ha vissuto quella tragedia. Ferite che non si 
rimargineranno mai come osserva una ragazza che ha vissuto sulla sua pelle il 
terrore di quel terremoto nelle lettere finali dove si susseguono frasi paurose e 
al contempo pregne di dolore in grado di far stringere il cuore al lettore 
tranquillo sulla sua poltrona mentre sta leggendo. Perché eventi come questi 
cambiano la vita e la prospettiva dell’uomo con il mondo: “Ritenetevi fortunati 
perché non collocate gli avvenimenti prima e dopo il terremoto […] Sorridete 
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perché scrivendo su Google immagini il nome del vostro paese non usciranno 
foto di case crollate”. 
L’esperienza di Fabio Clerici ci è utile per avere una prospettiva diversa sulle 
gravi condizioni di un dopo-terremoto, su uno scenario simile all’apocalittico The 
Waste Land di T.S. Eliot. Ma non si tenderà al nulla, alla vanificazione di tutto e 
alla pietrificazione della disperazione: dal misto di sangue, sudore, calcina, 
acqua, fango, dolore e terrore, ci si incamminerà verso una ricostruzione che, 
come tutte le ricostruzioni, non sarà facile né lenta. Di certo Fabio Clerici con 
questa opera consente di aggiungere un mattone in più in quel processo di 
riedificazione materiale delle città distrutte e contribuisce con un tiepido 
conforto a sostenere coscienze sopraffatte dalla tragedia. 

 

 

Ian McEwan: Sesso e perversione, saggio di Lorenzo Spurio 
Recensione di Susanna Polimanti 

 
Ian McEwan: Sesso e perversione di 
Lorenzo Spurio pubblicato nel 2013 con 
Photocity Edizioni è un saggio 
particolarmente interessante, esamina e 
approfondisce contenuti di sessualità e 
perversione nella produzione letteraria 
dello scrittore britannico Ian McEwan. Un 
tema impervio, quanto altri mai, che il 
critico letterario Lorenzo Spurio affronta 
con rigore di saggista, ammorbidito da 
quell’equilibrata e analitica pacatezza, una 
caratteristica che contraddistingue tutti i 
suoi molteplici saggi. Spurio aveva già 
discusso tale tematica nella sua tesi di 
laurea magistrale nel 2011 e la decisione 
di proseguirla ed ampliarla in questa sua 
opera è una chiara testimonianza, non 
solo della sua passione per la narrativa 
inglese ma, in special modo, della sua 
estrema sensibilizzazione verso qualunque 

genere letterario possa riguardare un disagio umano e psichico. Lo stesso 
Lorenzo Spurio nel capitolo di  Ian McEwan: Sesso e perversione scrive: “ Mi 
sono spesso domandato se il sesso e la letteratura siano due universi troppo 
distanti e che non si dovrebbero mescolare”, ecco dunque lo scopo essenziale 
della sua indagine, che si esplica nel rilevare con acuta perspicacia profili 
psicologici e motivazioni profonde connessi alla predilezione di personaggi, con 
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svariate devianze sessuali, nella narrativa dello scrittore britannico; McEwan da 
sempre, proprio per questa sua preferenza di temi è stato forse ingiustamente 
inserito in un panorama letterario “scomodo” e poco si è colto nei suoi scritti, il 
significato primario di un messaggio psicologico. In questo suo saggio Lorenzo 
Spurio studia un ciclo descrittivo di rilevanti aspetti umani del comportamento 
sessuale richiamando brani dei vari romanzi dello scrittore inglese, sebbene la 
sua critica miri maggiormente alla validità di definizione di devianza sessuale sia 
nella nostra società che per altri individui in altre società, piuttosto che alla 
valutazione fine a se stessa delle opere di Ian McEwan da un punto di vista 
morale ed etico; il saggio valuta pertanto l’accostamento psico-sociale alla 
devianza sessuale, la cui conoscenza è considerata di valore fondamentale: “ 
Quello che il lettore dovrebbe fare è analizzare il clima in cui l’autore inserisce 
certi episodi e approfondire l’analisi del passato dei protagonisti. In questo 
modo il lettore si renderà consapevole che, così come nella storia che ha letto è 
difficile separare la normalità dalla devianza, altrettanto lo è nella realtà, di cui il 
romanzo non è altro che uno specchio”. 
Leggendo l’opera di Lorenzo Spurio mi sono resa conto di quanto il suo studio 
di vari testi abbiano avuto come risultato una differente interpretazione della 
narrativa di Ian McEwan, intesa quale scoperta di un preciso e preordinato 
intento del romanziere britannico di esporre, attraverso ogni suo personaggio e 
una sorta di giocosità nella scrittura, aspetti culturali, sociologici ed etici che 
interrogano sulla stessa natura delle relazioni e dei sentimenti, spesso estremi, 
nati in contesti esasperati e di quanto questi fenomeni siano connessi l’un 
l’altro. Posso dunque tranquillamente ritenere questo saggio un’opera letteraria 
di spesso valore culturale, utile per sondare metafore ed immagini nella 
letteratura che in senso più vasto appartengono alla psicologia analitica dello 
stesso Ian McEwan. 
Il lettore dispone ora di un ampio quadro dei costumi sessuali dell’umanità, che 
la letteratura in genere non può rinnegare. Lorenzo Spurio con la sua chiarezza 
espositiva e l’originalità che lo distingue ci regala con il suo testo, una 
dimostrazione in più per comprendere meglio la vera finalità del critico il quale, 
sempre dovrebbe indagare oltre le apparenze di argomenti e personaggi di ogni 
testo letterario. In questo caso Lorenzo Spurio rende accessibile ogni romanzo 
di Ian McEwan anche ai profani della sua narrativa, restituendo dignità e valore 
ad uno scrittore finora demonizzato da qualunque critica letteraria. 
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SEGNALAZIONI e PROSSIMI EVENTI 
 

 

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 
di Porto Recanati», XXV Edizione 2014 - Casella Postale n. 61 - 62017 Porto 
Recanati (MC). 
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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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Con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura Creatività e Promozione 
Artistica di Roma Capitale, dei Comuni di Brescia, Jesi (AN) e Dronero 

(CN), Blog Letteratura e Cultura, la rivista di letteratura Euterpe, 
Deliri Progressivi e l’Ass. Culturale Poetikanten, organizzano il 

      
III Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi” 

  
BANDO DI PARTECIPAZIONE 

  
 
1. Con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura Creatività e Promozione 

Artistica di Roma Capitale, dei Comuni di Brescia,  Jesi (AN) e Dronero (CN), 
Blog Letteratura e Cultura, la rivista di letteratura “Euterpe”, Deliri Progressivi 
e l’Associazione Culturale Poetikanten Onlus bandiscono la III edizione del 
Premio di Poesia “L’arte in versi” la cui partecipazione è articolata dal 
presente bando. 

 
2. Il concorso è articolato in due sezioni, entrambe a tema libero: 

a) sezione A – poesia in lingua italiana 
b) sezione B – poesia in dialetto (accompagnata da relativa traduzione in 
italiano)  

 
3. Le poesie presentate al concorso potranno essere edite o inedite, ma non 

dovranno aver ottenuto un riconoscimento in un precedente concorso 
letterario. 

 
4. Ciascun autore potrà inviare un massimo di due poesie per ciascuna sezione 

e ognuna non dovrà superare il limite dei 30 versi. 
 
5. Quale tassa di partecipazione è richiesto il pagamento di 5€ per ciascuna 

poesia presentata. Il pagamento dovrà avvenire con una delle modalità 
descritte al punto 8 del bando. 
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6. Per la corretta partecipazione, il poeta deve inviare entro e non oltre la data 
di scadenza fissata al 15 maggio 2014 all’indirizzo internet 
arteinversi@gmail.com  le poesie con le quali intende concorrere in 
formato Word o Pdf, il modulo di partecipazione compilato e la ricevuta del 
pagamento.  

 

7. Nel modulo di partecipazione il concorrente attesterà che le poesie 
presentate sono di sua esclusiva paternità, assumendosi la responsabilità nel 
caso indichi il falso. 

 
8. Il pagamento potrà avvenire con una delle seguenti modalità: 

Bollettino postale:  CC n° 001014268401  
intestato a IURI LOMBARDI – causale III Premio di Poesia “L’arte in versi” 
Bonifico bancario:  IBAN: IT33A0760102800001014268401  
intestato a IURI LOMBARDI – causale III Premio di Poesia “L’arte in versi” 
Postepay:  n° 4023600646839045  
intestato a IURI LOMBARDI – causale III Premio di Poesia “L’arte in versi” 
La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata insieme alle poesie e al 
modulo di partecipazione. 

 
9. Non verranno accettate opere che presentino elementi razzisti, denigratori, 

pornografici, blasfemi o d’incitamento all’odio, alla violenza e alla 
discriminazione di ciascun tipo. 

 
10. La Commissione di giuria è composta da poeti, scrittori, critici ed 

esponenti del panorama culturale e letterario: 
Annamaria Pecoraro, poetessa, scrittrice, Direttrice di Deliri Progressivi 
Emanuele Marcuccio, poeta, aforista, curatore editoriale 
Giorgia Catalano, poetessa, scrittrice e speaker Radio 
Ilaria Celestini, poetessa e scrittrice 
Iuri Lombardi, poeta e scrittore, presidente dell’Ass. Poetikanten Onlus 
Lorenzo Spurio, scrittore, critico letterario, Direttore Rivista di 
letteratura Euterpe 
Luciano Somma, poeta, autore di canzoni e critico d’arte 
Martino Ciano, scrittore e giornalista-pubblicista 
Marzia Carocci, poetessa, critico-recensionista ed editor 
Michela Zanarella, poetessa, scrittrice e giornalista 
Monica Pasero, poetessa, scrittrice e recensionista 
Salvuccio Barravecchia, poeta e scrittore 

 
11. Verranno premiati i primi tre poeti vincitori per ciascuna sezione. Il 

Premio consisterà in: 
Primo premio: targa o coppa, diploma con motivazione della giuria e 150€ 
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Secondo premio: targa o coppa, diploma con motivazione della giuria e 100€ 
Terzo premio: targa o coppa, diploma con motivazione della giuria e libri. 
La Giuria inoltre procederà a nominare dei selezionati e dei menzionati 
speciali per la buona qualità delle loro opere ed ulteriori premi potranno 
essere attribuiti a discrezione del giudizio della Giuria. 

 

12. I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione per 
ritirare il premio. In caso di impossibilità, la targa/coppa e il diploma 
potranno essere spediti a casa dietro pagamento delle spese di spedizione, 
mentre i premi in denaro non verranno consegnati e saranno incamerati dagli 
enti organizzatori per future edizioni del Premio. 

 
13. Tutti i testi dei vincitori, dei selezionati e dei menzionati a vario titolo 

saranno pubblicati nel volume antologico che sarà dotato di regolare codice 
ISBN e che sarà presentato nel corso della premiazione. 

 

14. La cerimonia di premiazione si terrà a Firenze in un fine settimana di 
Novembre 2014. A tutti i partecipanti verranno fornite con ampio preavviso 
tutte le indicazioni circa la premiazione. 

 

15. Il Premio di Poesia “L’arte in versi” da sempre sensibile alle tematiche 
sociali devolverà parte dei proventi derivanti dalla vendita delle antologie 
all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM). A tutti i partecipanti che 
avranno acquistato l’opera antologica sarà data testimonianza sulla 
donazione effettuata. 

 
16. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutti gli articoli che 

compongono il bando. 
 
 
 

LORENZO SPURIO     MARZIA CAROCCI 
Presidente del Premio     Presidente di Giuria 

 
 
 
 
 
 

Segreteria del III Premio “L’arte in versi” - arteinversi@gmail.com  - 
www.blogletteratura.com 

Pagina FB del Premio: https://www.facebook.com/arteinversi 
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III PREMIO DI POESIA “L’ARTE IN VERSI” Ediz. 2014 

 
Scheda di Partecipazione al Concorso 

La presente scheda compilata è requisito fondamentale per la partecipazione al 
concorso. Alla scheda va, inoltre, allegata l’attestazione del pagamento della 

relativa tassa di lettura e il tutto va inviato a arteinversi@gmail.com entro e non 
oltre il 15-05-2014. 

 

Nome/Cognome ___________________________________________________ 

Nato/a ________________________________ il _______________________  

Residente in via __________________________Città____________________  

Cap _________________ Provincia _________________Stato______________  

Tel. ______________________Cell.__________________________________  

E-mail ____________________Sito internet: ____________________________  

Partecipo alla sezione:  

□ A –Poesia in lingua italiana                     □ B - Poesia in dialetto  

con il/i testo/i dal 

titolo/i__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Firma___________________________ Data ___________________________ 

 

 
□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a 
quanto indicato dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 
196/03) e solo relativamente allo scopo del Concorso in oggetto.  
 
□ Dichiaro che il/i testi che presento è/sono frutto del mio ingegno e che ne 
detengo i diritti a ogni titolo.  
 
 
Firma_________________________ Data _____________________________ 
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mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:arteinversi@gmail.com


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 11 – MARZO 2014  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Viaggi fantastici e viaggi reali” 

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

80 
 

 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 11 – MARZO 2014  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Viaggi fantastici e viaggi reali” 

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

81 
 

 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 11 – MARZO 2014  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Viaggi fantastici e viaggi reali” 

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

82 
 

Comunicato stampa 
 
Evento Gocce di poesia, arte ed emozioni, organizzato da Luigi Pio Carmina e 
Salvuccio Barravecchia.  
 
Il 9 maggio 2014, alle ore 18, alla libreria Spazio Cultura, sita a Palermo, in 
via Marchese di Villabianca 102, si svolgerà l’evento Gocce di poesia, arte ed 
emozioni. Poeti, attori, musicisti, scultori, disegnatori e l’esposizione di opere 
pittoriche daranno vita ad un evento dove a parlare ed emozionare sarà l’arte, 
tramite il confronto di ogni sua forma d’espressione.  
 
Le poesie dei poeti: Salvuccio Barravecchia, Anna Maria Romito, Emma 
Caravello, Miriana Di Paola, Francesco Ferrante, Luigi Pio Carmina, Pierengela 
Castagnetta e Monica Fantaci, saranno interpretate dalle attrici Filippa Dolce, 
Stefania Calì, Luana Erika D’anna e dall’attore Pasquale Alibrandi. 
Contemporaneamente, la loro voce sarà arricchita dalle melodie del chitarrista 
Alberto Zimone e del percussionista Vincenzo Verderosa. Ogni poesia sarà 
illustrata da un disegno proiettato su uno schermo: quattro disegni saranno 
creati, durante questi, mesi dalla mano della disegnatrice MsGiza e quattro dal 
disegnatore Francesco Gullo, ispirati dalla lettura dei componimenti. La serata 
sarà arricchita dall’esposizione delle sculture di Torquato La Mattina e Francesco 
Giglia, e delle pitture di Carlo Puleo. La mostra sarà visitabile per una 
settimana, sempre all’interno degli spazi dedicati dalla libreria.  
 
“Bellissima giornata quella di ieri – è il commento di Salvuccio Barravecchia, 
riferendosi a un pomeriggio dedicato alle prove dell’evento – ci siamo incontrati, 
abbiamo messo le nostre idee e ci siamo divertiti. Grazie a tutti amici, oltre che 
un bellissimo evento sarà una bellissima esperienza”.  
Scrive Luigi Pio Carmina sul gruppo Facebook dedicato all’evento:“Spero che 
eventi del genere facciano abbracciare cultura e società, che emozionino e 
rendano artisticamente vivace la vita”. 
 
L’evento è stato ideato grazie ai contributi di Salvuccio Barravecchia, Giovanna 
Milazzo, Stefania Calì e Luigi Carmina, all’estro dei musicisti partecipanti, 
all’esperienza dell’attrice e conduttrice radiofonica Filippa Dolce e al genio 
grafico di Luca Castiglione. 
 
Media Partner dell’evento: Libreria Spazio Cultura, Infogestione, I Caffé 
Culturali, Radio Libro, Euterpe – Rivista di letteratura, Giornale Sicano, 
Associazione Uni/cento,   
 
Per informazioni  

Luigi Pio Carmina cell 3701265112  email: uazzo2002@yahoo.it  
Salvuccio Barravecchia cell 3280153940  email: ladivinaironia@libero.it  
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AUTORI E  
AMICI DI 
MARZIA 
CAROCCI 
DIVIENE  
UN LIBRO 
 
In occasione dell’11° 
evento “Autori ed Amici 

di Marzia Carocci” che si terrà dopo l’estate, in un sabato pomeriggio di 
settembre od ottobre 2014 (data e luogo ancora da decidere, ma c’è molto 
tempo!) si è decisi di promuovere un’iniziativa culturale che possa lasciare quale 
manifestazione fisica dell’evento, un segno tangibile. 
Si è decisi, cioè, di compilare una antologia di testi (si veda sotto le 
caratteristiche) di “autori e amici di Marzia Carocci” la cui partecipazione è 
gratuita e che sarà diffusa e disponibile alla vendita il giorno stesso dell’evento. 
Questo volume, che sarà pubblicato da TraccePerLaMeta Edizioni, verrà curato 
da Lorenzo Spurio –scrittore e critico letterario- e conterrà tutti i testi di coloro 
che ne avranno preso parte.  
Nel caso in cui si riceverà troppo materiale, allora si deciderà di scegliere un 
testo per ogni autore, ma comunque nessuno verrà lasciato fuori. 
 
I proventi che deriveranno dalla vendita dell’antologia, una volta detratte le 
spese di pubblicazione sostenute da TraccePerLaMeta Edizioni, saranno devoluti 
per sostenere la Lega del Filo d’Oro (www.legadelfilodoro.it) che da cinquanta 
anni si occupa del miglioramento della qualità della vita di persone sordocieche 
e plurimutilate sensoriali.  
 
Le modalità per partecipare alla raccolta antologica di “Autori e amici di Marzia 
Carocci” è la seguente: entro e non oltre il 30 Maggio 2014 si dovrà 
inviare alla mail lorenzo.spurio@alice.it indicando nell’oggetto 
“Antologia Autori e Amici di MC” il seguente materiale: 
 
Per i poeti:  

- un massimo di 2 poesie che non dovranno superare i 30 versi ciascuna 
- una nota biografica in 5 sintetiche righe Times New Roman corpo 12 (*) 
- un file Word contenente i dati personali: nome, cognome, città, mail, 

numero di telefono. 
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Per gli scrittori:  
- un racconto di lunghezza massima pari a 2 pagine Word A4 Times New 

Roman corpo 12, interlinea singola  
- una nota biografica in 5 sintetiche righe Times New Roman corpo 12 (*) 
- un file Word contenente i dati personali: nome, cognome, città, mail, 

numero di telefono. 
 

Per gli aforisti:  
- un massimo di 4 aforismi della lunghezza di massimo 5 righe Times New 

Roman copro 12 
- una nota biografica in 5 sintetiche righe Times New Roman corpo 12 (*) 
- un file Word contenente i dati personali: nome, cognome, città, mail, 

numero di telefono. 
 

Per i fotografi/pittori:  
- un massimo di 2 foto delle loro opere artistiche accompagnate da una 

didascalia sintetica  
- una nota biografica in 5 sintetiche righe Times New Roman copro 12 (*) 
- un file Word contenente i dati personali: nome, cognome, città, mail, 

numero di telefono. 
Si valuterà la possibilità di pubblicazione a colori di queste pagine contenenti 
foto di disegni, quadri e altro. 

 
Nel caso si voglia partecipare con altre forme testuali o grafiche si prega di 
contattare il curatore alla mail: lorenzo.spurio@alice.it ma si ricorda sin d’ora 
che non verranno pubblicate recensioni, saggi critici, articoli o altri testi di 
questa categoria. 
 
Saranno chiaramente espulsi i testi e gli autori che presenteranno opere che 
presentino elementi  d’incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione di 
ciascun tipo o che possano risultare di fastidio per la morale e la religione. 
 
Nel caso si debba provvedere a una selezione dei materiali e non sia possibile 
pubblicare per motivi di spazio tutti i testi pervenuti, ne verrà data 
comunicazione a mezzo mail prima della stampa del volume. 
 
(*) - Nel caso si invii curriculum e biografie lunghe, sarà compito del curatore 
tagliarle e renderle in maniera conforme al volume. 
 
Per info: lorenzo.spurio@alice.it  -  info@tracceperlameta.org  
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EVENTI CHE SI SONO SVOLTI 
 
Presentazione del libro La cucina arancione di Lorenzo 
Spurio 
(TraccePerLaMeta Edizioni, 2013) 
 
Biblioteca Comunale Antonelliana 
Senigallia (AN) 
Il 23 Gennaio 2014 
 
Relatore: Luca Rachetta (scrittore, docente) 
Interventi di Cinzia Piccoli (scrittrice) e Maria Giannetta 
Grizi (ex insegnante e poetessa) 
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“Disagio e letteratura” 
Conferenza sul disagio in letteratura  
e Reading poetico 
Presso la Scuola Eurocentres di Firenze 
Piazza Santo Spirito 9 
Sabato 15 Febbraio 2014 
 
Album fotografico completo 
 
Video della serata 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.rivista-euterpe.blogspot.it/
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
http://www.tracceperlameta.org/foto-disagio-e-letteratura-eurocentres-firenze-15-febbraio-2014/
http://www.tracceperlameta.org/video-disagio-e-letteratura-firenze-15-febbraio-2014/

