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EDITORIALE 
di Lorenzo Spurio 

 
 

Dove andremo a finire? 
 
Che la natura sia oggigiorno in pericolo è un dato di fatto indiscutibile che 
nessuno, a meno di non voler provocare o di voler dar manifestazione 
della sua estraneità al contesto in cui vive, è nelle condizioni di negare o 
sconfessare. 
La natura è in pericolo e lo è ormai da anni, se non da decenni o 
addirittura secoli, in varie aree del Pianeta in modi e forme diverse. Non è 
solo l’estinzione di alcune specie animali (rinoceronti, panda e koala 
perlopiù) o di specie vegetali a destar preoccupazione, né la bieca 
mattanza di balene e delfini che avviene all’altro capo del mondo rispetto a 
dove viviamo noi, in un paese come il Giappone che è una delle nazioni 
più civilizzate e improntate al progresso, ma l’indifferenza dell’uomo nei 
confronti di tante realtà, anche piccole e locali, alle quali non presta 
attenzione né tenta di risolvere. 
Se l’estinzione di certe razze, lo sfruttamento, il massacro e l’uccisione per 
il controllo degli equilibri all’interno di un dato ecosistema allarmano e 
hanno voce nei notiziari o in specializzati programmi quali documentari, è 
doveroso sottolineare che la natura viene continuamente sfruttata, 
abusata, violata, depredata, minacciata, distrutta, dilaniata dall’uomo che 
persegue sue finalità commerciali, speculative, edilizie e quant’altro. 
Ed è così che possiamo imputare quali cause dell’inquinamento 
atmosferico, terrestre e delle acque l’uso di prodotti le cui scorie sono 
altamente contaminanti per l’uomo e per l’ambiente: si pensi ai pesticidi 
nell’agricoltura o ai gas nocivi di scarto che danno luogo al fenomeno 
dell’effetto serra, concausato anche dallo smodato utilizzo di prodotti che 
diffondono CFC nell’ambiente contribuendo all’assottigliamento dello strato 
di ozono con conseguenti scioglimenti di ghiacciai, l’aumento di 
temperature terrestri, l’innalzamento delle acque e il rischio concreto di 
tumori della pelle. 
L’uomo è continuamente in pericolo per sua stessa colpa, perché negli 
anni con le sue introduzioni e innovazioni (che pure hanno permesso un 
agevolamento e un concreto miglioramento delle condizioni di vita) non ne 
ha previsto con lucidità i danni nel breve e lungo termine, continuando a 
degradare il suo spazio, mettendosi in una lotta continua contro il Pianeta 
che lo accoglie e che gli dà sostentamento. Una battaglia all’ultimo sangue 
nella quale l’uomo sembra dominare anche grazie ai suoi supposti sistemi 
di prevenzione (si pensi all’edilizia anti-sisma) o all’utilizzo di forme di 
energia rinnovabili (l’eolico in primis), ma che non manca di mostrare di 
volta in volta la piccolezza dell’uomo nei confronti della forza generante 
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della Terra: inondazioni improvvise, quelle che poi ultimamente si è preso 
a chiamare “bombe d’acqua” che non sono poi che forti e concentrati 
acquazzoni in una determinata zona i cui disastri non sono da imputare al 
fenomeno in sé (all’acqua), bensì alla inefficace, manchevole, 
approssimativa, omissiva e criminale azione di prevenzione, controllo e 
gestione sulla zona da parte degli amministratori locali.  
Si tenga presente quanto accaduto recentemente nelle Marche, a 
Senigallia, dove il 3 maggio lo straripamento del fiume Misa nella frazione 
di Borgo Bicchia ha provocato una vera inondazione con tre vittime e un 
gran numero di famiglie sfollate a causa dell’allegamento delle proprie 
case o ancora alle tragedie che colpirono la città di Genova nel novembre 
del 2011 o l’alluvione in Sardegna nel 2013 con diciassette vittime. 
Allo stesso modo si potrebbe dire molto di più su frane e smottamenti (che 
sono poi legate alle grandi quantità di pioggia, alle alluvioni e alle 
esondazioni dei fiumi), terremoti ed eruzioni, colate di lava, slavine e 
disboscamenti, esplosioni di oleodotti, sversamenti di liquame in mare (si 
ricordi la tragedia della petroliera Prestige che nel 2002 si inabissò a largo 
delle coste galiziane in Spagna), rottura di reattori nucleari, 
maneggiamento/esposizione a sostanze inquinanti e cancerose (ad 
esempio i fumi del complesso industriale dell’ILVA  a Taranto, ma anche 
l’esposizione a vecchie strutture costruite in amianto) e tanti altri seri 
pericoli a cui l’uomo è esposto praticamente tutti i giorni. 
Ma non è questo un articolo di Focus, né uno speciale sulla minaccia 
ecologica, è semplicemente un commento preliminare alla rivista che in 
questo numero proponeva quale tematica “La natura è in pericolo!”, 
ossia offriva a poeti e scrittori il tema-madre del difficile rapporto tra 
natura e cultura, tra uomo e territorio, tra utilizzo ed abuso del territorio, 
etc. 
Com’è dimostrato dalla “semplice” raccolta differenziata che oggi in Italia 
può dirsi una realtà e che tutti facciamo (o che dovremmo fare) e che 
almeno dieci anni fa non aveva ancora raggiunto la capillarità che ha oggi 
sul territorio nazionale, l’uomo deve perseguire necessariamente e 
doverosamente sistemi di crescita e di sviluppo che tengano in 
considerazione il rispetto e la tutela del territorio, del patrimonio 
paesaggistico, della qualità collettiva della vita, del suo senso civico, 
perché solo difendendo e preservando il Pianeta, di cui si è parte 
integrante, l’uomo sarà in grado di rispettare i suoi simili e da essi ricevere 
a sua volta rispetto e considerazione. 
Ogni mezzo e sistema che possono far nascere e accentuare quel dovere 
ecologico che dovrebbe essere naturale e congenito spirito di 
conservazione e miglioramento nell’uomo è non solo lecito e positivo, ma 
motivo di plauso, proprio come questo numero della rivista che, secondo 
la dimensione letteraria che da sempre la caratterizza, ha cercato di porre 
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l’attenzione su tematiche attuali, ma difficili, concrete ma dalle quali 
spesso si svia o si tace. 
Il poeta anconetano Giuseppe Abruzzese in una lirica dal titolo “Natura”1, 
nella quale immaginava di essere a colloquio con Dio sulla “grande 
macchina razionale” (per dirla alla Cartesio), sembra ricevere attestazioni 
furibonde e indignate dal Padreterno per il sadismo incauto dell’uomo nei 
confronti del Creato: 
 

[…] O uomo, ti ho donato la ricchezza, 
t’ho dato il cielo, il mare, i campi densi, 

l’ossigeno, l’azoto, l’aria pura, 
il dono più prezioso: la Natura. 

Cosa ne hai fatto tu di questi doni? 
Ti sei giovato di essi in modo tale 

Onde appagar lo spirito immortale? 
In molti casi tu m’hai fatto guerra, 

ribellato ti sei ai miei voleri, 
hai sovvertito tu l’intera terra! 

 

LORENZO SPURIO 
Direttore Euterpe 

 
Jesi, 17.05.2014 

http://www.abc.es/fotos-abc/20121015/prestige-galicia-tino-negro-108263.html   
 
                                                           
1 AA.VV., Voci nostre, vol. 3, a cura di Francesco Bianca, Ippolito Brandozzi e Carlo De Marco, 
Ancona, Sita, 1969, p. 16. 
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RUBRICA DI POESIA 
a cura di Marzia Carocci, Cristina Lania e Annamaria Pecoraro  
 

Quando? 
SANDRA CARRESI 

 
Quando ci scandalizzeremo? 

 
Quando indignati 

urleremo il 
nostro NO 
ai signori 

della morte 
e del dio quattrino? 

 
Quando ci riprenderemo 

la nostra Terra 
per pascolare, 

coltivare, 
dormire, 

fare l’amore 
tutto in maniera più sana? 

 
Quando la nostra vita, 
quella dei nostri figli 
e di tanti sconosciuti 
saranno al sicuro? 

 
Quando le pecore 
non partoriranno 
agnelli deformi? 

 
Quando? 

 
… 
 

Non ci sarà 
esistenza se la Terra 

tentennerà 
e 

neppure l’anima 
sopravvivrà 

in assenza di onestà. 
 

Anatema2 
FELICE SERINO 

 
quando 

scorie di atomo avranno 
invaso il pianeta 

il cielo sarà un sol grido 
verticale 

griderà la radice 
soffocata e 

la vita atrofizzata 
sarà solo parvenza 

di sé - grumo ed urlo 
muto - 

e i non-nati 
reclameranno 
vita negata e 

lancerà l'orso il suo 
anatema 

sugli uomini e la loro cecità 
per non aver posto 

un albero tra 
sé e la sua fine 

 
 

Una fine che attenderemo inermi ? 
GIUSEPPE PANELLA 

 
1. 

Quella giornata stava trascorrendo tiepida e 
vana 

come lo erano state tante altre nel passato 
che mi era appartenuto da sempre 
senza felici prospettive di futuro 
ma neppure sconvolte dal dolore 
oppure dall’angoscia del ricordo 

o ancora dal bruciante e feroce stridio 
dell’impotenza di decidere 
che cosa avrei fatto ancora 

di ciò che rimaneva da vivere 

                                                           
2
 "Gli anni ci diranno" di Felice Serino, Libreria 

Editrice Urso 2014 
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da allora in avanti… 
quando lo vidi 

come un memento assassino o un pianto 
lancinante 

ciò che stava accadendo. 
Era morto da poco quel gabbiano. 
Giaceva sulla spiaggia di Tirrenia 

desolata di fine settembre, 
un autunno mite, caldo e delibato 
dalle scorie acri del sole a picco 

e fiducioso di durare come armoniosa culla 
per il desiderio di chi voleva ancora 

tuffarsi nel mare circostante… 
Era morto il gabbiano, 

le sue ali aperte in croce 
mostravano i segni del degrado 

perché passando in volo 
sullo specchio d’acqua che 

si era trovato lì davanti 
aveva scorto qualcosa e si era tuffato 

(forse un pesce o la sua ombra 
ma era certo una pura illusione). 
Il petrolio e le scorie che il mare 

sciabordando 
traeva avanti e indietro dal suo grembo senza 

pace 
lo avevano fatto prigioniero 

e avvelenato, reso impotente, 
incapace di volare… 

il gabbiano era perito in un agguato 
fatto di petrolio e di profitto, 

vittima di una morte sconosciuta 
per la sua specie ancora incerta 

e troppo disadatta a difendersi dal male… 
 
 

2. 
E poi… altre morti, altre tragedie simili 
ho veduto ancora da quei giorni calmi e 

rilassati 
 

Le immagini che vedo oggi scorrere su uno 
schermo 

dilatato dagli eventi mi inseguono ogni giorno 
e si convertono in incubi serrati. 

Non mi sveglio contento del tempo che 
trascorre e lo 

stimo, infelice, la trappola in cui mi sono 
addormentato 
per sfuggirle. 

Sono vittima della sua maledizione 
che mi costringe all’angoscia di vedere un 

mondo che non sento, 
che non amo, che non accetto nei suoi 

fondamenti. 
Attendiamo inermi di soccombere agli spietati 

e disconnessi eventi che ci attendono 
prostrati 

ma dovremmo sempre reagire allo scontento, 
alla rabbia, 

allo sgomento, al rigurgito della memoria di 
tempi andati, 

sommersi dai sogni di un passato che 
credevamo migliore 

ma che non lo era se non nella dimensione 
astratta 

di un ricordo… o di una dolce illusione che 
era ieri. 

Oggi il panorama è ancora questo 
ma non si può dire più amen di fronte 

alla sua sconvolta geometria 
che chiamano progresso.   

 
 
 

Il bosco 
LAURA VARGIU 

 
Non più ti disseterai 

alla frescura delle ombrose mie fronde 
fra terra e cielo protese 
ad abbracciar l’infinito 

 
Non più in primavera 

ascolterai fiorire le mie storie 
né altra stagione ti vedrà ancor cingere 

gli antichi profumi scolpiti dal tempo 
 

Vieni, affrettati 
rantoli di fumo s’alzano 
dalle mie carni legnose 
e  braci ancor’accese 

 
Lasciati guidare dall’eco dei rintocchi 

che il mio cuore agonizzante 
affonda in questa terra 

progenitrice ormai di deserti 
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Ascolta il mio pianto muto 
che nell’aria il vento sospinge 

tra ali spezzate di farfalle 
e nuvole in lutto 

 
Segui il sentiero verso le colline 

e lassù mi troverai, 
cristo crocifisso 

nell’incenerito Golgota di solitudine 
 

A me, gigante d’umile maestosità 
il fuoco ruba oggi la vita e la gloria 

passata 
consegnate all’immemore nulla 

 
A te, tremulo fuscello d’onnipotenza illuso 

il futuro del mondo. 
 
 
 

I miti che verranno 
NAZARIO PARDINI 

 
Mitologie nuove ci saranno, 

nuove divinità per nuovi Olimpi, 
Giòvi rinati sopra vette eccelse 
di neve rosa. E fervidi tramonti 

che tingeranno terre accarezzate 
da porpore benefiche. 

 
Immaginatevi Marti novelli 

con armi fuse ai piedi della pace. 
Oppure nuove Cereri a volere 

mele cotogne nei cassetti lignei 
a insaporire vesti ricamate 

da mani di concordia. E valli e venti 
di nobili concimi profumati 

di letti cari ad animali amici. 
E uccelli sicuri nei cieli 
di mille colori dipinti, 

gorgheggi a sfiorare l’azzurro. 
Gorgheggi gioiosi 

nutriti di semi 
ignari di morte. E dentro i boschi 

nuove Diane a proteggere i cerbiatti 
che salteranno liberi 

su slarghi ricamati di bellezza 
fra alberi invecchiati 

sopra suoli ridenti di marine 
sopra suoli sapidi di ragie. 

E Nettuni placati che vorranno 
mari azzurri e rilucenti 

a rispecchiare cieli 
nei loro fondi chiari e cristallini. 

Nei loro fondi carichi di vita. 
Ed Afroditi tenere 

per puri amori scevri di commerci 
dove saranno i figli dell’amore 

il frutto sacrosanto d’uomo e donna. 
Dove i popoli 

tenderanno la mano ad altri popoli, 
non per meschini intrichi di poteri, 

ma per dono d’Ireni. E bandito 
sarà il verbo nemico 
dai linguaggi rinati. 

 
E quelli che verranno 

ci volgeranno lo sguardo 
come a un’età di assenze; ad un’età 

di uomini dimentichi del cielo 
dimentichi del cuore della vita, 

dei suoi valori; 
di uomini 

che videro imbarbariti anche gli dèi 
in fuga dalle loro blasfemie. 

 
 
 

Ash Branches 
MAURIZIO ALBERTO MOLINARI 

 
Segni 
di fiato 

trame di fulmini 
sospese dal tempo. 

 
Disegni 

di mano assassina 
scavati 

nell’arco sacrale. 
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Luce 
senza dimensione. 

 
Aria 

soffoca d’ossigeno 
in vuoto di rami 

ormai persi di cenere. 
 

Brusio 
- sordo difetto - 

 
nel rogo 
la notte 

non muore. 
 
 
 

Natura d'Oggi 
CRISTINA LANIA 

 
Alberi senza più rami 

vanno a morire 
così l'uomo decide. 

Alti grattacieli di fragili specchi 
là dove il verde donava 

speranza e vita. 
Negato ogni frutto di dolcezza 

solo spoglia realtà. 
Non più fiori dai variopinti colori 

bensì sterile terra 
dall'aria inquinata. 

Non più campi di grano 
irrorati dal sole 

solo torrenti inariditi 
colline desolate. 
Natura d'oggi 

ferita dai mattoni 
nel nome del dio denaro 

il suo cuore infranto 
va verso il pericolo mortale 

delle ombre nere. 
L'uomo avido 

è il suo nemico. 
 
 
 

Natura rauca 
MICHELA ZANARELLA 

 
Quante radici dissipate, 

divelte, 
stravolte nel fondo, 
confuse al catrame 

che riaffiora e copre il verde. 
Si sfama del nero 

che domina 
il cuore dell'aria, 
ogni foglia trema 
del gergo insano 

del tempo. 
La natura rauca 

nel delirio delle sue linfe 
non cresce profumi o dolcezze 

e cede ad una terra incolta 
fradicia di veleni 

e pollini angosciati. 
La natura è in pericolo 

dove a stento 
si reggono riflessi di rugiade. 

 
 
 
 

Piangono linfe 
MICHELA ZANARELLA 

 
Piangono linfe 

come cellule infrante 
nel tempo della vita 

dove il verde è costola 
di una natura che fatica 

a reggere l'aurora. 
L'invadenza del catrame 

il gergo del cemento 
hanno reso fioriture 

come macerie, 
un calvario che consuma 

pollini 
senza concedere risveglio.
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Natura morta 
SARA FRANCUCCI 

 
Il sole penetra tra le nubi come benzina 

incendiata 
e il fuoco cresce nel cuore dell’edera 

fra rumori stridenti 
e fumi di gas putrescenti. 
C’è aria di deflagrazione: 
un movimento erratico 

di umani che come nere formiche 
deturpano l’ambiente fino a sconvolgerne 

l’ordine naturale 
fino a farlo diventare la bara della nostra 

inciviltà. 
Le stelle con veli di luce e buio 

intrecciano l’alterigia e la vanità; 
il cielo si sporca di grigio 

mentre un tuono brontola con voce d’orco 
e i fulmini lacerano l’orizzonte con le loro 

unghie malvagie. 
Le onde del mare riportano a riva 

vischiosi bitumi 
e il profumo di salsedine 

si confonde con una spuma melmosa. 
I gabbiani sporchi di greggio 

strillano ad orecchi inerti 
un’implorazione di salvezza, 

strillano all’uomo 
che è diventato usuraio della natura. 

Il coltello dell’alba 
trafigge il corpo rinsecchito di una cicala 

e annuncia un nuovo giorno 
immenso ed evirato. 

Ormai la natura è morta 
come il cuore di chi non ama più. 
Un altro giorno di consueti soprusi 
Un nuovo giorno di natura violata. 

 

 
La luna spenta 

CORRADO CALABRO’ 
 

Ah,  Michelle, come strappa la randa! 
 

Certo che non siamo senza freni, 
Michelle, siamo in volo frenato! 
Pettineremo come in aliscafo 

le onde in fuga sotto i nostri pattini 

finché ci porta, come adesso, il vento. 
 

Hanno la velatura – è questo il bello! – 
sovradimensionata, i trimarani. 

L’arte per l’arte, il mare per il mare… 
Pattineremo oltre le onde in fuga 

come su un fiume presso la cascata… 
ah, reggiti, Michelle, reggiti forte! 

 
Le onde scorrenti come un tapis roulant 

proni sul bordo l’acqua che ci sfiora 
il cuore che batte contro il legno… 
a luna spenta amare per amare 

ah, reggiti, Michelle, reggiti ancora 
 

la luna è spenta 
presto sarà domani. 

 
 

Radice 
SUNSHINE FAGGIO 

 
Sono tornata 

ad ascoltare il silenzio. 
 

Sono tornata alla mia terra 
ai grilli che cantano 

ad un cielo che ricorda 
l’esistenza delle stelle. 

Tremavo. 
Sapevo 

che varcando la soglia 
di questa terra d’incanto 

il dubbio si sarebbe ingrandito, 
la ricerca complicata. 
Il richiamo dell’origine 

è troppo acuto 
per essere ignorato 

troppo ardente per essere spento. 
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Piromani3 
KATIA DEBORA MELIS 

 
 

Rogo accecante 
accerchia le spezie e l’asfalto 

e le caviglie disperate 
che partono dal fiume esausto 

con fatica 
per dissetare la terra ormai deserta. 

Fiori e macchia 
affaticati da fuoco famelico 

piangono e poi si spengono nella notte. 
Occhi come di naufraghi 

stanno a vegliare: 
hanno perduto i giacigli. 

 
 
 

Spoon River 2 
GIORGINA BUSCA GERNETTI 

 
Ero un lupo dal pelo folto e morbido 

nel bosco fitto d’alberi frondosi 
che proteggeva la vita dei selvatici, 

come ci chiama quello con due gambe. 
Felice nel mio verde m’aggiravo 

quando mi colse un dolore mortale 
dritto nel cranio. La luce si spense. 

 
Ero un delfino. Guizzare, saltare 
nel mare azzurro era vita felice, 

ma una malvagia rete mi costrinse 
a divertire come un saltimbanco 
la gente fitta intorno alla piscina. 
Non sopportavo l’amara prigione 
e mi lasciai morire a poco a poco. 

 
Ero un torrente limpido e canoro 
tra le pietre del greto e verdi rive. 
S’abbeveravano della mia acqua 

gli amici dalle lunghe corna aguzze. 
Torbido e avvelenato, avvelenante 
io stesso son ridotto. Sulle sponde 

                                                           
3 Da Solo ali di farfalla, 2012. 

solo cadaveri dei miei amici. 
 

Ero un cervo dal fiero portamento 
per le ramose corna sulla fronte, 
riconosciuto principe del bosco. 

Ogni giorno m’abbeveravo al limpido 
ruscello amico dall’acqua splendente. 
Bevvi e un dolore atroce mi sospinse 

alla morte crudele che mi spense. 
 

Morte, soltanto morte, sempre morte. 
 
 
 

Io sole4 
EMANUELE MARCUCCIO 

 
Io sole illumino la terra, 
la nutro e la governo; 
tu luna in cielo appari  

quando mi ritiro 
e stanco chiudo 
le coltri celesti. 

Allora, solo allora, 
tu luna, sei sovrana 

e imperi nell’ampia notte; 
la tua ombra d’argento 

sovrasta la terra 
e dolcemente l’asconde 

e l’illumina di riflessi d’oro 
e luce d’ambra 

e atmosfere sognanti 
doni agli amanti. 

Così, il giorno è il mio regno 
e la mia luce 
e i miei raggi 
corrono lungo  

il tempo e lo spazio 
e la sua corsa appressa la mia fine 

                                                           
4  Edita in Emanuele Marcuccio, Anima di Poesia, 
TraccePerLaMeta Edizioni, 2014. 
Il titolo può trarre in inganno, riguardo al carattere di 
questa poesia; ho voluto, invece, sfatare l’abusato 
cliché del sole, solo ragione, positività e potenza, 
rendendolo, in questi versi, riflessivo, meditativo e 
consapevole del suo stato di creatura. [N.d.A.] 
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e sempre gira questa orbita 
che possente mi sovrasta 
e sempre mi rammenta 

che il tempo fugge, 
che la sabbia si consuma, 

che la terra brucia, 
che gli uomini corrono 

verso il baratro. 
 
 
 

Il mare e il poeta 
MARIO DE ROSA 

 
Sulla battigia rorida 

rantola il mare 
i suoi veleni. 
Gigante ferito 

si dibatte furioso, s’inarca 
di selvaggia furia, 

quasi a punire 
dissacrante l’arroganza , 

di ciechi mostri 
che gli negano vita. 

 
Regnano sulle onde 

cobalto e di schiuma bianche, 
gabbiani liberi,che stridono 

sgomento e nostalgia, 
illudendosi invano 

dei percorsi argentei 
della luna. 

 
Ma, triste l’uomo, s’è smarrito 

nell’equorea bruma, 
e già dispera 

d’un rapido barbaglio, 
che i battenti dischiuda 
a un accenno di luce. 

Vischiose chiazze di veleno, 
con mano artigliano 
fiato a quell’esistere, 

che più non ha respiro. 
 

Quell'uomo triste 
rifiuta di capire 

e nell’intimo s’immerge 
del suo magico inconscio 

e sogna,rifugi, sogna 
 di scrigni e meraviglie, 

tersi fondali lieti 
d’incantati coralli e di barriere, 

lui forte sogna, e stanchi gli occhi 
più non vorrebbe aprire. 

 
 
 

I giorni equorei  
MARIO DE ROSA 

 
L’equoreo damascato 
immenso e disteso 

sul piano delle acque 
per riflettere gli incanti 
di sensibilità nascoste. 

 
Si cambia oggi scenario 
con la Maginot di nuvole 
asserragliate a ponente. 

 
Giganti in trincea si levano, 

di fine Luglio i pensieri 
facili e ghiotte  prede 
dei numerosi incendi, 

per poi rigenerarsi 
voli d’Araba Fenice 
dalle ceneri esauste 
di volontà disperse. 
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RUBRICA DI NARRATIVA 
a cura di Martino Ciano e Luigi Pio Carmina 

 
Agonia di un cormorano 

ILARIA CELESTINI 
 
Quella mattina, la spiaggia offriva uno spettacolo desolante: nel mare 
galleggiavano decine e decine di barili, il petrolio fuoriuscito aveva invaso tutto 
il litorale, si sentiva un odore acre, di carburante, di fumo, di gomma bruciata. 
C'erano un centinaio di vigili del fuoco e di membri della Protezione Civile. Erano 
al lavoro da ore, incessantemente. Spalavano il bitume con un'intensità febbrile; 
del resto, ogni cosa, lì intorno, si era fatta irreale. 
Sulla rena giacevano migliaia di pesci, piccoli e grandi, di crostacei e di uccelli. 
Erano tutti morti. 
Non potei fare a meno di provare pietà. 
E angoscia. 
La morte per l'incuria e la colpa dell'uomo, è agghiacciante. 
Tutto ciò che due giorni prima avevo visto palpitare di colori e di vita, ormai era 
letteralmente dissolto, annegato in una marea nera, untuosa e fetente, che a 
ogni onda sembrava aumentare e gettare sugli scogli mucchi di povere creature 
esanimi e immondizia. 
Mi piegai sulle ginocchia a guardare sconsolata quel mare, che mi aveva vista 
bambina imparare a nuotare, e poi adolescente alle prese con il windsurf e le 
immersioni. 
Non ci sarebbe mai più stato niente del genere, lì, mai più. 
Stavo per alzarmi e tornare a casa, quando ad un tratto, scorsi un piccolo 
cormorano a terra, completamente coperto di catrame. 
Respirava molto flebilmente, aveva il becco semichiuso; gli occhi, la testa e il 
corpo erano completamente impastati di bitume, immobili e rigidi come se un 
incantesimo malvagio li avesse resi pezzi inerti di marmo nero. 
Erano i suoi ultimi minuti di vita.  
Mi chiesi disperatamente cosa potevo fare per alleviargli le sofferenze, provai a 
prenderlo tra le mani, ero protetta dai guanti e dalla tuta antincendio. 
Morì senza avere la forza di un ultimo grido, il corpicino ebbe solo un 
impercettibile sussulto, poi la tragedia si compì definitivamente. 
Sentii scorrere una lacrima dai miei occhi protetti dallo scafandro con le lenti in 
plexigas. 
Non la asciugai, non cercai di fermarla. 
Deposi il cormorano a terra, gli feci una carezza e dentro di me gli domandai 
perdono. 
Arrivò un vigile del fuoco ad accertarsi che stessi bene. 
Lo ringraziai, e mi avviai lontano, lontano da lì, dove non avrei più visto quella 
spiaggia distrutta, e tornai a casa, con il dolore greve di non aver potuto far 
nulla. 
Aprii la porta, tolsi i guanti e gli indumenti protettivi. 
Mi versai uno cherry e mi gettai sul divano. 
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Bevvi d'un fiato, mentre sentivo ancora dentro di me la lenta, incommensurabile 
sofferenza di quel piccolo uccello innocente. 
E ancora oggi, a nome di tutti gli uomini, gli chiedo pietà. 

 
 

Bottiglie di cielo 
DAISY FRANCHETTO 

 
Il Grande Bosco l’aveva chiamato insistentemente, per giorni. 
Lui l’aveva sentito e aveva provato l’irresistibile impulso di rispondere, ma non 
poteva. 
Gli Arborei uscivano di rado dal villaggio: il Grande Bosco, che da sempre 
garantiva loro la vita, si era trasformato improvvisamente in un luogo 
pericoloso. 
Ma quella notte Espalta era uscito senza chiedere il permesso a nessuno e 
sarebbe andato all’appuntamento. 
Si mosse leggero tra l’erba e la fitta vegetazione. Il corpo verde si mimetizzava 
perfettamente e i suoi piedi fatti di filamenti non producevano alcun rumore. 
Costeggiò il Campo Verde con le sue tre fila di mura concentriche, che era il 
luogo sacro in cui la sua gente seppelliva i morti. Lì era stata portata anche sua 
madre non tanto tempo prima. Lì, forse, anche lui un giorno avrebbe riposato in 
seno alla Terra. 
Raggiunse velocemente il grosso albero. Le radici nodose che costituivano le 
sue mani si poggiarono al tronco e aderirono perfettamente alla superficie. Salì 
agile e la sua testa sbucò su un tetto di foglie. 
Tra i suoi capelli, un intreccio di rami sottili, si insinuò il tenue vento notturno. 
Una luna rotonda e vicina splendeva nel cielo. Sembrava una notte tranquilla. 
L’aria sfiorava il suo viso verde pallido, solcato da venature bluastre: nonostante 
tutto, si sentiva in pace. 
Non si accorse di essere osservato. Una mano verde, con unghie lunghe come 
artigli, si posò sulla sua spalla e lui urlò di paura. 
«Non dovresti essere qui, piccolo Arboreo» disse Herk, lo spirito originario del 
Grande Bosco. 
Vedendo di chi si trattava, l’Arboreo si tranquillizzò. «Mi chiamo Espalta e sono 
stato chiamato» precisò con dignità. 
Gli occhi felini dello spirito brillarono alla luce della luna. Aveva una pelle verde 
ricoperta di un sottile strato di muschio, come gli Arborei, ma il viso ricordava 
quello di un felino e sulla testa crescevano due piccole corna rosse. 
Lo spirito si mosse sinuoso tra i rami e si sedette di fronte a Espalta, la lunga 
coda rossa si muoveva lentamente con grazia. «E chi ti avrebbe chiamato?» 
chiese con interesse. 
«Il Grande Bosco» rispose Espalta alzando il mento. 
Herk spalancò la bocca, mostrando denti affilati. «E come mai l’avrebbe fatto?» 
«Stanno accadendo delle … cose» rispose Espalta in un sussurro. 
Herk assunse un’espressione seria e lasciò vagare lo sguardo sulla vegetazione 
che si stendeva sotto di loro e, quando parlò, lo fece con tono grave. «Sta per 
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accadere qualcosa di importante, piccolo Arboreo. Qualcosa che cambierà le 
nostre vite, ma che va oltre la nostra esistenza. Io lo so. Me l’ha sussurrato il 
vento che racconta di uomini terribili che avvelenano l’aria e l’acqua, che 
abbattono gli alberi del Grande Bosco, che uccidono gli animali per divertimento 
… che uccidono noi». 
Espalta si portò le mani alla bocca. Aveva sentito i racconti preoccupati dei 
grandi, a lui non era permesso sapere, anche se aveva capito tutto. Alcuni di 
loro erano tornati morti dalle esplorazioni, anche sua madre.  
«Non c’è scampo, piccolo d’albero. Questi uomini hanno perduto il Contatto, la 
loro anima li ha lasciati. Il Bosco è stato invaso da spiriti maligni, spiriti dei 
morti che non hanno trovato sepoltura». 
«Cosa!?» esclamò Espalta scandalizzato. «Non danno sepoltura ai loro morti, 
non onorano la signora Morte?» 
«Di più, piccolo. Usano la Morte come punizione. Decidono quando è tempo per 
qualcuno di morire». 
Espalta ascoltava con orrore il racconto dello spirito originario. Lo spirito diceva 
la verità. 
Herk si alzò e con occhi tristi disse: «Ti saluto, piccolo Arboreo che parli con il 
Bosco. Ti auguro fortuna». 
Espalta avrebbe voluto chiedere di più allo spirito, ma questo se n’era già 
andato. 
Sedette ancora tra le fronde, immerso nei suoi pensieri. Bisognava fare 
qualcosa. Se solo avesse saputo cosa fare! 
Ma lui era solo un piccolo Arboreo. 
Stava per andarsene, quando una luce potente lo colpì in pieno volto. Era un 
raggio di luna che, come una mano delicata, lo sollevò. 
La luna lo condusse vicino a sé, dove solo il congresso delle stelle poteva 
ascoltare. «Cucciolo, abbiamo bisogno del tuo aiuto» disse la luna. 
Espalta si indicò stupefatto. 
«Gli uomini hanno perso la consapevolezza e il Contatto, ma noi sappiamo che 
non tutto è perduto. Forse esiste tra di loro qualcuno che può essere 
risvegliato». 
«E cosa posso fare io?» 
«Porterai loro l’acqua del cielo. Ti daremo l’acqua del cielo al tramonto, rossa 
come il sangue, perché tu la sparga sui corpi degli animali che sono morti 
inutilmente. L’acqua del cielo in una notte d’argento, perché tu possa gettarla 
nelle acque del fiume inquinato e purificarlo. L’acqua del cielo quando solo la 
stella del mattino risplende, perché tu possa mondare il centro stesso del luogo 
da cui tutto questo male origina. E, infine, il compito più arduo: l’acqua del cielo 
all’alba, quando un nuovo giorno inizia, perché tu possa consegnarla all’uomo o 
alla donna che avrà ritrovato la sua anima e capito».  
Espalta ascoltava tutto con attenzione. 
«Farai quanto ti abbiamo chiesto?» chiese la luna. 
L’Arboreo annuì serio.  
Quando la luce della luna si ritirò, Espalta era di nuovo sulla cima dell’albero e 
accanto a sé aveva quattro bottiglie di cielo. 
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Con la forza e l’entusiasmo di cui solo i piccoli sono capaci, si gettò nell’impresa. 
Raggiunse una radura, dove si trovavano i corpi di molti animali morti. 
Recitando la preghiera che la sua gente era solita donare per il riposo dei 
congiunti, Espalta cosparse le povere carcasse con l’acqua rossa come il 
tramonto. 
Sentì scorrere il fiume e, con delicatezza, vi versò l’acqua di una notte 
d’argento. 
Quando la notte volgeva al termine, raggiunse il luogo da cui tutto originava. 
Quello che era stato un campo verde, era diventato uno strato di melma nera 
che ribolliva. I suoi fumi si alzavano alti, infettando l’aria. La melma sembrava 
avere gambe e si allargava inesorabilmente. Quel buco nero, creato 
dall’incoscienza degli uomini, ne divorava la consapevolezza e disfaceva le 
anime. 
Con cautela si avvicinò.  
Si immerse nella melma e i suoi piedi di radici iniziarono a bruciare, ma doveva 
raggiungere il centro. Si mosse ignorando il dolore e, prima ancora di 
raggiungere la meta, capì che non ne sarebbe uscito. 
La melma sembrava oltraggiata dalla sua presenza e iniziò a bollire e a 
fischiare. Richiamati dagli strani movimenti, alcuni uomini si radunarono lì 
intorno. Quando videro il piccolo Arboreo, iniziarono a deriderlo per la sua 
stupidità. 
Espalta non si perse d’animo e continuò ad avanzare. I suoi piedi erano quasi 
del tutto carbonizzati, quando raggiunse il centro. Versò l’acqua del cielo in cui 
splendeva la stella del mattino e la melma cominciò a fumare rabbiosa. 
Proprio in quel momento, il piccolo Arboreo disperò. Aveva raggiunto il centro, 
ma non ne poteva uscire. Come avrebbe fatto a trovare un uomo o una donna 
che possedesse ancora un’anima?  
Le fiamme stavano lambendo le sue ginocchia, presto non sarebbe rimasto 
nulla di lui. 
Stringeva al petto l’ultima bottiglia e si guardava intorno smarrito, ma vedeva 
solo visi crudeli che ridevano di lui. 
Aveva ormai perduto la speranza, quando vide un volto tra la folla. Un volto 
diverso. Era il viso di una ragazzina. Lo guardava con compassione. 
Titubante, Espalta allungò il braccio che reggeva la bottiglia. Per un istante non 
accadde nulla, poi la ragazzina si mosse risoluta verso di lui. Nessuno la 
guardava. 
Quando fu vicina alla melma, si sporse per raggiungere la mano di Espalta, ma 
era troppo lontana. 
Velocemente, una vecchia si staccò dal gruppo e prese la ragazza per un 
braccio. Sembrava volerla trascinare via, invece, sostenne il corpo della giovane 
mentre questa si avvicinava alla bottiglia. 
La mano della ragazzina raggiunse la bottiglia e la portò al sicuro. 
Una fiammata improvvisa avvolse il corpo di Espalta. 
Non c’era più nulla da fare per lui, ma non aveva importanza. Tra le fiamme il 
piccolo Arboreo aveva visto un’ultima volta il viso della ragazza.  
Lei aveva capito.  
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È primavera, la natura non si risveglia 
LUIGI CARMINA 

 
Era il 21 marzo 2014, l’inizio calendarizzato della primavera, era anche il giorno 
dedicato alla poesia. La temperatura era piuttosto bassa, i fiori da qualche anno 
ritardavano la loro epifania colorita, le rondini non si vedevano più comparire da 
decenni. Gli animi degli uomini erano sempre più assopiti, abietti, depressi, 
presi solo dal profitto, dalla costruzione di enormi centri commerciali, dove tutti 
come automi si recavano.  
Io volevo dare una svolta a tutto ciò, ero indeciso su come agire, volevo 
coinvolgere le mie due P, compagne di vita: Primavera e Poesia, e le cinque 
Colonne dell’umanità : Coscienza, Conoscenza, Cultura, Comunità e Curiosità.  
Con mia moglie andai in alcune scuole, proposi il progetto che prevedeva la 
stesura di alcune poesie sulla natura, da parte degli studenti. Le scuole erano 
elementari, medie e superiori, oltre alle università, facendo partecipare gli 
studenti di tutte le facoltà, coloro che avevano a cuore il benessere 
dell’ambiente.  
Alcune maestre accettarono, alcune decisero che l’iniziativa non serviva e invitai 
gli studenti a partecipare qualunque fosse l’idea delle loro insegnanti. Molti 
accettarono nonostante il divieto a prendere iniziative personali e uscirono fuori 
per chiedere ulteriori dettagli. All’università parlai direttamente con gli studenti, 
poco prima dell’inizio delle singole lezioni.  
Non avevo nessuna associazione, non avevo nessuna sigla che mi appoggiasse, 
era la libera volontà di un cittadino del mondo a spingermi.  
Proprio in quei giorni furono diramati tanti allarmi meteo, allagamenti e 
inondazioni si susseguirono causando caos e distruzione. Ormai gli alberi erano 
insufficienti a reggere la furia di terra e acqua che rivelavano il loro dissenso 
alla specie umana.  
Ma sapevo che non era tutto perduto, potevamo salvare il pianeta. Gli 
dovevamo questa azione, sia perché ci aveva ospitati, sia perché dovevamo 
compensare il torto arrecatogli, sia perché era un piacere osservare gli alberi in 
fiore e ascoltare i volatili cinguettarvi sopra.  
Organizzai il più grande evento mai verificatosi nella storia, la più grande 
manifestazione del mondo. Convogliai, tramite i social – network, popolazioni da 
tutte le parti del globo: giapponesi, indiani, cinesi, canadesi, brasiliani, 
argentini, tedeschi, francesi, norvegesi, polacchi, spagnoli, tunisini, marocchini, 
senegalesi, turchi, palestinesi, greci, romeni, russi. Non mi piaceva etichettare 
nessuno, a me non importava da dove provenissero, però per organizzare il 
tutto al meglio dovevo avere i dati. Infatti le precedenti citazioni dei popoli 
erano date in ordine al numero di partecipazioni.  
Giorno 21 marzo 2015 aiuteremo la terra a ridestarsi, guardarsi intorno, 
sorridere e provocare gli stessi nostri muscoli facciali per la medesima azione e 
gioire. Questo era lo slogan e il titolo dell’evento. Era il giorno reale dell’inizio 
delle primavera e il giorno della poesia.  
In un vasto campo dove era prevista la costruzione di un enorme centro 
commerciale convogliai centinai di camion trasportanti migliaia di piante 
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acquistate appositamente: querce, olivi, castagni, alberi da fico… Ognuna di 
queste specie  doveva avere la sua zona di crescita e riproduzione, così da 
creare tanti micro ambienti, con la propria fauna.  
Arrivarono a piedi migliaia di persone, così come mi era stato annunciato, 
ognuno con la volontà di dare una mano. Arrivarono gli studenti, arrivarono 
bambini, ragazzi, adulti, ognuno di loro aveva invitato dieci persone. Da migliaia 
diventammo un milione. E nei giorni successivi molti di più.  
Non era un sogno, anche se nei giorni precedenti avevo toccato con il pensiero 
l’aspetto inconscio che portava tale attesa. Estasi pura.  
Il giorno dell’evento fu ancora più estatico. Mentre si piantavano alberi, alcuni 
bambini declamavano delle poesie, edite da altri e inedite proprie. 
Contemporaneamente dei musicisti rendevano ancora più allegra l’aria che 
respiravamo, aria pulita, senza le polveri del cemento, senza carburanti bruciati, 
gli strumenti suonati erano di tutti i tipi, in base alla zona del nostro lavoro: 
hang, chitarra, tammorra, darabouka, djembe, marranzano, didgeridoo, 
fisarmonica e armonica.  
Natura e arte reclamavano il loro spazio vitale, perché la vita era tutto questo.  
Nei giorni successivi anche chi era precedentemente contrario all’iniziativa arrivò 
con molto entusiasmo per fare e divertirsi. Era la rivoluzione degli animi, senza 
di questa sarebbe stato impossibile cambiare il mondo, con la rivoluzione della 
mente si sarebbero poste le basi di una rinascita in rapporto con la natura.  
C’era chi scriveva poesie, chi disegnava, chi dipingeva noi che piantavamo 
alberi. L’avevano chiamata la piantumazione del secolo. L’iniziativa del 
millennio. Cominciò a piovere, poi a grandinare, ma niente ci fermò. Arrivarono 
anche gli elicotteri, prima quelli per riprendere tutto, era impossibile nascondere 
ciò, eravamo visibili anche dal satellite, una moltitudine immensa di persone che 
si impegnavano per gli altri e per l’ambiente. Arrivarono anche gli elicotteri di 
tanti eserciti, ci intimarono di smettere. L’iniziativa fu presa a modello da altre 
popolazioni del mondo. Tutti cominciarono a chiedere risposte per tutto ciò che 
veniva nascosto, per tutto ciò che veniva fatto per il profitto personale e delle 
industrie a scapito dei simili e della salute e vitalità della terra.  
Era un fiume in piena non violento. Tutti per quattro giorni finirono di lavorare, 
di spendere denaro inutilmente, iniziarono a boicottare più prodotti dannosi 
possibili.  
Continuammo a piantare alberi anche nelle porzioni di terra più aride. 
L’uomo stava vincendo, e avrebbe conservato memoria di ciò per il suo futuro e 
per il futuro delle generazioni successive. La terra gioì insieme a noi, in gran 
parte dell’emisfero nord la temperatura mite rispose alla nostre azioni. 
Regalammo questo benvenuto alla natura e lei ci rispose con un caldo 
abbraccio.  
 

La sorgente 
ANNALISA SODDU 

 
Dopo quattro anni di assenza, dovetti rientrare a casa. Subito dopo il diploma, 
avevo seguito il mio compagno nel suo peregrinare dietro a un lavoro sempre 
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precario. Non volle sposarmi perché diceva di non poter formare una famiglia 
senza avere delle certezze. 
Facemmo il giro d’Italia, con brevi contratti a termine. Dovunque si sentiva 
parlare solo di crisi, crisi e ancora crisi. Lello è un bravo operaio, ma sembra 
perseguitato dalla sorte: le fabbriche per cui ha lavorato hanno chiuso quasi 
tutte, o hanno dovuto procedere a una riorganizzazione aziendale, che significa 
licenziare per primi gli ultimi arrivati e coloro che non hanno figli. 
Nel nostro nomadismo cercavamo sempre di abitare in campagna, per poter 
spendere meno e avere un pezzettino di terra dove piantare qualcosa, come il 
prezzemolo, la salvia e qualche fiore che rallegrasse almeno la vista. 
Nell’ultimo anno, però, avevamo dovuto rinunciare all’orto, perché il comune 
aveva emesso una ordinanza: vietato toccare l’erba, coltivare i campi, bere 
l’acqua che sgorgava dai rubinetti. 
Eppure l’erba dei giardini appariva rigogliosa e bella: intrisa di diossina dalla 
radice alla punta. Era stato addirittura proibito il gioco col pallone e le capriole!  
Quando i telegiornali locali diffusero la notizia ebbi uno scoppio di rabbia: avevo 
seminato fiori, ortaggi e verdure, zappato la terra inginocchiata sull’erba, 
seppur usando guanti e calzoni lunghi, ma ora dovevo anche temere per la mia 
salute! Distrussi tutto a colpi di vanga. 
Lello terminò il periodo di lavoro e subito dopo la ditta mandò a casa i 
diciassette operai. Il datore di lavoro non poteva far fronte ai debiti; per di più, 
era creditore nei confronti dell’amministrazione comunale di diverse decine di 
migliaia di euro, ma il comune non aveva i soldi per pagare.  
Lasciò un biglietto alla moglie e si lanciò dal tetto della sua fabbrica. 
Lello e io rientrammo in paese e tornammo a vivere con le rispettive famiglie. 
Al paese le case erano poche, ognuna circondata da un po’ di terra. Gli abitanti, 
ormai quasi tutti anziani, andavano avanti grazie all’agricoltura e a qualche capo 
di bestiame, prevalentemente pecore e maiali.  
Durante la nostra assenza, vasti appezzamenti erano stati venduti; al posto 
degli alberi ora stavano alcuni capannoni industriali: un saponificio, una ditta 
produttrice di un pezzo che componeva il motore di un certo tipo di yacht, uno 
stabilimento che riciclava spazzatura. 
Attorno alla casa dei miei genitori ci sono circa tre ettari, prevalentemente 
occupati da querce e alberi da frutta: fichi, meli, ciliegi. Alcune zone, in passato, 
venivano coltivate a seconda delle stagioni: bietole, patate, zucchine… 
L’irrigazione è fornita da una vena d’acqua proveniente dal Monte Della Corona, 
così chiamato perché il sole, tramontando dietro la vetta più alta, forma una 
straordinaria corona rossastra dentro cui pare di vedere il crepitìo del fuoco e 
innumerevoli scintille dorate; per contrasto, gli alberi appaiono marron scuro 
circondati da una linea nera, che li disegna come se fosse un fumetto. 
L’acqua scorre sotterranea fino a emergere alla sorgente, un pozzetto 
sormontato da pietre piatte, al quale si accede grazie a tre gradini fatti dai miei 
avi con dei grossi massi. Sulla sorgente si affacciano felci lussureggianti e da lì 
si spande un inebriante profumo di menta e qualche sconosciuto fiorellino 
selvatico, amante della penombra. 
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Da bambini, io, mia sorella e i miei cinque fratelli - ora tutti emigrati – 
andavamo a bere l’acqua freschissima, usando una lattina che nascondevamo in 
un incavo della parete del pozzetto.  
Ci sentivamo esploratori, perché la sorgente è situata in un luogo che per noi 
bimbi era di difficile accesso; per arrivarci, ci facevamo strada tra fitti cespugli 
di more selvatiche, rovi e rose canine. 
Accolta mestamente, ma con immutato affetto, dai miei anziani genitori, dopo i 
primi giorni durante i quali restai chiusa in casa a piangere per la delusione del 
lavoro perduto, decisi finalmente di fare un giro in paese. Gli anziani mi 
fermavano per salutare e chiedere notizie; a loro volta raccontavano le 
vicissitudini dei figli lontani, in condizioni non molto diverse dalle mie. 
Infine decisi di andare alla sorgente. Volevo tornare bambina e dimenticare per 
qualche minuto le mie angosce. 
Ripercorsi la strada conosciuta, graffiandomi come allora le mani e le ginocchia. 
Mi sentii felice appena avvertii l’odore della menta e delle felci. 
Scesi i gradini di pietra; ora mi apparivano minuscoli, rispetto a quando ero 
bambina. 
Mi accovacciai, presi la lattina arrugginita e scostati le ragnatele, pregustando il 
sapore unico di quell’acqua gelida e canterina. 
Il varco tra le ragnatele mostrò una schiuma giallastra e delle chiazze d’olio che 
si allontanavano sulla superficie del ruscelletto che dalla sorgente prendeva 
origine. 
Arretrai, spaventata. Provai a scostare la schiuma con la lattina, ma si 
riformava. Sentii anche un insolito odore dolciastro. 
E il sapore salato delle lacrime che dalle mie guance caddero a mescolarsi con 
l’acqua.  
Avvertii delle strane sensazioni: le gengive iniziarono a formicolare, i capelli mi 
sembrò si facessero ispidi e gli occhi mi bruciavano. Mi guardai grazie alla 
telecamera del cellulare e vidi che somigliavo a una iena, con la bava alla bocca 
e gli occhi iniettati. 
Stravolta, corsi a fare la denuncia ai carabinieri. Poi passai di casa in casa e 
allertai tutti. Andai anche nei paesi confinanti. Nel giro di alcune ore si formò un 
corteo: prevalentemente donne e uomini anziani, il prete, qualche sopravvissuto 
alla falce dell'emigrazione. Alzammo la voce, ci fermammo di fronte al 
municipio. Il sindaco e l'intera giunta intera uscirono per sentire che fosse 
successo. L'indomani vennero le televisioni, la sorgente venne sottoposta ai 
sigilli, l'acqua analizzata. Si scoprì che l'inquinamento proveniva dal saponificio. 
Iniziò un periodo duro di scontri e conflitti, perché esso dava lavoro a circa 
trenta persone.  
Ma, alla fine, i proprietari furono costretti ad adeguare gli impianti e mettere dei 
filtri speciali. Il lavoro fu salvo. Dopo un mese, l'acqua della sorgente ritornò 
limpida. 
Lello fu assunto nel saponificio. 
Adesso siamo sposi e attendiamo la nostra prima creatura. 
Le insegnerò ad attingere l'acqua alla sorgente. Sarà una fedele sentinella. E la 
chiameremo Speranza. 
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RUBRICA DI RECENSIONI DI LIBRI 
a cura di Lorenzo Spurio e Sara Rota 

 
SEGNALAZIONE VOLUME 

 
Titolo: Voci dall'interstizio 
Sottotitolo: poesie d'amore, di rabbia e di... non so 
Autore: Dario Caldarella 
Editore: Kimerik, 2013 
ISBN: 9788868840112 
Pagine: 86 
 
Sinossi: Voci dall’interstizio è una raccolta poetica che 
lascia affiorare, pagina dopo pagina, verso dopo verso, le 
diverse voci, le riflessioni più profonde di Dario Caldarella. 
Il poeta, alternando sentimenti d’amore e di rabbia verso 

molteplici aspetti della realtà, manifesta la propria incertezza, i propri dubbi e le 
disillusioni che deve fronteggiare nel momento stesso in cui si ferma a pensare. 
Momenti di riflessione, scanditi anche attraverso il linguaggio della musica e 
della natura, che attingono volentieri alla mitologia classica, mostrando la 
capacità dell’Autore di saper coniugare l’antico e il contemporaneo, universi in 
cui l’uomo, sempre uguale a se stesso, continua a muoversi nella sua a volte 
dolorosa quotidianità.  
 
 
 

L’autunno ha veglie di parole di Francesco Federico.  
Recensione di Laura Vargiu 

 
Titolo: L’autunno ha veglie di parole 
Autore: Francesco Federico 
Genere: Poesia 
Editore: Este Edition, 2013 
Isbn: 978-88-6704-081-0 
Pagine: 64 
Prezzo: € 8,00 
 
Non perde luci e colori che le sono propri la poesia di 
Francesco Federico ne L’autunno ha veglie di parole, così 
come conserva intatti i suoi profumi dipinti in versi, 

nonostante il quotidiano odore di morte, i toni cupi e il grigiore delle stagioni, 
umane ancor prima che temporali, che si rincorrono sotto “silenti sentieri di 
cielo”. 
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Luci, colori e profumi, perfetti riverberi mediterranei, si stagliano sullo sfondo di 
una terra, la Sicilia, che riconferma tutto il suo fascino nella nuova silloge del 
poeta di Bagheria pubblicata lo scorso anno dalla casa editrice Este Edition di 
Ferrara.  
 
“La nostra è terra argillosa / ha radici nell’acqua salata / dove crescono coralli 
[…] / La nostra terra ha sussulti di vento / e l’inerzia delle città assolate […] / 
La nostra terra ha il cielo umido / che profuma di zolfo / e di lava incandescente 
/ dove approdano / i fenicotteri rosa […]”  
(da Canto della terra e dell’acqua, pag.16). 
 
Ma è anche terra d’arrivo di disperati, “popoli in fuga dal deserto / nei barconi 
notturni”, mentre la primavera sboccia fredda nei suoi silenzi che attendono di 
essere colmati, da parole ma anche da sorrisi, gesti d’accoglienza e umana 
partecipazione all’altrui dolore. Da questi e altri versi disseminati in ogni poesia 
traspare l’occhio attento, e anche il cuore, dell’autore verso la realtà, a tratti 
spietata, del tempo in cui viviamo.  
Così come pure ne Il viaggio difficile (Federico Editore, 2004) e Sulla linea del 
cerchio (Federico Editore, 2011), le emozioni, i sentimenti e i pensieri dell’io 
s’intrecciano indissolubilmente con le inquietudini e gli affanni del mondo che si 
materializzano attraverso una fabbrica abusiva teatro di morte o attraverso il 
volo assassino di uccelli rapaci che dall’alto scrutano le potenziali prede o 
semplicemente prendono consistenza nel “vociare litigioso” che ci giunge alle 
orecchie dalle strade illuminate in attesa del Natale. È da una società di tal 
genere che si desidera prendere le distanze, allontanarsi, fuggire in particolare 
durante la lenta stagione dell’autunno che, come recita la lirica che dà il titolo 
all’intera raccolta, “ha veglie di parole”: la veglia, dunque, come sospensione di 
un sonno che anestetizza i nostri dolori generati dal quotidiano vivere, come 
silenzio notturno dopo i frastuoni incessanti del giorno e come ineludibile 
momento di riflessione alla ricerca, proprio grazie alle “ali delle parole”, di quel 
senso dell’esistenza non sempre facile da trovare né, tanto meno, da 
comprendere. 

 
 
 

Lanterne per riconoscermi di Maria Luisa Mazzarini. 
Recensione di Lorenzo Spurio 

 
Titolo: Lanterne per riconoscermi 
Autrice: Maria Luisa Mazzarini 
Editore: Edizioni Divinafollia, 2014 
ISBN: 978-88-98486-27-4 
Pagine: 75 
Costo: 12 € 
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La nuova pubblicazione di Maria Luisa Mazzarini si 

intitola “Lanterne per riconoscermi” e reputo che questo 
sia un titolo non solo evocativo, ma che rispetta 
completamente il contenuto della silloge poetica dove, 
come si vedrà, l’elemento della luce, l’attenzione per il 
bagliore e soprattutto per la presenza della luminosità 
lunare, sono elementi che ricorrono spesso e che stanno 
quasi a testimoniare dei “punti fermi” della poetica della 
Nostra. 

Non è un caso a questo punto che nell’immagine della 
cover possiamo intravedere delle lanterne giapponesi 
accese, quegli oggetti molto affascinanti il cui utilizzo ha preso piede anche 
nella nostra cultura nell’occasione di determinate feste e ricorrenze. Questo fa 
da apripista a una serie di liriche dal tono per lo più asciutto e che non amano 
gli orpelli e che sfidano –ma con rispetto- la metrica dove la Nostra esprime il 
suo canto dell’anima e trasmette al lettore la simbiosi che giornalmente nutre 
con l’elemento terra. 

Sono, infatti, numerosissimi gli scenari paesaggistici, gli scorci, gli elementi 
naturalistici che ci consentono di inserire la poetica della Mazzarini all’interno di 
un canto di meraviglia per il Creato, a una seduzione quasi mistica nei confronti 
dell’esperienza, un elogio al saper vivere e riconoscersi in un mondo dove tutto 
sembra, invece, improntato all’indifferenza. E, ancora una volta, non mi sembra 
poi così scontato che la lirica che apra il volume porti il titolo di “Non ti scordar 
di me” che evoca sia il minuto fiore dalla tonalità blu molto comune nei prati sia 
una celebre ballata popolare molto conosciuta e dove, in entrambi i casi, è il 
senso di stupore verso il mondo e il sentimento d’amore a dominare in questa 
realtà che la Mazzarini descrive come qualcosa di indefinito e indefinibile, come 
un’entità anfibia: “sacro mistero/ illuminato di magia” (15). 

Sono alcune scelte tipografiche quale il corsivo, il maiuscolo e il ricorso anche 
a caratteri differenti a permettere di localizzare visivamente sulla pagina 
concetti e contenuti che la Nostra ha voluto sottolineare con particolare vigore, 
quasi a voler facilitare il lettore nell’approdo interpretativo, veicolando alcune 
delle parole-chiavi da cui partire. Interessante e foriera di spunti la lirica che 
porta il titolo “Pei tuoi sentieri” dove la Mazzarini ha optato per una forma 
prepositiva obsoleta contraendo “per” e l’articolo plurale. La lirica è un canto 
esortativo alla Musa Poesia a far intravedere alla Nostra (e ai poeti tutti) il 
sentiero della conoscenza e quello della ispirazione creativa affinché anche nel 
gesto più semplice (vivo e sentito) possa ritrovarsi quel senso poetico nella sua 
etimologia primordiale di “far qualcosa”, di “costruire”: “Guidami, Poesia,/ pei 
tuoi sentieri/ ardui,/ mi soffermerò/ a raccoglierne/ fiori,/ e non sarà tempo/ 
perduto” (18). A tessere la chiusa di una lirica dolce e leggiadra è il verso 
conclusivo in cui la Mazzarini annota “Amore e Fiaba” (18) ossia un distillato di 
dolcezza e sogno, di espressività e scoperta, di ricchezza interiore e mistero. 
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Ed è giusto a questo punto evidenziare che la poetica della Mazzarini 
rintracciabile in questa nuova silloge poetica fornisce uno sguardo estasiato e 
compiaciuto verso la natura che diviene nelle varie descrizioni compartecipe 
delle emozioni, degli stati d’animo della donna. A dominare è spesso la Luna 
(parola che ricorre quasi in tutte le poesie) con accezioni e accostamenti diversi. 
Il significato generale che possiamo attribuire alla luna è tendenzialmente 
ampio e addirittura paradossale all’interno dei suoi tanti legami, ma nella poesia 
in particolare mi sento di osservare che diventa elemento di una visione dolce 
ma nostalgica, di un animo meditabondo, con pensieri tanto concreti quanto 
visionari (a dar manifestazione di questo è l’importante concetto sintattico del 
sogno che pure si ritrova in molte liriche e che più che come espressione di 
latenza del reale è elemento creativo, a tratti utopistico e dirompente). La luna 
è descritta con la sua colorazione argentea che le attribuisce un fascino 
particolare e una dimensione quasi magica e da fiaba come avviene in “Oro e 
argento” (22); ma essa diviene anche proiezione umana e dunque componente 
emotiva dell’inconscio della Nostra se non addirittura un essere vivente in se 
stesso dotato di una sua particolare soggettività come quando la poetessa in “Di 
divina bellezza e fiori” parla di “anima di luna” (27). Se il sole con il suo colore 
abbaiante, le sue sfumature indefinite e rossastre e il suo calore ardente 
possiamo equipararlo a un essere inanimato che sorride, la luna, che è padrona 
delle notte, è sempre stata vista con un po’ di mestizia, mistero e con una 
dolcezza amara; ecco forse perché la poetessa in una lirica non può che 
attestare una certa desolazione in lei: “Sola piange/ sorella luna” (31). 

A completare l’alto valore contenutistico di questa silloge poetica sono 
costruzioni nominali molto ricercate capaci di evocare un mondo variegato nel 
quale è ancora possibile stupirsi di fronte alle semplici forme del Creato (“il 
sorriso dei fiori”, 40) e alle altrettanto congegnose costruzioni dell’uomo che 
sembrano sfidare il Cielo e le leggi della fisica, proprio come gli immaginifici 
“aquiloni di follia”  (34) di cui la nostra parla. 
 
 
 

Tu, Siria di Asmae Dachan e Yara Al Zaitr. 
Recensione di Lorenzo Spurio 

 
Titolo: Tu, Siria 
Autrici: Asmae Dachan e Yara Al Zaitr 
Editore: Communication Project, 2013 
ISBN: 978-88-98530-09-0 
Pagine: 83 
Costo: 10 € 

 
Ho conosciuto di persona Asmae Dachan solo 

recentemente, sabato scorso nel corso di un evento 
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poetico da me co-organizzato a Bologna il cui titolo era “Poesia, parole e musica 
di liberazione” nel quale alcuni poeti bolognesi hanno letto le loro poesie di 
chiaro intento sociale e alcune persone, tra cui Asmae, sono intervenute per 
dare un importante contributo per la conoscenza e la diffusione di gravissime 
realtà internazionali maledettamente poco note. Asmae ci ha parlato della Siria, 
del suo paese che porta nel sangue e nel cuore. Un paese che ormai da tre anni 
è nella morsa di una violentissima guerra civile fatta di devastazione, violenze, 
bagni di sangue continui, sfollati, profughi, sevizie e stupri. Una guerra 
dilaniante che corrode l’anima e annera qualsiasi speranza e futuro in uno dei 
paesi che, come ha ricordato lei, è stata la culla dell’umanità, della vita, della 
nascita e che stride e fa male con la presente situazione dominata da “corpi che 
vagano/ di silenzi pieni d’oblio/ di sangue che scorre goccia a goccia/ di battiti 
immobili/ di rivoli di sudore tra la polvere/ di lamenti di corvo” (35).  

Mi hanno molto colpito le sue parole pronunciate con un tono pacato ma 
chiaramente intrise di dolore per quanto giorno dopo giorno nel suo paese 
accade senza che l’Europa o i paesi che per la loro forza politico-economica 
gestiscono il Pianeta facciano nulla per intervenire. La cosa più grave ed odiosa 
deve essere quella di vivere in una realtà che tace notizie dal fronte siriano o 
che semplicemente si dimentica di darne notizia perché effettivamente difettano 
i sistemi di comunicazione che possano far da grancassa al tremendo genocidio 
che sta martoriando il paese ormai da troppo tempo. Come in ogni guerra ci 
sono sempre le logiche geopolitiche, gli interessi economico-finanziari e tanto 
altro in mezzo che non consentono ai paesi che di fatto si trovano fuori 
dall’orbita della guerra, di poter intervenire, tentare una tregua o comunque sia 
instituire delle azioni volte alla salvaguardia e all’appoggio dei repressi, degli 
esuli, del popolo che soffre ogni giorno sulla sua pelle la morte propria o dei 
suoi cari, le mutilazioni, lo scoppio di bombe, rappresaglie, violenze indicibili, 
stupri, stermini, offese e che si vede denigrare ed usurpare la coscienza. 

Chiaramente non è solo la Siria che oggi è in una guerra silenziosa (perché 
volutamente silenziata e obliata), ma lo sono una serie di altri paesi, regioni, 
realtà locali in tutto il mondo e lo sono per motivi diversi: di razza, di religione, 
di dominio linguistico, culturale, per ragioni storiche, per mire espansionistiche, 
per ragioni meramente commerciali e finanziare o anche per tutte le ragioni 
insieme. Non è solo la Siria ad essere martoriata in silenzio e a morire, ma è 
importante e necessario che si parli di quanto in questi posti del mondo, seppur 
a noi distanti per geografia, cultura e grado di sviluppo, accade. Ed è per 
questo che Asmae Dachan assieme alla giovanissima Yara Al Zaitr, nutrici di un 
dolore totalizzante che mai si sopirà finché in Siria non cambieranno i destini 
della povera gente, hanno deciso di scrivere un libro, Tu, Siria, in cui tra 
commenti critici di altri scrittori, loro poesie e prose poetiche (quelle di Yara Al 
Zaitr) descrivono la Siria con gli occhi di chi la porta nel cuore e la vede morire 
lentamente giorno per giorno. Da una testimonianza di una madre di Idlib 
datata 20 agosto 2013 nel libro leggiamo: 
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“[La mia bambina] se ne è andata con gli occhi aperti: due piccoli fari che ora 
non brilleranno più. Sono rimasta a guardarla per ore, stringendola tra le mie 
braccia, pregando che cadesse un’altra bomba per morire con lei. Hanno 
portato via la mia anima e adesso sono un corpo vuoto. Un genitore non deve 
sopravvivere ad un figlio. Adesso la sogno mentre suona per gli angeli” (25). 
 

Sono poesie dai toni forti e pregne di sofferenza che trasmettono la 
disperazione, la derelizione dell’uomo, il dominio indiscusso della violenza anche 
se, pur trattandosi di “poesie di guerra” non c’è quell’odio rancoroso, quella 
voglia di vendetta e quella disperazione che si arma della minaccia e della 
polemica. Il loro canto accorato si sposa con il desiderio di libertà (di cui Yara Al 
Zaitr scrive “Non è del despota il vessillo vincitore/ ma dell’eroico popolo della 
libertà/ che nel martirio è risorto trionfatore”, 64), di quella dimensione sociale 
che si addica alla normalità del buon vivere e che rispetti la dignità di tutti. Nelle 
poesie delle due donne non si chiama mai in causa direttamente i fautori del 
male, non si nomina il dittatore e non si delinea con intenzione chi sta dalla 
parte contraria del popolo, chi la guerra la comanda, la gestisce e si arroga di 
fronte a Dio di dar la morte agli uomini, inermi e inconsapevoli, prima del loro 
naturale compimento terrestre. C’è chi sostiene che le poesie di guerra sono 
tutte uguali perché motivate tutte da una condizione di spersonalizzazione 
dovuta al regime, da un odio lancinante, dalla tragicità delle descrizioni e dalla 
cupezza delle immagini. Non è vero. In queste poesie di Asmae e Yara dove il 
sangue tinge la purezza dei gelsomini di Aleppo, non c’è solo morte e 
distruzione, ma anche un canto alla vita e una fede nel miglioramento affinché 
ci si avveda delle spietate decisioni di alcuni e ci si convinca che, ricchi o poveri, 
sostenitori o dissidenti di un’idea, abbiamo tutti diritto alla vita e al sacrosanto 
rispetto di questo dono.  

La ricchezza umana di donne come Asmae e Yara che convivono con un 
dolore continuo è talmente grande che con questo libro hanno deciso di svelarci 
una delle pagine più nere della nostra cronaca odierna, poco conosciuta perché 
della quale poco si parla ma anche perché della quale poco ci si interessa (ci 
sono interi blog sia in italiano che in inglese che si dedicano univocamente al 
dramma della Siria con foto, resoconti, documenti e tanto altro). Affinché il 
tutto non resti nel dimenticatoio (il che significherebbe che noi uomini di altri 
paesi mostreremmo un atteggiamento indifferente e dunque connivente alla 
logica dei despoti), l’informazione su tali realtà è necessaria e doverosa. 

L’intero ricavato della vendita di questo libro andrà all’ONSUR – Campagna 
Mondiale di Sostegno al Popolo Siriano (www.onsur.it), consapevoli che con la 
lettura di questo libro si spalancheranno visioni diverse sul mondo del quale 
potremmo avere una maggior comprensione. 

C’è molto da dire su questo libro perché esso è molte cose allo stesso tempo: 
testo letterario perché contiene poesie di pregiata forma e contenuto, ma 
soprattutto canto di sdegno in cui la distruttività del silenzio ha una eco 
dolorosissima, poesia di denuncia, arma non violenta di lotta e d’espressione, 
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bandiera che anela a sventolare leggiadra senza dover conoscere le stringenti 
fasce nere del lutto. 
 
 
 

La cucina arancione di Lorenzo Spurio. 
Recensione di Patrizia Stefanelli. 

 
Titolo: La cucina arancione 
Autore: Lorenzo Spurio 
Editore: TraccePerLaMeta, 2013 
ISBN: 978-88-907190-8-0 
Pagine: 233 
Costo: 10 € 
 
Spazio mentale fuori dall’ordinario nel mondo intimo che 
vive in ognuno di noi. Specchio che senza giudizi si 
racconta, “ci” racconta.  
Non nascondo che “ La vecchia col cappotto ocra”  mi ha 
presa per giorni. Ricordo che da piccola, chissà perché, 
avevo paura di una vecchia donna che viveva ai margini 
della società. Quei “margini”  sono nelle storie di confine 
border - line, narrazioni che  Lorenzo Spurio, porta in 
modo semplice all’attenzione del lettore, scorrevole a tal 
punto che le parole spessissimo si fanno immagini. 
Trionfano portando sempre un segreto, una sorpresa e la 
voglia di arrivare alla fine della storia che...ricomincia con 
volti e nomi diversi nella storia successiva. Procede, in “Gutron”, per analessi, 
ottimo viaggio per il lettore e per il personaggio che diventa narratore di se 
stesso e dell’impotenza in cui spesso, ogni malato si trova a vivere. 
Territori, percorsi, città , equiparati a percorsi interiori, come un sogno, da 
riconsegnare al commissariato quasi fosse un portafogli con documenti 
importanti. 
In fondo, Lorenzo ci porta, attraverso le storie, alle mancanze della vita di 
ognuno. Di salute, di affetti, di autostima, di sicurezza, d’amore ( Mariastella e 
l’armadio, in “ L’armadio mi mangiava” e ne “ La regina Rossa”) nella continua 
agnizione del Sé.  
Saggiamente, la matematica poi, insegna filosofia di vita: il potere di una 
divisione attraverso la sineddoche. Situazioni di disagio interiore che si presenta 
nella solitudine esistenziale, in cui presenze “malate” sono le componenti 
dell’unica persona. Affrontare i mostri che abbiamo dentro, riconoscerli, è 
l’unica via di sopravvivenza.  
E’ “Goldfish” ( titolo emblematico), di un cinismo disarmante nel suo impegno a 
trattare un argomento scottante, quello della pedofilia.  
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Disagi sessuali che ricorrono in varie sfumature fino all’arancione, alla “cucina 
arancione”.  
Visioni, che si chiudono e si riaprono nelle “possibilità” a me tanto care. 
“Possibilista” non so se può essere sinonimo di ottimista, ma di sicuro, non 
esclude nulla.  
E’ scomoda  “La cucina arancione”, una porta da aprire, in fondo ad un 
corridoio immaginato, attraversato dalle luci che di soppiatto sferzano, dalle 
fessure, in basso, delle varie stanze del vivere. 
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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). 
Solo la "copia originale" dovrà riportare i dati. 
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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 
 
 

 
 

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 
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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. 
 

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. 
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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  

 

 

 
 

Bando di partecipazione 
 

1. L’Associazione Culturale Poetikanten in unione con la rivista di letteratura “Euterpe” e 
Deliri Progressivi organizza il 1° Concorso Nazionale di Letteratura “Ponte Vecchio”.  
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2. Il concorso è articolato in due sezioni a tema libero (poesia e racconto) e una a tema 
imposto (articolo/saggio): 

a) Poesia in lingua italiano o in dialetto (accompagnata da relativo testo 
tradotto in italiano) 
b) Racconto breve in italiano o in dialetto (accompagnato da relativo testo 
tradotto in italiano) 
c) Articolo / Saggio breve in italiano su un autore/opera contemporaneo/a 
della letteratura italiana o straniera (Si considera contemporaneo in questo senso a 
partire dai primi del ‘900 ad oggi). 

 
3. I testi presentati al concorso potranno essere inediti o editi, ma non dovranno aver 

ottenuto un riconoscimento in un precedente concorso letterario. 
 
4. Per la sezione poesia, si potrà partecipare con un massimo di 3 poesie, 

rigorosamente non superiori ai 30 versi ciascuna.  
Per la sezione narrativa si potrà partecipare con 1 solo racconto che rientri nella 
lunghezza massima di 4 cartelle (1800 battute spazi inclusi).  
Per la sezione articolo/saggio breve si potrà partecipare con 1 solo testo che rientri 
nella lunghezza massima di 4 cartelle (1800 battute spazi inclusi). 

 
5. Quale tassa di partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di 10€. E’ possibile 

partecipare a più sezioni corrispondendo per ciascuna sezione la relativa quota di 
partecipazione. 

 
6.  Per la corretta partecipazione, è richiesto di inviare entro e non oltre il 30 

novembre 2014 solo in forma digitale (in formato Word o Pdf) all’indirizzo internet 
premiopontevecchio@gmail.com i propri testi corredati della scheda di 
partecipazione compilata in ogni sua parte e la ricevuta del pagamento effettuato. 
 

7. Il pagamento potrà avvenire con una delle seguenti modalità: 
Bollettino postale:  CC  n° 001014268401  
INTESTAZIONE: Iuri Lombardi - CAUSALE: 1° Premio di Letteratura “Ponte Vecchio”  
Bonifico bancario:  IBAN: IT33A0760102800001014268401  
INTESTAZIONE: Iuri Lombardi – CAUSALE: 1° Premio di Letteratura “Ponte Vecchio”  
La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata insieme ai propri testi e al modulo di 
partecipazione. 

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

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

9. La Commissione di giuria è composta da poeti, scrittori, critici ed esponenti del 
panorama culturale e letterario: 
Sez. Poesia: Sandra Carresi, Annamaria Pecoraro, Grazia Finocchiaro, Cristina Biolcati, 
Michela Zanarella. 
Sez. Racconto: Luisa Bolleri, Susanna Polimanti, Iuri Lombardi, Martino Ciano, 
Giuseppe Bonaccorso. 
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Sez. Articolo/Saggio: Jacopo Chiostri, Rita Barbieri, Francesco Martillotto, Fabio 
Fratini. 
 

10. 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 100€. 
Secondo premio: targa o coppa, diploma con motivazione della giuria e libri. 
Terzo premio: targa o coppa, diploma con motivazione della giuria. 
La Giuria si riserva di non assegnare i tre premi consecutivi per le sezioni che non 
avranno avuto una soddisfacente partecipazione quantitativa. 
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.  

 
11. 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.  
 

12. Tutti i testi dei vincitori, dei selezionati e dei menzionati a vario titolo saranno 
pubblicati nel volume antologico che sarà presentato nel corso della premiazione. 

 
13.  La cerimonia di premiazione si terrà a Firenze in un fine settimana di Marzo 

2015. A tutti i partecipanti verranno fornite con ampio preavviso tutte le indicazioni 
circa la premiazione. 

 
14. Parte dei proventi derivanti dalla vendita dell’antologia del premio saranno 

destinati a finanziare la ricerca scientifica e verranno donati alla Fondazione 
dell’Ospedale Meyer di Firenze.  
 

15. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutti gli articoli che 
compongono il bando. Il partecipante acconsente all’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali; si garantisce che questi saranno utilizzati esclusivamente ai fini del 
concorso e nell’ambito delle iniziative promosse dalla Associazione Poetikanten per la 
legge 675 del 31/12/96 e D.L. 196/03 

 
MARZIA CAROCCI    LORENZO SPURIO 

   Presidente del Premio    Presidente di Giuria 
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1° PREMIO DI LETTERATURA “PONTE VECCHIO”   
 

Scheda di  

Partecipazione  

 

 

 

 

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 premiopontevecchio@gmail.com  
entro e non oltre il 30-10-2014. 
 
 
Nome/Cognome __________________________________________________ 
 
Nato/a _______________________________ il ________________________ 
 
Residente in via __________________________Città____________________  
 
Cap _______________ Provincia ___________________Stato___________  
 
Tel. _________________________Cell.______________________________ 
 
E-mail ________________________Sito internet: _______________________ 
 
Partecipo alla sezione:  
□ A –Poesia  
□ B – Racconto breve 
□ C – Articolo / Saggio breve 
 
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. 
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La Proloco Saltino di Vallombrosa con il patrocinio del Comune di 
Reggello, in collaborazione con Deliri Progressivi e Rivista di 

Letteratura Euterpe,  
 

al fine di valorizzare le bellezze paesaggistiche di questa zona indìce il 
Premio Nazionale d’Arte Saltino - Vallombrosa 

“Libera…mente” - 4° edizione - 2014 
           

Per info: www.provallombrosa.it 
Email: premiosaltino@gmail.com 

FB: https://www.facebook.com/events/452123514934046 
 

REGOLAMENTO 
 

SCADENZA ISCRIZIONI: 30 giugno 2014 
PARTECIPAZIONE GRATUITA per TUTTE LE SEZIONI. IL TEMA è LIBERO 
SEZIONI:  A) POESIA Edita e inedita: Formato word Times Roman 
12, max 30versi 
                               B) NARRATIVA: max 4 cartelle (1800 battute spazi 
inclusi). 
                               C) LIBRI EDITI: 3copie cartacee + file pdf o word 
                               D)FOTOGRAFIA* 

E) PITTURA e CERAMICA* 
 
(*) per queste sezioni la valutazione sarà on line dal pubblico dal 1-5 
luglio 2014 

NORME GENERALI 
 

1. Il Premio è aperto a tutti coloro che amano l’Arte/la cultura/la Poesia 
a 360° e la partecipazione gratuita con tema libero. 
 

2. Pur essendo il concorso a tema libero, verrà assegnato un premio 
speciale dal Presidente del Premio al residente/villeggiante per ogni 
sezione. 

 
3. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, anche ad autori stranieri 

purché mandino gli elaborati in lingua italiana.   
 

4. Si possono inviare anche poesie in vernacolo sempre con opportuna 
traduzione in italiano. 

 
5. Ogni autore può concorrere a più sezioni con 1 sola opera.  
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6. Se l’autore è minorenne è necessario l’autorizzazione del genitore o di 
chi ne fa le veci. 

 
7. La scheda di adesione deve essere completa in ogni punto e 

comprensiva di firma digitale o di pugno. Consentiti invii in 
formato pdf, jpg o word. La mancanza di ogni punto porta 
all’esclusione. 

 
8. Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere e ne 

garantisce la paternità: accettando la partecipazione esonera 
l’organizzazione da responsabilità o danni, diretti e indiretti, anche nei 
confronti di terzi, derivanti dai contenuti pubblicati. 

 
9. Ai sensi del DLGS 196/2003 e della precedente Legge 675/1996 i 

partecipanti acconsentono al trattamento, diffusione ed utilizzazione 
dei dati personali da parte dell’organizzazione o di terzi per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso.  

 
10. L’Organizzazione si impegna a non modificare i testi delle poesie e 

racconti.  
 

11. L’organizzazione si riserva la facoltà di diffondere le opere con ogni 
mezzo, senza richiedere il preventivo consenso dell’autore. Le poesie  e 
racconti verranno esaminate da una giuria, il cui giudizio è 
insindacabile.  

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

esponenti del panorama culturale e letterario: 
Alessandra Prospero: Giornalista e poetessa, 
Alessandro Bellomarini: Paroliere, poeta, scrittore 
Annamaria Pecoraro: Poetessa – Direttrice di “Deliri Progressivi” 
Claudia Piccini: Scrittrice e poetessa 
Cristina Masini Cherici: Presidente ProLoco Saltino- Vallombrosa 
Lorenzo Spurio: Scrittore, critico recensionista – Direttore della 
Rivista letteraria Euterpe 
Michela Zanarella: Poetessa e giornalista 
Sandra Carresi: Poetessa e narratrice, socio fondatore di 
TraccePerLaMeta  
Silvia Calzolari: Poetessa 
 

 
13. Per le spedizioni di opere TUTTE dovranno giungere entro e non oltre 

il termine suddetto: 30 giugno 2014. all’indirizzo 
premiosaltino@gmail.com.  
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ESCLUSIVAMENTE per Materiale sez C (libri editi) e E (pittura o 
ceramica) spedire con Oggetto: Premio Internazionale d’Arte 
Saltino_Vallombrosa “Libera…Mente” 4°ed. att.ne del Pres. ProLoco 
Saltino- Vallombrosa Cristina Masini Cherici sede amministrativa - legale 
Via dei Sette Santi, 55 50132 Firenze.  
O concordando consegna al num: cel: 3356749849 - 3393009344 Fax: + 
39 055 561451 

 
 

14. I Libri “EDITI” dovranno essere inviati: sia in formato (Word o PDF) 
insieme a 3 copie cartacee (che non saranno restituite), allegando il 
modulo di adesione firmato in originale e scannerizzato in forma di 
allegato all’indirizzo premiosaltino@gmail.com. 

 
15. Le opere inviate non saranno restituite, tranne i quadri portati in loco e 

ritirati personalmente.  
 

16. La mostra di quadri/fotografie e le stesse poesie saranno presenti sino 
alla data della cerimonia di premiazione. 

 
17. Non verranno accettate opere che presentino elementi razzisti, 

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

 
18. La Giuria si riserva di non assegnare i tre premi consecutivi per le 

sezioni che non avranno avuto una soddisfacente partecipazione 
quantitativa. 

 
19. 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. 

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

saranno pubblicati nel volume antologico che sarà presentato nel corso 
della premiazione. 

 
21. L’organizzazione del Premio si riserva la facoltà di apportare modifiche 

al regolamento, se necessarie per causa di forza maggiore.   
 

22. La Cerimonia di Premiazione si svolgerà nei locali del “Polivalente” di 
Saltino (FI) il giorno 24 Agosto 2014 alle ore 16,30 e sarà ripreso da Tv 
locale e diffuso da organi di stampa. 
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23. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata di 
questo regolamento. 
 
 

A) POESIA  
 

1. Le poesie potranno essere sia EDITE che INEDITE. Rigorosamente non 
devono superare le 30 righe dattiloscritte, comprensive degli spazi 
vuoti. L'autore dovrà inviare una copia anonima della poesia 
rigorosamente in formato word carattere Times Roman 12.  

2. I testi in vernacolo o in lingua straniera devono essere corredati di 
traduzione in lingua italiana 

3. La scheda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte e 
firma digitale o di pugno. Consentiti invii in formato pdf, jpg o word.)La 
mancanza porta all’esclusione. 

4. Spedizione via mail a premiosaltino@gmail.com con oggetto: Premio 
Internazionale d’Arte Saltino_Vallombrosa “Libera…Mente” 4°ed. 
 

 
B) NARRATIVA 
 

1. Per la sezione narrativa si potrà partecipare con 1 solo racconto che 
rientri nella lunghezza massima di 4 cartelle (1800 battute spazi 
inclusi).  

2. La scheda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte e 
firma digitale o di pugno.   

3. Spedizione via mail a premiosaltino@gmail.com con oggetto: “Premio 
Letterario Internazionale LIBERA..MENTE”4ed. 
 

 
C) LIBRI EDITI 
 

1. I Libri “EDITI” dovranno essere inviati: sia in formato (Word o PDF) 
insieme a 3 copie cartacee (che non saranno restituite), allegando il 
modulo di adesione firmato in originale e scannerizzato in forma di 
allegato all’indirizzo premiosaltino@gmail.com.  
Materiale Cartaceo spedire con Oggetto: Premio Internazionale d’Arte 
Saltino_Vallombrosa “Libera…Mente” 4°ed. att.ne del Pres. ProLoco 
Saltino- Vallombrosa Cristina Masini  Cherici sede amministrativa - legale 
Via dei Sette Santi, 55 50132 Firenze. 

2. La scheda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte e 
firma digitale o di pugno. Consentiti invii in formato pdf, jpg o word.)La 
mancanza porta all’esclusione. 
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D) FOTOGRAFIA:   
 

1. L'autore dovrà inviare una fotografia (con titolo) via mail a 
premiosaltino@gmail.com con oggetto: Premio Internazionale d’Arte 
Saltino_Vallombrosa “Libera…Mente” 4°ed. 

5. . Sarà poi l’organizzazione a stampare in formati consoni gli elaborati che 
non saranno restituiti. 

1. La scheda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte e 
firma digitale o di pugno. Consentiti invii in formato pdf, jpg o word.)La 
mancanza porta all’esclusione. 

2. Le foto saranno inserite nel sito nel sito e nel canale YouTube della 
Proloco. 

 
 
E) PITTURA o CERAMICA  
 

2. L'autore dovrà spedire o portare il quadro in loco (previo accordo 
telefonico) e inviare mail con fotografia dell’opera via mail a 
premiosaltino@gmail.com con oggetto: Premio Internazionale d’Arte 
Saltino_Vallombrosa “Libera…Mente” 4°ed. 

3. La scheda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte e 
firma digitale o di pugno. Consentiti invii in formato pdf, jpg o word.)La 
mancanza porta all’esclusione. 

4. Le foto delle opere saranno inserite nel sito e nel canale YouTube della 
Proloco. 

5. Spedizione via mail a premiosaltino@gmail.com con oggetto Premio 
Internazionale d’Arte Saltino_Vallombrosa “Libera…Mente” 4°ed. 
 

 
SPEDIZIONE DEGLI ELABORATI 
 
Invio elettronico:  
 

1. L'autore dovrà spedire via mail a premiosaltino@gmail.com con oggetto: 
“Premio Letterario Internazionale LIBERA..MENTE”4ed.  
 

2. Con il servizio gratuito di Wetransfer (www.wetransfer.com) per file di 
grandi dimensioni e short film. 

 
Invio postale (SOLO PER CONSEGNA DI QUADRI o LIBRI EDITI):  
 

1. Spedire o consegnare  le opere e la scheda di partecipazione (in una 
busta a parte), all'indirizzo: Pres. ProLoco Saltino- Vallombrosa 
Cristina Cherici Masini sede amministrativa - legale Via dei Sette 
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Santi, 55 50132 Firenze. Indicare sul Premio Internazionale d’Arte 
Saltino_Vallombrosa “Libera…Mente” 4°ed. 

2. Concordando consegna al num: cel: 3356749849 - 3393009344 Fax: + 
39 055 561451 

 
PREMI 
 
Verranno premiati i primi 3 posti di ogni sezione (adulti e ragazzi) e 
assegnata una menzione speciale per il  1° classificato (solo adulti) 
residente o soggiornante presso strutture proprie o recettive nel comune di 
Reggello: 
 
1° classificato: Targa di Merito 
2° classificato: Piatto in vetro-cristallo 
3° classificato: Coppa 
 
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. 
 
Verranno considerati i seguenti fattori nella valutazione delle opere: originalità, 
metrica utilizzata e come l'autore ha saputo giocare con le emozioni. 
La notizia del conferimento del premio o della menzione sarà comunicata 
tempestivamente.  
I vincitori sono tenuti a presenziare alla Cerimonia di Premiazione.  
 
I premi non ritirati durante la premiazione resteranno a disposizione 
inderogabilmente fino al 15.09.2014 presso l’ufficio informativo ATP-Saltino-
Vallombrosa. L’eventuale invio al proprio domicilio, a carico del destinatario, va 
concordato preventivamente. 
 
L'organizzazione si riserva di pubblicare le opere vincitrici e altre ritenute 
meritevoli dalla giuria nell’Antologia "LIBERA…MENTE”. Gli autori 
acconsentono a diffondere le poesie pubblicate senza alcun compenso, 
mantenendo comunque tutti i diritti d'autore, e applicato a tutte le sezioni B; C; 
D; E). 
 
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà nei locali del “Polivalente” di 
Saltino (FI) il giorno 24 Agosto 2014 alle ore 16,30 e sarà ripreso da 
Tv locale e diffuso da organi di stampa. 

 
L’Organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento a suo insindacabile giudizio. 

  Presidente Giuria                                Pres. Premio e Proloco Saltino Vallombrosa 
      Annamaria Pecoraro                                                      Cristina Cherici 
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Premio Internazionale d’Arte Saltino - Vallombrosa 
“LIBERA…MENTE” 
4° edizione - 2014 

 
Scheda di iscrizione 

 
 

…………………………………………………………………… 
      Nome      Cognome 
 
……………………………………………. 

Data e luogo di nascita                                             Codice Fiscale  
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
Via         n°        Cap.            Città   
 
Soggiornante nel Comune di Reggello o presso:………………………..  dal ……. 
…al……………. 
 
…………………………………………………………..          ………………………………….. 
Telefono                                                                                  email 
                                                                                      
        Barrare con X 

Sezione A:    □      Titolo____________________________                         
Sezione B:     □      Titolo__________________________      
Sezione C:      □      Titolo_________________________ 
Sezione D:     □       Titolo____________________________ 
Sezione E:     □       Titolo____________________________ 
 
□ 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 Concorsoin 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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L’Associazione Culturale TraccePerLaMeta in collaborazione con la Rivista 
di Letteratura “Euterpe” organizza la I Edizione del Premio Letterario 
Nazionale “Antonia Pozzi” per opere edite di poesia. 
 
 
 
 

Oh, tu bene mi pesi 
l’anima, poesia: 

tu sai se io manco e mi perdo, 
tu che allora ti neghi 

e taci. 
 

Poesia, mi confesso con te 
che sei la mia voce profonda: 

.... 
Poesia che ti doni soltanto 
a chi con occhi di pianto 

si cerca 
oh rifammi tu degna di te, 

poesia che mi guardi. 
 

(ANTONIA POZZI, da “Preghiera alla Poesia”) 
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REGOLAMENTO 
 

 
1) Il Premio Letterario è aperto a tutti i poeti -italiani o stranieri- che abbiano pubblicato 

una silloge poetica in lingua italiana. Uniche escluse alla partecipazione sono le sillogi 
poetiche pubblicate da TraccePerLaMeta Edizioni. 

 
2) La silloge poetica dovrà essere stata pubblicata a partire dal 2000 e dovrà essere 

regolarmente dotata di codice identificativo ISBN (non verranno accettate opere 
pubblicate da tipografie senza l’attribuzione di detto codice). 

 
3) Si partecipa con una sola opera per autore, da inviare in 3 copie con allegata scheda 

di partecipazione compilata in ogni sua parte (in calce al presente bando) e la ricevuta 
della quota di partecipazione (vedi punto 4). 

 
4) Quale quota di partecipazione è richiesto un contributo di 20€ che dovrà essere 

inviato secondo le modalità descritte al successivo punto 6. 
 
5) Il contenuto delle opere deve essere moralmente responsabile; non deve offendere i 

valori etici, culturali e religiosi, pena l’immediata eliminazione. 
 
6) La quota potrà essere pagata secondo una delle seguenti modalità (in ogni caso la 

ricevuta del pagamento andrà inviata assieme al plico con i libri): 
 
Bonifico bancario - IBAN: IT 76 I 03488 22800 000000035330 
INTESTAZIONE: Associazione Culturale TraccePerLaMeta  
CAUSALE: “Premio Letterario Nazionale Antonia Pozzi”  
 
Bollettino postale - C/C POSTALE: 1004217608  
INTESTAZIONE: Associazione Culturale TraccePerLaMeta  
CAUSALE: “Premio Letterario Nazionale Antonia Pozzi”  
 
Paypal - Mail: postmaster@tracceperlameta.org  
CAUSALE: “Premio Letterario Nazionale Antonia Pozzi”  
 
7) Le opere inviate non verranno restituite. Al termine del concorso esse verranno donate 

ad alcuni centri penitenziari italiani e rese disponibili alla lettura e al prestito all’interno 
di dette strutture. Saranno indicati in un secondo momento le destinazioni specifiche 
previste per i libri in oggetto. 

 
8) La Giuria del Premio, composta da una rosa di poeti, scrittori e critici letterari i cui 

nominativi saranno resi noti il giorno stesso della cerimonia di premiazione, nominerà 
un primo, secondo e terzo vincitore assoluto. A sua discrezione, la Giuria potrà altresì 
individuare altri riconoscimenti quali menzioni d’onore e segnalazioni particolari. 

 
9) La scadenza per poter partecipare al concorso è fissata improrogabilmente per il 

giorno  
30 luglio 2014. Per l’invio dei libri farà fede il timbro postale. 
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10) L’organizzazione del Premio declina ogni responsabilità per disguidi, smarrimenti, furti 
e ogni altro tipo di disagio imputabile al servizio postale. Al corretto ricevimento delle 
proprie opere, la segreteria del Premio invierà, comunque, una e-mail di corretta 
ricezione del materiale. 

 
11) Le opere, assieme al foglio contenente i propri dati personali e la ricevuta del 

pagamento, andranno inviate a:  
 

Premio Letterario Nazionale “Antonia Pozzi” 
Associazione Culturale TraccePerLaMeta 

Casella Postale n.29 
21018 Sesto Calende (VA) 

 
12) I premi consisteranno in: 
1° premio: diploma, targa e pubblicazione gratuita di un nuovo libro di poesia (60 facciate, 

50 copie) con TraccePerLaMeta Edizioni. 
2° premio: diploma, targa e pubblicazione gratuita di un nuovo libro di poesia (massimo 30 

poesie) in formato e-book. 
3° premio: diploma, targa e buono di 50€ di spesa nel negozio online di TraccePerLaMeta 

Edizioni. 
 
13) I premi dovranno essere ritirati personalmente o con delega dai vincitori. In mancanza 

del vincitore o di un suo delegato i soli diplomi e targhe potranno essere spediti a 
domicilio previo pagamento delle relative spese di spedizione.  

 
14) Tutti i partecipanti al concorso avranno diritto a ricevere il loro attestato di 

partecipazione il giorno della premiazione. Lo stesso potrà essere inviato per posta, 
dietro pagamento delle relative spese di spedizione. 

 
15) La cerimonia di premiazione avverrà nel mese di Novembre 2014. Data e luogo 

saranno tempestivamente comunicati ai vincitori e saranno avvisati tramite e-mail tutti 
i partecipanti al concorso. Tutte le altre comunicazioni inerenti le operazioni di 
valutazione della Giuria saranno inviate ai partecipanti a mezzo posta elettronica, con 
l’invito di seguire anche il sito dell’Associazione al suo indirizzo 
www.tracceperlameta.org  

 
16) La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del relativo 

regolamento in ogni sua parte. 
 

 
 
 

Info: info@tracceperlameta.org - www.tracceperlameta.org 
 
 

 

 

 

http://www.rivista-euterpe.blogspot.it/
mailto:rivistaeuterpe@gmail.com


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 12 – MAGGIO 2014  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “La natura è in pericolo!” 

www.rivista-euterpe.blogspot.it – rivistaeuterpe@gmail.com  
 

46 

 

 

I PREMIO LETTERARIO NAZIONALE PER OPERE EDITE DI POESIA 

“ANTONIA POZZI” 

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 nel plico assieme ai libri. 

 

Nome/Cognome ___________________________________________________________ 

Nato/a ____________________________________ il ________________________________ 

Residente in via _____________________________Città______________________________  

Cap _____________________ Provincia ___________________Stato_____________________  

Tel. ___________________________Cell.__________________________________________  

E-mail___________________________Sito internet: _________________________________  

 

Partecipo al Concorso con la silloge poetica dal titolo 

 

__________________________________________________________________ 

 

Pubblicata nel ___________ da ________________________________________ 

 

Numero di pagine _________________ codice ISBN _______________________ 

 

 

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.  

 
Firma______________________________________ Data _____________________________
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Se la morte è la morte, 

dove finiranno mai i poeti 
e le cose addormentate 

che nessuno più ricorda? 
(FEDERICO GARCÍA LORCA) 

 
 

 
 

 
BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 
1. Il concorso è aperto a tutti gli scrittori italiani e stranieri, residenti 

in Italia o all’estero.  
 

2. Si partecipa con opere in lingua italiana o in lingua spagnola. 
 

3. Il concorso è a tema libero, ma è comunque consigliato attenersi 
ai versi di Federico García Lorca in apertura al bando.  

 
4. Il concorso si articola in tre sezioni:  

Sez. A – Poesia Si partecipa inviando un massimo di due poesie edite o 
inedite che non dovranno superare i 30 versi ciascuna. 

Sez. B – Racconto Si partecipa inviando un solo racconto edito o 
inedito che non dovrà superare le 5 cartelle ( 9.000 battute spazi 

compresi).  
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Sez. C – Saggio Si partecipa inviando un solo saggio edito o inedito che 
non dovrà superare le 5 cartelle (9.000 battute spazi compresi). 

 
5. Non verranno accettati testi che presentino elementi razzisti, 

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

 
6. Gli autori si assumono ogni responsabilità in ordine alla paternità 

degli scritti inviati esonerando l’Associazione Culturale TraccePerLaMeta 
da qualsivoglia responsabilità anche nei confronti di terzi. 

 
7. Ciascun autore dovrà inviare le proprie opere, la scheda di 

partecipazione e l’attestazione del pagamento (v. punto 8) in formato 
esclusivamente digitale (Microsoft Word o testo) all’indirizzo 

concorsi.tplm@gmail.com entro la data del 30 NOVEMBRE 2014. 
Per coloro che non hanno dimestichezza con la posta elettronica, si 
accetteranno, in via del tutto eccezionale, anche gli invii in cartaceo che 

dovranno pervenire a: Ass. Culturale TraccePerLaMeta, Via Oneda 14/A 
– 21018 Sesto Calende (VA); per questo tipo di invio fa fede il timbro 

postale. 
 

8. La partecipazione è gratuita per i soci dell’Associazione Culturale 
TraccePerLaMeta per l’anno 2014.  

 
Per tutti gli altri si richiede una tassa di lettura come segue:  

Italia e paesi dell’UE = 10 € 
Paesi non UE = 5 € 

 
Il pagamento potrà avvenire nelle seguenti modalità:  

 
a) Bonifico bancario  
IBAN: IT76I0348822800000000035330 

BIC (SWIFT): LOMCITMM 
INTESTAZIONE: Associazione Culturale TraccePerLaMeta  

CAUSALE: “Partecipazione 2° Concorso Internazionale TPLM”.  
Copia del versamento dovrà essere allegata all’invio dell’opera.  

 
b) Bollettino postale  

C/C POSTALE: 001004217608  
INTESTAZIONE: Associazione Culturale TraccePerLaMeta  

CAUSALE: “Partecipazione 2°Concorso Internazionale TPLM”.  
Copia del versamento dovrà essere allegata all’invio dell’opera.  

 
c) Paypal  

PAGAMENTO PAYPAL: postmaster@tracceperlameta.org  
NOTE/ CAUSALE: “Partecipazione 2°Concorso Internazionale TPLM”.  
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Copia del versamento dovrà essere allegata all’invio dell’opera.  
 

9. La Giuria nominata dall’Associazione Culturale TraccePerLaMeta è 
formata dai soci fondatori e da un comitato costituito da scrittori, critici, 

docenti universitari e rappresentanti del mondo della cultura sia italiani 
che stranieri di cui si darà conto in sede di premiazione. Saranno 

organizzate due Commissioni di Giuria: una di lingua italiana e una di 
lingua spagnola e ciascuna stilerà una graduatoria finale.  

Il giudizio della Giuria è definitivo e insindacabile.  
 

10. Verranno proclamati un vincitore, un secondo e terzo classificato 
per ciascuna sezione di ciascuna lingua. I premi saranno così stabiliti: 

 
Lingua italiana:  

1° premio: diploma, targa, cena e pernottamento per due persone nel 
luogo della premiazione5  
2° premio: diploma, targa e cesto di prodotti alimentari 

3° premio: diploma, targa e 30€ di buono da spendere sul negozio 
online di TraccePerLaMeta 

Si precisa che i premi saranno assegnati SOLTANTO se gli aventi diritto 
saranno presenti alla cerimonia di premiazione. Agli assenti il diploma e 

la targa saranno spediti con tassa a carico. 
 

Lingua spagnola 
1° premio: diploma, targa e 100€ 

2° premio: diploma, targa e 50€ 
3° premio: diploma, targa e 30€ di buono da spendere sul negozio 

online di TraccePerLaMeta 
 

La Giuria potrà inoltre conferire menzioni e premi speciali con particolare 
attenzione alle opere ispirate ai versi di apertura del bando di Federico 
García Lorca.  

 
11. La premiazione avverrà nella prima metà del 2015 in un luogo da 

definire. Ulteriori precisazioni sul luogo e sull'ora verranno comunicate a 
tutti i partecipanti in tempi utili. I vincitori saranno preventivamente 

avvisati via mail o per telefono.  
 

12. Tutti i vincitori e i segnalati sono tenuti a presenziare alla 
cerimonia di premiazione per ritirare i premi. Chi non potesse 

intervenire, potrà inviare un suo delegato. Qualora anche questo non 

                                                           
5
 Nel solo caso in cui il luogo della premiazione si trovi a meno di 50 km dal luogo di residenza, qualora il 

premiato lo voglia, si provvederà a sostituire il premio (cena e pernottamento per due persone) con il 
premio di 100€. In nessun caso detto premio coprirà le spese di viaggio. 
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fosse possibile, solo il diploma e la targa potranno essere spediti a casa 
con tassa a carico dell’autore. 

I premi in denaro o di altra natura non saranno, 
invece, spediti, ma verrà riconosciuto un buono acquisto di libri nel 

negozio di TraccePerLaMeta equivalente a 50€ (primo premio) e 30€ (2° 
e 3° premio) in unica soluzione di acquisto con spese di spedizione a 

carico dell'associazione. 
 

13. E’ prevista la realizzazione di un’antologia bilingue dotata di codice 
ISBN che raccoglierà i testi risultati vincitori, segnalati e altri che a, 

discrezione della Giuria, siano degni di menzione e pubblicazione.  
Sarà possibile acquistare l’antologia durante la cerimonia di premiazione 

o ordinarla per via mail all’Associazione, o acquistarla sul sito della Casa 
Editrice TraccePerLaMeta (www.tracceperlameta.org) o su ogni altra 

vetrina online di libri. 
 
14. Gli autori, per il fatto stesso di inviare le proprie opere, dichiarano 

di accettare l’informativa sulla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003.  

 
15. Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, 

autorizzano l’Associazione TraccePerLaMeta a pubblicare le proprie opere 
sull’antologia, rinunciando, già dal momento in cui partecipano al 

concorso, a qualsiasi pretesa economica o di natura giuridica in ordine ai 
diritti d’autore ma conservano i diritti delle proprie opere.  

 
16. Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, 

accettano integralmente il contenuto del presente bando. 
 

 
 
 

 
Info: www.tracceperlameta.org - concorsi.tplm@gmail.com 
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2° CONCORSO LETTERARIO INTERNAZIONALE 

BILINGUE Ediz. 2014 
organizzato dall’ASS. CULT. TRACCEPERLAMETA 

 
Scadenza di partecipazione: 30-11-2014 

 
 

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.  
Il tutto va inviato a concorsi.tplm@gmail.com o al Fax (+39) 0331-932237 

Nome/Cognome _______________________________________________ 

Nato/a _______________________________ il ____________________  

Residente in via ___________________Città________________________  

Cap ______________ Provincia ________________Stato______________  

Tel. _______________________Cell._____________________________  

E-mail _______________________Sito internet: _____________________  

Partecipo alla sezione:  

□ A (Poesia)                     □ B (Racconto)                       □ C (Saggio) 

con il/i testo/i dal titolo/i________________________________________  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

□ 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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EVENTI CHE SI SONO SVOLTI 
 

“Gocce di poesia Arte ed Emozione” 
Evento organizzato da Salvuccio Barravecchia e Luigi Pio Carmina. 
Libreria Spazio Cultura, Palermo 
Venerdì 9 maggio 2014 – ore 18 
 
Poeti, attori, musicisti, scultori, disegnatori e l’esposizione 

di opere pittoriche hanno dato vita ad un evento dove a 
parlare ed emozionare è stata l’arte, tramite il confronto in 

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, sono state interpretate dalle attrici Arianna 

Notaro, Stefania Calì, Luana Erika D’Anna e dall’attore 
Pasquale Alibrandi.  

Contemporaneamente, la loro voce è stata arricchita dalle 
melodie del chitarrista Alberto Zimone e del percussionista 

e musicista di Hang Drum Vincenzo Verderosa.  

Ogni poesia è stata illustrata da un disegno proiettato su 
uno schermo: quattro disegni creati, durante questi, mesi 

dalla mano della disegnatrice Gilessa Ruggeri MsGiza e 
quattro dal disegnatore Francesco Gullo, ispirati dalla 

lettura dei componimenti mentre la grafica del pieghevole 

e della locandina che riguarda l'evento è opera dell'artista 
Luca Castiglione. La serata è stata arricchita 

dall’esposizione delle sculture di Torquato La Mattina e 
Francesco Giglia, e delle pitture di Carlo Puleo. 
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A sinistra: gli organizzatori dell’evento  
(Luigi Carmina e Salvuccio Barravecchia) 
 
Sopra: i musicisti  
Alberto Zimone (chitarra) e Vincenzo Verderosa 
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Premiazione 2° Concorso Letterario “TraccePerLaMeta” 
Recanati (MC) – Centro Nazionale di Studi 
Leopardiani 
Sabato 10 maggio 2014 

 

 
Con il Sindaco di Recanati, Francesco Fiordomo 
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Presentazione del libro “La cucina arancione” di Lorenzo Spurio 
Biblioteca Comunale “S. Zavatti” di Civitanova Marche (MC) 
Sabato 17 maggio 2014 
Relatori: Vincenzo Prediletto (critico letterario, giornalista); Susanna Polimanti 
(scrittrice, recensionista) 
Letture di Daniela Agostini (attrice, voce recitante) 

 
 
 
 

Video dell’evento 
Reading poetico “Poesia, parole e musica di liberazione” 
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Bar Barazzo – Bologna 
Domenica 18 maggio 2014 
Organizzato dalla Ass. Culturale TraccePerLaMeta e dalla rivista Euterpe 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video dell’evento 
 

Un momento della serata. Da sx Asmae 
Dachan (poetessa, giornalista), Bartolomeo 
Bellanova (poeta e scrittore), Lorenzo 
Spurio (scrittore, critico letterario e 
direttore di “Euterpe”). 
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