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Il tema del prossimo numero sarà “Echi 
e immagini del passato”. I 
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non oltre il 15-02-2015 a 
rivistaeuterpe@gmail.com  
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EDITORIALE 
di Lorenzo Spurio 

 
 

 
Quando l’amico e curatore della rubrica di narrativa Luigi Pio Carmina 
tempo fa mi ha proposto quale possibile tema di un numero della nostra 
rivista quello dei “Diritti mancati di questa società” gli ho subito detto che 
l’avremmo scelto e che avremmo dedicato un intero numero a questa 
materia di interesse civile, forse difficile da trattare perché tanto estesa e 
concernente una serie di ambiti anche molto diversi tra di loro. Questo 
soprattutto per un motivo, evidente già nel taglio tipico della rivista, e 
cioè che Euterpe è sì una rivista di letteratura ma che dà voce al popolo, 
alle sue esigenze, timori e prospettive per il futuro. L’impegno etico-
sociale nella letteratura credo debba essere una delle prerogative 
principali che chi scrive debba porsi o con le quali debba per lo meno 
instaurare un dialogo conoscitivo.  
Parlare dei diritti mancati di questa società significa andar a mettere il 
coltello in tutte quelle ferite ancora aperte che nel nostro universo sociale 
abbiamo ereditato da precedenti sistemi di governo, da burocrazie lente e 
scarsamente concrete ma anche e soprattutto dall’inasprimento 
dell’animo caratteriale dell’uomo che spesso lo ha visto (e così sembra 
continuare) combattere una battaglia contro i suoi simili per ragioni di 
carattere ideologico, politico, religioso, razziale, di supremazia territoriale, 
mire geopolitiche o per forme di alleanze con alcune superpotenze 
mondiali. Non è interesse di Euterpe parlare di politica né di ideologie ma 
piuttosto riscontrare nei pensieri dei nostri autori scaturiti per ingiustizie 
subite o delle quali si è stati spettatori, punzecchiati dalla cronaca 
logorante di questi tempi la drammaticità del momento storico nel quale 
stiamo vivendo. Come si vedrà ci sono vari componimenti che hanno 
risposto al tema proposto tra i quali la poesia di Emanuele Marcuccio 
ispirata a un clima di violenze razziali e l’articolo di Emanuela Inglima che, 
invece, tratta lo spinoso universo del mondo delle adozioni (solo per 
citarne alcuni). 
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Non da ultimo la Rivista Euterpe si 
dice estremamente orgogliosa di 
aver appena dato alle stampe il 
primo volume della iniziativa 
antologica intitolata “Stile 
Euterpe” dedicata ad alcuni grandi 
autori del panorama nazionale. 
Questo volume è dedicato 
interamente a Leonardo Sciascia e 
porta quale sottotitolo “Cronista di 
scomode realtà”. Edito ad anno 
nuovo da PoetiKanten edizioni, si 
apre con una prefazione del noto 
poeta e critico letterario Nazario 
Pardini e si chiude con una 
sapiente nota critica del poeta 
napoletano Antonio Spagnuolo. Il 
volume è curato dal nostro 
curatore della sezione narrativa, 
Martino Ciano, e nella sezione 
dedicata agli “Eventi che si sono svolti” si potrà leggere la sua nota 
introduttiva e a seguire la lista degli autori e dei testi che saranno 
presenti nel volume. Ringraziamo, pertanto, tutti coloro che hanno 
partecipato con entusiasmo a questa iniziativa, il cui volume verrà 
presentato ad anno nuovo in luogo e data da definire. Chiediamo a quanti 
ci leggono, di proporci le proprie idee sulla scelta del prossimo 
autore/autrice al quale verrà dedicato il secondo volume antologico di 
Stile Euterpe. 
 
Grazie per l’attenzione e buone feste. 
 

Lorenzo Spurio 
Direttore di Euterpe 

 
16-12-2014  
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RUBRICA DI POESIA 
a cura di Marzia Carocci, Cristina Lania e 
Annamaria Pecoraro  
 

Cucciolo 
RITA STANZIONE 

 
L’hanno adagiato in un fascio d’ombra 
a guardare di quale faccia è il mondo 

privo d'occhio di madre, odore, lacrima 
 

tremante di solitudine un vagito 
verso l’abbraccio fuggito in altre strade, 
casuali compassioni forse distingueranno 

nel cuore freddo di città 
quel pulsare inerme 

un fuori luogo (e senza) 
 

un piccolo errore umano 
con il cordone tagliato alla disperazione 

 
 

Emigranti1 
(Il lavoro è un diritto inviolabile) 

MARISTELLA ANGELI 
 

Nel nero della notte 
il giallo del sole 

l’oro della spiga di grano 
 

lavoro, l’aratro e i solchi 
fumo di officina e ritmo 

di passi affrettati 
 

chi parte, chi arriva 
treno che attende 

 
valige gonfie di lacrime 
ricordi a fare compagnia 

 
 
 
  

                                                           
1
 Maristella Angeli, In ascolto, MEF L’Autore Libri Firenze, 

2010, p.33. 

 
Fanciullezza negata 

GIOVANNA CASAPOLLO 
 

città corrotte dall'avidità di denaro 
minacciano alle radici 

ogni genuino sentimento vitale 
 

in camere buie e soffocanti 
mani sporche e scellerate 

carezzano corpi acerbi 
titillando piaceri sconosciuti 

 
uomini bui 

abusano con cupidigia 
di  donne bambine 

 
una   società ammalata di pinguedine 

rivela la propria interna corruzione 
negando 

gioia alla fanciullezza 
 
 

Relitti 
LUISA BOLLERI 

 
Affondano speranze dentro il mare 
nei vuoti barconi persi alla deriva. 

Galleggiano corpi… In cerca di una vita 
fuggivano, arresi all’antica fame. 

 
Nessun futuro rimane ad aspettare 

su straniere sponde, sempre più lontane. 
L’orrore della morte era in agguato 
ed ha confuso le lacrime col sale. 

 
Allunga la tua mano verso il cielo, 

ultimo naufrago ormai senza respiro, 
un grembo liquido e nero ammutolisce 

l’urlo strozzato che invocava aiuto. 
 

Echi di voci chiedono Giustizia… 
Il vento li disperde sulle onde 

che imbrattano di rosso l’orizzonte. 
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Vita spezzata 
MAURIZIO MARALDI 

 
Sei un ragazzo a posto, 

vecchio stile. 
La vita per il lavoro. 

Solo quello sano, pulito,duro 
può darti quello che gli altri 

hanno avuto con l’inganno e la falsità. 
No !! Non è giusto farti morire così 

nel pieno della tua lotta 
per un futuro di illusioni in grande. 

Il diritto alla sicurezza 
che questa società sbagliata 

ti ha negato 
è una grossa mancanza 
per una nazione civile. 

Purtroppo solo gli onesti pagano. 
Muoiono. 

Addio ragazzo… 
 
 

Vita spezzata 
FELICE SERINO 

 
la tua carne dolorante 

tu crocifisso alla 
sopravvivenza 

non un tetto un letto d'amore 
i figli 

sconosciuti 
cieli caduti nel fondo degli occhi 

ti perdi 
tra i rifiuti dove 

sembri cercare brandelli 
di quella vita che ti ha tradito 

 
 

Il diritto di amare 
FRANCESCO PAOLO CATANZARO 

 
Lasciateci ancora un minuto 

fateci sentire la carezza del vento 
perché per ogni donna che viene 

calpestata 

la maledizione possa scendere sui loro 
capi. 

È un nostro diritto  realizzarci nel mondo 
è un nostro diritto avere la libertà 

di decidere della nostra vita. 
 

Lasciateci amare 
come vuole essere praticato l'amore. 

E per ogni donna violentata 
possa rivoltarsi il sangue del carnefice 

e polverizzarsi la vita del criminale 
 

Lasciateci carezzare dal sole 
e l'acqua possa cancellare 

ogni proposito blasfemo e brutale 
dal cuore di pietra di quell'animale. 

 
 
 

Società di oggi 
CRISTINA LANIA 

 
Diritto d’amore 
in un mondo 

dove manca il sentimento. 
Vuoto che lacera 

l’umanità foriera di bene. 
C’è un vento che allontana 

l’illusione della carità 
forgiata da falsi sorrisi 

al prezzo di favori. 
Non è questo il modo 

per scuotere i giunchi spezzati 
dalla cancrena del finto moralismo. 

Società di oggi 
dove dall’abisso dei diritti mancati 

cadono i benpensanti al contrario... 
spazzati via ed inghiottiti 

dall’arida terra. 
Navigano il giusto ed il buono 
verso il mare della speranza 

dove ogni goccia diviene presenza 
che infrange qualsiasi barriera 

oltre i tramonti di sangue versato. 
Sorge una nuova aurora 

ed i diritti umani 
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divengono luce 
dopo la sofferenza 

scavata nelle buie radici. 
 
 

Orme 
CRISTINA LANIA 

 
Il tuo ricordo disvelato 
tra il fruscio del vento 
ed ombra che rivive. 

Vola libera la mia anima 
cerca antiche orme 

che mi ricongiungano 
al nostro mare. 

Sciabordio di onde 
che si infrangono a riva 

suggellano antiche memorie 
struggente la nostalgia 

della nostra adolescenza 
tra le pietre e la sabbia 

di quella spiaggia 
nel ritorno di una musica 

che porta echi di gioventù. 
In una fredda sera di Gennaio 

lieve come  battito di ciglia 
la Nera Signora ti ha ghermito. 

Dove sei 
caro amico di sempre? 
Il tuo ricordo mantiene 

freschezza di mare 
splendidi ricordi 
e condivisioni 

mai estinti dal mio cuore 

nell'ultima carezza. 
 
 

Pain and Death 
LUANA ESPOSITO 

 
Seduto fisso lo sguardo all'orizzonte, 

un caldo meriggio d'afosa estate, 
meditando pensieri sparsi, 

vagheggiando paradisi oltremonte. 

Pain and death in our land, pain and 
death in our lives 

Scruto dall'alto i colori vivaci della mia 
terra, 

il rosso pomodoro, il verde campo, 
l'azzurro mar 

calma e bellezza apparente, 
una maschera bella per chi ben interra! 

Pain and death in our land, pain and 
death in our lives 

Fumo tombale affiora da lontano, 
triste minaccia per iuvenili membra, 
tutto abbraccia affievolendo funesto, 

il fiabesco candor dell' amaranto vulcano. 
Pain and death in our land, pain and 

death in our lives 
Fuggir vorrei,o madre, al nero nembo 

strappando il vigor dei miei anni al Tristo 
Mietitore, 

spasmi e dolori pervadon il mio prostrato 
corpo, 

chiudo gli occhi affranto, ultimo anelito 
dell'agognato grembo. 

Pain and death in our land, pain and 
death in our lives 

 
 

Contate le lacrime 
MICHELA ZANARELLA 

 
Contate le lacrime 
in questo tempo 

dove i diritti 
imparano a morire 

come favole dietro le altalene. 
Si stringe nel silenzio 

la dignità 
come una verità che si spegne 

nel recinto di un gelo 
che non indietreggia. 

Cadono le albe, 
inciampano promesse 

e la vita sanguina 
in un mondo già ferito abbastanza 

che continua a passi sporchi 
ad ingannare i giorni. 
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Vita negata 
PATRIZIA PIERANDREI 

 
No , alla  mia  libertà  di  parlare. 
No , alla  mia  libertà  di  giocare. 

Annegato  nei  miei  sogni  e  dispiaceri, 
non  sento   più  né  gioia  né  piaceri! 
Volevo  aprire  la  mia  vita  al  mondo, 

per  donare  il  più  bel  sorriso  giocondo, 
invece  mi  hanno  solo  dimenticato, 

perché  nella  gattabuia  sono  caduto. 
Costretto  ad  essere  sempre  l’ultimo , 

son  rimasto chiuso  nello  stanzino, 
perché  gli  altri  ,cattivi  aguzzini, 

vorrebbero  tenere  i  posti  per  primi. 
Ma  nel  cielo  il Signore  conosce  la  

verità, 
dove  gli  ultimi  diventaranno  i  primi , in 

realtà, 
e  illuminano  il  cielo  di  stelle, 

consolandosi  con  le  amate  sorelle. 
Nello  spazio  dell’infinito  universo, 

non  c’è  scopo  di  andare  attraverso, 
c’è  posto  per  poter  liberamente  

nuotare 
e  per  la  propria  vita  lottare. 

 
 
 

Il vento portava le parole 
LUIGI PIO CARMINA 

 
L’alito smembrava i suoni 
Il vento portava le parole 

Sferzava sui volti 
La nebbia oscurava i miseri bagliori 

Ero ubriaco di vita 
La voce esangue gridava 
I tuoni erano silenziosi 

Gli uragani del passato giungevano dal 
futuro 

Fai tu la prima mossa, 
nascondi al destino la tua volontà, 

poiché se palesata si opporrà. 
Tintinnava il faro della coscienza. 

E come un grillo saltellava 

Dove arida è ormai l’acqua 
Pallido il viso, porpora il sonno 

Riprendi in mano la verità 
La realtà la confonde 

Reagisci e al risveglio vincerai 
Quando ormai da tempo ,tramonto e 

alba, 
non si incontrano più. 

 
 
 

Dolore 
MARZIA CAROCCI 

 
Pianti che slabbrano il silenzio, 

e graffiano la carne, 
orbite vuote,affossate 

sui volti scarniti 
di bimbi già vecchi 

di corpi secchi e nudi, 
e mosche sulla pelle. 

Brucia furtivo  
l’odio della guerra, 

sanguinano lacrime di madri 
nel silenzio 

 che lento si dissolve 
tra spari e preghiere. 

L’alito della vita 
 si consuma fetido 

nello spettrale soffio 
 di polvere 

che copre i corpi 
 senz’anima riversi… 

 
 
 

Il laido timoniere (Sewol infilzato) 
LORENZO SPURIO 

 
L’avventata decisione di solco 

imprevedibile avvento di derelizione portò 
nei mari avulsi da umana presenza 

e regno dei flutti e scoramenti. 
 

L’istruzione zuppa d’acqua, 
incinta di un sale pungente 
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sdoganò la ratio 
e l’oceano si mangiò se stesso. 

 
Il fetido navigatore chinò il piglio. 

Mi domandai se quei capelli fossero tinti. 
Strozzai un bicchier d’acqua 

e mi commossi. 
 

Il comandante oceanico 
rabbuiato per la sua colpa 

accoltellava l’umanità di angoscia 
con il traghetto-catafalco 

esacerbando ferite profonde 
fino all’osso. 

 
 
 
 
 

Scontri di Soweto (16 giugno 1976) 
 
 
 
 
 

 
A parte2 

EMANUELE MARCUCCIO 
 

istrutto 
tranto 

distrutto 
pianto 

 
manipoli 
famelici 

in quel del ʼ60 

nel nero 
nell'estrema 

propaggine di continente 
 

a parte 
 

tenuti divisi 
nella terra 

 
a parte 

 
derisi 

di sputi 
la dignità 
venduti 

 
a parte 

 
 
 

Diritti senza nome 
ANTONIO SPAGNUOLO 

 
Cosa degrada nel cielo, e si distingue 
nel crepuscolo, e attende l’ora esatta, 

ove indugia l’inerzia di gradini spopolati 
da programmate inefficienze, 

di passaggi obbligati, 

                                                           
2 Poesia ispiratami dall'istituzione criminale del regime 
dell'apartheid in Sudafrica (1948-1993) e dalla figura di 
Nelson Mandela (1918-2013), principale artefice della 
sua abolizione.  
Edita in AA.VV., Neon-Avanguardie, deComporre 
Edizioni, 2014, pp. 64-65.  
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di effusioni per amici inaspettati? 
C’è una domanda tra gli occhi smarriti, 
ogni sera al mormorio del televisore, 

luce opaca , di figure ricorrenti, 
mentre alle spalle 

compressa fra le labbra una richiesta, 
il profilo segreto di stagioni intrattabili. 

Lo spazio si conclude tutto intorno, 
senza tracce, 

attende a un sogno che agogna verità. 
Dispersioni ed incuria, soggetto-oggetto, 

mi perdo nell’andirivieni di cellule 
inceppate, 

mentre allunghi le dita nel simbolo 
o l’oscillare inesatto degli aventi. 

Trappole le parole che ci ingannano 
nel timore di intendere memorie 

o nel pellegrinaggio per una nostalgica 
speranza. 

Le urgenze hanno aspetti di recupero 
la stessa quotidiana superficie 

che confonde strumenti a gareggiare 
nella comparsa che cerca soluzioni. 
Ci sarà qualcosa che solchi le misure 

nel mutamento sbracato di fetide 
immondizie 

ora che le improvvise bestemmie 
trapassano i diritti senza nome. 

 
 
 

Sei roccia 
ANNAMARIA PECORARO 

 
Sei roccia, sale, mare 

brezza tagliente, 
àncora vivente. 

Sei scoperta che fa tremare, 
arte unica per sognare. 
Lottando nel mondo, 

sai ancora ascoltare in silenzio 
giocando con il vento. 

Sai portare messaggi d’amore, 
parlando al cuore, 

sprigionando un sorriso, 
accarezzando il viso. 

Tu sei lo specchio riflesso 
sul balcone della vita. 

A braccia tese, cerchi intese. 
Si può ancora salvare il futuro 

scegliere di tenere duro. 
Colorando il destino, 

camminando in punta di piedi 
cercando il senso persino 

dove è stato perso. 
Non è semplice scegliere di osare, 
dove vuoto e ferite hanno fatto 

imprecare, 
eppure diventare folle, 

sta in questo il tuo segreto. 
 
 
 

Tra le sagome di piombo 
IURI LOMBARDI 

 
Mi lasciavi perso a divertirmi nel sole; 
come un gatto cercavo nello scempio 

i resti di un paese senza figli; 
paventavo tra le sagome di piombo 

un colpo di stato e nel cappotto empio 
mi davo all'ombra rapida dei tigli. 

Non poteva essere più un degno amore? 
Ai corsivi delle gazzette soccombo, 

i titoli privi d'ogni dignità 
sono il verbo incolore dei borghesi, 
il vomito rappreso di sua maestà. 

 
Mi eclissai, più non dissi, né accesi 

neppure un fiammifero 
per far luce su di noi. 

 
 
 

Riverbero estivo 
IURI LOMBARDI 

 
(Il padreterno resta appeso alle funi del cielo) 

 
L'esistenza è legata ad un momento, 

non è come la vita che per pochi brani; 



RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 14 – SETTEMBRE 2014  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Diritti mancati di questa società” 

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

11 
 

lampi nel buio che mettono giorno, 
trapela 

prepotente come il volto di un ventenne 
e ti seduce e tu resti esanime: 

stento ad esistere ma mi arrendo 
vagabondando 

di ciglio in ciglio sullo stradone dei ragazzi 
la cui storia mi resta ignota. 

E' solo una manciata di tempo, arreso per 
un giorno 

mi do a lui come l'erba al sole. 
Il più delle volte mi sbottono in silenzio, 

sento il peso del corpo impetuoso gemere 
e tra gli alberi di un piazza m'attardo a 

guardare 
tra l'erba l'acqua del seme perduto. 

Cosa resta di questo? Solo poco, quasi 
niente: 

un lampo di vita germogliato nel buio. 
 
 
 

La fuga 
NAZARIOPARDINI 

 
Il rumore del popolo vaniva 

allo strèpere del treno. Le madri, 
i padri con i figli si accalcavano 

alle barche. Non c’era più timore 
tra di loro; bramavano soltanto 
penetrare sulle luride zattere 

adatte per i porci. Si pestavano. 
L’umanità spariva. I genitori 

premevano le braccia sopra i corpi 
indifesi dei figli. Dalle bocche 

usciva un po' grigiastro (come quando 
si agita il vento nelle forre e porta 
in alto il turbinio) un fumo denso. 

E si era aperto il mare. Là accalcati 
gemiti umani defilati ai venti 

zuppati di salmastri e di miraggi. 
Era il fiottìo dell’onde ormai affidato 

alle mani grecali. La speranza 
era la fuga. Si pensava di certo 

ad un paese nuovo 
che offrisse quel motivo sacrosanto 

di vivere di pace e di lavoro. 
Lasciavano alle spalle quei natali 

d’odio e d’eccidio di anni in cui il regime 
aveva reso vano ogni pur minimo 
valore di esistenza. Più la patria, 

più la terra degli avi o un solo lembo 
di cielo, d’orto, o di giardino che 
ricordasse qualcosa della verde 
giovinezza o della veneranda 

vecchiaia, permaneva. Solo brama 
di fuga. Solamente antiche voglie 

di rinverdire libertà sognate, 
anche a rischio di morte o peggio ancora 

di morte della prole, li spingevano 
su quel mare turbato dalle grida 

di speranza, di dolore e di sgomento 
su fuscelli di legno. E venne terra. 
Terra amara di scogli dove le onde 

divelsero le mani abbarbicate 
alle livide sponde. Dove i flutti, 

con irruenza, spesso si prendevano 
solo i corpi di carne. Ormai gli spiriti 

avevano di già varcato i limiti 
tra sogno e realtà, tra turbamento 

e pace. Dai relitti 
si vide uscire un volo di falcate. 

Saranno stati angeli. 
Ma forse solamente dei gabbiani 

nelle sembianze uguali a stormi d’anime. 
 
 
 

Carso 
NAZARIO PARDINI 

 
Sopra i suoli innevati dei declivi 

del Carso, ci apparve poi una donna 
novantenne, coi fiori nelle mani 

tremolanti e insicure. Tra la neve 
(rossa neve di morte fu il suo dire 

del quale noi restammo assai perplessi 
e certamente avvinti) rovistava 

per dissodare un varco. Poi si aprì 
ai nostri occhi una voragine di un 
cunicolo di monte. Sono tipiche, 
in quei pianori carsici, le foibe. 
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Pochi i raggi di sole incastonati 
in quei tepali brevi di stagione 

tra la neve macchiata  dal livore 
delle rocce supreme. Con la voce, 
rotta dall’emozione, volse l’occhio 

al nascosto strapiombo: “Inverne fosse 
che contenete i resti di mio figlio 
in fondo al ventre buio, ricevete 

questi colori memori di luce. 
Fate che questi sprazzi di giardino 

che vide i nudi piedi barcollanti 
di lui che fu bambino, gli ricoprano 

i resti mescolati assieme a tanti 
di cui conosco i nomi. Il solo cippo, 
al quale posso dire una preghiera, 
è questa nuda pietra, silenziosa 

compagna di due legni messi in croce 
che solo io conobbi e solo io 

ne eressi l’esistenza. Troppe voci 
non si udirono più, troppo potere 

si scordò di quel sangue”. La mia anima 
si rivolse alla donna che in silenzio 

chiedeva solamente 
rispetto del dolore. Ripeteva 

le solite parole un po' sconnesse 
tra di sé. “Coi camion, mi dicevano, 

li portano al lavoro. 
Camion zeppi di giovani e di vecchi. 

Ma tornavano vuoti. 
E vuoti ritornavano dai lividi 

sentieri. Mi dicevano che i camion 
li avrebbero portati sul lavoro 

in cima al monte. E muti ritornavano, 
ritornarono vuoti verso il piano”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Un’immagine delle foibe.  

Foto tratta da: 
http://www.senigallianotizie.it/1327309523/il-ricordo-
delle-vittime-delle-foibe-nelle-parole-del-sindaco-di-

senigallia  

 
 
 
 
 

http://www.senigallianotizie.it/1327309523/il-ricordo-delle-vittime-delle-foibe-nelle-parole-del-sindaco-di-senigallia
http://www.senigallianotizie.it/1327309523/il-ricordo-delle-vittime-delle-foibe-nelle-parole-del-sindaco-di-senigallia
http://www.senigallianotizie.it/1327309523/il-ricordo-delle-vittime-delle-foibe-nelle-parole-del-sindaco-di-senigallia


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 14 – SETTEMBRE 2014  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Diritti mancati di questa società” 

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

13 
 

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

 
 
 

Lettera a un calciatore… o a un astronauta 
ANNALISA SODDU 

 
Caro bambino di tre anni che giochi a pallone sul balcone di casa: ora che sei piccolino, il 
tuo è un mondo gigantesco. 
Quella striscia di mattonelle è un grande campo di calcio o una pista da motocross per il 
tuo triciclo. 
Tra qualche anno, mamma e papà ti faranno scendere  a giocare nel cortile di casa; 
questo se sarai fortunato e il tuo palazzo di chissà quanti piani avrà un cortile. Altrimenti, 
ti accontenterai della strada e tu e i tuoi amici ritaglierete il vostro angolo di paradiso tra le 
automobili parcheggiate anche in tripla fila, facendo del marciapiede il più bello stadio del 
mondo, sempre ammesso che qualche indispettito automobilista o negoziante non decida 
di piantare un coltello nel cuore del vostro pallone e sempre che voi ragazzi non preferiate 
la monotonia dei videogiochi all'allegria delle partite a pallone o al gioco della settimana, 
disegnato sull'asfalto o su quello stesso marciapiede. 
Chi non è stato abituato a crescere nel verde, non sa nemmeno cosa sia, né ne avverte la 
mancanza finché qualche anima bella non lo conduca alla scoperta di tale meraviglia. Solo 
allora potrà apprezzare l'ebbrezza del rotolare nell'erba, abbracciare gli alberi, scalare le 
rocce. 
Caro bambino, ti scrivo questa lettera per dirti che dovresti avere un risarcimento per 
essere stato privato del sacrosanto diritto ad avere un pezzo di giardino o di bosco nel 
quale giocare, nel quale sdraiarti a faccia in su per osservare i giochi delle nuvole e 
divertirti ad immaginarne la forma, nel quale far volare gli aquiloni o giocare a rincorrersi, 
nei cui ruscelletti affondare le mani e 
lanciare sassolini bianchi o far navigare le 
barchette. 
Noi ti stiamo togliendo una parte, forse la 
più bella, della tua infanzia e della tua 
giovinezza: se da grande ci disprezzerai, 
non avrai torto. 
Ma tu, piccolo bimbo e uomo del futuro, 
non imitare il nostro cattivo 
comportamento. Cerca di lasciare a tuo 
figlio un mondo migliore di questa arida e 
sporca pietraia che noi abbiamo destinato a 
te; e, anche se sarà dura, cerca di spietrare il terreno e seminare erba, fiori e alberi, per 
ricostruire il paradiso dove torneranno a nidificare gli uccellini e i cervi ripopoleranno i 
boschi e le lucciole illumineranno la notte danzando intorno  alla luna e dove i tuoi figli 
potranno fare ciò che noi ti abbiamo negato, giocare nel posto più bello: la natura. 
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La regione natale ti lascia solo 
LUIGI PIO CARMINA 

 
Nelle cliniche a pagamento e negli ospedali pubblici hanno sbagliato tutto, il primo e il 
secondo intervento, hanno ritardato le cure. I medici sono  incompetenti, ma i loro 
cognomi corrispondono ai cognomi  dei padri, e creando la casta dominano il mercato 
della macelleria.  
Questo era lo slogan che compariva negli striscioni posti davanti la maggior parte degli 
ospedali di Palermo, troppe persone erano morte per la malasanità dovuta all’ignavia della 
popolazione che non si ribellava, alle raccomandazioni dei padri fondatori della corruzione, 
al sistema comunale, regionale, nazionale e potremmo andare oltre, il cui obiettivo era 
quello che tutto rimanesse così per ricattare la popolazione: “Tu dammi il voto e io ti 
faccio curare”. Per non parlare dell’assenza di igiene negli ospedali e della mancanza di 
sensibilità di molti medici e infermieri, stanchi di lavorare e non curanti delle necessità 
altrui.  
Il 20 maggio 2012 un uomo di 59 anni fu denigrato, anche deriso dall’infermiere di un 
ospedale pubblico, e per poco non periva per una mancata assistenza tempestiva al pronto 
soccorso: stava per avere una crisi cardiaca e nessuno dava retta ai parenti, presi per 
ignoranti; gli ignoranti e gli incombenti erano in realtà i medici stessi e il personale addetto 
al controllo.  
Fu salvato in extremis, e da lì partì la denuncia. Cosa avrebbe detto l’assessore alla sanità 
della città di Palermo e della Regione? Proprio loro che potrebbero essere curati nelle 
cliniche costruite su misura, nelle regioni dove il servizio sanitario funziona, oppure in altri 
stati dove i diritti vengono rispettati, come dovrebbero avvenire in Italia vista la forte 
tassazione.  
Il paziente in questione da poco tempo aveva cominciato ad avere una conversazione via 

chat con una donna 
conosciuta in un sito dove 
si potevano ricercare 
“Amici di penna”e lì, 
inserendo l’avviso che 
mancava un mese al 
decesso, conobbe una 
donna che si trovava nella 
medesima situazione.  
La donna era però del 
“nord Italia”, di Bologna, 
e in un ospedale di Milano 
si trovava ricoverata per 
ottenere cure tempestive, 

più che altro cure per attenuare il dolore. La differenza consisteva nel fatto che l’uomo non 
era assistito, era stato abbandonato ai suoi dolori, alle sue sofferenze, ai suoi diritti negati. 
Dopo il controllo molto frettoloso in ospedale fu dimesso, e capì che l’ospedale non voleva 
avere problemi con i malati terminali.  
Raccontò tutto all’amica, e pianse per non essere nato in una terra diversa, non 
oltraggiata dagli amministratori e dalla politica.  
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L’amica, che non aveva famiglia si era innamorata dell’uomo e gli propose di farsi 
ricoverare a Milano.  
L’uomo le scrisse: verrei volentieri, ma già a Napoli mi hanno detto di farmi curare in 
Sicilia perché esistono le medesime cure. Loro però non sono a conoscenza, forse, che un 
anno fa il reparto di oncologia dell’ospedale dove mi hanno controllato ieri è stato chiuso 
per un overdose di chemioterapia. Adesso è stato riaperto, chissà come, e ho paura di 
farmi curare dalla stessa dottoressa.  
La donna: ti amo, sento le tue parole che completano le mie, io ho ricevuto molto dalla 
società, tranne un uomo che comunicasse con me in sintonia come riesci a fare tu.  
L’uomo: io amo mia moglie, la mia famiglia, e ahimè anche la mia terra, quest’ultima però 
mi ha tradito e sto pensando di voltarle le spalle visto che non riesce a far star bene né il 
fisico, né l’anima degli uomini che ha generato, li abbandona ogni giorno a se stessi, ma 
quel che riguarda la salute non si può tollerare, è un tradimento troppo ampio da 
sopportare. La mia famiglia però conserva molta sicilianità, cioè l’affetto, le simpatia, tutto 
ciò che l’amore del Mediterraneo può donare. Non li potrei mai tradire, loro sono la vita 
che nasce dall’alito della quotidianità dei sorrisi e degli abbracci.  
La donna: Capisco bene, in ogni caso vorrei conoscerti e aiutarti. Salirete tutti qui a mie 
spese.  
L’uomo spense il computer perché il mal di testa era aumentato, aveva un tumore, 
l’ospedale che avrebbe dovuto curarlo era a conoscenza di tutto, ma nessun medico aveva 
dimostrato interesse nei confronti del suo stato. 
Il giorno successivo l’uomo comunicò alla donna che sarebbe salito a Milano dopo qualche 
dì. 
 Non immaginava che sarebbe peggiorato tantissimo, tanto da non poter tenere una 
conversazione via chat.  
Tramite un’ambulanza privata, guidata da “inaspettati” incompetenti che non sapevano 
caricare un  paziente in una barella, arrivò all’aeroporto Falcone e Borsellino, quasi un 
titolo sarcastico vista la situazione che si viveva in Sicilia.  
La donna nel frattempo aveva risposto, aveva scritto che la scelta era quella giusta, solo lì, 
in quello stato lo avrebbero assistito bene, almeno avrebbero fatto il massimo per lui.  
La moglie dell’uomo, al corrente della loro conversazione, rispose il giorno del ricovero 
dicendo che si trovava nel reparto neuro-oncologico.  
La donna rispose di trovarsi nel medesimo reparto, nella stanza 709. Loro si trovavano 
nella stanza 723.  
La moglie dell’uomo andò nella stanza della donna, la incontrò e la ringraziò per il 
sostegno che aveva dato al marito. La signora si dimostrò perplessa, conosceva la gelosia 
dei siciliani, che fossero stati uomini o donne.  
Dopo due giorni la donna morì, dopo nove giorni dal ricovero morì anche l’uomo, ma 
almeno in quel luogo conobbe l’assistenza giusta che si doveva ad un uomo che aveva 
donato affetto ai dipendenti assunti nell’impresa che possedeva, amore ai familiari, 
rispetto ad una terra che per un oscuro motivo lo aveva lasciato solo.  
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Dovevo nascere 
FRANCESCO PAOLO CATANZARO 

 
Non sono mai nato. Sono  rimasto per alcuni mesi dentro questo cellophane pieno di 
liquido. Stavo bene. Mi nutriva una corda a cui ero attaccato, una corda di carne 
attraverso la quale arrivava un liquido gustoso. E quando mi sentivo solo ed annoiato già 
sognavo pollo arrosto e patatine fritte, hamburger e salsa rosa, tutte pietanze che mi 
erano state suggerite dalla voce di una signora che mi trasportava e che avrei gustato non 
appena fossi uscito da questa stanza, che di giorno in giorno diventava sempre più piccola. 
Le pareti erano di carne o di una sostanza simile ad essa ed attraverso la sue cellule 
percepivo di tanto in tanto musica rumore calore e freddo. Le vibrazioni che quel corpo 
aveva qualche volta erano di un piacere indescrivibile. Sentivo che questo si chiama 
amore, da come era stato gridato da una voce più cupa a quel corpo che era la mia stanza 
e portava con sé tutto il progetto di un terremoto, di un sussulto continuo e che esplodeva 
in un grido di piacere. Poi il silenzio e l'assestamento. Mi ci divertivo molto a sentire tutte 
queste sensazioni. Mi annoiavo quando c'era troppo silenzio e giravo e rigiravo, facevo 
capriole anche se una volta me la sono vista brutta perché quella corda da cui mi arrivava 
la pietanza mi si era attorcigliata nel collo e mi stringeva quasi a soffocarmi. Forse un 
giorno sarei diventato un atleta perché con agilità indescrivibile e con giravolte e capriole 
in acqua ero riuscito a sciogliere questo nodo. Quel giorno mi ero sentito molto fiero. Poi 
però successe qualcosa fuori di 
me. Voci grida urla ed io 
sballottato di qua è di la. Mi sentivo 
bruciare le carni. Arrivava anche 
dalla corda d'alimentazione 
una sostanza amarissima. A 
poco a poco persi le forze. Debole, 
sempre più debole, il mio 
cuore si spense come una candela 
in silenzio e mi addormentai per 
sempre. Lo so perché quando 
giunsi in cielo il buon Dio mi 
spiegò che ero rimasto vittima di un aborto. Quello che doveva essere mio padre non mi 
voleva fra i piedi ed era riuscito a convincere quella che doveva essere mia madre a 
praticare questo omicidio silenzioso. Mi disse che mi estrassero a pezzi un braccio, una 
gamba poi il corpicino e mi chiusero dentro un sacco ermetico. Quella fu la mia tomba 
definitiva. Mi considerarono materiale di scarto e mi buttarono nell'inceneritore. Quella 
donna stette male alcuni giorni poi il medico le disse che poteva tornare a casa. Lei 
piangeva ma quell'uomo la rincuorava. Ne avremo degli altri in seguito, non ti 
preoccupare, quando saremo sposati ne avremo degli altri. Ed io? Io non avevo diritto a 
nascere? Io non avevo il diritto di vedere come si generava quella musica che ascoltavo i 
primi mesi? Ne avremo tanti altri.  
A me rimase il desiderio di gustare quel pollo arrosto e quelle patatine fritte dal vivo.  
Mentre la donna ritornava a casa e l'uomo al suo lavoro io li vedevo dall'alto e mi 
chiedevo: ma siamo sicuri che ero davvero il frutto del loro amore?  
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Mortal Zugzwang 
ANGELA CRUCITTI 

 

Cominciamo a giocare. Lei con l’aria concentrata e lo sguardo fisso sugli scacchi; io con lo 
sguardo fisso su di lei, sul suo bel viso a punta da folletto. È così ogni settimana, ogni 
mercoledì; è la sola cosa che non è cambiata, che è rimasta uguale della sua vecchia vita. 
Tutte le volte vorrei ribaltare la scacchiera, riempire la distanza che ci divide - piccola, 
lunga solo otto piccoli quadrati bianchi e neri- e baciarla con forza. 
- Ti amo Caterina – le ho detto mille volte – Ti amo tutta. 
– Non puoi, non devi. Ti farò del male. – mi risponde lei arrabbiata, rassegnata. 
- Ci sono i preservativi- le spiego sempre, ma lei mi sussurra –No, no- ondeggiando la 
testa come un fiore assetato –no, i preservativi non li uso più. 
No, non li usa più, in compenso ha messo un preservativo al cuore. Ogni discussione 
finisce così, con noi che ci rimettiamo a giocare e lei che scaccia via con il cavallo qualche 
lacrima impulsiva. Se ripenso che è iniziato tutto un mercoledì di cinque anni fa e che 
allora era ancora tutto da vedere, tutto da vivere, mi viene una rabbia.. È bastata una 
telefonata a bloccare tutto, a far smettere Caterina di amare liberamente non solo con il 
cuore ma anche con il corpo. Perché anche il corpo vuole la sua parte e lei mi incoraggia 
sempre, mi dice – Vai! Vai con altre donne – ed io ci vado, ma le altre donne non sono 
Caterina, non hanno gli occhi scuri come la pece e grandi come una caverna. Quel 
telefonino non doveva suonare cinque anni fa, non doveva suonare mai. Invece cantava 
l’ultimo successo di Ligabue e Caterina pensò bene di farlo smettere rispondendo. 
-Pronto? 
All’altro capo parlava Alessandro, il suo ex ragazzo, il suo grande amore secondo lei, un 
gran cretino secondo me. Rivedo ancora Caterina che stringe il telefono con una mano e 
con la destra strozza la regina. 
- Non s’interrompono le partite, dillo al tuo ex. – dissi infastidito. 
- Nemmeno per dirmi che ha l’Aids? 
Credo la partita sia finita allora, benché Caterina continui a giocare, a riprodurre sulla 
scacchiera un surrogato della nostra vita. 
- E adesso che si fa?- le domandai incredulo. 
- Si fa il test… 
L’ho accompagnata a fare il test ELISA.  Lei ci scherzava su, diceva –Andiamo a trovare 
Elisa -, una sua vecchia amica. La prima volta era negativo, avevamo festeggiato. Lei 
subito aveva tarpato le ali alla felicità:- Bisogna farlo almeno altre due volte perché sia 
certa la cosa… Lo rifece: Positivo. Positivo. Positivo. 
 
Caterina è sieropositiva. Prende le medicine. L’Aids potrebbe non svilupparsi mai davvero. 
Ma lei non vuole più amare. Ha paura, paura di contagiarmi. Quindi invece di fare l’amore, 
tutti i mercoledì giochiamo a scacchi: il nero e il bianco si scontrano, si mordono, si 
assaporano mimando un atto che a noi è vietato. 
E vorrei dare lo scacco all’Aids, a questa malattia che rende uguali un bambino africano 
dalla pancia prominente ed una bella ragazza dai capelli rossicci. 
Lo scacco lo mette lei. –Scacco matto- strilla, con gli occhi che sorridono. Sì, hai vinto 
Caterina. Ha perso il nero, il male; ho perso io, uomo, ha perso il mio desiderio, ha perso 
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l’amore carnale. 
-Ha perso la vita, Caterina!- le vorrei gridare. 
 
 
 

Con dignità 
ROSA IANNUZZI 

 

Con dignità in tutti questi anni abbiamo ascoltato parole che parlavano di licenziamento, di 
cassa integrazione. Che riguardavano il nostro futuro, che abortivano i nostri progetti di 
vita – una casa, un matrimonio, una famiglia – e siamo tornati a casa senza scomporci, 
confidando in una nuova opportunità, perché i nostri amministratori continuavano a dirci 
che tutto andava bene, che tutto sarebbe andato per il meglio. Perché quando eravamo 
ragazzi la Costituzione non si imparava soltanto a scuola, ma nella vita di tutti i giorni e 
l’Italia era ancora  un paese fondato sul lavoro. Per questo ci abbiamo creduto, e 
continuiamo ancora a crederci, anche se la nuova opportunità non è più arrivata, non 
arriva e con dignità cerchiamo di tirare avanti, con gli ultimi risparmi, pagando finché 
possibile le bollette, l’affitto di casa. Con dignità andiamo a prendere i nostri figli a scuola 
e partecipiamo alle riunioni, sempre gli stessi, sempre meno. Perché crediamo che la 
scuola non riguardi soltanto i nostri figli, i loro insegnanti, i loro dirigenti. Perché crediamo 
che riguardi tutti noi, la nostra comunità, e che sia il barometro del benessere culturale di 
un paese. E restiamo disarmati quando tutto si riduce sempre ad un problema di 
apprendimento, di comportamento, di opportunità. Ma a chi sono rivolte le opportunità? Di 
chi sono gli apprendimenti? Quali sono i comportamenti sani e di chi? A chi dobbiamo 
rendere grazie, per le scuole sempre meno sicure, per gli insegnanti sempre più precari, 
per le classi sempre più affollate? Con dignità andiamo a fare la spesa e cerchiamo di 
mettere insieme la cena, non con quello che vorremmo mangiare, ma con quello che 
troviamo nel volantino delle offerte, mettendo  a confronto le diverse catene dei 
supermercati locali. Con dignità cuciamo per l’ennesima volta il pantalone che nostro figlio 
ha di nuovo scucito, perché non ce la facciamo a comprarne uno nuovo. Non per questo 
mese. Con dignità facciamo finta che il dolore al braccio sia passato perché il dottore ci 
prescriverebbe un farmaco che la asl non passa, e la fisioterapia a pagamento non è un 
lusso che ci possiamo permettere. Con dignità ricacciamo le lacrime in gola e non 
riusciamo a credere che a cinquant’anni dobbiamo ricominciare daccapo, da soli, senza 
protezioni alle ginocchia per la caduta, senza nessuno che ci aiuti a risollevarci. Con dignità 
in tutti questi anni abbiamo partecipato alle manifestazioni, abbiamo detto quello che 
pensavamo nelle stanze della politica, durante le assemblee sindacali. Arrabbiandoci con i 
sindacalisti che ci venivano a cercare solo quando c’era bisogno di firmare il contratto. 
Arrabbiandoci con i nostri colleghi che hanno sempre e soltanto pensato al contentino 
economico, senza pretendere maggiori spiegazioni sul futuro della nostra azienda, sul 
futuro del nostro paese. Con dignità abbiamo insegnato ai nostri figli il valore dell’onestà, 
dell’impegno, del sacrificio anche quando sembrava inutile, anche quando tutto il resto del 
mondo stava andando da un’altra parte. Con dignità abbiamo lottato perché venisse 
riconosciuto il diritto alla diversità di genere, d’amore, di religione, alle differenze di 
qualsiasi tipo e da qualsiasi luogo, senza che questo dovesse sempre e dovunque 
significare essere collocati in una graduatoria. Con dignità andiamo a votare; e abbiamo 
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votato sempre,  perché non dimentichiamo chi, prima di noi, per quel diritto ha dato la 
vita. Con dignità ci ostiniamo a credere che sia possibile costruire un modo diverso di 
vivere, che non comprenda la corruzione, l’illegalità, la disonestà, che non contempli la 
violenza, l’autoritarismo, lo stupro continuo della nostra dignità. 
 
 
 
 

Italiano non italiano3 
FRANCESCA LUZZIO 

 
Mi chiamo Mohamed, ho compiuto da poco sedici anni e frequento il secondo liceo 
classico. I miei genitori, come molti, arrivarono in Sicilia da clandestini, dopo tante 
peripezie, non escluso il carcere in Libia, per sfuggire alla guerra e alla fame nel Sudan.                                                                                                  
Poi, per fortuna, chiesero ed ottennero asilo politico e permesso di soggiorno. Io nacqui 
qui, due mesi dopo il loro arrivo, ma non sono cittadino italiano. Ricordo in modo 
evanescente la mia primissima infanzia, quando i miei abitavano in una casupola per metà 
in pietra e per metà in lamiera nella periferia nord di Palermo. Giocavo tra rovi, spazzatura 
e sporcizie di ogni genere, quasi sempre da solo; gli altri bambini che abitavano pure là, si 
allontanavano quando mi vedevano: c’era sempre qualcuno che diceva frasi di cui non 
capivo del tutto il significato e poi tutti andavano via.  Io non conoscevo bene il loro 
dialetto, perché stavo apprendendo  un linguaggio strano, consistente in un miscuglio di 
sudanese, di italiano e di palermitano; i miei genitori erano anche loro in fase di 
apprendimento e parlavano il miscuglio linguistico che io da loro stavo imparando.                                                                                                                                                                                                         
– Amunì! A chinnu lassalu stari: ia nivuru e mancu sapi parrari.4 Espressioni come questa 
erano frequentemente  in bocca ai bambini del circondario, che, come me,  giocavano tra 
la spazzatura  e con oggetti vecchi, rotti che proprio lì  avevano trovato, trasformandoli 
con esuberante fantasia infantile, in macchinine, aerei, cucine, bambole. 
I miei genitori con difficoltà trovarono un lavoro. Ricordo quando papà svolgeva attività 
occasionali e per sfamarci rovistava anche i cassonetti  della spazzatura, vicini ai ristoranti, 
poi Allah ci aiutò e il lavoro finalmente lo trovarono. Furono le suore francescane  a 
procurarglielo  presso un vecchio prete solo e ormai inabile,  che aveva bisogno  di 
persone che lo accudissero. Così mio padre divenne il suo autista  e disbrigava tutte le 
faccende esterne, mamma puliva la sua bella casa  e cucinava, io invece, divenni il suo 
allievo prediletto. Padre Gioacchino m’insegnò, si può dire, a parlare,  infatti fu grazie a lui 
che imparai presto l’italiano e il  siciliano, con la consapevolezza che si tratta di due lingue 
diverse, ognuna con le sue regole. Egli mi parlava anche di religione e mi spiegava sia il 
Corano, sia il Vangelo, senza mai propormi di diventare cattolico.                                                                                                                                                                          
-  Mohamed, - mi diceva – chiamalo come vuoi, ma Lui c’è ed è amore, giustizia e vuole 
che anche gli uomini agiscano sempre con amore e giustizia. Quando  frequentavo la 
scuola  elementare, volevo mettere in pratica i principi ed i valori che mi erano stati 
insegnati ed essere cordiale, affettuoso, disponibile con i miei compagni,  ma essi  mi 
isolavano, anzi mi  consideravano inesistente; nel migliore dei casi, mi deridevano ed 

                                                           
3 pubblicato in Francesca Luzzio, Liceali. L’insegnante va a scuola, C. Ed. Genesi, Torino, 2013. 
4 Andiamo! a quello lascialo stare : è nero e neanche sa parlare. 
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ingiuriavano ed io con le ali tarpate, inoperante,  me ne stavo seduto tutto solo, in 
silenzio. 
– Si nivuru comu la pici,ia inutili ca parri tuttu italianu, cu a maistra po’ iri d’accordu,ma cu 
nuatri no, picchi unu ca ia nivuru ia tintu e cretinu-5  Questo è uno dei tanti discorsi che mi 
venivano fatti ed io inghiottivo il rospo, abbassavo il capo e soffrivo dentro, soffrivo, 
soffrivo; a volte con la saliva mi stropicciavo le braccia, nella speranza che il nero sparisse.                                                             
Passavano  gli anni, io ero molto bravo a scuola, ma sempre più introverso e solitario: 
trascorrevo ore seduto sul gradino del portone di casa  a guardare l’azzurro del cielo, la 
strada, le case, le persone, a non pensare, immerso in un vuoto senza senso e senza 
nome. 

Non so se definire tale condizione, astrazione dalla realtà,  visto che all’improvviso mi 
veniva sempre in mente un’idea risolutrice del mio problema: lavare il mio corpo nero con  
un acido corrosivo, in modo da ustionarmi, perché, quando ci si brucia, poi la pelle nuova 
è sempre più chiara. La decisione che costantemente prendevo in tali momenti, era per 
fortuna poi annullata dalla paura delle sofferenze  che mi sarei procurato, dalla difficoltà di 
trovare i soldi per comprare l’acido e soprattutto dal pensiero che fosse peccato volere 
essere diversi da come Dio ha voluto  che ognuno di noi nascesse. Fu per quest’ultimo 
motivo che parlai della mia idea a Padre Gioacchino che rimase, a dir poco, esterrefatto 
dal mio proposito e mi disse:  
-  Figlio mio, il tuo è sì un peccato di pensiero, ma se tu lo mettessi in pratica potrebbe 
diventare un suicidio, perché potresti anche morire, secondo la gravità delle ustioni che ti 
procureresti.-                            
Frequentavo  la prima media  quando comunicai la mia intenzione a Don Gioacchino, ma 
di fatto nutrivo tale pensiero da molto tempo. Progressivamente, comunque, mi ero 
convinto che realmente il colore della mia pelle mi rendesse  inferiore e, in quanto tale, 
era giusto che mi isolassero, che non volessero sedersi con me, anzi dovevo ringraziarli se 
mi facevano frequentare la loro stessa classe, d’altronde anche i miei genitori avevano 
contribuito nel far sorgere in me tale convinzione, infatti mi avevano detto che per lo Stato 
io non esistevo, appartenevo alla categoria degli Italiani non Italiani. Insomma, pur non 
comprendendo ancora appieno il significato delle loro parole, ho cominciato a convincermi  
che per gli altri io non esistevo, o ero comunque inferiore, tipo... un ominide.  Sì, un 
ominide! E’ così che  la professoressa di storia aveva chiamato la figura di un essere 
intermedio tra una scimmia e un uomo, quando ci spiegò l’evoluzione della specie umana.  
E Allah, Dio, chiamiamolo come vogliamo, perché mi aveva fatto ominide per gli altri 
inesistente?                                                                                                                                                   
Presa la licenza media a pieni voti, ma  sempre più convinto della mia inferiorità, non 
volevo proseguire gli studi, non volevo più vivere le umiliazioni che sinora ero stato 
costretto a subire nel frequentare la scuola.  Ma  Don Gioacchino non desistette e, a mia 
insaputa, indusse mio padre ad iscrivermi al liceo classico.    
Il prete ed i miei genitori  speravano  che con il tempo io cambiassi idea, d’altronde se 
avessi lavorato durante l’estate, forse avrei capito meglio come la scuola avesse potuto 
essere un’occasione di  riscatto.   Fu così che durante l’estate cominciai a cercare lavoro, 
senza che nessuno mi contrastasse, anzi i miei dicevano che lavorare mi avrebbe fatto 

                                                           
5  – Sei nero come la pece, è inutile che dici tutto in italiano, con la maestra puoi andare d’accordo, ma con noi no, 
perché uno che è nero è cattivo e scemo.- 
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crescere. Nell’arco di tre mesi divenni  prima cameriere in un bar,  poi  lavapiatti in un 
ristorante, ma ovunque ero sempre un negro. 
- Dillo al negro! -,  - Quel figlio di puttana negra! -,  - Mi fai schifo con le tue mani nere, 
mettiti i guanti! - Erano queste alcune delle frasi che talvolta mi sentivo ripetere, ma  era 
normale che mi facessero questi elogi!   Andavo a letto  tardi e stanchissimo; quelle 
condizioni di vita erano davvero disumane e, nonostante l’abitudine a quel linguaggio 
offensivo, mi sentivo abbrutire sempre di più l’anima. 
Ormai non avevo più fiducia né nel genere umano, né in Allah, che ovviamente aveva altro 
da fare che pensare a un disgraziato come me, né io, ormai dubbioso della sua esistenza, 
lo disturbavo: non lo pregavo da tempo ormai. 
- Mohamed, perché non vieni ?- mi chiese un giorno mia madre, mentre si stava 
preparando per andare in moschea. 
-  Ma a che serve pregare, - le risposi, - esiste qualcuno al di sopra di noi? E poi quale Dio 
si può occupare di uomini che uomini non sono?-  
Mia madre cadde in una disperazione profonda e si mise a piangere forte ed 
ininterrottamente, sì da farlo sentire a don Gioacchino che, temendo qualche disgrazia, ci 
raggiunse  accompagnato da mio padre.  
Fu una serata lunga e piena di lunghi dialoghi, durante i quali io esplicai al prete tutte le 
conclusioni alle quali ero pervenuto. Egli rimase esterrefatto, ma a poco a poco riuscì a 

smontare  molte delle false opinioni 
che mi ero creato e a far rinascere in 
me se non la fede, almeno il senso 
della mia dignità umana. 
La scuola ormai era cominciata da 
venti  giorni, ma il prete parlò con il 
Preside e fui ammesso ugualmente 
alla frequenza.  In classe, l’insegnante 
di matematica mi fece sedere 
nell’unico banco in cui era occupato 
solo un posto, accanto ad una 
ragazzina nera. I suoi  occhi subito si 
illuminarono, le sue labbra si aprirono 

in un largo sorriso  e mi  disse: - Ciao, mi chiamo Fatima , ero stanca di non avere un 
compagno di banco con cui parlare. -                                                                                 
Anch’io le sorrisi e le dissi il mio nome, ma con tanta amarezza nel cuore.                                                                                                               
Anche quest’anno occupiamo lo stesso banco, in fondo, come si dice in latino . . . ah sì, 
Similia similibus! Ed io e Fatia siamo simili:  entrambi neri ed entrambi non Italiani veri.  
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Riti di passaggio 
MARTINO CIANO 

 
 Mi svegliai impaurito nel mezzo di una notte nera come il catrame. Schegge di sogni 
incompleti mi trafiggevano ancora la mente. Respiravo a stento, come se avessi corso per 
un secolo o forse per un millennio. Ma il tempo cos'era per me? Non sapevo che ora fosse. 
Il battito delle lancette coincideva con il tum del mio cuore. Scesi dal letto perché avevo 
sete. Una sottile patina bianca, dura e tagliente, si era formata sul labbro inferiore e mi 
grattava quello superiore.  
 Acqua... tanta acqua fresca. Ne avevo bisogno.  
 Mi incamminai verso la cucina. Mi muovevo nella penombra. Mi bastava la luce dei 
lampioni che entrava quatta quatta dai vetri delle finestre e si insinuava tra i muri del 
corridoio di casa mia. Raggiunsi finalmente la cucina e, appena varcai la soglia della porta, 
il neon si accese all'improvviso. Mi sentii come il protagonista di una commedia che, 
appena appare sul palco, viene accecato dai riflettori. L'aria era calda, anche se avevo 
spento il camino da quasi cinque ore. L'odore del caffè appena uscito mi risvegliò, sebbene 
nessuno oltre a me avrebbe potuto prepararlo.  
 Appollaiata sul tavolo stava Marica, la mia prima ragazza. Gracile, pallida e divorata 
dal dolore. Una bambola di pezza a cui un cane aveva strappato il sorriso.  
 Era come dieci anni fa, quando la lasciai all'improvviso senza darle una 
giustificazione valida. Ma lei voleva conoscere la verità.  
 Mi inseguì per mesi e cercai sempre di farle capire che l'adolescenza è crudele: un 
giorno ci si ama, un altro ci si odia. E poi ci eravamo incontrati nel corso di una festa. Tra 
schiamazzi, cocktail annacquati e orge di profumi.  
 Insomma, nulla di serio. 
 Ma ora lei era lì ed io ebbi paura. 
 Non dissi una parola. La guardavo cercando di capire il motivo della sua presenza. 
Da dove era entrata? Chi le aveva aperto la porta? Era vestita come la sera del nostro 
primo incontro: un maglione di lana fucsia, una gonna nera e stivaletti appuntiti. Non 
aveva gusto ma profumava di lavanda. Un odore che ho sempre amato.  

Marica. Il naso come il becco di una civetta, gli occhi tondi come pesche, i capelli 
scompigliati da un uragano che si agitava tra fronte e nuca. Sapeva svegliare e mettere a 
nanna i sensi. La nostra storia fu come un petardo che scoppia tra le mani, una tragedia 
che rovina la festa della spensieratezza. Dopo il mio addio l'anoressia si impossessò di lei.  
 Mi fissava inespressiva come se una paralisi le avesse bloccato il viso e le palpebre. 
Mentre mi avvicinavo iniziò a svanire. Si mischiò con l'aria e come essa diventò invisibile. 
Puff. Era scomparsa proprio nel momento in cui avrei voluto chiederle scusa. Ebbi paura. 
Mi sentivo come la molla di una vecchia sveglia: qualcuno dava la carica alle mie 
allucinazioni che a loro volta rubavano la quiete ai miei ricordi.  
 Che sciocca coincidenza! Tutto accadeva nel cuore di una notte in cui mille perché 
solcavano la mia insicurezza. Marica era apparsa così, come un coniglio che esce dal 
cilindro di un mago. Non fu per me una visione celeste anzi, sapeva di rancido, puzzava di 
fritto. Bevvi un sorso d’acqua e il suo sapore mi sembrò diverso dal solito.  
 L'orologio segnava le tre del mattino. Forse la notte condisce con spezie misteriose 
le cose. Neanche il tempo di posare la bottiglia sul tavolo che sentii bussare alla porta di 
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ingresso. Il mio cuore iniziò a scalciare nella gabbia toracica e le mie gambe si mossero 
senza il mio consenso. 
 Ammutinamento!  
 Aprii senza chiedere chi fosse et voilà... non c'era nessuno. Solo la notte che si 
tuffava nell'oscurità. Sconsolato, come un cane preso a calci, tornai in cucina dove trovai il 
mio nuovo ospite. L'ombra di un uomo seduta in poltrona, con le gambe accavallate. 
Chissà chi l'aveva persa. La mia, infatti, era ancora inchiodata al pavimento e mi seguiva 
come una guardia del corpo. Provai a guardarla con naturalezza, come se non fossi 
spettatore di un evento straordinario. Cercai anche di avviare un dialogo, ma quella rimase 
muta.  
 Spensi la luce. In questo modo sperai che sparisse, ma quando la riaccesi lei era 
ancora lì. Iniziai a sudare. La temperatura della stanza salì. Forse la colonnina di mercurio 
che misurava la mia agitazione si era frantumata. Bevvi un altro sorso d'acqua, senza 
perdere d’occhio l'ospite.  
 Le chiesi perché fosse lì, ma lei tacque e forse, infastidita dal mio comportamento, 
si alzò dalla poltrona ed iniziò ad allungarsi e a dilatarsi.  
 La stanza si oscurò, la lampadina venne eclissata. Non c'era più luce... Ma cos'è la 
luce? Buio. Solo buio intorno a me e al mondo. Avevo perso l'orientamento. Sudavo e 
digrignavo i denti. Mi sentivo un sasso che precipitava negli abissi di uno stagno. Il terrore 
mi aiutò a gridare e di nuovo tornò la luce. Ero sempre nella mia cucina, con la bottiglia 
d'acqua in mano. Non me n'ero mai andato da quella stanza. Solo l'ombra era sparita. 
Sentii di nuovo bussare, ma questa volta decisi di non andare ad aprire. Non servì a nulla. 
L'ospite impossibile, vai a comprendere chi fosse, continuava a martellare la porta con il 
suo pugno. Mi diressi verso l'ingresso con passo da toro imbufalito, pronto a spaccare le 
ossa a qualcuno, ma quando aprii trovai un mazzo di rose sul tappeto. Lo presi e lo 
esaminai come se fosse una bomba. Ben incollato al cellofan c'era un biglietto su cui era 
scritto: “Per la tua amata”. 
 Chi? Da anni non avevo più una ragazza e al posto delle foto-ricordo tenevo le 
medicine per combattere l'insonnia. Forse la mia amata era la Paura, che ancora oggi mi 
sbarra la strada. Ho sempre pensato di lasciarla, ma l'indecisione, il mio avvocato 
difensore, mi ha sempre consigliato di non fare passi azzardati, perché è pur vero che la 
vita è una sola, ma è sempre meglio non spaccarsi subito la testa.  
 E tante volte mi sono detto: «Giusto. Ma se si aspetta si consuma tempo, si annega 
in questo fiume che scorre ininterrottamente, che si ingrossa e si prosciuga, che sfocia 
chissà dove. Ma se ogni ricordo cattura e congela un pezzo misero del suo Dna, allora 
potrei assemblarlo, modificarlo, controllarlo e ripercorrerlo. Ma come farei a fermare la sua 
essenza, quella che domina l'Universo? Sarei un carcerato che si apparta nell'angolo più 
oscuro di una prigione!» 
 Abbandonai quella disquisizione vicino al portone e mi recai nuovamente in cucina. 
Presi due pillole contro l'ansia e mi lasciai cadere sulla poltrona. Sentivo i muscoli 
distendersi. Volevo dormire con tutte le mie forze. Per quella notte ne avevo viste troppe. 
Se qualcuno avesse osato di nuovo bussare gli avrei detto per me puoi morir di freddo.  
 Marica, un'ombra e un mazzo di rose.  
 Quel gioco di prestigio architettato dalla mia mente mi stava innervosendo. Aveva 
disturbato quel sonno che ogni sera costringo a venire da me. E poi perché? Forse le cose 
capitano così, senza logicità... Siamo noi che ci ostiniamo a metterle in fila. A volte stanno 
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così vicine che, se ne crolla una, tutte le altre vengono giù. Un bell'effetto domino che in 
cinque secondi ti devasta l'esistenza.   
 Feci due calcoli, associai le cose ai miei ricordi. Marica, colei che mi ha portato oltre 
l'adolescenza. Le rose, quelle che posai al capezzale di mia madre. L'ombra... cosa si cela 
dietro un'ombra? Il sonno mi portò via in quell'istante, proprio su quel punto interrogativo. 
Varcai una soglia, la linea grigio-topo che taglia in due il terreno color melma. Un 
passaggio che facevo tutte le notti prima di entrare nel supermercato dei sogni. Mi sentivo 
leggero, leggero come....  
 Il sibilo del vento mi risvegliò. Ero riverso a terra, sul marciapiede che costeggia 
casa mia, con indosso una tunica bianca e dei sandali di cuoio. A qualche centinaio di 
metri da me i cani si azzuffavano tra loro. Corsi verso la mia abitazione e iniziai a bussare 
al portone. Una luce si accese e mi sentii meglio. Ero salvo, qualcuno stava venendo ad 
aprirmi. Ma chi? Io vivevo solo. 
 Dalla finestra si affacciò la mia ombra e mi fece segno di andar via. Insistetti e lei 
fece cadere un biglietto su cui era scritto: “Ho sonno, per me puoi morire di freddo”. 
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RUBRICA DI SAGGISTICA E ARTICOLI 
a cura di Francesco Martillotto e Angela Crucitti 

 
 

 
I diritti dell’Amazzonia: la lotta di Chico Mendes 

STEFANO BARDI 
 
Le foreste tropicali, quelle americane, e quelle sudamericane come per esempio 
la Foresta Amazzonica, con i suoi alberi titanici, con le sue immense, cristalline, 
e tenebrose acque abitate da coccodrilli, anaconde, e piranha, hanno i Diritti? 
Certo perché sono essere viventi e hanno il diritto di 
essere tutelati e salvaguardati, e per quanto pericolosi 
e mortali siano i coccodrilli e le anaconde, sono specie 
in via di estinzione per colpa degli esseri umani che li 
uccidono per ricavarne delle borse o delle scarpe dalle 
loro pelli, ma per fortuna ci sono uomini e donne in 
Brasile che lottano per i loro “diritti”, e che si ispirano 
a colui che ha iniziato le lotte per la salvaguardia della 
Foresta Amazzonica, ovvero Chico Mendes (Xapuri, 16 
dicembre 1944 – Xapuri, 22 dicembre 1988).     
Un semplice seringueiro (raccoglitore di caucciù in 
italiano), il quale è diventato una specie di Santo e che 
ogni 24 dicembre nasce e il suo spirito diventa il difensore della Foresta 
Amazzonica, e non a caso i suoi funerali furono fatti il 24 dicembre 1988, dove 
in tutto il Mondo si festeggia con la Messa di Natale, la nascita di Nostro 
Signore Gesù Cristo, nato per noi uomini e per la nostra salvezza, e anche Chico 
Mendes ogni 24 dicembre nasce, anzi rinasce ancestralmente e spiritualmente 
per la difesa della Foresta Amazzonica.  
Chico Mendes è stato un uomo che si è fatto da sé, ovvero ha imparato a 
leggere e scrivere da solo. La morte di Chico Mendes ha cambiato anche la 
comunicazione dei media, poiché dopo poche ore della sua morte, la notizia era 
finita sui giornali brasiliani locali fino ad arrivare alle pagine del New York 
Times. Un uomo che è stato sempre consapevole della sua morte e aveva 
desiderato che il suo funerale non fosse solo una semplice celebrazione funebre 
in suo ricordo, ma che simboleggiasse la fine e la morte della corruzione della 
Polizia brasiliana che proteggeva gli assassini in cambio di mazzette o di favori. 
Dopo questa breve introduzione che è partita dalla sua morte, viene spontanea 
una domanda, ovvero per che cosa è morto Chico Mendes? Qual è stata la sua 
lotta? Come detto poc’anzi questo grande uomo desiderava che il suo funerale 
volesse significare la fine della corruzione della Polizia brasiliana, ma purtroppo 
non è stato così. Allo stesso tempo ha dato inizio a una serie di lotte ambientali 
– incominciate già da Lui quando era in vita, – che sono arrivate anche in Italia, 
poiché la sua principale lotta fu quella contro il disboscamento della Foresta 
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Amazzonica, voluta dai governi brasiliani, per costruirci delle strade al suo 
posto. Una lotta che ebbe successo solo in parte, poiché dal 1988 al 2013 ci fu 
uno stop e una diminuzione del disboscamento, che iniziò dal 1971, e per citare 
un dato, dal 1971 al 1977 furono asfaltate strade per un terzo di foresta 
abbattuta e bruciata. Disboscamento che continua ancora oggi purtroppo, 
mettendo a rischio specie animali in via di estinzione come per l’appunto i 
coccodrilli e le anaconde, i quali sono costretti a emigrare poiché dove 
risiedevano ci stanno asfaltando strade. Per Lui le foreste dovevano essere delle 
proprietà comuni in mano dello Stato e di nessun altro, ma, la sua lotta era 
anche un lotta sociale visto che riguardava anche l’analfabetismo e coloro che 
non avevano la consapevolezza dei propri diritti inalienabili e inviolabili, ed era 
una lotta in difesa delle popolazioni indios costrette a fuggire dalla foresta a 
causa del suo abbattimento per opera dei bulldozer. Una lotta che è arrivata 
anche in Italia e che si è diffusa il tutto il mondo, ed è proprio alla figura di 
Chico Mendes che si ispirano gli ambientalisti e i volontari che ogni giorno 
scendono nelle piazze per difendere la natura, che non è solo un qualcosa da 
ammirare, ma da rispettare e con la quale convivere pacificamente, poiché tutta 
la natura, ed in particolare i boschi e le foreste, sono i polmoni della Terra ed è 
anche grazie a loro che possiamo respirare aria pulita e sana.  
Perché ancora oggi tanta gente si ispira a Chico Mendes per le proprie lotte? 
Che cosa aveva di magico e stregante la Sua figura? Ogni cosa che toccava la 
assorbiva e voleva amicizie leali, le quali dovevano cambiare i fati umani e 
materiali. Non solo ma attraverso la figura di Chico Mendes si può ricostruire la 
storia del Brasile, che non sarebbe arrivato ai giorni nostri come lo conosciamo, 
se non ci fosse nato, esistit, e morto Lui. Un momento fondamentale della lotta 
di questo semplice raccoglitore di caucciù è stato il 10 marzo 1976, quando 
nacquero gli Empate, ovvero un gruppo di persone che hanno seguito e 
seguono tuttora i suoi insegnamenti per la difesa della Foresta Amazzonica. 
Oltre agli Empate nacque il “Popolo della Foresta”, che ancora oggi in Brasile 
lotta per lo stop e la diminuzione dell’abbattimenti e dei roghi nella Foresta 
Amazzonica, e per la difesa dei suoi abitanti, uomini, piante, e animali che 
siano.  
Il prossimo 22 dicembre 2014 saranno passati 25 anni dalla sua morte, che non 
è stata vana e dimenticata, poiché ancora oggi Chico Mendes è una bandiera 
che sventola nei cieli brasiliani e il suo spirito è ancora nella Foresta Amazzonica 
che difende i suoi abitanti e se vogliamo vederlo basta andare nella foresta e 
come per magia Lui ci verrà incontro e anche noi saremo il “Popolo della 
Foresta”. Un personaggio che è arrivato anche nel mondo giovanile attraverso 
uno dei più importanti gruppi musicali italiani che sono i Nomadi, attraverso la 
canzone Ricordati di Chico, tratta dall’album “Gente come noi”, del 1991. 
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Un chiaravallese Doc: Massimo Ferretti 
STEFANO BARDI 

 
Per molti marchigiani Chiaravalle significa Maria Montessori, la grandissima 
pedagogista che attraverso il suo metodo di insegnamento ha rivoluzionato il 
modo di insegnare nelle scuole d’infanzia, mettendo al centro del suo metodo il 
bambino e il gioco. Una donna sulla quale poco si dice e alla quale 
bisognerebbe rendere giustizia con iniziative di qualità e spessore, che 
purtroppo non avvengono, o se avvengono sono poche e rare. 
Però Chiaravalle non significa solo ed unicamente Maria Montessori, ma 
significa anche l’Abbazia di Santa Maria in Castagnola e dal 2014 significa Bosco 
Sabbatini, l’operaio della Manifattura Tabacchi ucciso dai tedeschi il 20 giugno 
1944 all’interno della fabbrica, per difendere il suo posto di lavoro e i 
macchinari.   

Ma Chiaravalle è anche la terra natale di uno dei più 
grandi scrittori novecenteschi, Massimo Ferretti 
(Chiaravalle, 13 febbraio 1935 – Roma, 20 novembre 
1974). Nativo di Chiaravalle, visse e lavorò fino alla 
sua morte a Roma, e una volta dipartito ritornò  nelle 
sue adorate Marche, dove oggi riposa nel Cimitero 
locale di Jesi, in totale pace e all’ombra degli alberi.  
Una vita sempre in movimento, tipica delle grandi 
firme letterarie! 
 
Non è del Ferretti poeta che voglio parlare, ma del 
Ferretti romanziere, di cui sono personalmente 
convinto che è stato ancora più grande dello scrittore 
delle raccolte poetiche Deoso e Allergia. È il 1961 
quando esce la prima edizione del suo romanzo di 

formazione Rodrigo. In questa edizione la trama del romanzo si ispira ad un 
fatto tragico successo nella sua famiglia, cioè il suicidio del cugino; suicidio 
dovuto dalla disperazione di non avere più nulla economicamente e 
affettivamente. È del 1963 l’edizione definitiva di questo romanzo, in cui la 
dimensione autobiografica è messa da parte e il suicidio di suo cugino, e la vita 
di Massimo Ferretti, sono presenti solo attraverso delle rimembranze sparse. 
Rodrigo è un sogno oscuro di un vate che ha abitato nella lingua, e la voce di 
Massimo Ferretti è alternata con quella di Rodrigo, le quali sono affiancate dalle 
nostalgie, che sono rimembrate per essere volutamente oscurate. Il 
protagonista del romanzo si è ammazzato perché stanco di divertirsi. La storia 
intima del personaggio è una storia di agonia, che rimanda alla parola morte, 
seppure la morte non è presente all’interno del romanzo. La lingua del 
romanzo, è un lingua che si muove fra il vernacolo e la koiné piccolo borghese. 
Nel 1965 esce il suo secondo romanzo dal titolo Il gazzarra. Un romanzo 
sperimentale, e proprio come i romanzi di questo genere, si concentra sul 



RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 14 – SETTEMBRE 2014  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Diritti mancati di questa società” 

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

28 
 

“come” fare un romanzo, cioè sulle modalità, le tecniche, lo stile, e il 
linguaggio; e cerca di dare una risposta alla domanda tipica di ogni scrittore, 
cioè “Che cosa può essere e fare la Letteratura?” Questo romanzo è privo di 
contenuto,  non ha una trama, ed è fortemente “illeggibile” e intransitivo. Ne Il 
gazzarra il gioco è inteso come insignificanza totale, decadimento dell’uomo, e 
ritorno alla prelogica; la parola si sostituisce all’azione, cioè la parola ha il 
compito di creare e sviluppare il romanzo. 
Nel 1974, poco prima della sua morte, inizia la stesura del suo terzo e ultimo 
romanzo rimasto incompiuto dal titolo Trunkful. Poco più di cinquanta pagine, in 
cui si possono vedere delle rimembranze autobiografiche in riguardo all’amicizia 
luminosa prima e burrascosa poi di Ferretti con Pier Paolo Pasolini, attraverso i 
rimandi delle lettere del ventenne Ferretti, indirizzate all’amico e scrittore 
bolognese. L’intento del romanzo è quello di far ritrovare alla Letteratura la sua 
“luce”, per sottrarla alla pura e mera commercializzazione. La scrittura di questo 
romanzo incompiuto, è una scrittura che parla direttamente alla mente e al 
cuore del lettore.     
In questi tempi di piena globalizzazione ormai siamo abituati a tutto, ma la 
Morte è una cosa alla quale non ci abituiamo mai, non solo alla morte di 
parenti, amici, conoscenti, ma anche a quella dei Grandi Uomini che hanno reso 
l’Italia magnifica e immortale; come per l’appunto Massimo Ferretti. Quando 
muore uno scrittore, muore non solo un artista ma con Lui anche il suo 
pensiero, utile per il miglioramento sociale ed etico della vita di tutti i giorni, 
perché la Letteratura non è solo una mera materia scolastica, ma è (e deve 
essere) qualcosa di più, ovvero uno strumento per leggere i problemi sociali, 
etici, religiosi, e politici odierni, e uno strumento attraverso il quale cercare la 
soluzione a questi problemi, sempre nel rispetto della persona. 
Quale è stato l’insegnamento di Massimo Ferretti? Ai giorni nostri sembra 
scontato, ma non lo è, e il suo insegnamento è quello di tenerci stretta la vita e 
di non arrenderci mai, e di non abbassare mai la testa davanti ad ogni ostacolo 
che la vita ci mette davanti. Insegnamento che Massimo Ferretti visse in prima 
persona sulla sua pelle, Lui che fu un ragazzo traumatizzato e prematuramente 
rivelato a sé dal male a causa dei bombardamenti su Chiaravalle già a partire 
dal 1942. Un evento traumatico per Lui fino alla sua morte. 
 
 
 

Il lento percorso per l’adozione internazionale 
EMANUELA INGLIMA 

 
La maggior parte delle famiglie dopo il grande giorno del matrimonio 
desiderano un figlio, alcune coppie realizzano serenamente questo sogno, altre 
dopo vari tentativi scoprono la triste verità dell’infertilità di uno dei partner, e 
una delle possibili soluzioni presentate a queste famiglie è il ricorso all’adozione. 
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L’adozione è il modo di dare una famiglia a un bambino che ha il diritto di 
essere accolto e amato, per il suo arrivo è necessario che la coppia crei un 
nuovo spazio fisico ma soprattutto mentale, poiché la creatura è stata generata 
da altri, con una sua storia, un suo carattere, il cui unico obiettivo è di 
continuare con i nuovi genitori una sua seconda possibilità di vita.   
Si può scegliere di ricorrere all’adozione nazionale o internazionale, la prima 
consiste nell’adottare un bambino, figlio di italiani o stranieri, all'interno del 
contesto giuridico dello Stato Italiano. I tempi per l'adozione nazionale sono 
piuttosto brevi, dai 12 ai 14 mesi dal momento della deposizione della domanda 
al Tribunale dei minorenni da parte della famiglia.  
L'adozione internazionale, invece,  è l'adozione di un bambino straniero fatta nel 
suo paese. A differenza dell’adozione nazionale, il percorso è più lungo e 
complesso ma emotivamente più ricco, perché entra a far parte della propria 
famiglia un bambino con cultura, lingua e tradizioni diverse. Per l'adozione 
internazionale i tempi necessari per adottare sono lunghi, anche sino a tre anni 
dal momento della presentazione della domanda. 
 Il tema dell’adozione internazionale mi è sempre stato a cuore, perché 
indirettamente ho assistito all’esperienza vissuta da una famiglia a me cara. La 
giovane coppia mi ha raccontato il lungo cammino percorso per adottare una 
bambina del Brasile. Dopo sposati il loro sogno era quello di creare la famiglia 
perfetta, da tanto desiderata, con dei figli da poter crescere e accudire giorno 
dopo giorno, ma fin da subito si sono accorti che qualcosa non andava, non 
avevano il coraggio di andare dal medico per timore di scoprire la verità, e per 
alcuni mesi hanno sperato, invano, nella gravidanza naturale, ma dopo aver 
maturato l’idea dell’impossibilità si sono sottoposti a dei controlli medici, e 
infatti uno dei coniugi non poteva avere figli. La reazione della coppia alla 
notizia dell’infertilità inizialmente non fu positiva perché vennero colti dalla 
paura nell’affrontare la triste realtà, cercando di non rovinare il rapporto di 
coppia, ma capirono che la base fondamentale era semplicemente la 
collaborazione reciproca e l’amore che li legava.  
Il momento più doloroso fu quello di comunicare alle famiglie la verità, 
temevano le troppe domande e soprattutto le risposte da dare per non ferire gli 
animi di nessuno, ma nel frattempo valutarono l’idea di non far passare in 
secondo piano il loro desiderio, cioè avere comunque un figlio da crescere. Le 
loro famiglie si presero cura della giovane coppia cercando solo di offrire il tanto 
sperato sostegno morale. 
Trascorso qualche mese la coppia decise di avviare la procedura per l’adozione 
internazionale, dopo aver presentato la domanda di Adozione all’ufficio di 
cancelleria del Tribunale dei minorenni, i coniugi furono valutati dai servizi degli 
Enti locali che esaminarono le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni 
sulla loro storia personale, familiare e sociale. Il compito dei servizi fu anche 
quello d’informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori adottivi 
sulle condizioni di vita dei bambini nei paesi di loro provenienza e sugli stili di 
vita a cui erano abituati. La validità della domanda era di tre anni, e la giovane 
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coppia viveva con ansia i giorni che lentamente per loro trascorrevano, 
sentivano il diritto di poter adottare un bambino poiché anche gli enti locali 
reputavano idonei i loro requisiti, ma il primo anno passò senza nessuna 
chiamata da parte del tribunale, lo stato d’animo della donna, già colpita 
emotivamente dalla sua infertilità, peggiorava sempre più, soltanto il sostegno 
del marito e della famiglia rendevano più leggere le sue giornate, le istituzioni 
non davano risposte su questa lunga attesa, nonostante le rognose procedure 
erano andate a buon fine, l’unica soluzione era solo la pazienza di saper 
aspettare.  
Nel frattempo anche i mesi del secondo anno trascorrevano, e considerando i 
tempi di scadenza della domanda, la coppia temeva di non riuscire a coronare il 
sogno, si sentivano privati di un diritto che qualche tempo prima era loro, 
iniziarono a mostrare diffidenza nelle istituzioni, ma l’attesa alla fine non fu 
vana, perché un mese prima della scadenza furono chiamati dal Tribunal che 
consegnò loro il decreto d’idoneità, e così nell’arco di un anno, seguiti da 
psicologi ed esperti andarono in Brasile per incontrare la loro figlia adottiva, 
l’esito anche da parte delle autorità del paese straniero fu positivo, la 
Commissione per le adozioni internazionali autorizzò l'ingresso e la permanenza 
del minore in Italia. La piccola di appena quattro mesi arrivò nel nostro paese, e 
trascorso il  periodo di affidamento preadottivo, la faticosa procedura si è 
concluse con l'ordine, da parte del Tribunale, di trascrizione del provvedimento 
di adozione,  nei registri dello stato civile. La bambina così divenne 
definitivamente una cittadina italiana e un membro a tutti gli effetti della nuova 
famiglia "multi-etnica". 
Adesso la loro figlia ha ben 22 anni, vive serenamente con i suoi genitori 
adottivi, i quali le hanno dato un’ottima educazione, inculcandole dei sani valori 
morali. La ragazza è venuta subito a conoscenza della sua storia, aveva perso la 
madre naturale subito dopo il parto, mentre il padre biologico l’aveva 
abbandonata, i pochi mesi di vita in Brasile li ha trascorsi nella triste realtà delle 
favelas, e grazie ai suoi genitori adottivi ha potuto vivere una sana vita, 
all’insegna dell’amore e dell’affetto mostratole.  
Il rammarico da parte dei genitori adottivi consiste soltanto nei tempi lunghi di 
attesa, perché bastava un altro mese in più e tutto sarebbe stato inutile, poiché 
trascorsi i tre anni dalla presentazione della domanda bisognava rifare l’intero 
iter burocratico.  
La storia di questa famiglia ha un lieto fine, ma vi sono altri casi in cui a causa 
delle lente procedure gli aspiranti genitori  si vedono svanire un sogno e privati 
di un diritto che sentono ed è loro. Bisogna avere fiducia nelle istituzioni ma è 
anche vero che non si deve sottovalutare lo stato d’animo di quelle coppie che 
fortemente desiderano adottare un figlio e che a causa della lentezza da parte 
della burocrazia, passano i loro giorni, i loro mesi e i loro anni a sperare in una 
conclusione. 
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Echi petrarcheschi nel Tasso epistolografo 
FRANCESCO MARTILLOTTO 

 
La dolorosa malinconia, la ricerca inesausta di serenità fisica e spirituale, la 

solitudine, la commiserazione della propria situazione caratterizzano la vicenda 
biografica di Torquato Tasso. E perciò, tra gli autori della sua biblioteca non 
poteva mancare «l’eccellentissimo» Petrarca, «il poeta che più e meglio d’ogni 
altro ha saputo cantare la persistente malinconia, e la miseria dei propri passati 
errori».6 

  Il culto tassiano del Petrarca è acclarato tramite un testo postillato del 
Canzoniere, edito nel 1560 dal Giolito, e sul piano puramente più attuativo 
dell’esercizio poetico in riprese petrarchesche esplicite o rifoggiate nelle Rime, 
nei Dialoghi e nella Liberata, oltre ai fittissimi esempi di stile e di retorica offerti 
nei Discorsi. 7    Le Lettere tassiane, per la loro compagine formale, non si 
prestano molto a ricevere gli influssi dell’esperienza lirica del Petrarca, filtrata 
attraverso i poeti del Quattrocento (Lorenzo, Poliziano, Pontano), ma, tuttavia, 
alcuni versi del Canzoniere, appena modificati, trovano sovente una 
collocazione all’interno del discettare elegante della prosa epistolare. Si tratta, 
invero, di momenti nei quali maggiore affiora la confessione e la riflessione sui 
propri tormenti, sulla propria stanchezza. All’amico Antonio Costantini confessa, 
desolatamente, nel 1592: «Non posso più fare un verso: la vena è secca, e 
l’ingegno è stanco; né può riposarsi in altra parte, che ne la contemplazione de 
le cose divine», 8   ma, scorrendo l’epistolario, sette anni prima troviamo lo 
stesso pensiero espresso in una lettera a don Angelo Grillo: «quel tempo ch’io 
prenderò volentieri per comporre men difficilmente; perché la vena de l’usato 
ingegno è quasi affatto secca».9  La confessione sull’aridità della propria vena 
poetica è una ripresa quasi testuale di un verso di sonetto petrarchesco («secca 
è la vena de l’usato ingegno», Canz., CCXCII,   v. 13), che, però, nel sistema 
autonomo tassiano produce effetti di intensificazione della crisi psichica e 
creativa: è, insomma, sintomo di quella conflittualità del poeta oscillante tra 
vane speranze e doloroso destino. Allo stesso modo riecheggiamenti 
petrarcheschi emergono quando in una lettera all’Ardizio ammette: «l’opera è 
lunga, e io sono assai stanco» ( II, p. 331, lett. 343).  

                                                           
6 D. DELLA TERZA, L’esperienza petrarchesca del Tasso,  in «Studi tassiani», XIII, 1963, pp. 69-86  (poi in 
Forma e memoria. Saggi e ricerche sulla tradizione letteraria da Dante a Vico, Roma, Bulzoni 1979, pp. 
177-196). Sul rapporto Tasso-Petrarca, si veda anche il contributo di B. T. SOZZI, Il Tasso estimatore del 
Petrarca, in «Studi tassiani», XI, 1961, pp. 45-48. 
7 Per una campionatura sulla trasparenza delle letture petrarchesche in alcune opere tassiane rimandiamo 
a D. DELLA TERZA, art. cit. e C. P. BRAND, Petrarch and Petrarchism in T. Tasso’s Lyric Poetry, in  «The 
Modern Language Review», 1967. Quanto alla diretta filiazione degli schemi metrici tassiani da Petrarca 
cfr. A. DANIELE, La metrica del Tasso lirico, in ID., Linguaggi e metri del Cinquecento, Rovito (Cosenza), 
Marra 1994, pp. 247-315: 264-65 e 279. 
8 T. TASSO, Le Lettere, disposte per ordine di tempo ed illustrate da Cesare Guasti, Firenze, Le Monnier  
1852-55, 5 voll., V, p. 90, lett. 1380. 
9 ivi, II, p. 352, lett. 348. 
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Anche quelle locuzioni dell’epistolario ormai entrate nell’uso comune 
traggono lo spunto primario dal lessico petrarchesco: è il caso di «m’è paruto 
mill’anni» 10 che ricalca «Ogni giorno mi par più di mill’anni», Canz., CCCLVII, v. 
1, e  di «ond’è ragione»11  ricordo di «Ragion è ben ...», Canz., LXX, v. 11. 

Altre volte il lessema è particolarmente fuso al tono del contesto: «facendo 
fine, farò un trapasso dalla penna alle penne, o alle piume, che vogliam dirle»12  
con valore metonimico come anche  in Canz., VII, v. 1 («... l’otiose piume»), e 
cfr. anche «le molli piume» di GL, VII, 50, v. 4; o ancora riporta l’intero verso 
sotto  forma di inciso con carattere per lo più enfatico e solenne:13  «se da la 
invidia e da la malignità (venti contrari a la vita serena) non fossero dispersi»,14  
per il quale cfr. Canz., CXXVIII, v. 105. Nel caso di: «laonde io veggio la 
navicella de la mia vita a correr per perduta; e s’ella non affonda tra Scilla e 
Cariddi o non rompe ne le sirti affricane»15  è solo una vaga eco ( cfr. Canz., 
CLXXXIX, vv. 1-3) che ne suggerisce lo sviluppo, che sarà ancora più fecondo 
poi nelle Rime («perché se’ pietra scoglio, ond’ ha timore / la navicella di mia 
vita stanca’ / cosi parlava», 431, vv. 7-9). 

L’impiego maggiore consiste comunque nel recupero selettivo di frammenti 
petrarcheschi, che, secondo il contesto e la personalizzazione tassiana, 
richiedono due modi di integrazione: vengono cioè inglobati o integralmente o 
riadattati con pochissime varianti . Ecco qualche esempio ad illustrare i due 
tratti: «il quale già molti anni ho portato in seno, e giamai non mi scinsi»16   che 
ripete per intero Canz., CCLXVI, v. 14; oppure scrivendo sulle sue condizioni 
fisiche a don Angelo Grillo: «Fra tanto, come infermo, spero trovar pietà non 
che perdono»,17  concetto poi ancora reiterato senza omissione alcuna nella 
lettera ai Deputati della città di Bergamo18  e asportato dal sonetto proemiale, 
cfr. Canz., I, v. 8; a don Niccolò degli Oddi scrive che la stanchezza lo frena nel 

                                                           
10 ivi, I, p. 68, lett. 26. Altri esempi: «mi par più di mille anni di vedervi», 628; «mi par mill’anni di non 
avervi veduto», 859; «un mio desiderio [...] il qual nondimeno par di mill’anni», 908; «ogni giorno mi par 
più di mill’anni», 908; con quest’ultima citazione che ricalca perfettamente il verso petrarchesco.   
11 ivi, I, p. 56, lett. 20. 
12 ivi, I, p. 135, lett. 56. 
13 Sull’uso dell’inciso nel Tasso epico si veda F. CHIAPPELLI, Studi sul linguaggio del Tasso epico, Firenze, 
Le Monnier 1957, pp. 89-91. 
14 T. TASSO, Lettere, cit., II, p. 81, lett. 133. 
15 ivi, IV, p. 183, lett. 1112. In una lettera precedente aveva usato la medesima immagine scrivendo: «e la 
speranza [...] sarà a guisa d’àncora, che potrà fermare questa quasi nave de la mia vita fra l’agitazioni de 
la fortuna, accioch’ella non rompa ne le sirti o  ’n qualche scoglio» (ivi, p. 162, lett. 1088). 
16 ivi, II, p. 299, lett. 305. Il verso ritorna variato nella lettera 1279 («accioch’io possa portarlo in seno 
senza scingermi già mai») 
17 ivi, II, p. 325, lett. 341. 
18 «Se lo squallore e le lagrime e la solitudine fossino miserabili solamente, per aventura non avrebbe il 
reverendo Licino molto da raccontarvi de la mia infermità, che vi potesse movere a compassione. Ma 
perché oltre queste ci sono altri mali, e la solitudine de gli amici è il maggior di tutti, e i dolori de l’animo 
avanzano di gran lunga quelli del corpo; s’egli potesse tutti manifestarli, spererei di ritovar pietà non che 
perdono» (ivi, II, p. 517, lett. 489). Qui la citazione petrarchesca è inserita alla fine come punto 
culminante di un’intensificazione graduale di senso tendente a commuovere l’uditorio (squallore, lagrime, 
solitudine, infermità, compassione, dolori dell’animo sono le risorse argomentative adoperate per questa 
progressione scalare). Il ricordo petrarchesco torna ancora in una lettera a Scipione Gonzaga : «E s’io uso 
questi termini con lei, spero di trovarne pietà, non che perdono, al fine» (ivi, III, p. 18, lett. 617). 
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fargli visita, talché poi dice: «lo spirto è pronto, ma la carne è stanca» 1240, già 
in Canz., CCVIII, v. 14, ma prima ancora del Vangelo di San Marco; 19  la 
locuzione «negletto ad arte» (II, p. 352, lett. 348), per la quale cfr. Canz., 
CCLXX, v. 62. Per la seconda tipologia un esempio ci è offerto dallo stralcio di 
una lettera al cardinale Giovan Girolamo Albano: ancora recluso a Sant’Anna, in 
preda allo sconforto poiché le sue preghiere per la liberazione non sembrano 
sortire effetti positivi, il poeta si lascia andare ad una dolorosa e commovente 
esclamazione: «se la mia vita è stata vana almeno la morte sia onesta».20  Se 
confrontiamo ora l’affermazione coi versi del Petrarca («... et se la stanza / fu 
vana, almen sia la partita  honesta», Canz. , CCLXV, vv. 10-11) notiamo una 
maggiore gravità e concretezza del periodo tassiano condensata nei due 
sostantivi ossimorici  vita-morte e nell’aggettivo possessivo mia (sottolinea lo 
sconforto del singolo), mentre il Petrarca per descrivere l’angoscia esistenziale 
si avvale di materiale metaforico (stanza e partita). Ancora, prima di partire in 
Francia nel 1570, scrive un testamento indirizzato ad Ercole Rondinelli che fa 
iniziare con «Perché la vita è frale»,21  ricalcando Canz., LXXI, v. 1. 
Pur se le citazioni sono quasi sempre tolte dal Canzoniere, vengono invocate 
anche le altre opere. Nella lettera-dissertazione sul matrimonio inviata al cugino 
Ercole Tasso alcune eroine sono tratteggiate ricorrendo ampiamente ai versi del 
Trionfo d’amore e del Trionfo della pudicizia, così come difendendo il verisimile 
della Liberata difende l’Africa, poema nel quale il Petrarca si allontanò 
parzialmente dalla narrazione di Livio senza che la storia ricevesse mutazioni di 
fatto. Non solo, ma versi non del Canzoniere si infiltrano nella fitta trama 
epistolare, prima citati a memoria e poi sviluppati e contestualizzati in modo 
omogeneo, a rendere ancora più interessante la personale lettura petrarchesca 
e il conseguente processo di lessicalizzazione all’interno delle  Lettere. L’incipit 
di una lettera ad un anonimo mantovano si apre con «Tarde non furon mai 
grazie divine» 1376, evidentissimo calco petrarchesco tolto dal Trionfo 
dell’eternità («Ma tarde non fur mai gratie divine / in quelle spero che ‘n  me 
anchor faranno / alte operationi e pellegrine», vv. 13-15),  calco che diviene 
spunto per altre due lettere, nelle quali non si percepisce più il prestito 
letterario: «dolore che tanto abonda, quanto mancano le grazie: pur le divine 
mai non furono tarde» 349; «Le risposte di Vostra Eccellenza, come le grazie, 
non possono esser mai tarde; tanto sono simili a le divine, le quali ci concedono 
tempo di aspettare» 1427. 

 

                                                           
19 Cfr. M. VITALE, La lingua del Canzoniere (Rerum vulgarium fragmenta) di Francesco Petrarca, Padova, 
Antenore 1996, p. 411. 
20 ivi, II, p. 314, lett. 326. 
21 ivi, I, p. 22, lett. 13. 
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RUBRICA DI RECENSIONI DI LIBRI 
a cura di Lorenzo Spurio  

 
 

 
Ultimo agosto per sempre di Caterina Pomini 

Recensione di Marzia Carocci 
 
 
Limitativo parlare di racconti in quello che è il contenuto del libro di Caterina 
Pomini. Non v'è segno di retorica in tali esposizioni, un'apertura mentale 
istintiva è il plot trainante di ogni vicenda narrata. 
La bellezza di questi racconti, sta nella schiettezza e nella non banalità obsoleta 
di scrivere per piacere e per ricevere consensi di pubblico. 
Un diario aperto dove l'essere se stessi s'identifica nella 
svolta delle varie narrazioni dove l'autrice ne è sempre 
protagonista. 
La Pomini, scrive essenzialmente, a mio parere per fare 
conoscere il proprio pensiero attraverso le varie 
probabilità odierne che ognuno di noi potrebbe vivere. 
Ella è libera da schemi precostituiti, spazia con argomenti 
dove la nostalgia, la rabbia, il ricordo, sembrano rivivere 
in lei che  attraverso la parola si riconduce a  quel filo da 
seguire quasi fosse la sua vita da rileggere e rimodellare 
smussando delusioni, tormenti trovando quelle certezze 
che a volte restano nel buio. 
La provocazione, lo stimolo, l'immediatezza a costo di “schiaffeggiare” qualche 
lettore ipocrita è allo stesso momento surclassato dalla poesia, dalla delicatezza 
e dalla luce che certe immagini risaltano nella sua narrativa. 
Caterina infatti ha una capacità espositiva non indifferente, riesce a descrivere il 
tutto senza appesantire il testo possedendo una buona capacità di sintesi e 
facilità all'uso di figure retoriche che rendono il testo di facile immaginazione. 
Bellissime e suggestive le tante interazioni poetiche ch'ella interseca nella 
narrativa riuscendo a farci sentire la grazia anche in situazioni di pugno nel 
cuore. 
L'autrice convoca se stessa a simbiosi-comportamentale di tutta l'umanità dove 
il dualismo è  presente e combatte in ognuno di noi con il bene e il male, la 
logica e l'irrazionalità, la rabbia e la riflessione.  
La sua coerenza, attraverso la scrittura viene continuamente messa in evidenza, 
le sue azioni narrate apportano sempre una spiegazione logica alle azioni 
dell'ego narrante. 
Si parlerà di amore, di malattia, di dolore, di sofferenza. Sentiremo tra le righe 
sorridere, piangere, ansimare. Una bambina, un gatto, amici, un uomo da 
odiare una nonna che muore. Caterina apre il suo mondo che sentiremo nostro 
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e vorremmo per un attimo essere lì con lei ad aggiustare quelle cose che 
vediamo sbagliate come sbagliato è spesso la vita e la sua concezione dove 
l'egoismo, la falsità, il tradimento e l'indifferenza ci rendono infelici e delusi. 
Attraverso le parole di questo libro dovremmo soffermarci perché si parla di vita 
vera, di vita che vorremmo stringere fra le dita ma che scivola via portando 
tanto di noi. 
Caterina Pomini ha ambientato le sue storie in più luoghi; portandoci così anche 
nei suoi viaggi dove vedremo attraverso i suoi occhi  e le sue descrizioni, quello 
che il suo cuore ha percepito e dove forse, ma questa è solo la mia sensazione,  
ha lasciato qualcosa di sé. 
Un libro da leggere per riflettere e comprendere quanto a volte alcune pagine 
possono  farci scoprire che in fondo siamo tutti simili e tutti eternamente fragili. 
 
 
 

Temistocle Calzecchi, tra Scienza e Poesia di Marco Rotunno 
Recensione di Susanna Polimanti 

 
 

“Considerate la vostra semenza: 
fatti non foste a viver come bruti, 

ma per seguir virtute e canoscenza” 

Ulisse - Canto XXVI dell’Inferno 

 
Temistocle Calzecchi tra Scienza e Poesia (AndreaLivi Editore) è l’ultimo saggio 
tecnico-umanistico dello scrittoreMarco Rotunno, ingegnere e uomo di profonda 
cultura, già ampiamente noto per i suoi tanti lavori letterari che, di 
pubblicazione in pubblicazione, hanno arricchito il nostro patrimonio linguistico-
culturale sia locale che nazionale. 
Ciò che innesca l’interesse dell’autore, al di là di un’innata attitudine alla cultura 
in generale, è il recente ritrovamento di un 
documento riguardante una conferenza dal titolo Tra 
scienza e poesia, svoltasi il 5 aprile 1906 a Milano 
presso il Pio Istituto pei Figli della Provvidenza e 
tenuta da Temistocle Calzecchi Onesti, fisico 
nonché inventore delcoesore: un rilevatore di onde 
elettromagnetiche e tradotto nell’inglese coherer da 
Sir Oliver Joseph Lodge. 
A un primo approccio con il testo, ecco venirci 
incontro un genere di narrativa che al lettore 
potrebbe risultare rivoluzionaria o addirittura 
sconcertante; al contrario, l’autore ci presenta una 
sorta di manifesto di notevole spessore culturale, 
laddove, con impegno e competenza particolari, 
affronta il tema delle due culture. Quale abitatore/abitante di quegli spazi di 
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passione, studio e ricerca tra la cultura tecnico-scientifica e artistico-
letteraria, Marco Rotunno c’illustra ciceronicamente l’effettivo parallelismo tra le 
due realtà e delinea con sottile maestria, concetti che riassumono scienza e arte 
letteraria nella sua forma poetica. 
L’esposizione narrativa si apre con un episodio adolescenziale dell’autore stesso; 
si affacciano alla sua memoria momenti di confronto ad evocare dialettiche su 
temi specifici. Sin dal primo capitolo scopriamo il fascino proprio dello stile 
narrativo di Rotunno. Egli infatti, si sofferma con descrizione minuziosa 
sull’immagine e l’utilizzo di un utensile conosciuto da tutti, la 
forchetta: “L’eleganza della forchetta evocava i concetti universali di forma e 
funzione, che sono alla base della conoscenza del mondo, della scienza, della 
manualità e della tecnologia che ne consegue, dunque della qualità della vita”. 
Dal rapporto costante con l’oggetto, l’autore ne trae il curioso significato della 
comunicazione di un qualcosa che rinvia a qualcos’altro, tra scienza dello spirito, 
scienza della natura e origine dell’oggetto in questione. 
In tale descrizione che ritengo illuminante, possiamo già percepire 
l’avvicinamento e quasi il sovrapporsi della scienza con l’arte poetica. Il genio 
scopre la verità per intuito, la controlla e l’approfondisce; il poeta la contempla 
con gli occhi di un fanciullo. Quale esempio migliore per affiancare 
un’invenzione meccanica al linguaggio figurato, ingrediente fondamentale di 
ogni genere di arte poetica. 
Attraverso la sua scrittura chiara e sobria, estremamente fluida e costellata di 
riferimenti bibliografici nonché citazioni, soprattutto nella seconda parte del 
testo, lo scrittore dona all’esposizione fedele di ogni cenno storico vere e 
proprie norme stilistiche. Marco Rotunno affabula il lettore e percorre le 
esperienze di eminenti personalità della scienza quali Remigio Del Grosso 
(astronomo, insegnante e poeta) e l’Abate Don Antonio Stoppani (geologo, 
paleontologo e patriota italiano). In particolare di quest’ultimo ci permette di 
apprendere un riferimento storico che non tutti conoscono. L’Abate Stoppani, 
oltre a essere un noto studioso contribuì, con il suo volto impresso sull’etichetta, 
a rendere noto in Italia e nel mondo intero il Bel Paese, prodotto caseario 
dell’industria Galbani nonché tra i primi formaggi d’eccellenza italiana. 
Il libro di Rotunno è sicuramente una carrellata sul mondo dell’infinito, 
ricchissimo di spunti tanto per uno scienziato quanto per un umanista, poiché la 
vera scienza è una sublime forma d’arte, dove creazione ed esplorazione 
dell’universo divengono poesia e diretta espressione dell’immaginazione di 
ognuno. Poche pagine per un’opera ricolma di passione, un excursus di figure 
della nostra storia che ci avvia anche verso un recupero completo delle 
memorie scolastiche, affrontato con estrema leggerezza senza alcuna 
retorica,una traduzione letteraria d’inventiva, intuizione e vera arte letteraria. 
Temistocle Calzecchi tra Scienza e Poesia è un’opera che consente al 
lettore “profano” di ottenere in meno parole possibili un discreto numero di 
conoscenze partendo da zero o quasi. Per chi ha frequentato gli studi classici 
sarà interessante ricordare come nel mondo antico scienza, filosofia e quindi 
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letteratura, fossero tutt'uno; a tale proposito dovremmo riflettere sulla 
pregiudizievole discriminazione delle materie scientifiche e l’eccessiva 
considerazione delle materie letterarie considerate quale unica cultura possibile. 
Troppo spesso la conoscenza dell’uomo, del suo pensiero, della sua 
attività spirituale e del suo comportamento si basano su credenze e valori che 
fanno subire alla nostra intelligenza un indebolimento, consegnandola inerme a 
ogni genere di inganni e di errori. La cultura tecnico-scientifica da 
sempre è stata notoriamente ghettizzata e diffusamente ignorata, ecco 
perché lo scrittore auspica un avvento definitivo di una cultura unica che 
contempla l’intero universo: “La realtà è sempre lì, davanti ai nostri occhi, ma 
non la vediamo, è invisibile, perché siamo stati addestrati a non vederla; siamo 
assuefatti ad accettare la nostra incapacità di cambiare le cose. 
Invece è proprio a partire da noi stessi che dobbiamo ripartire per creare un 
nuovo ordine culturale e sociale”. Non più dunque netta separazione tra le due 
realtà bensì un connubio armonioso d’intenti, a beneficio di un più ampio 
progresso socio-culturale. Manca forse la vera “conoscenza”, qui risiede il vero 
cruccio della nostra società, che sia scientifica, tecnica o letteraria. Lo scrittore 
insiste sulla necessità di un metodo anche didattico che possa attenersi alla 
logica ma anche alla creatività dell’intuizione; la trasmissione per “memoria” di 
ciò che siamo prima ancora di quanto facciamo. Scienza e poesia entrambe 
necessitano di fantasia costruttiva e, come una sorta d’istinto esistenziale, 
dovrebbero procedere unite ed entrambe raccolte nell’intelligenza e nell’anima. 
La nostra misura di presenza nel mondo sono bellezza e creatività, 
caratteristiche che appartengono all’essere, pertanto a una stessa inscindibile 
cultura. 
Temistocle Calzecchi concludeva la sua conferenza con queste parole: 
“Scienza e poesia, queste due creature immortali, sono esse destinate a 
rimanere sempre disgiunte, gelose, nemiche anche o, comprendendo 
finalmente essere già maturo il momento della loro unione, persuase quanto 
questa unione sarebbe bella e feconda, procureranno di conoscersi meglio, 
apprezzarsi ed associarsi per lavorare insieme ad opere nuove d’una grandezza 
e di una bellezza incomparabili?”.  
Credo che per Marco Rotunno il testo del documento ritrovato della conferenza 
di Calzecchi rappresenti solo uno stimolo a continuare il suo cammino 
d’ingegnere e letterato in un tutt’uno con l’universo, in cui ogni parte riflette la 
totalità e la bellezza di una cultura unica, senza più alcuna diversità. 
L’opera nasce per abbattere il muro del pregiudizio che tuttora divide il mondo 
scientifico dal mondo letterario poiché, soltanto la comprensione può portare 
all’essere. 
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Con la GLI di ConiGLIo di Anna Maria Boselli Santoni 
Recensione di Lorenzo Spurio 

 
 

I nostri programmi di allora ci chiedevano di 
formare le teste degli scolari e non di riempirle fino 

all’orlo di nozioni slegate tra loro e perciò non 

riutilizzandoli in altri passaggi dell’apprendimento 
perché fini a se stesse, destinate probabilmente ad 

un veloce irreparabile oblio. (55) 

 
Il nuovo libro di Anna Maria Boselli Santoni è una 
nuova folgorante scoperta su una donna 
dall’animo gentile che ha fatto un patto di sangue 
con la scrittura e con la rievocazione del ricordo. 
Ha alle spalle una nutrita carriera letteraria dove 
ha spaziato sapientemente tra i generi più 
disparati, soprattutto in campo narrativo, di cui 
ricordo con vivo piacere le letture fatte delle sue 
opere più recenti, lavori dai titoli che richiamano 
da subito l’interesse del lettore, interesse che non 
cala mai man mano che ci si prodiga nella lettura. 
Mi riferisco a Forse là, dove danzano i girasoli e 
Rosetta e le ciambelle, entrambi editi da Marco 
Serra Tarantola Editore di Brescia e il più recente 
La dolce Rua Sovera (Edizioni Pragmata, 2014) dove i luoghi si animano di 
personalità e l’universo del piccolo borgo costruisce una fitta rete di 
collegamenti tra la protagonista e tutto ciò che ne definisce l’essenza urbana. 
Anna Maria Boselli Santoni si definisce maestra e teologo laica; in questa nuova 
pubblicazione dal titolo Con la Gli di Coniglio (Edizioni Pragmata, 2014) è 
contenuta propria una densa biografia della Anna donna di istruzione, 
impegnata quale maestra non solo nell’istruzione dei giovanissimi, ma anche 
nella loro educazione, comprensione e lettura delle personalità. La componente 
di teologia laica (espressione impiegata con parsimonia nel panorama letterario 
culturale in virtù forse di un timore che essa contenga una contraddizione di 
fondo) la si ravvisa in Anna Maria invece in ogni singola frase che compone i 
propri libri dove è un animo altamente sociale (pure con i suoi momenti di 
necessità della solitudine per una maggiore comprensione di sé stessa e di ciò 
che accade attorno a lei), di vicinanza empatica al prossimo non solo in termini 
di aiuto al bisognoso, ma di comprensione degli stati di disagio e di 
compartecipazione alla vita personale degli altri. Sono, queste, componenti 
peculiari di una caratterialità votata all’esigenza di espressione e di ricerca di 
convivialità, di spiccate doti d’estroversione, costruttività e interrelazione che 
descrivono in maniera al quanto limpida la caratterialità di una donna energica 
e solare proprio come Anna Maria. 
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Ma per attenerci al nuovo volume in particolare dirò che è un libro-ricordo 
sull’esperienza di insegnamento della scuola, ma anche un manifesto di quanto 
la scuola primaria sia importante e determinante nella formazione culturale dei 
futuri giovani e soprattutto nel modo di integrazione e di interagire con il 
mondo di fuori dalla scuola e dalla famiglia. 
Anna Maria senza puntare il dito in maniera eclatante contro qualcuno, 
sottolinea quanto i modelli didattici spesso si configurino come troppo freddi e 
distaccati nell’atto del loro insegnamento, troppo tabulari e schematici, senza 
consentire la libera espressione del soggetto o incentivarne le sue particolari 
inclinazioni o preferenze a determinate tematiche. La scuola che fuoriesce da 
questo tipo di insegnamento è un sistema standardizzato di moduli didattici che 
vengono trasmessi in maniera troppo rigorosa senza permettere una viva 
compartecipazione della classe possibile con l’introduzione di una dimensione di 
tipo ludica, di laboratori artistici ed espressivi, quindi applicativi, di diversa 
forma. La Anna Maria insegnante è anche una attenta indagatrice della 
psicologia dei piccoli che ha intorno a sé e, da buonissima insegnante ma anche 
amica (tutti avremmo voluto una maestra come lei), non fa difficoltà a scorgere 
episodi di disagio, di isolamento o di incapacità ad esempio nella scrittura, 
individuando casi di dislessia che all’epoca venivano duramente repressi dagli 
insegnanti con obblighi di continui esercizi di ricopiatura. 
Il volume traccia un po’ quello che è stato il diverso approccio dell’insegnante 
nei confronti degli allievi nelle prime fasi della istruzione e la Nostra cita 
numerosi autori e testi, sociologi, studiosi e pedagoghi che si sono occupati 
proprio della formazione del giovane; non è un caso che il metodo Montessori 
provvedesse a indirizzare i genitori dei piccoli verso l’adozione di scelte, se non 
le più ovvie e a un primo acchito le più logiche, di sicuro quelle che a lungo 
termine avrebbero avuto una funzione decisiva sul comportamento del giovane. 
Il seminario di Asiago in cui la protagonista Mira, felice proiezione della Nostra, 
partecipa è per lei ulteriore motivo di avvicinamento a quella materia di 
interesse sociale-pedagogico che lei metterà in atto nella sua classe riscotendo 
vivo entusiasmo da parte dei giovani. 
Entusiasmo che si conserverà poi nel corso degli anni quando la maestra, per 
ragioni sue personali dovrà abbandonare l’universo della scuola, ma ancora a 
distanza di tanti anni durante i quali i suoi allievi sono diventati maturi, non 
potrà non sentirsi ancora molto legata ad essi percependoli un po’ come suoi 
figli. Ed è così che il ricordo della bocciatura di un giovane e del decesso in 
piscina di un altro ragazzino, sono memorie dolorosissime che salgono alla 
mente della maestra ormai in età pienamente matura mentre la vediamo 
passeggiare con il suo bastone in giro per la città. 
Un amore indissolubile verso la scuola che si respira in ogni singola frase del 
presente volume, attorno al quale Anna Maria intreccia con sapienza e con 
originalità la storia del suo privato: del suo matrimonio, dell’attrazione quasi 
fatale verso un giovane incontrato alla scuola, del dramma di scoprire un figlio 
dislessico che, grazie alle sue conoscenze e profonda empatia con la materia, 
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riuscirà di certo ad aiutare, contribuendo anche a far conoscere questo tipo di 
disturbo che ha un’alta incidenza nei giovanissimi ma che raramente viene 
diagnosticato con precisione e in tempo. 
Il ricordo dei momenti vissuti e la vita rutinaria del presente si fondono in un 
unico magma incandescente dove la forza delle parole e le immagini dei ricordi 
sono estremamente potenti tanto da riportare la Nostra nel dolore più 
lancinante o anche farle rivivere splendidi momenti. Su un ogni vicenda 
dell’esistenza resta la percezione di una maestra-ascoltatrice rarissima, di una 
donna che più che insegnare, si è lasciata cullare e stupire dai ragazzini, un 
genio indomabile nella ricerca di forme di insegnamento alternative come il 
giocodramma e la capacità di saper interagire con il mondo, facendo ogni volta 
sue le varie sfaccettature di questo mondo come quando, ricorda: “Penso, 
sorridendo, a come ogni piccolo essere umano di auto percepisce” (75). 
Questo è ciò che dovrebbe star a cuore ad una maestra, ancor più dei compiti 
del giorno prima proprio perché: “Non è il giudicare che […] interessa, ma il 
capire e il comprendere ciò che è giusto e necessario sapere, come insegnante” 
(94). 
Il mio plauso ad Anna Maria per questa nuova ricca pubblicazione, capace di 
chiamare a una sana riflessione. 
 
 
 

Segnalazione volume di prossima uscita 
L’opossum nell’armadio  di Lorenzo Spurio 

(raccolta di racconti) 
 
Nella società odierna sono insite una serie di contraddizioni, più o meno 
evidenti, che in alcuni casi portano a episodi di sopraffazione e all’instaurazione 

di logiche personalistiche o sociali che vanno contro 
quello che può essere definito il buonsenso, che non è 
altro che la base del vivere civile. 
In uno scenario che non vuole avere la pretesa di 
essere solo immagine riflessa di quanto accade 
intorno a noi e di quanto sentiamo dalla cronaca, 
Spurio indaga una serie di atteggiamenti in cui l’uomo 
sembra esser messo di fronte a delle decisioni da 
prendere. Non sempre opterà per quella 
apparentemente più semplice ed intuibile, più spesso 
leggendo L’opossum nell’armadio, il lettore potrebbe 
trovarsi spiazzato (un po’ come era accaduto, ma in 
un modo meno grottesco della precedente raccolta di 
racconti La cucina arancione), tanto da condurlo a 
chiedersi il perché di certe scelte, di alcuni 
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atteggiamenti che sembrano essere frutto di un raptus, di una mancata 
comprensione della realtà e delle dinamiche che coinvolgono l’uomo. 
Ed è per questo che una semplice azione fatta senza pensare può rompere 
quella indiscussa sicurezza e prepotenza caratteriale di un ragazzino che poi si 
scopre addolorato per la morte della nonna, evento che sembra non aver 
recepito tempestivamente in cui questo è accaduto (“Le stelle intermittenti”) e 
che un uomo, accusato di induzione al suicidio nei confronti di sua moglie, finirà 
per sposare sua cognata (“Dentro le mura domestiche”), in un clima dominato 
da pregiudizi e dalla mancata approvazione della suocera.  
La normalità è bandita dalle storie di Spurio, ma non rasentano mai il paradosso 
o l’inverosimile; l’autore indaga come il comportamento più ovvio in una data 
circostanza in realtà finisce per essere quello meno convenzionale e facilmente 
concepibile, facendo luce sui misteri e le increspature della psiche. 
C’è spazio per storie che si realizzano a partire da un universo familiare 
disgregatosi a causa dell’incompatibilità caratteriale (l’adulterio, la solitudine) sia 
per ragioni più chiaramente legate a un difficile stato di salute (l’uccisione da 
parte della nonna di sua nipote, gela il sangue, ma traccia uno spaccato sul 
grave problema di uno dei mali più pericolosi, proprio perché invisibile). 
Forme asintomatiche di follia possono trovarsi in personaggi apparentemente 
sani e dei quali ci fidavamo in maniera incontrastata che, colti dalle loro turbe 
nervose o psicotiche, finiscono per rendersi complici di reati, scatenare la loro 
carica di violenza a seguito di casi di cyber bullismo (“Un paio di scatti”), 
dileguarsi in ambigui tentativi di fuga dallo stagnante e infantilistico clima 
familiare (“L’ultimo compleanno”). 
Ogni racconto è un piccolo mondo a sé o, meglio, una sfaccettatura singola del 
complesso multiforme della realtà, vagliato da un occhio curioso, attento, che 
sa osservare e intuire di più del semplice che vede.  
In alcuni racconti si percepisce la drammaticità della situazione economica 
d’oggi come in “Livello -1” dove il suicidio di un possidente agricolo a causa 
della crisi verrà edulcorato all’anziana madre o l’astio che si autoalimenta tra 
consanguinei al momento del decesso della nonna e all’apertura del suo stato di 
eredità (“Dal fiume al mare”). 
Più spesso è l’insoddisfazione a dominare, la mancanza di una vera autenticità 
nel gestire la propria vita, la troppa sfiducia che spesso si nutre verso l’altro e 
quanto gli eventi, pur che ascrivibili a un proprio percorso nel mondo, siano 
manifestazioni progressive di un destino, ingordo quanto infame, che spesso 
può intaccare l’uomo fino a farlo impazzire o convincerlo addirittura ad avvalersi 
della morte assistita (“Decido da me – Ultimo atto”). 
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Neoplasie civili di Lorenzo Spurio 
Recensione di Rita Barbieri 

 
 “Non era tempo per favole e idiote freddure, 

quello. Il sole riscaldava l’erba, l’aria e il cemento, 
ma non me.” (p. 34) 

 
La raccolta di poesie di Lorenzo Spurio è dedicata ai più scottanti e sensibili 
temi di attualità. Si tratta principalmente di componimenti brevi e sintetici che 
mirano, con estrema chiarezza, più che a offrire un 
punto di vista o a spiegare un’opinione personale, a 
comunicare una sorta di frustrazione, rabbia, 
impotenza, e delusione nei confronti di fatti e 
avvenimenti che, per forza di cose, ci vedono semplici 
e apatici spettatori. 
È una poesia di impatto, quasi cinematografica e non 
sempre lirica. Si dipana per frame, inquadrature e 
cornici: grandangoli e primi piani che, nella più 
perfetta scia autoriale, disegnano una linea precisa, un 
percorso da seguire che conduce il lettore/spettatore 
verso un sospeso finale. 
Poesie veloci, immediate, urgenti perfino. Leggendole 
si sente la spinta emotiva, l’esigenza impellente e 
dirompente di comunicare, di mettere nero su bianco un groviglio di pensieri e 
sensazioni che il poeta sembra provare lì, proprio sotto i nostri occhi, 
indipendentemente dal tempo della narrazione. 
Sebbene siano poesie “facili” e non ermetiche, non sono tuttavia “semplici”: per 
capirle è necessario essere informati e aggiornati sui fatti del mondo. Lorenzo 
Spurio si rivolge al suo pubblico da ‘pari’ e non da ‘maestro’: non pretende di 
insegnare, ma di ‘dialogare’ come tra amici al bar, con il giornale davanti. 
Nelle parole si sente fortissima l’amarezza, la disillusione, la frustrazione per un 
mondo governato poco e male, in cui a essere bendata non sembra tanto la dea 
fortuna quanto piuttosto la classe dirigente che, nella sua ‘disabilità’ visiva, 
sembra essere incapace di prendere decisioni o tantomeno di compiere azioni 
risolutive, nel bene e nel male. 
Pessimismo? Forse, ma personalmente preferirei definirlo uno smaccato e 
concreto realismo. Come nella favola dei vestiti dell’imperatore, immagino 
Lorenzo lì con il dito puntato a farci vedere che il re e tutti i suoi cortigiani sono 
nudi e, quel che è peggio, ne sono perfettamente consapevoli. 
Le poesie di Lorenzo sono come una sveglia puntata, suona e risuona finchè 
qualcuno non la spenge o la ascolta e faticosamente si alza e compie il suo 
dovere. Piccoli allarmi che, come scosse e impulsi elettrici, cercano di scuotere 
menti assopite e assuefatte da un’informazione omogenea e preconfezionata. 
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Protesta? Ribellione? Non sempre. Resta più una forte impressione di dura 
consapevolezza, una definitiva e inclemente sottolineatura che non permette 
secondarie vie di fuga. 
Lorenzo usa le parole come uno specchio che, in modo diretto, riflette quello 
che vede e lo mostra agli occhi del mondo in modo imparziale e temperato. 
Infatti, nonostante i sentimenti del poeta siano chiaramente avvertibili 
all’interno del testo, non si supera mai la misura. Il linguaggio è sempre quello 
di una pacata ‘discussione’ tra l’autore e il mondo, mai quello di una lite accesa 
e furibonda. Lorenzo non ha litigato con il mondo, non vuole isolarsi o 
allontanarsi da esso, ma lo invita a sedersi a un tavolo e a discutere per vedere 
se c’è modo di risolvere i problemi. 
Una relazione non facile, senza dubbio. Personale e pubblica allo stesso tempo. 
“Civile” come dice il titolo stesso della raccolta. “Civile” significa infatti anche 
“educato”: saper condurre, ad esempio, una conversazione senza esasperare i 
toni, senza aggredire, né offendere l’interlocutore. E, in tempi in cui la parola 
sembra essere diventata un’arma distruttiva più che un mezzo di 
comunicazione, la “civiltà” suona come un valore anacronistico, retaggio di un 
passato lontano e perduto. 
L’immagine del poeta è proprio quella di un uomo che cammina per la sua 
strada, con l’espressione seria ma decisa, i pensieri ben chiari in testa che 
aspettano solo l’occasione giusta per essere espressi e trasmessi. 
Questo libro lo è: è l’occasione giusta per aprire gli occhi, spingere alla 
riflessione e al dialogo. “Civile” nella forma e nella sostanza. 
 
 
 

Le voci della memoria di Anna Scarpetta 
Recensione di Annamaria Pecoraro 

 
La silloge è una riscoperta continua e una grande 
accettazione del tempo che passa, inteso come 
complice amico, compagno di ogni singola piega del 
volto. La Scarpetta, diventa la scultrice della vita, e 
con maestria, padroneggia la penna, scrivendo versi 
fluidi e densi di poetica. 
Anna Scarpetta è nata nel 1948 a Pozzuoli (Na). Si è 
poi diplomata Perito ragioniere a Napoli, dove ha 
vissuto molti anni e dove ha studiato presso la 
Scuola di recitazione e spettacolo di Napoli. Ha 
lavorato a Milano presso la Rete Ferroviaria Italiana 
ed attualmente risiede a Novara. Si è sempre 
dedicata alla poesia, narrativa e saggistica. Ha 
collaborato con numerose e prestigiose riviste 
culturali, è stata presidente onorario per la Città di 
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Napoli del MOPEITA (Movimento per la diffusione della poesia in Italia), è 
membro Honoris Causa a Vitae del Centro divulgazione Arte e Poesia; ha 
ottenuto numerosi riconoscimenti e prestigiosi premi in molti concorsi letterari. 
Presente in numerose Antologie di poesia contemporanea e ha già 
pubblicato Poesia (liriche, Ed. Gabrieli, 1985), Frantumi di tempo (poesie, Ed. 
Lo Faro, 1991), L’altra dimensione della vita (poesie, Ed. Libroitaliano World, 
2004). 
Le voci della memoria non si adagiano, ma percorrono tenacemente le strade 
d’anima e del sentimento, vestendosi a ogni stagione, ascoltando la voce 
autentica del cuore e della ragione. I vuoti sono i pezzi mancanti non tornati 
indietro, ma danno la consapevolezza d'averci reso ciò che siamo, nel momento 
in cui viviamo.  
La silloge è una riscoperta continua e una grande accettazione del tempo che 
passa, inteso come complice amico, compagno di ogni singola piega del volto. 
La Scarpetta, diventa la scultrice della vita, e con maestria, padroneggia la 
penna, scrivendo versi fluidi e densi di poetica.  

 
“Ho imparato da me, vivendo 

che l’indifferenza logora 
la nostra stessa pazienza. 

Logora più della lunga attesa vana.” 
 
Il modus vivendi, accresce esponenzialmente la capacità espressiva, liberando 
magia da versi, impugnati con solida arte, di chi sa con il suo tocco, lasciare 
impronta d’emozione. Passione, dinamismo, orgoglio, instancabile ricerca di 
sanare i silenzi e rendere  memorabili gli attimi.  
La Scarpetta, fedele alle sue origini, spiega le sue ali da gabbiano, stridendo 
amorevolmente, ove le barriere e le diversità bloccano o celano. Senza paura 
srotola la sua anima, e cavalca serrante verso la meta d’essere testimone 
responsabile di un messaggio anche quando porta “l’amaro in gola”. 
Denuncia le pazzie, le sofferenze, il malessere di questo tempo consumatore di 
vizi, e senza paura, in ginocchio flette, per ritrovare le forza e rialzarsi, con più 
ardore e voglia d’imprimere sulle pagine, il pensiero.  
Poesia destinata a divenire senso incarnato per figli, presenti e futuri, cercando 
di dare la chiave d’accesso a quelle porte chiuse da troppo.  
La Scarpetta è allora un’ instancabile sognatrice o una consapevole e paziente 
anima indistruttibile? Al lettore la facoltà di scegliere, ma cosa certa, è che 
l'umana e palpabile destrezza di questi versi, sarà il faro guida di preghiere, 
battiti e preziosi momenti, per molti. 
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Gli occhi interiori di Leonardo Manetti 
Recensione di Annamaria Pecoraro 

 
Scrivere non è mai semplice. È un atto di grande coraggio, lasciato sul foglio a 
imprimere le emozioni scorse come acqua tortuosa o cullate da “dondolii di 
tempestose gocce penetranti”. 

Non sono solo parole, quelle che animano le “pozze di 
lettere, stagni di virgole, luoghi di punti”. Essere poeti 
diventa un coraggioso viaggio alla ricerca di quanto la vita 
può donare.  Attraversando le inquietudini che smuovono 
e fanno sussultare l’anima  e ritmare il cuore e sentirsi 
come Icaro. Così vicini al sole, con ali per volare in alto, e 
con la paura dell’oscura apparenza, che può schiacciare al 
muro della solitudine o dei soliti pensieri. 
Cadere nel vuoto, diventa il timore dei sensibili. Eppure la 
speranza di una reazione, è la spinta che catapulta fuori 
dal baratro e dona il coraggio per superare anche forti 

dolori.Riprendere la vita in mano, e assaporare un nuovo inizio, un nuovo 
giorno, un nuovo anno, è il senso dell’essere umano. Immergendosi negli 
affetti,  scoprendo luce rinvigorendo rapporti, migliorandoli. 
Alla fine il tesoro inestimabile è dato da chi abbiamo intorno, o a chi 
permettiamo di assaporare la nostra essenza, in tutti i frammenti di cui siamo 
composti. 

 
“Un regalo del presente 

libera erba verde 
piegata dal vento” 

  
E l’Amore permette di fare quel salto nel buio, senza tante domande, ma con la 
consapevolezza, che come dicevano i latini “Audentes Fortuna iuvat “ (la 
fortuna aiuta gli audaci). Allora liberiamo i vorrei, coltivando settimana dopo 
settimana, il giorno, per realizzare con armonia e alchimia, ciò che prima era 
soltanto un semplice sogno o un fotogramma etereo. Aprendosi al mondo, 
possiamo innamorarci e capire quanto uniche siano quelle frequenze instaurate. 
Memori di “lezioni scritte devastate, regole trascritte divise, voci vergognose 
risentite”, il poeta ricorda che la chiave di svolta è nelle nostre mani. Il 
discernimento è il chiaro indicatore delle nostre azioni. Ognuno di noi segue la 
sua natura; se essere “grigio” o pecora o lupo o semplicemente sé stesso: 
portatore sano libero di follia, desiderio, simbiosi emotiva. Espressione 
autentica, in un mondo che ha dimenticato quanto ricchi si possa essere, 
ascoltando e guardando intorno e dentro noi con nuovi occhi. 
Poesia fresca, schietta e originale, quella di Leonardo Manetti, che come freccia 
scoccata, penetra all’interno dei valori più profondi, producendo riflessioni e 
strumenti per vivere decisamente meglio. 

http://www.aphorism.it/img/books/Manetti_occhi_interiori.jpeg
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RUBRICA DI INTERVISTE 
 

 
Marzia Carocci: l’apostolo della critica letteraria 

Intervista di Iuri Lombardi 
 
 
Cara Marzia, tu da sempre sei una critica recensionista, sempre molto 
attiva e impegnata su diversi fronti. Ora, alla luce di questo, secondo 
la tua esperienza: quali sono i problemi che incontra un critico 
militante nel suo quotidiano? 
In 25 anni di critica , devo dire che purtroppo sono aumentati a dismisura gli 
autori e che fra questi, molti scrivono solo ed esclusivamente per essere 
pubblicati e non perché hanno qualcosa di nuovo da dire. 
Il critico si trova così in difficoltà ogni volta che gli viene proposto un lavoro. 
L’analisi di scritture vuote, mal scritte, insensate, porta ovviamente ad una 
bocciatura da parte di chi dovrebbe fare una critica obiettiva e coerente e 
quindi l’autore ne sarebbe irrimediabilmente schiacciato. 
Personalmente mi rifiuto di scrivere recensioni positive là, dove non vengo 
minimamente attirata da ciò che leggo: questo è certamente un dardo contro 
me stessa, ma la mia pulizia mentale e la firma dove dovrei apportare un’ 
analisi deve essere in coerenza al mio 
pensiero. 
La figura del critico letterario sta 
cambiando, chiunque si ritiene 
recensore anche senza alcuna 
esperienza, basta dire la propria su ciò 
che si legge (se si legge) e tirare le 
conclusioni. 
Basta vedere nel web e ci accorgiamo 
quante persone si definiscono tali, 
persone che scambiano una sinossi per 
una recensione , una prefazione per un 
proprio commento, chi ancora pensa che 
la correzione di bozze o l’ editing siano 
la stessa cosa. 
Questo periodo è senza dubbio abbastanza anomalo, ci sono tantissimi autori, 
moltissimi recensori e pochissimi lettori. 
 
Un dato interessante che emerge dal tuo lavoro, e che è oggettivo, è il 
fatto che pare che i critici militanti siano liberi, ben lontani da 
schieramenti politici e di potere, e soprattutto operano per amore 
delle lettere, per puro e incondizionato amore. Ebbene, la domanda 
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che sorge spontanea è questa: come è mutata la critica e quindi il 
lavoro del critico negli ultimi anni, se non nell'ultimo decennio? 
Il lavoro del critico cambia con l’evoluzione o involuzione del movimento 
letterario. 
Negli ultimi anni, con l’avvento dei vari social network e quindi di una vetrina 
certamente esibizionistica ha portato ad un’esagerata mole di personaggi che 
amano definirsi critici. 
Vorrei fare chiarezza sul termine stesso. 
L’essere critico è in primis, un carico d’esperienza immane, una formazione 
continua sui vari fronti letterari; poesia, letteratura classica, narrativa, 
saggistica, filosofia, storica ecc…ecc.. 
Non basta leggere un libro e dire la propria, questo è ciò che abbiamo fatto tutti 
noi da studenti: l’esposizione su una specifica lettura. 
Ho letto recensioni sulla poesia di persone che non conoscono neppure il 
significato di una figura retorica, che non riconoscono il verso libero da quello 
sciolto, che confondono la prosa con la poesia e che credono la “metrica” un 
sinonimo di rima. 
Alla mia età, ancora, quando ho la possibilità, vado ai vari corsi liberi 
universitari e questo perché il sapere, la conoscenza, l’informazione non 
bastano mai e ci rendiamo conto in continuazione di essere ignoranti in alcuni 
argomenti. Lacune che dovrebbero in qualche modo essere colmate se si vuole 
fare critica letteraria. 
 
Tu come studiosa di letteratura, essendo tu stessa scrittrice e 
poetessa, sei molto attenta al mondo delle nuove generazioni di 
scrittori: secondo te quindi c'è ancora una letteratura di qualità? 
Credo fermamente che questa generazione abbia una marcia in più rispetto a 
quella degli anni passati, forse perché questo nostro particolare periodo storico, 
ci porta alla riflessione e alla voglia di rinnovare quella staticità di pensiero, di 
azione, di crescita in numerosi settori fermi e vecchi da troppo tempo. Sto 
leggendo ultimamente molte poesie civili e impegnate, un modo nuovo e simili 
futurista di condividere un disagio interiore o forse la voglia di esprimere ciò che 
il mondo non vuole ascoltare. 
Meno romanzi d’amore , più saggi e storie vere: stiamo tornando un po’ al 
bisogno dell’esternazione . Spero che non sia solamente un inizio, ma che si 
affrontino temi importanti e interessanti che smuovano una certa stasi culturale 
e civile che ha preso campo negli ultimi tempi. 
 
Quali sono i problemi che un autore contemporaneo incontra? 
L’autore contemporaneo ha lo stesso problema dell’emergente o dell’esordiente, 
ossia la mancanza dell’attenzione su di sé che spesso viene a decadere per le 
troppe pubblicazioni che in questi ultimi anni vengono fatte. 
Credo che lo scrittore contemporaneo abbia però a disposizione , almeno per il 
genere sul sociale, politico /economico, civico, un gran materiale sul quale 
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lavorare e quindi servire da messaggero o portatore di cambiamento attraverso 
la parola da trasformare in monito o da input alla riflessione del lettore. 
In questo caso i libri avranno la funzione di movimento civile e culturale volto 
alla trasformazione di un pensiero statico o comunque di riportare al 
ragionamento l’uomo stesso che sta accettando passivamente un sistema 
sbagliato lasciandosi travolgere dagli eventi senza possibilità di parola o di 
ascolto. . Il rischio però sulla pubblicazione è sempre sul controllo: tutte le case 
editrici appoggerebbero tali scritture? 
La letteratura è stata vittima del complotto di potere? In altre parole, 
le caste politiche ma diciamo anche massoniche che in Italia hanno 
fatto e stanno facendo dei soprusi pazzeschi, secondo la tua 
esperienza di militante nel settore: quanto questi hanno tentato di 
influenzare la letteratura? E quest'ultima se è stata influenzata in 
quale misura? 
Ogni letteratura, come qualsiasi cosa, è stata da sempre complotto di politica o 
potere, così come la storia è stata scritta non sempre in chiara luce, come nello 
stesso modo agiscono le varie testate giornalistiche o i media televisivi. 
Siamo e saremo sempre sotto una forma dittatoriale che ci farà credere e 
sperare di vivere in democrazia; so benissimo che questo mio asserire è forte e 
mi prendo tutte le responsabilità del caso ma come ho detto all’inizio 
dell’intervista , devo essere coerente con la linea del mio pensiero. 
Quale democrazia esiste se un giornalista riporta notizie che vengono prima di 
essere pubblicate passate in diverse mani con l’ok a volte dei politici stessi e 
quindi manipolate e modificate condizionando il lettore mediocre a trarre 
conclusioni spesso errate? Il giornalista stesso viene limitato da norme 
sull’esposizione dei vari argomenti e quindi subendo delle vere e proprie 
barriere sulla libertà espressiva. 
Così come nel campo editoriale vi sono grandi case editrici che non sempre 
accettano testi e argomentazioni “particolari” che potrebbero creare nel lettore 
riflessioni o constatazioni positiviste o negative su questa o quella fazione 
politica o religiosa. Caste? Massoneria? Nulla di nuovo, da che il mondo è 
mondo, da che è generazione a generazione, là dove si cerca di costruire o di 
“rinsavire” chi dorme sia attraverso la letteratura o per altri canali, ci sono e ci 
saranno sempre catene alla libertà espressiva. (salvo i soliti generi innocui). 
 
Secondo te il romanzo, come re di genere, è ancora possibile oggi? Se 
sì in quale misura? Deve essere per forza di genere? Deve essere di 
ispirazione sociale? 
Il romanzo deve essere (è un prodotto comunque di mercato) di genere vario, 
per cui ogni lettore avrà la possibilità di seguire i propri gusti e scelte dettate 
anche dalla propria preparazione culturale che ovviamente non seguirà lo stesso 
metro in ogni individuo. L’importante è che nei diversi generi, si evitino quei 
sermoni lunghissimi letterari privi di plot interessanti riducendosi spesso a inutili 
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pagine che non lasciano né ricordi, né insegnamenti, né il semplice piacere della 
lettura. 
 
Quali sono i problemi degli scrittori emergenti oggi? 
Domanda alla quale non basterebbe un’ enciclopedia come risposta. Mi limiterò 
a dire che il problema degli autori emergenti sta nella difficoltà di visibilità 
personale proprio a causa della grande mole di autori che pubblicano e che 
offuscano chi avrebbe il diritto a venire fuori dalla massa. Altro grosso problema 
è riferito verso le case editrici che raramente pubblicano gratis e quasi mai 
hanno all’interno di queste, una giuria esaminatrice dei testi . Capita così che si 
pubblica di tutto e inoltre, difficilmente, sarà svolta una distribuzione capillare 
del libro pubblicato. Solo le varie presentazioni del volume a cura dello stesso 
scrittore, daranno la possibilità di riprendere il costo della spesa sostenuta. Un 
autore emergente incontra certamente molte difficoltà, potessi parlare ad uno 
ad uno gli darei i seguenti consigli: 
1) Scrivere solo se abbiamo qualcosa d’ importante da dire 
2) Mandare il manoscritto a diverse case editrici prima di vagliare cosa fare, 
dove pubblicare e sondare bene i pro e i contro che vengono proposti. 
3) Assicurarsi che ciò che vogliamo mandare sia perfettamente corretto; non 
tutte le case editrici svolgono lavori d’ editing o di correzioni di bozze, 
rischiando così che il libro venga pubblicato allo stesso modo nel quale è stato 
spedito. 
Quarto punto fondamentale: 
4)CREDERE FERMAMENTE IN CIO’ CHE ANDIAMO A PROPORRE E NON 
PUBBLICARE SOLO PER VEDERE IL PROPRIO NOME SULLA COPERTINA. Dico 
sempre agli autori di scrivere essenzialmente per sé e di esprimere ciò che la 
propria sensibilità, gioia, rabbia, dolore, dubbio o asserzione vogliano 
condividere con il lettore/pubblico . Solo così comunque vada avranno la 
soddisfazione di avere scritto quella verità che dalla propria introspezione è 
diventata REALTA’ e parola viva. 
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SEGNALAZIONI e PROSSIMI EVENTI 
 

 

 La Libera Associazione Culturale ARMONICA-MENTE di Fermo presieduta 
da Nunzia Luciani, con il Patrocinio della Regione Marche, della Provincia di 
Fermo e del  Comune di Fermo, indice la Prima Edizione del Premio Letterario 
“Città di Fermo” regolamentato dal presente bando di concorso. 
  
  

1. Il Premio letterario è articolato in due sezioni: 
Sezione A – Poesia a tema libero 
Sezione B – Racconto a tema libero 
Non verranno accettati testi in dialetto o in lingue diverse dall’italiano. 
Il genere letterario dell’haiku non verrà considerato collocabile all’interno della 
sezione A. 
Si potrà partecipare con poesie e racconti –sia editi che inediti- ma nel caso 
degli editi non dovranno aver conseguito un 1°, 2°, 3° premio in precedenti 
concorsi letterari. 
  

2. Per la sezione Poesia si potrà partecipare inviando un unico testo poetico 
munito di titolo, che non dovrà superare i 35 versi di lunghezza (senza 
conteggiare le spaziature tra strofe). 

  
3. Per la sezione Racconto si potrà partecipare inviando un unico testo 

narrativo munito di titolo che non dovrà superare le 4 cartelle editoriali 
(una cartella editoriale corrisponde a 1800 battute spazi inclusi). 

  
4. Quale tassa di partecipazione è richiesto il pagamento di 10€ per 

partecipare ad un’unica sezione e 15€ per partecipare ad entrambe le 
sezioni. Il pagamento dovrà avvenire secondo una delle modalità descritte 
al punto 6 del presente bando. 
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5. Il partecipante dovrà inviare il testo che propone al concorso in 6 copie 
cartacee, tutte rigorosamente anonime, assieme alla ricevuta del 
pagamento e la scheda contenente i propri dati personali per via cartacea 
entro la scadenza del 30 gennaio 2015 all’indirizzo del Presidente di 
Giuria, indicando quale indirizzo il seguente: 

  
Premio Letterario “Città di Fermo” 
c/o Dott. Lorenzo Spurio  
Via Toscana 3 
60035 –  Jesi (AN) 
  

6. Il pagamento potrà avvenire con una delle seguenti modalità: 
Postepay 
Numero tessera: 4023 6006 6599 3632   
Intestata a Nunzia Luciani         –        CF: LCNNNZ54H48G920P 
Causale:  I PREMIO LETT. “CITTÀ DI FERMO” 
  
Bonifico bancario  
IBAN: IT24X0538769660000000553815 
Intestato a Armonica-Mente      
Causale: I PREMIO LETT. “CITTÀ DI FERMO” 
  

7. Non saranno accettate opere che presentino elementi razzisti, denigratori, 
pornografici, blasfemi o d’incitamento all’odio, alla violenza e alla 
discriminazione di ciascun tipo. 

  
8. La Commissione di giuria è composta da esponenti del panorama culturale 

e letterario legato alla Regione Marche: 
Sezione A – Poesia – 
Lorenzo Spurio – Presidente di Giuria 
Susanna Polimanti – Presidente del Premio 
Lella De Marchi – Componente 
Asmae Dachan – Componente 
Renata Morresi – Componente 
Cinzia Franceschelli – Componente 
  
Sezione B – Racconto- 
Lorenzo Spurio – Presidente di Giuria 
Susanna Polimanti – Presidente del Premio 
Marco Rotunno – Componente 
Fabiano Del Papa – Componente 
Cesare Catà – Componente 
Luca Rachetta – Componente 
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Il giudizio della Giuria è definitivo e insindacabile. 
  

9. Saranno premiati i primi tre poeti vincitori per ciascuna sezione. Il Premio 
consisterà in: 

Primo premio: targa o coppa, diploma con motivazione della giuria e 150€ 
Secondo premio: targa o coppa, diploma con motivazione della giuria e 100€ 
Terzo premio: targa o coppa, diploma con motivazione della giuria e libri. 
La Giuria inoltre procederà ad attribuire Menzioni d’Onore e Segnalazioni a vario 
titolo quali ulteriori premi, a discrezione del giudizio della Giuria. 
  

1. La cerimonia di premiazione si terrà nelle Marche, a Fermo (in un luogo 
che verrà indicato con precisione in un secondo momento) in un fine 
settimana di Maggio 2015. A tutti i partecipanti verranno fornite con 
ampio preavviso tutte le indicazioni circa la premiazione. 

  
1. 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 dall’Associazione per future edizioni del Premio. 

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

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

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

compongono il bando. 
  
  
NUNZIA LUCIANI – Presidente Ass. Culturale ARMONICA-MENTE 
SUSANNA POLIMANTI – Presidente del Premio 
LORENZO SPURIO – Presidente di Giuria 
 Scarica il bando in formato PDF 
Evento FB  
Info: premiocittadifermo@gmail.com 
                      
               
  
 
 
 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/0BxDDJYZuD_i8Qm90RmNlQmxUOUE/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/profile.php?id=1492359367706353&fref=ts
mailto:premiocittadifermo@gmail.com
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I° EDIZIONE “POESIE NEL BORGO” 
MONTIGNANO DI SENIGALLIA (AN) 

 
  
Organizzato da : 
LA BIBLIOTECA COMUNALE “ LUCA ORCIARI “-  ASSOCIAZIONE PROMOTRICE 
MONTIGNANESE 
IL CENTRO SOCIALE ADRIATICO – CON IL PATRICINIO DEL COMUNE DI 
SENIGALLIA 
Tipologia degli elaborati : poesia inedita (massimo 36 versi compresi gli spazi) 
 
 
Il concorso sarà diviso in due ( 2 ) sezioni A 
e B 
A – poesia in lingua italiana 
B – poesia dialettale seguita da traduzione 
il lingua 
Livello metrico e ritmico libero. 
Tema : libero 
 
Modalità di partecipazione: Ogni opera 
deve essere inviata tassativamente in via 
informaticaAll’indirizzo di posta montignanopoesie@libero.it – per chi trovasse 
difficoltà Inviare il cartaceo al seguente indirizzo: Biblioteca “Luca Orciari” – Via 
Del Campo Sportivo ,1/3 – 60019 Marzocca di Senigallia ( AN ), Inserendo 
all’interno del plico oltre alle poesie ed i dati personali dell’autore la copia del 
pagamento effettuato. Farà fede il timbro postaleGeneralità da specificare 
nell’email : nome, cognome, età, indirizzo, telefono, email, aggiungere la copia 
del cedolino del versamento eseguito in PDF. 
 
Non saranno ammesse opere già edite. Gli elaborati non saranno restituiti. 
Inviare le poesie in PDF tipo carattere Times New Roman dimensione 
carattere12 Per la sezione B dovranno essere allegate le traduzioni in lingua 
italiana e sarà utile come valido supporto non obbligatorio allegare una 
registrazione in Windows Media Audio (WMA) per una più approfondita 
valutazione del testo poetico.  
Tutte le opere saranno conservate nell’archivio del concorso. 
 
Quota di iscrizione : il candidato può concorrere con n° 2 poesie. 
è richiesto un contributo di partecipazione, quale tassa di lettura, di 10,00 € 
(l’importo è valido per n° 2 poesie ) da versare sul Conto Corrente Bancario 
IBAN IT 29 V 08839 21301 000050150650 
BANCA SUASA CREDITO COOPERATIVO, 
FILIALE DI MARZOCCA 
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Intestato: ASSOCIAZIONE PROMOTRICE MONTIGNANESE 
Strada della Grancetta s.n. MONTIGNANO DI SENIGALLIA (AN) 
Causale: partecipazione al concorso letterario nazionale “ La poesia nel borgo” 
Scadenza invio file :31-05-2015 
Per i minorenni autorizzazione di uno dei genitori 
Limite di età : non possono prendere parte al concorso tutti coloro che non 
hanno ancora raggiunto i 15 anni di età. 
 
GIURIA: la giuria del Premio, il cui giudizio è inappellabile, sarà costituita: da 
critici d’arte e letterari, poeti scrittori… i cui nomi saranno resi noti alla 
premiazione 
 
Premi : per ogni categoria 
1° CLASSIFICATO = targa + pergamena 
2° CLASSIFICATO = targa + pergamena 
3° CLASSIFICATO = targa + pergamena 
Saranno, inoltre, assegnati i seguenti premi : menzioni speciali e menzioni 
d’onore a discrezione dell’associazione e della giuria, tutti i partecipati 
riceveranno attestato di partecipazione. 
 
cerimonia della premiazione si svolgerà il 22-08-2015 in Montignano di 
Senigallia AN – Nella piazzetta antistante la chiesa parrocchiale di Montignano 
o, in caso di cattivo tempo all’interno della medesima Chiesa. 
 
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
Apertura della serata conclusiva: 
inizio alle ore 18,15  eventuali comunicazioni saranno inviate tramite posta 
elettronica, saranno comunque visibili sui gruppi Facebook (Amici della 
Biblioteca “Luca Orciari” – POESIA E COLORI – RIME DI MARE – LE PAROLE 
RACCONTANO – LUCE) 
È possibile contattare anche per informazioni Elvio Angeletti al n° 366 8642034 
Biblioteca “ Luca Orciari” nei seguenti orari dal lunedì al venerdì 9,00 alle 12,00 
e dalle 15,00 alle 18,00 
Il presidente dell’Associane Promotrice Montignanese Elio Mancinelli 
Presidente onorario – Prof.ssa Renata Sellani 
Montignano di Senigallia lì 11-12-14 
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EVENTI CHE SI SONO SVOLTI 
 
 

GOCCE DI POESIA, ARTE ED EMOZIONI 
BAGHERIA (PA), 21-09-2014 

 
 

Giorno 21 settembre 2014, a Bagheria, si è svolta l’ennesima giornata di un 
evento diventato itinerante: “Gocce di poesia, arte ed emozioni”. L’evento, 
ospitato nella sede dell’associazione culturale “Giuseppe Bagnera”, è stato 
apprezzato moltissimo, testimonianze 
sono state il pubblico entusiasta e i 
commenti successivi all’evento. La 
manifestazione ideata da Salvuccio 
Barravecchia e da Luigi Pio Carmina 
ha visto impegnati nell’organizzazione 
il pittore e accademico Carlo Puleo e il 
disegnatore Francesco Gullo, nonché 
presentatore della serata. Entrambi 
partecipanti alla giornata iniziale 
palermitana.  
Quattro attori: Stefania Calì, Luana 
Erika D’Anna, Arianna Notaro e 
Pasquale Alibrandi hanno interpretato 
magistralmente le poesie dei poeti 
Monica Fantaci, Luigi Pio Carmina, 
Emma Caravello, Francesco Ferrante, 
Pierangela Castagnetta, Salvuccio 
Barravecchia e Miriana Di Paola. 
La lirica di Anna Maria Romito è stata 
interpretata da Luana Erika D’Anna e 
Stefania Calì, a differenza della prima 
dell’evento che vedeva l’interpretazione diretta dell’autrice, giunta a Palermo da 
Reggio Emilia per l’occasione.  
L’estatica musica del percussionista e musicista di Hang Drum Vincenzo 
Verderosa e del chitarrista Alberto Zimone hanno completato l’aura artistica che 
si respirava.  
Ogni poesia è stata illustrata dai disegni di Gisella Ruggeri, in arte Ms.Giza, e di 
Francesco Gullo, che hanno dato libero sfogo alla loro brillante creatività. Le 
opere sono state esposte, durante la serata e per la settimana successiva, in 
una suggestiva ambientazione etnologica ed etnografica creata dallo spazio 
museale dell’associazione. 
L’incontro è stato caratterizzato anche dall’esposizione delle pitture di Eleazar 
Sanchez e di Carlo Puleo.  
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Il  prezioso contributo per rendere l’evento immortale, dal punto di vista grafico, 
della regia, nella realizzazione del promo e dei futuri video, è di Luca 
Castiglione. 
Inoltre il fotografo Davide Notaro scattando le sue foto ha lasciato un ricordo 
nella memoria dell’arte.  
 
Come in ogni giornata organizzata, è stato invitato un poeta a presentare la 
propria poesia, diversa dalla formula generale, aggiunta affinchè si potesse dare 
ampio spazio a più autori e si potesse arricchire e completare ulteriormente 
l’evento.  
La poesia ospite è stata “Sogno astrale” di Carlo Puleo, musicata da Alberto 
Zimone e Vincenzo Verderosa e interpretata da Arianna Notaro, tutto con uno 
stile futuristico, innovativo e rivoluzionario.  
Inoltre è stato invitato a declamare la propria filastrocca, il poeta di 
giovanissima età, Rosolino Lo Cicero.   
 
 

 
 
 
Si ringrazia vivamente l’associazione “Giuseppe Bagnera”, il contributo logistico 
di Angelo Restivo, tutti gli artisti e il pubblico che attendeva con emozione che 
l’opera successiva illuminasse ancor di più i loro occhi.  
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SELEZIONE DI MATERIALE PER STILE EUTERPE VOL. 1 
LEONARDO SCIASCIA, CRONISTA DI SCOMODE REALTA’ 

 

 
Il primo volume antologico della serie Stile 
Euterpe ideato dalla redazione della rivista 
sarà dedicato a Leonardo Sciascia e porterà 
quale sottotitolo "Cronista di scomode realtà". 
Esso sarà pubblicato a Gennaio 2015 da 
PoetiKanten Edizioni e poi presentato in luoghi 
e date che verranno comunicate quanto prima. 
Il volume si apre con una prefazione del noto 
poeta e critico Nazario Pardini e si chiude con 
una sapiente lettura critica del poeta 
napoletano Antonio Spagnuolo.  
La curatela del volume è di Martino Ciano, 
scrittore e curatore della rubrica di narrativa 
della nostra rivista. 
Nell'antologia verranno pubblicati i seguenti 
autori/testi che la redazione della rivista ha 
provveduto a selezionare: 
 

POESIA 
 
EMANUELE MARCUCCIO – A Leonardo Sciascia 
DANIELE BARBISAN- Uomini 
GIORGINA BUSCA GERNETTI – La civetta 
LUCIA RITA CARFAGNO – Canto alla Luna 
OSVALDO CROTTI – Un oscuro disagio 
MICHELA ZANARELLA – In ombre oscure 
SEBASTIANO IMPALÀ – Scrittore sikano 
VALENTINA SENSI – Lampi 
MARIA ANTONIETTA FILIPPINI – Morti di mafia 
LEONARDO D’AMICO – Gessolungo 
CATELLO DI SOMMA – Uomini e quaquaraquà 
DAVIDE LUCARELLI – Prede dell’ingiustizia 
 

RACCONTI 
 
PASQUALE FASELI – Nient’altro 
SAMUELE MAZZOTTI – Il pesce rosso 
CORRADO CALABRÒ – Southern Bug 
SEBASTIANO PLUTINO – La storia di Fiama e di Polites 
FRANCESCO PAOLO CATANZARO – La memoria dei morti per il pane 
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LUISA BOLLERI – Terminal Recanati 
NICOLA GIANNINI – Salvo e Antonino 
ENRICA SANTONI – La lettera del destino 
GIUSEPPE BARCELLONA – Tra realtà e fantasia 
 

SAGGI 
 
LUCA RACHETTA – Sicilianità e Illuminismo nel travestimento storico de Il 
Consiglio d’Egitto di Leonardo Sciascia 
IURI LOMBARDI – La storia divisa tra vinti e vincitori 
LORENZO SPURIO – L’impostura della dittatura e del sistema 
mafioso: Sciascia poeta 
 
 
Di seguito l’introduzione di MARTINO CIANO al volume: 
 
Diciamoci la verità! In Italia la cultura è stata resa spazzatura. 
Nel tempo abbiamo solo avuto una spettacolarizzazione della sua funzione che 
ha dato onore ai soliti noti. Gli stessi, nonostante i propri intenti rivoluzionari, 
l'hanno rinchiusa in una torre d'avorio, l'hanno bendata e ridicolizzata. Oggi ne 
paghiamo le conseguenze e quel poco che giunge a noi, poveri operatori il cui 
nome non  compare nel libro paga degli accademici, come una reliquia su cui 
piangere la nostra solitudine, le nostre speranze e i nostri sogni.  
Ma allo stesso tempo tutto ciò ci rallegra.  
Già! Siamo felici di essere fuori dal coro delle parole messe a casaccio, delle 
denunce che non denunciano nulla. Siamo contenti di non essere caduti nell'ego 
trappola che fa dell'uomo di cultura moderno un personaggio mascherato che si 
vergogna del suo vero volto. 
La Rivista Euterpe è nata con questo intento. Portare la cultura allegramente, 
dando la possibilità a tutti di mettere a disposizione del prossimo il proprio 
sapere. Tra di noi non ci sono né maestri, né profeti, ma solo “vittime allegre 
della curiosità”.  
Avete letto bene: vittime! Ricercare vuol dire essere curiosi, essere curiosi vuol 
dire essere dubbiosi, esser dubbiosi vuol dire essere vittime. Non lo diciamo noi 
ma ce lo dice la società moderna: nulla esiste al di fuori di ciò che vediamo, 
questo è il sistema, quindi non pensarci troppo.  
Ce lo dicono i mille romanzi spazzatura che affollano gli scaffali delle librerie.  
Le mille opere rilegate con Vinavil industriale, pseudo erotiche, pseudo 
drammatiche, pseudo filosofiche. Ce lo dicono i ricettari dei personaggi famosi o 
le biografie dei calciatori. Ce lo ricorda l'ottanta percento degli italiani che legge 
meno di un libro all'anno.  
E in noi risuona il monito di Orwell: L'ignoranza è forza. 
Con Stile Euterpe abbiamo scelto la strada inversa. Allegramente recuperiamo e 
rileggiamo un grande della nostra cultura: Leonardo Sciascia, un illuminista, non 
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un illuminato, che fa del sapere un'arma di denuncia, di riscatto, di volontà di 
potenza e non di onnipotenza.  
Questa antologia vuol essere un tributo anche al modus operandi della nostra 
rivista. Essa è un mezzo di divulgazione che non pretende di indicare nuove 
strade, ma solo di lasciar intravedere che fuori dalla caverna ci sono oggetti e 
persone e non ombre.  
Vogliamo solo solleticarvi, raffreddarvi dal tepore apatico che dona quiete 
temporanea, perché l'uomo è altro e non è fatto per vivere di “certezze”.  
Soprattutto oggi le certezze sono: la pubblicità, gli slogan politici, le 
informazioni bypassate dalle grandi agenzie, il consumismo, l'accademismo, la 
scienza che grida Eureka in base alle donazioni telefoniche ricevute. 
C'è chi di tutto questo non si accontenta e nel suo piccolo costruisce progetti 
che magari non finiranno sui tavoli dei baroni ma che danno testimonianza ai 
posteri che c'è altro. Perché la verità è ai margini, dove pochi cercano. 
 

Martino Ciano 
Tortora, 8 dicembre 2014 
 

 

 

 

ANNUALE EVENTO AUTORI E AMICI DI MARZIA CAROCCI 
SESTO FIORENTINO, 12 OTTOBRE 2014 

 

 

 
 
 
 
Da sinistra: Laura Faucci, Massimo Rollino, Marzia Carocci, Lorenzo Spurio, Annamaria Pecoraro “Dulcinea”, 
Anna Maria Folchini Stabile. Dietro: Andrea Gamannossi (musicista) 
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PREMIAZIONE III PREMIO NAZIONALE DI POESIA “L’ARTE IN VERSI” 
Sede Provinciale ARCI – Firenze 

Sabato 15 novembre 2014 

 
La Giuria presente. Da sinistra: Michela Zanarella, Annamaria Pecoraro, Iuri Lombardi, Salvuccio 
Barracecchia, Marzia Carocci (Presidente di Giuria) e Lorenzo Spurio (Presidente del Premio). 
 

 

 

Da sinistra:la poetessa Anna Barzaghi (vincitrice assoluta per la poesia in lingua italiana); Sandra Carresi 
vincitrice del Premio alla Carriera Poetica viene premiata da Michela Zanarella e Lorenzo Spurio; i ballerini di 

tango Giuseppe e Cristina Salerno che hanno allietato la serata. 
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